
∆ Grandi eventi
Quando il cristianesimo 
si fa città
Si è tenuta domenica 2 
settembre la Rievocazione della 
Canonizzazione di San Domenico. 
Un grande evento culturale con 
l’impegno civico tra le righe
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∆ Temi
Carlo Maria Martini
È morto il 31 agosto il 
Cardinale Martini. Biblista, 
vescovo, animatore del 
dialogo ecumenico e con i non 
credenti, è stato tra i giganti 
della Chiesa contemporanea
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Costa meno di un caffè alla settimana

l’impegno civico tra le righeπ 2-3 π 4-5

 ∆ segue a pag. 12

Alcune recenti notizie non lasciano 
ben pensare circa il futuro politico 
dell’Italia. Per esempio, il rischio-de-
fault della Sicilia e, più ancora, le di-
chiarazioni di chi ne è il responsabile, 
secondo cui la situazione sarebbe più 
che rosea, salvo un piccolo problema 
di liquidità (della serie: “Dammi due 
minutini che faccio un salto al banco-
mat”). O, sempre per esempio, il cli-
ma di svagatezza e di disinteresse nel 
quale sta passando il cosiddetto semi-
presidenzialismo, che in altre stagioni 
avrebbe acceso polemiche feroci. 
Ascoltando le dichiarazioni di sindaci 
di grandi città, l’impressione che in 
una grande parte del nostro paese nes-
suno abbia la minima idea di quello 
che sta succedendo in Italia si fa forte, 
insistente e anche un po’ angosciante. 
In un paese, il nostro, che, da un certo 
parallelo in giù, vive di spesa pubbli-
ca, il rischio di una spaccatura politi-
ca definitiva si fa molto forte. In paro-
le povere: rischiamo seriamente, per 
poterci mantenere entro parametri ac-
cettabili, di spezzarci in due. Un pez-
zo dentro (forse) e uno fuori (senza 
nessun forse).

Sull’unità

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi

Un Paese spaccato da 
parametri e problemi

Un bus chiamato 
università

Per la libertà di parola

Uragano sul commercio

Un gruppo di studenti reatini 
dell’Università de L’Aquila ha dato il 
via ad una raccolta di firme per 
convincere l’ASM a ripristinare il 
trasporto loro dedicato

Incontro con Antonella Beccaria, 
autrice di “Anonymous. Noi siamo 
legione”, libro sul fenomeno dei 
movimenti di controinformazione 
sulla rete internet

Castellani: « Precipita il valore delle 
case e la vendita di auto»
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Il pensiero del Cardinale Martini è stato caratterizzato da 
un tratto peculiare: la sua ricerca del rinnovamento era 
mossa dall’esigenza di approfondire ciò che della Parola
risuona nell’uomo contemporaneo

∆ CARLO MARIA MARTINI

È morto il 31 agosto, a 85 anni, il Cardinale Carlo Maria 
Martini. Biblista, arcivescovo di Milano, animatore del 
dialogo ecumenico tra le confessioni cristiane e di quello 
con le culture “altre” da quella dei credenti, è stato uno dei 
giganti della Chiesa contemporanea

La Chiesa indietro 
di duecento anni

La morte del cardinale Martini, 
seppur nell’ordine delle cose 
naturali, ha destato molta attenzione 
da parte dei media e da parte del 
mondo della cultura, della politica e 
del mondo ecclesiale stesso.
Sia per dare il dovuto e meritato 
omaggio ad un personaggio di 
primo piano dell’episcopato italiano 
ed europeo, sia per fare anche un 
po’ il bilancio del suo pensiero e 
della sua idea di Chiesa.

Ha destato un certo scalpore una 
sua espressione durante l’ultima 
intervista: la Chiesa è indietro di 
due o trecento anni, poiché usa abiti 
e idee che non sono più al passo con 
i tempi, “pomposi”.

Intanto colpisce un fatto: il 
vescovo milanese, pur avanzando 
critiche, è sempre stato rispettoso e 
fedele alle regole che ora sono in 
atto, non le ha disattese; pur 
criticando alcune idee e alcune 
regole, nella sua predicazione e nella 
sua vita le ha sempre seguite, 
almeno stando a quello che ci è dato 
di sapere.

«Io consiglio al Papa e ai vescovi 
di cercare dodici persone fuori dalle 
righe per i posti direzionali. Uomini 
che siano vicini ai più poveri e che 
siano circondati da giovani e che 
sperimentino cose nuove. Abbiamo 
bisogno del confronto con uomini 
che ardono in modo che lo spirito 

possa diffondersi ovunque»
Questa la frase centrale dell’inter-

vista, successiva a quella che ha 
suscitato scalpore: «La Chiesa è 
stanca, nell’Europa del benessere e 
in America. La nostra cultura è 
invecchiata, le nostre Chiese sono 
grandi, le nostre case religiose sono 
vuote e l’apparato burocratico della 
Chiesa lievita, i nostri riti e i nostri 
abiti sono pomposi. Queste cose 
però esprimono quello che noi siamo 
oggi? [...] Il benessere pesa».

Il problema suscitato dal vecchio 
gesuita è quello che molti sentono 
non solo in campo ecclesiale, ma 
anche sociale e politico: cercare 
persone fuori dalle righe, perché c’è 
bisogno di coraggio, di osare come 
san Paolo, citato dal porporato, di 
modi nuovi di parlare di Dio e della 
fede, di organizzare anche la Chiesa 
e il clero, secondo criteri di effi cien-
za, di produttività, se così possiamo 
dire, ma anche con uno slancio 
fresco verso il prossimo e le povertà 
sempre più attorcigliate su se stesse 
che diventeranno ingovernabili, a 
breve.

Gli abiti e i riti pomposi non sono 
altro che il volto esteriore di questa 
mancanza di coraggio nel compiere 
scelte signifi cative che solo persone 
giovani e capaci saprebbero fare, 
non attaccate né alla carriera, né alla 
poltrona o al desiderio di indossare 
prima o poi quegli abiti e offi ciare 
quei pomposi riti.

Lo strato di cenere di cui parla il 
cardinale, che ricopre la brace, è 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

talmente spesso che ci si sente 
impotenti a rimuoverlo; vogliamo 
fare un esempio? Se una persona 
(prete o laico) non fa niente o fa 
male si pensa che sia cristiano 
tenerla lì lo stesso per non umiliarla. 
Si preferisce che le cose non 
funzionino pur di non urtare la 
suscettibilità delle persone. Ma non 
è peggiore questa scelta, legata 
all’opportunità e al rispetto di una 
persona, in rapporto, invece, al 
danno che si perpetua nella società 
o nella Chiesa? Non sarebbe più 
giusto dire: è ora che ti fai da parte?

Le osservazioni di Padre Martini, 
come aveva fatto scrivere sulla porta 
della sua stanza, riguardano un 
modo di funzionare della Chiesa che 
deve essere innovato.

Se il Papa volesse scegliere dodici 
persone fuori dalle righe dovrebbe 
andare fuori dalla diplomazia, fuori 
dalle università, anche fuori dal 
clero, là dove la gente vive e opera, 
anche nelle periferie del mondo, non 
solo in quelle delle città opulente del 
primo mondo.

Basti pensare ai dicasteri che si 
occupano della famiglia, dei 
giovani, ai posti di potere economi-
co del Vaticano. 

Affi darle a chi non sia troppo 
legato alla carriera, al prestigio, ma 
compia opere in favore dei semplici, 
dei poveri, dei diseredati.

Per fare questo ci vuole tanto 
coraggio, un po’ di follia, parecchio 
Spirito Santo e forse pure qualche 
bicchiere di vino!
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Martini a Rieti
Nell’ottobre 1994 il cardinale 
Carlo Maria Martini venne a 
Leonessa ad inaugurare la 
restaurata chiesa di san Carlo 
Borromeo, ripristinata dopo i 
gravissimi danni che aveva 
provocato il terremoto del 
settembre ‘79. «Frontiera» decise 
di dedicare allo straordinario 
avvenimento molte pagine del 
giornale, che allora si stampava in 
formato magazine, in bianco e 
nero, ed era diretto da Luciano 
Martini. Fu Luciano ad accordar-
mi il privilegio di redigere la 
cronaca dell’evento. 

Mi accostai al Cardinale 
Martini con grande tremore: era 
un uomo che suscitava il batticuo-
re. Mi ero preparato. Sapevo quali 
domande sottoporgli. Contenevano 
tutte una provocazione giornalisti-
ca, che è poi il sale delle interviste. 
Il colloquio avvenne al centro 
della navata della chiesa di san 
Carlo, prima che se ne tornasse a 
Roma, tra la gente che lo attornia-
va. Era il tempo del Sinodo dei 

Vescovi. Si evidenziavano nella 
società internazionale fi n da allora 
le diffi coltà di oggi, quelle che il 
cardinal Martini ha vissuto e su 
cui ha inciso, prospettando 
soluzioni di problemi diffi cilissi-
mi. Il tempo della politica era 
altrettanto oscuro di quello 
odierno. La sua diocesi, Milano, 
viveva le diffi coltà dei licenzia-
menti e la disoccupazione.

Eminenza – gli dissi a mezza voce 
– come procedono i lavori del 
Sinodo dei Vescovi?

Sotto gli occhi dei Padri sinodali 
sta apparendo la realtà della 
Chiesa di oggi con tutte le sue 
problematiche e le sue meraviglie.

Il cardinale Hume, nel suo 
discorso inaugurale del Sinodo, ha 
descritto una realtà della Chiesa 
che ha colpito molti fra credenti e 
non credenti, come la più volte 
accennata mancanza di 
comunione fra alcuni vescovi e il 

papa e di altri vescovi fra di loro. E 
così, la mancanza di comunione di 
molti preti con i loro vescovi e di 
molti religiosi e religiose con il 
loro superiori. Hume ha detto che 
in molti conventi non c’è più 
l’osservanza della regola 
dell’ubbidienza e che troppi 
teologi parlano, spesso a 
sproposito, generando molta 
confusione fra i cattolici...

Mi pare una lettura della relazione 
del cardinale Hume un poco 
accentrata sui punti negativi e non 
anche su quelli positivi, che sono in 
maggior parte. In tutti i Continenti 
la realtà della Chiesa è stupefacen-
te ed immensamente grande. 
Vediamo come Dio agisce nella 
storia. Ci sono luci ed ombre. Ma 
le luci sono di più delle ombre. Ad 
esempio c’è una confortante 
ripresa delle vocazioni.

L’altro ieri l’Ufficio della Pastorale 
del lavoro della sua Diocesi ha 
resa nota una riflessione 

sull’attuale momento politico 
italiano, dicendo che «la manovra 
finanziaria del governo tradisce da 
molte parti una sostanziale 
obbedienza alle pressioni del 
mercato finanziario e dell’impresa, 
mentre disattende in larga misura 
le sacrosante esigenze di equità e 
giustizia richieste in un’operazione 
così estesa e coinvolgente» ed ha 
invitato «a riprendere il dialogo fra 
le parti sociali», di fatto 
sollecitando il Governo Berlusconi 
«a riscrivere una legge finanziaria 
che sia segnata dalla solidarietà, 
oltre che dal rigore».

In questo momento la Chiesa deve 
stare con i più deboli. È questa 
l’ora in cui la Chiesa testimonia di 
soffrire con i poveri.

È stupefacente come il carisma 
della profezia operasse nel 
cardinal Martini. Le risposte alle 
mie domande sono attualissime 
anche oggi.

O. P.

Quando è giunta la dolorosa notizia 
della dipartita del Cardinale Carlo 
Maria Martini, mi è subito venuto in 
mente il titolo del libro che racchiude 
le sue preziosissime ed illuminanti 
meditazioni sulla fi gura del profeta 
Geremia: “Una voce profetica nella 
città”, proprio come è stato Carlo 
Maria Martini per la città di Milano. 
Insigne biblista, il cui nome fi gura 
ormai da tantissimi anni nell’Olimpo 
degli esegeti di indiscussa fama mon-
diale, il Cardinale Martini ha 
formato generazioni e generazioni di 
giovani sacerdoti e di alcuni laici 
all’amore per la Sacra Scrittura, 
coniugando armoniosamente lo 
studio biblico con le “consonanze 
pratiche” come amava defi nire la 
carità cristiana. I suoi ex studenti 
all’Istituto biblico di Roma ricordano 
con immensa gratitudine lo scrupolo 
con il quale preparava accuratamente 
le sue lezioni di critica testuale, 
rilevando le tante sfumature nascoste 
nel tessuto della Sacra scrittura, per 
liberare l’inebriante musica divina 
capace di andare dritto al cuore. Tra i 
suoi fi gli spirituali pochi hanno 
potuto notare presente al funerale il 
famoso esegeta africano che ha 

tenuto gli ultimi esercizi spirituali 
alla casa pontifi cia, il Cardinale 
Laurent Mosengwo Pasinya, 
arcivescovo di Kinshasa in Congo. 
Questo per dire quanto la sua morte 
addolora profondamente la Diocesi di 
Milano, la Compagnia di Gesù, la 
Chiesa italiana nonché la Chiesa 
universale. Il Papa Benedetto XVI 
l’ha salutato come «pastore generoso 
e fedele della Chiesa». Stupisce e dà 
da pensare la strana ma coerente 
coincidenza delle esequie del 
Cardinale Martini con il giorno in 
cui la Chiesa celebrava la memoria 
del Papa Gregorio Magno. L’attuale 
Arcivescovo di Milano, il Cardinale 
Angelo Scola ha fatto notare che il 
motto episcopale del Cardinale 
Martini fu scelto dall’opera di questo 
papa intitolata La regola pastorale: 
«Pro veritate adversa diligere», (per 
amore della verità, abbracciare le 
avversità) (II, 3, 3). Profondo 
conoscitore ed amante della Sacra 
Scrittura, il Cardinale Martini ha 
scelto questo motto patristico perché 
sicuramente la luce della Parola di 
Dio gli ha fatto intravedere le 
diffi coltà che avrebbe incontrato nel 
suo ministero apostolico. Non a caso 

è stato defi nito “uomo del dialogo”, 
“imponente uomo della Chiesa”, 
“uomo di fede capace di fare 
cultura”, “uomo di grande ascolto”. 
Tutte quelle doti gratuitamente 
concessegli dal Signore sono state 
messe a servizio totale di Gesù e 
della sua Chiesa. Lo portarono a 
istituire addirittura una “Cattedra per 
i non credenti”. Colpisce sempre 
l’innumerevole schiera di intellettuali 
credenti e non, e di uomini apparte-
nenti ad altre fedi che considerano il 
Cardinale Martini un loro vero 
maître à penser, “un maestro che ti fa 
rifl ettere”. Ma, in fi n dei conti, la fede 
vissuta non deve interrogare e fare 
rifl ettere? Coloro che conoscono 
superfi cialmente il Cardinale 
Martini, che hanno seguito solo di 
striscio il suo percorso spirituale ed 
intellettuale, hanno ritenuto sconvol-
gente e scandalosa l’ultima intervista 
rilasciata dal presule l’8 agosto, e 
pubblicata sul «Corriere della Sera» 
del 1 settembre 2012. Chi ha letto i 
numerosi scritti del Cardinale 
Martini sa perfettamente che non ha 
mai tenuto nascoste le sue rifl essioni 
sui problemi pastorali urgenti per la 
Chiesa contemporanea. Da vero ed 
autentico fi glio spirituale di 
Sant’Ignazio di Loyola, il Cardinale 
Martini si esprimeva con la strari-
pante e sincera libertà ignaziana 
scaturita da una profonda fede, da 
una aperta ricerca della verità, da un 
amore ultraviscerale ed intimo per 

Gesù e per la sua Chiesa, da una 
perfetta conoscenza della Sacra 
Scrittura che gli ha fatto sperimenta-
re la promessa che Gesù fece ai 
Giudei che avevano creduto in Lui: 
«Se rimanete nella mia parola, siete 
davvero miei discepoli; conoscerete la 
verità e la verità vi farà liberi» (Gv 
8,32). Lungi da una adolescenziale 
contestazione, il vecchio saggio 
Cardinale grida e piange, ma anche 
suggerisce ed incoraggia. Bisogna 
leggere tutta l’intervista per capire 
fi no in fondo quanto le sue parole 
apparentemente graffi anti non si 
discostano per niente dallo stile 
scomodante dei profeti biblici. 
Perché ormai la Città a cui si rivolge 
il Cardinale Martini è la Chiesa 
universale.
Pastore instancabile dotato di una 
grande sensibilità umana, il Cardina-
le Martini lascia al popolo di Dio 
sparso su tutta la terra un esempio di 
vita guidata dalla luce della Parola di 
Dio, come lui stesso ha chiesto che 
sia scritto sulla sua tomba a mo’ di 
epitaffi o: «Lampada per i miei passi è 
la tua parola, luce sul mio cammino» 
(Sal 118,105). Sì, aveva paura della 
morte in quanto atto del trapasso, 
come rivela la sua nipote Giulia, ma 
si era preparato all’appuntamento 
come momento in cui sarebbe stato 
«colto dallo stupore, nell’incontro con 
Gesù», per parafrasare l’ultimo suo 
libro, che uscirà postumo.

Jean-Baptiste Sano

Una voce profetica 
nella città



Frontiera ∆ anno XXVII n.33 ∆ 7 settembre 2012

locale4
∆ Grandi eventi

Il “San Domenico” di Reate Antiqua Civitas

Come testata diocesana «Frontiera» segue
con un interesse particolare proposte come
quelle della Rievocazione Storica della 
Canonizzazione di Domenico di Guzman
a Rieti

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Si è tenuta domenica 2 settembre la 
Rievocazione della Canonizzazione 
di San Domenico. Giunta alla quinta 
edizione, l’iniziativa si presenta 
come un grande evento in costume 
storico nella scenografi a della Rieti 
medievale. 300 i fi guranti in abiti 
duecenteschi, grande la massa 
sonora delle chiarine e dei tamburi-
ni, notevole l’abilità degli sbandiera-
tori e degli artisti del fuoco: nelle 
strade e nelle piazze della città la 
forza di un’allegria festosa.

Ma non è un gioco. Quelli del 
Consorzio Reate Antiqua Civitas 
fanno sul serio. L’evento prova a 
superare la dimensione della 
semplice rappresentazione. La 
Rievocazione propone un’esperienza 
di ricerca. Invita alla ricognizione di 
una continuità possibile tra la Rieti 
che fi oriva nella civiltà cristiana del 
1200 e la città tormentata di questo 
inizio millennio. Una indagine che 
suscita domande: cosa è successo 
nel frattempo? Come si è arrivati 
alla decadenza attuale? E chi se ne 
avvantaggia?

Che una manifestazione popolare 
provi a sollevare qualche interroga-
tivo è già molto di questi tempi. Ma 
non è tutto: il San Domenico offre 
anche un’altra lezione. Ragionando 
sulla città denuncia da quale vuoto 
culturale nascono tante iniziative 
blasonate. Mostra la vanità di eventi 
la cui unica “ragion d’essere” sta in 
quanto denaro riescono a muovere. 
Sottolinea che ci vogliono consape-
volezza e capacità di pensiero, più 
che denari, per dar vita ad una 
piazza.

Idraulici, falegnami, elettricisti, 
benzinai, operai e impiegati – queste 
le persone che compongono il 
Consorzio – sembrano i veri 
promotori culturali e turistici della 
città. Attraggono nel capoluogo 
persone dall’Umbria, dall’Abruzzo e 
dal Lazio. Senza avere alle spalle 
senatori e sottosegretari riescono a 
coinvolgere e convincere dove altri 
raggiungono appena la mediocrità.

Come facciano è presto detto: 
«Reate Antiqua Civitas – ha spiegato 
il presidente Fabio Spaccini 
– garantisce la continuità della sua 
proposta grazie al senso di comuni-
tà, alla partecipazione, alla disponi-
bilità dei cittadini; attrae persone da 
fuori Rieti facendo leva solo su 
quanto la città ha da offrire». 

Il San Domenico mostra con i fatti 
un diverso modello di città. Afferma 
che ad una stagione di crisi si 
risponde con una stagione di un 
nuovo impegno civico. La manife-
stazione non guarda al passato con 
nostalgia. Ricorda che vivere in un 
tempo diffi cile richiede visioni e 
politiche con prospettive alte. Il 
cristianesimo e la fi gura di San 
Domenico in questa direzione sono 
punti di riferimento sicuri. I soci del 
Consorzio non saranno “stinchi di 
santo”, ma riconoscono nell’espe-
rienza millenaria della Chiesa e 
nell’annuncio del Vangelo una 
prospettiva insuperata, nella quale 
trovare risposte e indicazioni. Sanno 
che per andare avanti, anche in 
città, occorre rivolgere lo sguardo 
verso il Cielo.

E pensare che qualcuno, facendo 
uno scherzo da prete, ha defi nito la 
Rievocazione della Canonizzazione 
di San Domenico uno spettacolo 
pagano!

Il valore religioso dell’iniziativa è 
immediatamente percepibile. È 
vero che si tratta del prodotto di 
un gruppo di realtà associative 
che non sono direttamente 
riconducibili al contesto confes-
sionale. Ma proponendosi di 
trovare un punto di riferimento 
comune, su cui costruire non 
tanto uno spettacolo legato alla 
storia cittadina, quanto un 
ragionamento sulla città e sul 
modo di abitarla, hanno trovato il 
punto di convergenza proprio 
guardando alla vicenda della 
canonizzazione di San Domenico. 
Un fatto che ha attirato non solo 
l’interesse della nostra testata, ma 
anche la simpatia della Diocesi, e 
la partecipazione dell’Ufficio del 
Progetto Culturale diocesano.

La centralità di 
Domenico

La scelta, infatti, dimostra quanto 
i valori e la storia della Chiesa 
abbiano ancora da offrire al 
mondo contemporaneo. C’è 
dentro il riconoscimento del 
valore culturale e delle prospetti-
ve pratiche dell’orizzonte 
cattolico. La figura di Domenico 
di Guzman, del resto, è centrale 

nella storia della Chiesa e non 
solo.

Come fondatore dell’importante 
ordine religioso dei Frati Predica-
tori, ad esempio, il religioso ha 
affermato un modo di risolvere le 
controversie attraverso il primato 
della parola. È stato portatore di 
un messaggio di fede che si 
traduce in civiltà e cittadinanza. 
L’apostolato di Domenico era 
imperniato su dibattiti pubblici, 
colloqui personali, trattative, 
predicazioni e opere di persuasio-
ne. Il santo fece fronte alle derive 
del proprio tempo con l’esempio, 
contrapponendo al male la vita 
retta, l’umiltà e la povertà. 
Rifiutando la violenza. Fu 
certamente il campione di 
un’Europa che si andava costi-
tuendo su fondamenta di civiltà e 
di fede. E fu canonizzato in una 
Rieti che all’epoca era in piena 
sintonia con quello spirito e lo 

Quando il cristianesimo si fa città
L’evento ed il giornale
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dimostrava: con la propria crescita, 
con la propria prosperità, con la 
propria capacità di darsi un ruolo. 
Rispetto ai problemi di oggi, si 
tratta di indicazioni che certamente 
non hanno perso nulla del loro 
valore. È vero, infatti, che la 
prevaricazione brutale è in 
apparente declino, almeno nei 
contesti che ci sono maggiormente 
vicini. Ma è altrettanto vero che è 
stata in gran parte sostituita dalla 
prepotenza del denaro e di chi lo 
gestisce.

Un ragionamento 
sulla città

In questo senso il lavoro del 
Consorzio Reate Antiqua Civitas è 
in forte controtendenza. Ha quasi 
un sapore di opposizione. È 
interessante perché permette la 
narrazione di qualcosa di lontano 
dall’orizzonte omologato sul quale 
si muovono tanti discorsi in città. 
L’operazione San Domenico, 
infatti, non si fonda sul dispiego di 
mezzi finanziari, né cerca di 
giustificare la propria esistenza 
con un qualche ritorno economico. 
Non serve a creare un fantomatico 
“sviluppo” e ancora meno prova a 
legittimarsi con la pretesa falsa e 
vuota della “promozione territoria-
le”. Il ragionamento è piuttosto 
rivolto a dimostrare come Rieti 
abbia in se stessa la capacità di 
potersi realizzare. In questo 
momento di grave difficoltà, 
l’esempio del Consorzio in qualche 
modo porta alla luce una città che 
può farcela da sola. Ed è una 
testimonianza che in gran parte 
arriva dalla sua anima popolare, da 
un impegno allargato, diffuso, 
genuino.

L’autoproduzione 
come metodo

L’intero allestimento della 
“Rievocazione” è prodotto in 
proprio dal Consorzio: i costumi, i 
materiali scenici e la capacità di 
portare in piazza quasi cinquecento 
figuranti con una disponibilità 
economica ridotta dimostrano che 

tutto si può fare al di fuori degli 
schemi dominanti.

A dispetto di tanti eventi, anche 
più piccoli del “San Domenico”, 
nei quali il promotore di turno si 
vanta di quanti denari – di solito 
pubblici – ha speso per promuovere 
la città, il Consorzio dimostra che 
la città può fare benissimo senza.

La persona al centro

Reate Antiqua Civitas, infatti, si 
propone di dimostrare che 
l’alternativa al declino non si trova 
nei soldi, ma negli uomini. Le 
cinque edizioni del San Domenico 
raccontano i risultati che si 
possono conseguire partendo dal 
senso di umanità, dal fare comuni-
tà, dal mettersi in comunione. Il 
Consorzio riporta in primo piano 
risorse che per lo più si crede siano 
ormai andate perdute, mentre si 
ritrovano vive e feconde appena 
sotto un po’ di polvere. La 
Rievocazione è un invito a riscopri-
re una coesione e una unità che 
prendono la forma di un evento di 
piazza perché possano conseguire 
una visibilità pubblica, ma che 
riescono altrettanto bene come 
metodo per sostenere realtà in 
difficoltà.

La dimensione locale

Se la “Rievocazione” e il comples-
so degli spettacoli che la contorna-
no sono coinvolgenti, del resto, è 
proprio per questa capacità che ha 
la città di riscoprirsi viva e 
pulsante. Diversamente da altre 

operazioni che da tempo si fanno a 
Rieti, il Consorzio non le sovrap-
pone nulla per renderla attraente. 
Non ne fa il palcoscenico di 
interessi che le sono del tutto 
estranei. Non asserve le sue piazze, 
le sue strade, i suoi monumenti, a 
progetti alieni o campati in aria. 
Chi arriva a Rieti per partecipare 
alla rievocazione della canonizza-
zione lo fa per rendere omaggio 
alla città, senza che questa debba 
imbellettarsi o condirsi di qualche 
sapore esotico. 

L’uso degli spazi

Il “San Domenico” proposto da 
Reate Antiqua Civitas funziona 
verso l’esterno perché propone un 
uso della città che è conservazione, 
salvaguardia. Vivere bene la città 
vuol dire farla propria, abitarla, 
cioè, in modo appropriato. Il modo 
in cui la manifestazione interessa 
gli spazi del centro storico di Rieti 
è in fondo un grande invito ad un 
modo appropriato di usare la 
cittadinanza, la democrazia, il 
denaro, le risorse urbane e naturali. 
È un invito ad un uso della città 
intera che sia coerente, rispettoso 
delle sue ragioni originali, della 
sua identità e del suo modo di 
vivere.

Una piattaforma 
comune

Sono discorsi che possono pure 
suonare inconsueti, ma stanno 
attraendo l’interesse di tanti 
soggetti in città. Al Consorzio si 
sono avvicinate diverse realtà che 
in qualche modo si riconoscono 
nelle ragioni della Rievocazione. 

C’è la confraternita di Miseri-
cordia di Rieti, che lavora per 
portare il senso della carità 
cristiana nel campo dei servizi 
socio-sanitari e che si è messa a 

disposizione della manifestazione 
con i suoi volontari e le ambulanze; 
c’è il Gruppo Fratres di Rieti, 
appena costituito, che si propone di 
sensibilizzare alla donazione di 
sangue, organi e midollo osseo e di 
diffondere un più ampio senso di 
solidarietà umana; c’è Musikolo-
giamo, associazione attiva da anni 
nella promozione culturale e 
sociale attraverso la musica, ad 
esempio con iniziative come 
Musica in Ospedale; c’è l’associa-
zione di promozione sociale 
Tracce, che con i suoi progetti 
“Segui il battito” e “Alla ricerca 
della compatibilità”, e la produzio-
ne di sistemi di comunicazione 
sociale in forma di oggetti d’uso 
(come la panca momumentale) 
cerca di promuove la cultura del 
volontariato.

Come figuranti nella processio-
ne storica, quest’anno avrebbero 
dovuto esserci anche i malati e i 
volontari dell’Unitalsi. Non è stato 
possibile ed è un peccato. Sarebbe 
stato un bel messaggio per tutti: un 
invito all’inclusione, a ripensare ai 
problemi della povertà, della 
malattia, del disagio. Si sarebbe 
mostrato come persone tenute al 
margine della vita, abbiano invece 
un posto e un ruolo naturale nella 
società.

Sarà per l’anno prossimo?

Sabato 8 settembre si terrà il primo 
Festival delle Arti e delle Musiche 
di Rieti. L’evento sarà insieme un 
invito a vivere il centro storico e 
un’occasione per promuovere le pro-
duzioni culturali ed artistiche della 
Città nei suoi spazi più belli. Sarà un 
percorso fatto di suoni, di movimen-
to, di parole ed espressioni visive. Il 
progetto punta ad articolare in un 
unico discorso esperienze che, pro-
venendo dallo sforzo di un intero 
anno, troveranno un momento di 
massima visibilità durante la notte 
dell’8 settembre. Emergeranno così 
tra le mura e gli angoli caratteristici 
della città soggetti e realtà che ope-
rano nel campo culturale locale. Una 
prova che cercherà di ottenere – di-
mostrandone la necessità – un labo-
ratorio territoriale permanente di 
formazione musicale e culturale, nel 
quale possano interagire  diverse as-
sociazioni culturali, musicali, tea-
trali e sociali di Rieti.

∏ Altri eventi ∏
Festival delle Arti
e delle Musiche
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∏ Ritel ∏
Autunno caldo
Per il lavoro sarà un autunno molto 
caldo. Infatti secondo i dati del 
Ministero dello Sviluppo economico 
elaborati dai sindacati, presso il Mise 
ci sarebbero almeno 150 vertenze 
aperte che coinvolgerebbero oltre 
180.000 lavoratori e più di 30.000 
esuberi. Le associazioni di categoria 
sottolineano sono migliaia di posti a 
rischio in vertenze che non arriveran-
no mai al ministero dello Sviluppo 
economico. I sindacati che stanno 
lavorando sui dati forniti dal 
ministero parlano della crisi 
industriale più diffi cile dell’ultimo 
ventennio e di questa crisi ne sanno 
qualcosa, anzi molto, anche i 

lavoratori della Ritel che hanno visto 
la situazione precipitare fi no 
all’epilogo fi nale. Ora si dovrebbe 
aprire una seconda fase e il prossimo 
17 settembre le parti interessate si 
ritroveranno al Ministero dello 
Sviluppo economico per discutere del 
piano industriale su quello che 
dovrebbe ancora chiamarsi futuro 
per i lavoratori e capire quali siano i 
progetti relativi al rilancio dello 
stabilimento. Dopo l’incontro del 
luglio scorso tante sono le aspettative 
in merito alle proposte che verranno 
avanzate dalla cordata di imprendito-
ri, guidati dalla Elco, con le istituzio-
ni ai vari livelli, da quelle nazionali a 
quelle locali. Sindacati, ma soprattut-
to lavoratori, ritengono non più 
rinviabile la presentazione di un 

Un autobus
chiamato università
Un gruppo di studenti reatini dell’Università de 
L’Aquila ha dato il via ad una raccolta di firme
per convincere l’Azienda Servizi Municipali a 
ripristinare il trasporto su gomma loro dedicato
soppresso nel 2010

sono molti e soprattutto troppo 
distanti tra loro. Inoltre i treni non 
sono quasi mai puntuali e inoltre c’è 
ovviamente un’unica fermata alla sta-
zione. Chi deve raggiungere le 
facoltà fuori dal centro deve quindi 
prendere un autobus, ma spesso i 
treni arrivano appunto in ritardo e i 
mezzi sono già passati costringendoti 
ad attendere almeno mezz’ora e di 
conseguenza si arriva spesso in 
ritardo alle lezioni. 

Con gli autobus quindi era più 
semplice?

Sicuramente – dice Stefano – gli 
autobus sono più veloci e poi erano 
state previste fermate di fronte alle 
facoltà togliendo quindi tutti i disagi 
legati ai ritardi dei treni.

Molti di noi – aggiunge Alessandro 
– viaggiano anche quattro o cinque 
giorni a settimana e servirsi del treno 
diventa improponibile.

Oggi però, alla vigilia dell’inizio del 
nuovo anno accademico, non avete 
alcuna certezza riguardo al 
trasporto su gomma.

È così – dice amareggiato Stefano 
– e per questo abbiamo chiesto 
spiegazioni. Da ciò che abbiamo 
appreso l’ASM avrebbe contattato la 
Regione Abruzzo che al momento non 
avrebbe fondi per attivare il servizio 
di trasporto che al momento è quindi 
a rischio. Sembra, come già accaduto 
due anni fa, che la collaborazione tra 
A.S.M. e Regione Abruzzo si sia 
conclusa a causa della decisione 
dell’azienda che ritiene insuffi ciente il 

«Con riferimento alla paventata 
interruzione delle corse Rieti-L’Aqui-
la, svolte dalla A.S.M. Rieti s.p.a. e 
dedicate agli studenti Universitari 
iscritti all’Università de L’Aquila, la 
Direzione Trasporti e Mobilità della 
Regione Abruzzo precisa che l’Ente 
regione si è attivato per garantire il 
mantenimento del servizio gratuito, 
nonostante l’indisponibilità della 
A.S.M. di Rieti a continuare il 
servizio al corrispettivo previsto di € 
1,10 a km., in assenza di modifi che 
della parte economica».

Era il 29 gennaio 2010 e già le 
cose non andavano troppo bene per i 
tanti studenti reatini che frequenta-
vano le facoltà universitarie e 
L’Aquila. Oggi, a due anni di 
distanza la situazione è peggiorata 
per tutti i ragazzi che usufruivano 
del trasporto su gomma per raggiun-

gere l’università abruzzese. 
Stefano, Alessandro e Luigi – il 

primo iscritto a Economia e gli altri 
due a ingegneria – hanno deciso, 
insieme ad altri compagni, di 
promuovere una raccolta fi rme per 
chiedere che il trasporto su gomma 
venga mantenuto, anzi ripristinato e 
soprattutto potenziato.

Quali sono i mezzi di trasporto che 
utilizzate per raggiungere 
l’università?

Il treno – dice Stefano – è una 
soluzione fi ssa e costante, poi ci sono 
gli autobus messi a disposizione dalla 
Regione Abruzzo e quelli della ditta 
Troiani.

Però sembra che le cose non vadano 
molto bene.

Se parliamo dei treni – spiega 
Alessandro – il trasporto è abbastan-
za problematico. Infatti gli orari non 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

corrispettivo previsto. La Regione 
Abruzzo, dal canto suo, poiché tale 
corrispettivo, è fi ssato per legge dalla 
Ordinanza della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri n.3820 del 
12.9.2009, e non è quindi suscettibile 
di incremento, non ha potuto far altro 
che prendere atto dell’indisponibilità. 
Da qui l’utilizzo di un’altra azienda, 
privata, di trasporti che ha continua-
to a fornire il servizio. Ad oggi però 
la situazione è molto intricata e a 
farne le spese siamo ancora una volta 
noi studenti. 

Che avete però avanzato una 
proposta.

In pratica – dice Stefano – abbiamo 
proposto una collaborazione tra 
Regione Lazio, Regione Abruzzo, 
Comuni de L’Aquila e di Rieti e noi 
studenti che vorremmo contribuire in 
qualche modo al ripristino del 
trasporto ASM. Basta che si riesca 
ad arrivare ad una soluzione.

State anche raccogliendo delle 
firme, vero?

Siamo quasi arrivati a cento fi rme di 
tutti quei ragazzi che come noi 
vorrebbero arrivare ad una soluzio-
ne. Molti ancora non sanno dell’ini-
ziativa e per questo abbiamo anche 
aperto una pagina su facebook 
chiamata Pendolari Rieti-L’Aquila 
dove possiamo scambiarci commenti 
ed idee. C’è anche una mail dove tutti 
gli studenti possono contattarci per 
fi rmare pendolaririetilaquila@gmail.
com e speriamo che alla fi ne tutto 
possa risolversi almeno una volta a 
favore degli utenti.

∆ Mobilità



Frontiera ∆ anno XXVII n.33 ∆ 7 settembre 2012

7

Panorama locale

progetto, in cui si parli chiaramente delle attività da 
svolgere, dei lavoratori da reintegrare e dei tempi di 
realizzazione. Dalle riunioni fatte sino ad oggi è 
chiaro ai più che questo nuovo progetto non potrà 
coinvolgere tutti i lavoratori, ma è comunque 
fondamentale far ripartire le produzioni. Una delle 
notizie che defi nire buone è azzardato, ma che 
comunque potrebbe far ben sperare per il futuro è 
quella legata alla ormai imminente diffusione 
capillare in tutti i comuni delle carte d’identità 
digitali, di cui lo stabilimento reatino potrebbe 
diventare uno dei produttori. Quindi questo 
potrebbe essere un primo passo per trovare altre 
soluzioni industriali. I sindacati hanno ribadito che 
per loro la vertenza non potrà considerarsi chiusa 
fi no a quando non verranno date risposte concrete 
agli oltre 200 lavoratori reatini. Risposte che 
potrebbero, il condizionale è d’obbligo, arrivare già 
il prossimo 17 settembre. Questa almeno è la 
speranza dei lavoratori.

∏ Servizi Sociali ∏
Non tutti i tagli 
vengono per nuocere

In questi giorni si discute molto dei servizi 
sociali, e dei tagli alla spesa cui vanno incontro. 
Si è detto, tra le altre cose, che il Comune stia 
togliendo il sostegno ai bambini disabili. Ad uno 
sguardo distratto potrebbe sembrare si stia 
ripetendo la situazione dell’anno scorso, quando il 
Comune si propose, tornando poi subito indietro a 
causa delle proteste, di far pagare un “contributo 
di compartecipazione all’assistenza specialistica 
scolastica per alunni con disabilità” alle famiglie 
dei ragazzi in diffi coltà.
«Come presidente dell’Atev, una associazione di 
volontariato che assiste i bambini disabili, malati o 
con diffi coltà d’inserimento – spiega Mariano 
Gatti – sono ben attento a queste problematiche, e 

questa volta il discorso è impostato in modo 
diverso. Per quello che ne sappiamo il Comune sta 
facendo dei tagli dove il servizio è eccessivo o non 
necessario. C’è da sperare che il risparmio vada 
poi investito dove effettivamente serve. In sostanza 
si è deciso di togliere le ore di assistenza che si 
sovrappongono al sostegno che già fornisce la 
scuola. Una ridondanza degli incarichi, esistita 
fi no ad oggi, è stata causa di situazioni paradossa-
li. È capitato di pagare ore di lavoro all’assistente 
della Coop Quadrifoglio sostanzialmente inutili». 
«Chi fa polemica – conclude Gatti – è male 
informato, lo fa tanto per fare o è in malafede. 
Forse a qualcuno fa male di non poter più fare 
politica a spese dei contribuenti di Rieti. Noi 
intanto sospendiamo il giudizio. Forse abbiamo 
trovato un assessore ai Servizi Sociali competente 
e preparato: lasciamolo lavorare, ma senza 
abbassare la guardia. E fra qualche tempo 
tireremo le somme».

Prevenire è meglio
che curare
Tra nomi e nomignoli la meteorologia si sta 
trasformando da scienza in fatto di costume: 
forse così è pià popolare, ma la coscienza dei
problemi si perde

di Giovanni Cinardi
redazione@frontierarieti.com

∆ Il meteo-spettacolo

Molti di noi – tranne forse i più 
giovani – ricordano con un fi lo di 
nostalgia le previsioni meteorologi-
che del Colonnello Bernacca. Poco 
prima del tg delle 20 ci si ritrovava 
tutti intorno alla tavola e si ascolta-
va l’evoluzione del tempo per il gior-
no seguente.

Sembra trascorsa un’era geologi-
ca. In realtà sono passati appena 30 
anni. Anni in cui il progresso ha 
trasformato radicalmente il modo di 
comunicare e apprendere informa-
zioni. Trasformazioni che sembrano 

esserci scivolate addosso, delle quali 
ci rendiamo conto solo se ci 
confrontiamo con il passato. 

In un trentennio siamo passati 
dalle previsioni giornaliere, 
illustrate con cartine geografi che e 
linee che delimitavano i campi di 
pressione, a previsioni a lungo 
termine, elaborate attraverso lo 
studio di modelli computerizzati e 
immagini satellitari. 

Previsioni diffuse attraverso tutti 
gli strumenti di comunicazione a 
disposizione ai nostri giorni. Non 
più solo per radio e televisione, ma 
anche attraverso internet e il mondo 
globalizzato dei social network. 

Una insistenza informativa 

talmente ampia da permettere anche 
a chi non conosce bene le dinamiche 
della scienza meteorologica di 
parlarne senza dover affrontare una 
particolare formazione. Con l’effetto 
collaterale, però, di una spettacola-
rizzazione dei fenomeni talvolta 
esasperata, tale da far apparire il 
rigoroso esercizio del calcolo 
meteorologico alla stregua di una 
operetta.

Non a caso, invece di illustrare i 
fenomeni spiegandone cause e 
conseguenze, ci si ostina ad 
arrovellarsi le cervella alla ricerca 
di nomi bizzarri da affi bbiare ai 
campi di alta pressione e alle 
depressioni che colpiscono la nostra 
penisola.

Nulla di male, intendiamoci, è 
anche così che si tiene vivo l’inte-
resse sul tema. Solo non vorremmo 
che la spettacolarizzazione degli 
eventi fi nisse col prevalere rispetto 
alla realtà dei problemi da affronta-
re.

Questa estate, ormai al termine, 
abbiamo sofferto anticicloni dai 
nomi pittorechi (Caronte, Minosse, 
Ulisse e così via), ma distratti dalla 
risonanza mediatica abbiamo 
sottovalutato il tema della siccità e 
del conseguente stato dei bacini 
idrici.

Tranne i nostri contadini, ben 
pochi hanno rifl ettuto sul rapporto 
tra i nomi dati al caldo e i problemi 
dell’agricoltura. Tanto più che 
guardando le cose all’ingrosso si è 
fatta pure confusione tra la calura 
estiva e le conseguenze di un lungo 
periodo senza precipitazioni.

I nomi sono belli, ma forse hanno 
tolto dal discorso che, se si esclude 

la pausa invernale della prima metà 
di febbraio e qualche episodio 
piovoso tra aprile e maggio (che tra 
l’altro non hanno colpito in maniera 
uniforme il territorio italiano), le 
precipitazioni nelle scorse stagioni 
sono state ampiamente al di sotto di 
quanto sarebbe normale durante il 
periodo.

Va bene che l’estate è stata 
torrida, ma il cerchio dei problemi 
ha un raggio un po’ più lungo, e 
sarebbe il caso di tenerlo presente.

Possiamo dare nomi da incubo 
all’anticiclone di turno, ma dobbia-
mo anche cercare di capire i 
problemi e i fenomeni.

Per i danni causati dal maltempo 
estremo, di solito si cerca di 
assegnare le responsabilità ai cicloni 
che scaricano una pioggia torrenzia-
le. Ma questa è necessaria: più che 
nelle precipitazioni, sarebbe il caso 
di trovare i motivi degli allagamenti 
nell’incuria, nella mancata manu-
tenzione e nella cementifi cazione 
selvaggia che impedisce il corretto 
defl usso delle acque piovane.

I nomignoli dati ai fenomeni 
meteorologici fanno simpatia, ma 
non rinunciamo ad una vera 
informazione scientifi ca. Chi si 
avvicina incuriosito al mondo della 
meteorologia potrebbe anche 
provare l’ebbrezza e il piacere di 
voler approfondire. E con la 
conoscenza dei fenomeni del cielo 
magari imparerebbe pure a compor-
tarsi bene sulla terra. Basta guardar-
si intorno, dare una occhiata ai 
nostri argini, ai tombini delle strade, 
ai boschi bruciati di questi mesi di 
calura, per capire quanto ce n’è 
bisogno.
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Per la libertà
di parola
Incontro con Antonella Beccaria, autrice di 
“Anonymous. Noi siamo legione”, libro sul 
fenomeno dei movimenti di controinformazione 
sulla rete internet

Che in fondo Anonymous è proprio 
questo: uno scherzo tremendamente 
serio perché quando si parla di loro 
si racconta una storia politica, una 
lotta contro i potentati. Ogni volta 
che verrà compiuto un abuso, 
compariranno questi anonimi 
fustigatori il cui volto è rappresenta-
to dalla maschera del giustiziere 
inglese Guy Fawkes, vissuto nella 
Gran Bretagna del XVII, che hanno 
come scopo fi nale quello di garanti-
re a tutti gli utenti libertà di 
espressione. E, come ho scritto 
anche nella mia “avvertenza” in 
apertura del libro, almeno un tratto 
in comune ce l’abbiamo, io e loro: 
crediamo che l’informazione debba 
essere libera. A qualunque costo.

La storia di Anonymous parte da 
lontano.

Si parte dall’evoluzione della cultura 
‘geek’ nello strano laboratorio di 
‘4chan’ alla guerra scatenata nel 
2008 contro Scientology per arrivare 
alla primavera araba in Tunisia e in 
Egitto, alle campagne ambientaliste 
in America Latina. Molti non sanno 
che proprio grazie ad Anonymous e al 
Movimento Pirata tedesco il mondo 
ha potuto conoscere quanto stava 
accadendo in Iran durante la 
repressione imposta da Ahmadinejad. 
Grazie ad un ponte di comunicazioni 
messo in piedi per dare la possibilità 
agli studenti di comunicare con il 
resto del mondo abbiamo visto e 
conosciuto una storia di repressione 
che altrimenti sarebbe rimasta 
sconosciuta a tutti. Ecco che torna la 
libertà di informazione su cui si basa 
gran parte del lavoro degli anonymi.

Ma chi sono questi anonymi?

Uomini e donne che innanzitutto 
non hanno un capo, ma piuttosto 
alcuni coordinatori divisi in gruppi. 

«Noi non perdoniamo. Noi non 
dimentichiamo. Aspettateci». Parole 
chiare. Dure. Così si presentano 
tutte quelle persone, di ogni 
nazionalità ed età che si riuniscono 
sotto la sigla Anonymous e si 
battono per la libertà di parola ed 
espressione (per questo le loro 
azioni non vengono mai indirizzate 
verso organi e mezzi di informazio-
ne qualsiasi essi siano) e contro 
imperialismo, fi nanza d’assalto, 
devastatori dell’ambiente e militari-
smo. A raccontare la storia di questi 
“anonymi” come lei li defi nisce 
anche nel suo libro, è Antonella 
Beccaria, blogger, giornalista e 
scrittrice pavese, ma bolognese di 
adozione. Antonella è arrivata anche 
a Rieti dove appunto, nell’ambito 

della rassegna Altra Estate, ha 
presentato il suo ultimo lavoro 
“Anonymous”. Noi siamo legione”.
 
Antonella, dopo libri legati ad eventi 
e figure che hanno segnato la storia 
del nostro Paese, come quello su 
Andreotti, Gelli o I bambini di 
satana, la tua ultima fatica è questo 
libro inchiesta su quella che viene 
definita la forma di lotta da nuovo 
millennio.

Non la defi nirei fatica, anzi mi piace 
dire che, dopo inchieste e libri molto 
impegnativi, quest’ultimo libro è 
stato un momento di relax.

Il libro si apre con un’ “Avvertenza” 
e rivolgendoti agli “Anonymi”, 
definisci quanto scritto “un viaggio 
all’interno di uno scherzo 
tremendamente serio”. Cosa volevi 
dire?

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Le età sono molto diverse a seconda 
della nazione in cui operano. In 
Italia per esempio ci sono molti 
giovani mentre negli Stati Uniti ed 
in altri Paesi europei la loro età si 
aggira tra i 30 ed i 50 anni. Va 
sottolineato che gli Anonymi non 
ricevono compensi per le loro azioni, 
ma sono mossi esclusivamente da un 
senso di giustizia che trae ispirazio-
ne da un glorioso passato di lotte per 
le libertà, digitali o meno che siano. 
Usando sistemi semplici, ben rodati 
e del tutto effi caci hanno mandato in 
knock-out i sistemi elettronici di Cia 
e Fbi, del governo egiziano e di 
società che si occupano di intelli-
gence privata.

Sempre nell’avvertenza in apertura 
del tuo libro scrivi che quanto 
raccontato è “una specie di biografia 
non autorizzata” chiedendo anche 
agli Anonymi di non “bombardare” 
troppo forte il tuo sito. Hai avuto 
problemi?

Direi proprio di no almeno per ora. 
Ho spiegato chiaramente, anche agli 
anonymi che ho incontrato per 
ascoltare le loro storie, che la mia 
non voleva essere una ricostruzione 
completa. Ognuno di loro mi ha 
raccontato e fornito la sua visione 
che non per forza è quella di tutti. 
Per leggere questo libro rimane 
fondamentale l’inciso «secondo me», 
quell’imho - in my humble opinion 
- come si usa scrivere nelle mailing 
list e nei gruppi di discussione in 
rete. Diciamo che questo libro è una 
specie di biografia non autorizzata. 
Per questo ho chiesto che se quello 
che leggeranno non gli piacerà, se 
possibile, non dovranno “bombarda-
re” troppo forte il mio sito. Visto che 
nel libro c’è la volontà di tributare 
un merito indiscutibile a questo 
gruppo cioè combattere per la libertà 
di informazione.

∆ Mobilità
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∆ Il corpo estraneo

Evergreen e Coop Umbria, Cgil 
e Cisl: la festa degli equivoci

∆

Evergreen e Coop Umbria, Cgil 
e Cisl: la festa degli equivoci
Con Evergreen si sono riaperti i 
negozi della ex Coop 76 che non 
esiste più: Villa Reatina, Passo 
Corese, Montopoli di Sabina e, 
programmata ma non ancora attua-
ta, la riapertura di 2 nuovi punti 
vendita: Torrita Tiberina e la La 
Fornace. Un riavvìo che, a parte la 
positività sociale del fatto sia per 
le riassunzioni in sé dei lavoratori 
che per la risposta che viene data 
alla domanda dei rispettivi 
territori (il punto vendita in Villa 
Reatina è stato un tripùdio di folla 
e di incassi), lascia dietro di sé la 
scia di un equivoco e di una 
(momentanea?) negazione che, ove 
si realizzasse in termini defi nitivi, 
costituirebbe senzaltro una “non 
spinta” al necessario riavvìo dello 
sviluppo locale: l’equivoco della 
Coop Umbria. Infatti per Tonino 
Pietrantoni, segretario generale 
della Cgil, non si comprende 
perché, fatta salva l’entrata in 
scena della Evergreen, non si attivi 
anche il necessario investimento 
della Coop Umbria e “sarebbe la 
prima volta di due contemporanei 
investimenti nella nostra città”. 
Ma tale non favorire l’investimen-
to della Coop Umbria non è ancora 
ben chiaro se sia l’imperdonabile 
frutto di una “distrazione” 
amministrativa o di un inciampo 
burocratico o sia (volutamente?) 
determinato da altro. Certo è che 
esso, nel pesante ristagno della 
economia locale e dello sviluppo 
sociale del territorio, suona ben 
strano. Per Pietrantoni,  – siccome 
Coop Umbria è titolare di una 
proprietà nell’ex Zuccherifi cio 
dove intenderebbe realizzare una 
serie di strutture che attiverebbero 
una serie di attività sociali ben 
oltre la intuitiva occupazione di 
persone – “tutto è in mano allo 
stesso Comune che deve decidere 
che cosa fare, e quando, con l’area 
dell’ex Zuccherifi cio. Decidere se 

accettare le intenzioni progettuali 
della Coop Umbria e quindi il suo 
investimento, oppure rinunciarci”. 
Ma a tale equivoco se ne aggiunge 
un altro: il processo per le 
assunzioni nei punti vendita 
riaperti e la istituzione di quel 
Comitato per la legalità organizza-
to da Sara Imperatori, dirigente 
della Cisl, Comitato che distilla 
una certa polemica tra i due 
sindacati e che si sintetizza
sia nella posizione di Pietrantoni il 
quale retoricamente si chiede se 
“la riapertura di punti vendita e la 
conseguente assunzione di 
lavoratori (come primo momento 
60 persone che saranno portate a 
70 e quindi a 78 mentre, come 
seconda fase e se si realizzasse la 
installazione dei 2 nuovi punti 
vendita, si raggiungerebbero le 
100 unità impiegate), se tutto ciò si 
confi gurerebbe come una sorta di 
‘illegalità’. Per cui non si compren-
de il perché di tale Comitato per la 
legalità”. Quesito cui risponde la 
stessa Imperatori: “se le assunzioni 
fatte da Evergreen risultino regola-
ri e perché, per essere tali, 
mancherebbe il passaggio diretto 
presso l’Uffi cio del lavoro 
ponendo un problema rispetto 
all’articolo 2112 del codice civile”; 
inoltre la cislina Imperatori pone 
un controquesito: “la richiesta, 
avanzata da tempo da Coop 
Umbria di un incontro con i 3 
liquidatori. Finora nessuna 
risposta. Perché?”. E poi, pesante 
come un fi nora non rimosso 
macigno sociale, su tale sfondo di 
“equivoci” – e della inevasa 
richiesta della Cgil circa le 
decisioni del Comune per l’area 
dell’ex Zuccherifi cio e per gli 
investimenti che presuppone – 
l’angustiante tema degli oltre 800 
soci prestatori, forse la maggior 
pesantezza di quanto operato dalla 
ex Coop 76.

di Aimone Filiberto Milli

∆ Sport

Superato il clima di incertezza sui necessari
finanziamenti, anche quest’anno Rieti ospita
atleti di livello mondiale

Rieti: il Meeting si fa

tu
rn

i f
ar

m
ac

ie

*farmacie di 
appoggio alla 
farmacia di turno 
il sabato 
pomeriggio

7 Venerdi MARAINI 
8 Sabato  A.S.M. 2 (S. MARIA - VACCAREZZA) *
9 Domenica S. MARIA
10 Lunedì VACCAREZZA
11 Martedì MANCA
12 Mercoledì A.S.M. 4
13 Giovedì SALARIA 

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

Rietimeeting si farà: dopo settimane 
di trepidanti attese, che ne avevano 
fatto temere la sospensione, è 
arrivata l’uffi cialità; il patron 
Sandro Giovannelli, durante la 
notte Amarantoceleste, ha allontana-
to ogni residuo di incertezza e 
uffi cializzato i big dell’atletica che 
anche quest’anno gareggeranno al 
Raul Guidobaldi.

Diciotto gare in tutto: otto 
femminili e dieci maschili, con 
inizio sabato 8 settembre alle ore 16 
con le qualifi cazioni del lancio del 
martello e domenica 9 alle ore 16.50 
per entrare nel vivo della competi-
zione. 

Giunto alla 42a edizione, il 
Rietimeeting già porta in sé il sapore 
della vittoria: il pericolo che la scure 
della spending review passasse 
prepotentemente sull’iniziativa era 
così forte da scoraggiare in più 
occasioni le speranze e i propositi di 
Sandro Giovannelli. Come da lui 
stesso ricordato, dover interrompere 
per un anno l’evento equivarrebbe a 
constatarne la morte. Da lì in poi 
qualsiasi tentativo di ripresa non 
avrebbe signifi cato altro che l’aver 
già compromesso, defi nitivamente, 
un Meeting che molti considerano 
essere un piccolo gioiello tra le 
manifestazioni nazionali d’atletica. 
Colpa di un budget ridotto all’osso, 
colpa di sponsor che non si trovano, 
colpa di tagli indiscriminati. 

E invece, dopo i timori iniziali, 
Rieti può ancora viaggiare sul fi lo 
della continuità: e non poteva che 
essere questo il fi nale di un Meeting 
che vanta ben 8 record del mondo e 
la partecipazione di atleti dalla 

risonanza internazionale. Infatti 
anche quest’anno, in uno stadio del 
tutto rinnovato in vista dei campio-
nati europei juniores del 2013, 
Rietimeeting avrà come protagoniste 
alcune delle stelle che hanno brillato 
nel fi rmamento dei giochi olimpici 
di Londra 2012, fresche di ricono-
scimenti e di vittorie e pronte a 
decretare nuovi record.

Alcuni nomi: la russa Anna 
Chicherova, oro olimpico nel salto 
in alto con 2.05, alla sua terza 
partecipazione al Rietimeeting; la 
neozelandese Valerie Adams, 
campionessa mondiale ed olimpica 
in carica, specialista nel getto del 
peso; il velocista francese Jimmy 
Vicaut ed infi ne l’azzurro Fabrizio 
Donato, specialista nel salto triplo e 
uno dei pochi atleti ad aver tenuto 
alto il nome dell’atletica leggera 
italiana a Londra 2012, conquistan-
do uno storico bronzo con un 
personale di 17,48.

Dunque nomi eccellenti si 
ritroveranno nel capoluogo sabino, 
confermando quanto il Rietimeeting 
sia percepito dagli addetti ai lavori 
come una occasione d’indubbio 
fascino e attrazione, punto di 
contatto dei più prestigiosi esponenti 
dell’atletica del panorama mondiale. 
Quindi una vetrina importante per 
la stessa città di Rieti, che vi è 
tradizionalmente legata. 

Un Meeting che, con più di 40 
anni di storia alle spalle, dovrebbe 
essere un fondamento e non 
un’opzione, eppure ancora vi è il 
rischio concreto di perdere occasio-
ni come questa: a Sandro Giovan-
nelli va il plauso di aver lottato fi no 
alla fi ne, quest’anno la vittoria è sua. 
E al pubblico reatino non spetta che 
ringraziarlo accorrendo più numero-
so che mai.

di Saveria Fagiolo
redazione@frontierarieti.com
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“Hurricane Isaac”
sul commercio reatino 
Castellani: « Precipita il valore delle case e la vendita di nuove auto»

Anzi precipitano. Nel primo trime-
stre dell’anno il prezzo delle case è 
diminuito del 19,6% e i tempi medi 
delle vendite proposte dalle agenzie è 
di nove mesi, assai più lungo del 
passato di due. Le chiusure dei 
negozi si sono susseguite a centinaia. 
Per la prima volta alcune aziende 
come quelle che vendono automobili 
o materiali per l’edilizia sono ricorse 
alla cassa integrazione ed altre 
hanno interrotto la loro attività. La 
prima a cadere sotto la mannaia 
della crisi è stata Autocapital, 
rappresentante di Bmw. Non sono 
mancati i licenziamenti e cresce il 
pericolo di altri default. Sono 
informato che la prossima chiusura 
sarà quella della concessionaria 
Mercedes», notizia che poi è stata 
uffi cializzata domenica scorsa da «Il 
Messaggero», con uno strillo 
esclusivo.

La situazione che mi descrive 
l’ingegnere Antonello Castellani, 
presidente dell’Associazione 
provinciale dei Commercianti di 
Rieti, è questa. Nell’illustrarla non 
usa perifrasi, non ricorre al politi-
chese. È un tecnico, un urbanista, un 
progettista di palazzi, ma anche un 
esercente con i piedi saldamente a 

di Ottorino Pasquetti
redazione@frontierarieti.com

Si può immaginare, per avere una 
nozione esatta di quel che sta 
accadendo al commercio reatino 
turbato dalla crisi, che l’abbia 
investito un cataclisma di quelli che 
gli americani chiamano Natural 
Disasters, quali l’Hurricane Isaac e 
l’Hurricane Katrina. Uno sconquas-
so tale non era prevedibile malgrado 
fossimo stati avvertiti dalle più 
sofi sticate tecnologie messe in 
campo dagli istituti fi nanziari più 
accreditati al mondo e dalle stazioni 
economiche delle Borse, attente a 
registrare i minimi indirizzi dei 
mercati, i cicli favorevoli e quelli 
deprimenti. Mi sento confermare 
dal mio interlocutore che «la perdita 
secca, messi insieme i vari comparti, 
del commercio sabino, è tra il 20 e il 
25% per cento delle vendite, se 
confrontate con i risultati raggiunti 
lo scorso anno. Ma già il 2011 era 
stato chiuso con un quasi identico, 
disastroso bilancio. Insomma, nel 
biennio 2010-11 il settore ha dovuto 
sopportare minori incassi del 40% e 
le cose non vanno meglio nel 2012. 

terra, commerciante di benzina, 
gasolio, gas auto, gomme, revisioni 
e parla dunque da tecnico che spazia 
in un mondo disastrato dalla crisi. 
«Questo è lo scombussolamento che 
ci tocca di governare qui a Rieti: una 
depressione che non ha precedenti 
per la sua durezza ed ampiezza. Fino 
ad ora il governo Monti non ha 
trovato il bandolo della matassa per 
accennare alla risoluzione della 
crisi, perché non ha creato lavoro e 
fi nché non farà questo... Non è con 
l’apertura domenicale che realizzia-
mo più cassa. Una famiglia che 
spende il sabato, non spende la 
domenica. E se acquista al super-
mercato la domenica, non lo farà il 
lunedì. I soldi che circolano sono 
sempre gli stessi. Pochi e pochissimi. 
Tenendo i centri commerciali aperti 
nei giorni festivi, non abbiamo fatto 
altro che invogliare i giovani a 
frequentarli e a viverci dentro per 
giornate intere. Non è educativo, né 
formativo e così l’esistenza diventa 
deprimente. La famiglia ne soffre 
nell’unità e nella comunione dei 
rapporti. Non lo dico solo da 
cattolico».

E i cinesi, quanti negozi hanno 
aperto in provincia? «Per ora non 

Panorama locale∆

∏ Rieti zona di fuga ∏
La soppressione della 
Provincia vale dai cinque agli 
ottomila cittadini a perdere

La provincia sabina fi nirà in frantumi come la 
Jugoslavia di Tito e la sua soppressione inciderà 
negativamente sui traffi ci, sugli affari, sulle 
compravendite, sulla circolazione dei prodotti. Ne 
risentirà il commercio che dovrà fare i conti con 
quel che provocherà la legge sulla revisione della 
spesa pubblica. Non sarà cosa da poco se si valuta 
che l’abolizione comporterà una perdita di 
popolazione calcolata tra i cinquemila e gli 
ottomila abitanti, secondo le stime di alcuni 
ambienti commerciali interessati, derivandone 

l’emigrazione di giovani, il declassamento di 
innumerevoli enti, la decapitazione dei vertici che 
li dirigono, i trasferimenti e la mobilità di persona-
le degli uffi ci e quello conseguente di intere 
famiglie, la diminuzione del numero di ragazzi e 
ragazze e quindi la perdita di alunni e studenti con 
riduzione degli organici magistrali, di classi, 
scuole ed istituti, i rifl essi sulla sanità quanto a 
diminuzione di posti letto, di medici ed infermieri 
non più necessari, di militari delle varie Armi e dei 
vari Corpi di Polizia. Nello spazio di alcuni anni, 
Rieti tornerà ad essere una zona di fuga, perché 
non vi sarà speranza di lavoro, così come lo era 
prima della fondazione del nucleo industriale di 
Cittaducale e chi vorrà continuare a vivere dovrà 
andarsene lontano, mandando in fumo sessant’anni 
di buon lavoro politico condotto da parlamentari ed 
amministratori di ispirazione e formazione 
cristiana.

«Sembra che non siano affari nostri quelli della 

fi ne della Provincia», commenta l’ing. Castellani, 
nel mentre sorbiamo un caffè assieme ad un 
comune amico, che è un industriale del verde, se 
così si può defi nire, il quale è assai preoccupato di 
dover constatare come non interessi a nessuno la 
fi ne di una nobile ed onorata, laboriosa e ben 
operativa istituzione, quale è la Provincia di Rieti, 
istituita nel 1927 da Mussolini, che ammodernò 
allora l’assetto politico-amministrativo della 
Nazione. Vorrebbe il caso che come si fece per la 
sua istituzione, si facesse ora per la sua soppressio-
ne e qualcuno di dovere (un parlamentare, un 
presidente, un primo cittadino, magari tutti e tre 
insieme) convocasse nell’agorà cittadina il popolo 
e i 73 sindaci sabini, per informare di quel che si 
sta facendo per evitare un danno gravissimo per 
una comunità intera. Sarebbe una bella prova di 
democrazia, questa!

È l’industriale del verde che conferma i numeri 
di abitanti a perdere nella misura che, se risulterà 
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 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121
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preoccupano. Sono invece in forte 
crescita gli immigrati slavi e 
marocchini che si mettono insieme e 
creano società di imbianchini, 
muratori, meccanici, mestieri che i 
giovani reatini rifuggono».

Gli rappresento che i telegiornali 
ripetono ogni sera gli apprezzamenti 
dei governi europei e dei vari leader 
per il nostro Esecutivo il cui 
presidente fa il giro delle capitali 
andando a raccoglierli soddisfatto: 
Obama, la Merkel, supercitata alle 
20 su ogni canale come una star, 
Barroso, Draghi, meno il presidente 
della Bundesbank, Jens Weidmann, 
il quale non vuole che la Bce 
acquisti i nostri titoli di Stato, 
neanche quelli della Spagna e tanto 
meno quelli della Grecia, fi no a 
minacciare le dimissioni dalla Buba, 
che è la Banca d’Italia tedesca, per 
intenderci!. Ed è Wedmann che 
conta e non gli altri. Mi risponde: 
«La situazione è diffi cilissima e 
credo che nessuno abbia la ricetta 
giusta e penso si vada avanti per 
tentativi. Se ti affacci ai bordi di 
questo disastro che è stato creato sui 
mercati, dove sono fi nite schiacciate 
piccole realtà come quella del 
commercio reatino e che non 
immaginavamo avesse potuto avere 
rifl essi di tale portata sulla nostra 
economia, non riuscirai a vederne il 
fondo. Insomma, non è per farla più 
nera di quel che è, ma siamo dentro 
il più classico di quelli che si 
defi niscono cul de sac da cui non 
sappiamo neanche quando ne 
potremo venir fuori».

All’appuntamento di questo 
colloquio, che è alla stazione di 
servizio di sua proprietà, sulla 
cosiddetta Salaria dismessa, alla fi ne 

del rettifi lo dell’Acqua cane, l’ing. 
Antonello è giunto pilotando uno 
spiderino della Mazda, l’MX-5 che è 
il roadster più venduto al mondo e di 
cui egli dice un gran bene. Tanto è 
vero che anche Marchionne, grazie a 
Mazda, spera di non chiudere un 
altro stabilimento in Italia, oltre a 
Termini Imerese. Tiene a chiarire 
che «l’MX-5 non è mio, è di uno dei 
miei fi gli che è a New York per un 
master dopo aver vissuto un’ottima 
esperienza alla Fiat da cui si è 
licenziato per completare la propria 
formazione in America. L’altra mia 
fi glia, laureata in farmacia ospedalie-
ra a Milano, ora rifi nisce la propria 
preparazione a Siena, città in crisi 
anch’essa, perché è in crisi Monte 
Paschi. Il sistema di MPS, intorno al 
quale ruotava tutta Siena, funzionava 
dal 1472. Ma è alla fi ne e quindi è 
crisi anche là. Ad avere soldi da 
spendere sono rimaste le Fondazioni 
bancarie, come la Fondazione 
Varrone, che realizza ottimi progetti 
come Le Offi cine di Piazzetta San 
Rufo e fi nanzia generosamente la 
Sabina Universitas, cui dà un 
sostegno ampio e concreto senza il 
quale chiuderebbe». 

L’ing. Castellani è uno sportivo. 
Scia al Terminillo e fa la settimana 
bianca in Alto Adige. «La Montagna 
di Roma è l’unica nel Centro Italia 
ad essere regredita. Il suo stato 
attuale grida vendetta. La domenica 
d’inverno propongo ai miei amici, 
andiamo a sciare. Mi sento risponde-
re di sì, ma loro vanno a Campo 
Felice, dove c’è neve e tutto fi la 
liscio, gli impianti sono tanti e 
funzionano. Così mi deprimo!». 

Le stime sulla vendita delle auto 
in Italia sono disastrose. Segnano un 

meno 20, con l’anno che si chiuderà 
con poco più di 1,3 milioni di 
vetture vendute in tutto il Paese. A 
rischio ci sono 220 mila lavoratori e 
a Rieti e in provincia le chiusure di 
concessionarie ed i licenziamenti 
sono già iniziati. Per numeri, quelli 
di Autocapital ed ora della conces-
sionaria Mercedes, non rappresenta-
no poca cosa. Quest’anno l’erario 
introiterà 3 miliardi di euro in meno 
tra IVA e tasse varie. Ma ad 
incassare meno per la diminuita 
vendita di auto saranno anche la 
Regione Lazio e la Provincia di 
Rieti che vedranno decurtate le loro 
previsioni riguardo alle sovraimpo-
ste e alle sovrattasse.

E la polemica sulla chiusura del 
centro storico, gli chiedo? «Innanzi 
a quel che sta avvenendo, parlare di 
ZTL è un tema secondario. Le multe 
fi occano e non si comprendono, 
perché è illogica la disposizione che 
le regola, né appaiono congrue, se si 
pensa che ai 79 euro della contrav-
venzione bisogna aggiungere ben 11 
euro per la raccomandata postale, 
che è una multa nella multa. «Il 
nostro centro storico è troppo esteso. 
Per ampiezza è poco meno di quello 
di Genova, dove però risiedono 
26mila persone e quello di Perugia, 
al cui interno c’è l’università con 8 
mila studenti. Da noi vi abitano solo 
1.600 cittadini per gran parte 
anziani. Quindi, la ZTL è per chi? 
Che fi ni persegue? Ne ho discusso 
con l’assessore Mezzetti. Noi 
commercianti proponiamo una 
riduzione della zona e la creazione di 
un’asse di attraversamento-free, 
come era nei preliminari del piano 
degli architetti Cecilia e Bottaro 
ottanta anni fa, dico 80 anni fa!».

Panorama locale

vera, spaventa fi n da adesso non solo per i commer-
ci. Per cui l’ing. Antonello obietta che «a questo 
punto a me pare naturale il passaggio di Rieti 
all’Umbria e quindi l’aggregazione della provincia 
con Terni. È più logica questa soluzione che 
l’aggregazione a Viterbo. Allora con Terni andran-
no studiate le soluzioni da dare ai problemi che 
insorgeranno, ad iniziare da quelli dei commerci. Al 
riguardo sono certo che i commercianti reatini 
reggeranno il confronto con i loro colleghi ternani. 
Se ci metteremo insieme, avremo da guadagnarci! 
E faremo bene anche perché è prossimo il comple-
tamento della superstrada Rieti-Terni, che va 
sfruttato per fare unione. Dico questo se fallisse 
ogni tentativo di evitare il danno! Dal loro canto, i 
nostri soci del Cicolano – aggiunge - mi hanno 
fatto conoscere che non condividono l’imposizione 
di aggregare Rieti a Viterbo. Noi, dicono, abbiamo 
vicinissima L’Aquila e se la soppressione avverrà, ci 
converrà ricongiungerci all’Abruzzo, com’era prima 

del ‘27. Non siamo disposti a fare 250 km. di strada 
per raggiungere Viterbo e svolgervi una pratica. 
Già il sindaco Cialente ha preso accordi con gli 
amministratori del Cicolano. E se il Cicolano 
mollerà gli ormeggi sabini e approderà ai lidi 
abruzzesi, se ne andranno anche Cittaducale, 
Amatrice, Leonessa e Antrodoco. Il Cicolano si 
appellerà alla Costituzione. Questo mi hanno detto 
gli associati di Borgorose». 

In effetti fi no ad ora né un sindacato, né un 
partito, né un’associazione hanno assunto un’ini-
ziativa diretta per informare i loro soci e la 
cittadinanza. Nessuna manifestazione di disappro-
vazione in calendario, nessuno che si renda ben 
conto del danno che non sarà più riparabile. Sotto il 
profi lo psicologico, la soppressione deprimerà gli 
spiriti e avvilirà la speranza della ripresa. Meglio 
tornare indietro, se possibile, anche se la Merkel se 
ne dispiacerà!

O. P.
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Fede e dintorni∆

∏ Notizie liete ∏
25 anni di sacerdozio 
per Don Mariano Assogna

Il 5 settembre di 25 anni or sono 
il giovane don Mariano 
Assogna veniva ordinato 
sacerdote dal Vescovo Amadio 
nella Cattedrale di Rieti. 
Leonessano di Vallimpuni entra 

ai tempi della scuola media nel Seminario di Rieti per 
poi proseguire gli studi di fi losofi a, teologia e diritto 
canonico all’Università Lateranense come alunno del 
Seminario Romano. Dopo l’ordinazione svolge attività 
pastorale nella parrocchia di Terzone e nei centri di 
culto della sua terra, come parroco e rettore dei Santuari 
della Madonna delle Grazie e Madonna della Paolina, 
quando il Vescovo Molinari lo chiama a succedere a don 
Salvatore Nardantonio come Economo diocesano, 

incarico che continua a ricoprire anche sotto l’episcopato 
del Vescovo Lucarelli. All’impegno in curia, ove è 
sempre presente, associa dopo alcuni anni l’incarico di 
parroco a Quattrostrade e poi a Chiesa Nuova. Vicepre-
sidente nazionale della FACI è attualmente Coordinatore 
dell’uffi cio amministrativo, Delegato diocesano delle 
Confraternite e stretto collaboratore del Vescovo; 
recentemente è stato nominato dal Cardinale Vallini 
incaricato regionale dei beni culturali ecclesiastici e 
dell’edilizia di culto. Allegro e disponibile con tutti, don 
Mariano preferisce la sua attività pastorale in parrocchia 
a tutti gli altri incarichi, compreso quello di Presidente 
della Cooperativa Massimo Rinaldi, che stampa il 
nostro settimanale, e di Vicepresidente dell’Istituto 
Diocesano del Sostentamento del Clero. Impossibile 
citare tutti i suoi impegni e i suoi incarichi: Frontiera e 
numerosi lettori si associano a quanti gli augurano di 
cuore di continuare a servire la Chiesa reatina con 
competenza e professionalità, ma soprattutto a conserva-
re ed accrescere la fede con allegria ed entusiasmo.

di Carlo Cammoranesi

∆ l’editoriale

Sull’unità
di Carlo Cammoranesi

∆ segue da pag. 1
A rafforzare questo pensiero spiace-
vole c’è poi la considerazione di una 
progressiva perdita di centralità del 
ruolo di Roma, della capitale, nella 
vita del paese. È una sensazione dif-
fusa, ormai. Nonostante le molte, im-
portanti decisioni prese in quella 
sede, e nonostante treni molto veloci, 
l’idea di un progressivo allontana-
mento delle sponde è più palpabile 
che mai. Come se le nostre città fos-
sero sul punto di trasformarsi in al-
trettante città-stato abbastanza indif-
ferenti le une al destino delle altre. 
Con una differenza, però: che con la 
perdita della coesione politica verreb-
be meno anche quella coesione cultu-
rale che, viceversa, costituì il grande 
presupposto dell’unità politica: pen-
siamo a S. Francesco, Dante, Petrar-
ca, Manzoni... L’Italia unita iniziò 
pienamente il suo cammino storico 
nel 1870, con la conquista di Roma. I 
diversi interessi, le diverse mentalità, 
le diverse storie dei tanti pezzetti che 
componevano quell’entità - l’Italia, 

che per secoli era stata solo linguisti-
ca e culturale - confluirono a Roma 
non solo per il fervore degli ideali pa-
triottici, ma perché l’istituzione di un 
centro tanto prestigioso conveniva a 
tutti coloro che, su un territorio così 
spezzettato, così accidentato, così al-
lungato, intendevano mantenere le 
proprie posizioni: accettando di far 
parte di un gioco più grande, ne 
avrebbero tratti benefici più grandi. 
L’enorme successo de Il Gattopardo 
rubricò, a mio parere ingiustamente, 
questo atteggiamento sotto la formula 
“cambiare tutto perché non cambi 
niente”. Non è così: il divorzio tra 
l’ideale da un lato e la prassi dall’al-
tro è fittizio e tendenzioso. Per dare 
un destino alle parole di Dante e di 
Manzoni (interpreti come nessun al-
tro della vita e degli ideali di tutto un 
popolo) era necessario far collimare 
gli interessi concreti di ciascuno con 
il grande Interesse comune, ossia fare 
dell’Italia qualcosa di interessante 
non solo per i cattedratici o per i mas-
soni ma per tutti. Compresi coloro 
che, di fatto, magari non sempre ma-
gnificamente, reggevano le sorti di 
questa o quella porzione di territo-
rio. Oggi siamo sul punto di una 
scomparsa che qualcuno vede già 
come inevitabile. Attenzione però: 
perdere il senso della nostra storia si-
gnificherebbe l’inizio di una confu-
sione senza fine. Rischieremmo di 
non comprendere più nulla del nostro 
passato. Alla fine di tante illusioni 
(per esempio quella secondo cui l’im-
portante è diventare ricchi, o quella 
secondo cui si può sostituire l’unità 
storica e culturale d’Europa con un 
patto monetario) possiamo compren-
dere meglio che non sarà Monti a dar-
ci questi obiettivi, o a darli ai giovani. 
È un problema totalmente personale. 
Ciascuno di noi, oggi, a Nord come a 
Sud, è chiamato a domandarsi dacca-
po qual è il proprio obiettivo, quello 
vero, quello in grado di farci affronta-
re senza paura gli inevitabili sacrifici 
che ci aspettano.

Santa del primo secolo, secondo 
alcune fonti avrebbe conosciuto 
San Pietro, fi glia di un senatore 
romano, un certo Pudente e sorella 
di santa Pudenziana, è ricordata 
perché raccoglieva il sangue dei 
primi martiri della fede e li 
assisteva nel momento del 
trapasso. Convertitasi con tutta la 
famiglia alla religione nascente, 
sarebbe stata risparmiata per i suoi 
natali, ma secondo alcuni testi 
anche lei martirizzata. Come il suo 
culto sia giunto fi no ad Oliveto 
non è facile sapere, forse per la 
predicazione di qualche sacerdote 
rifugiatosi nelle colline della 
sabina in occasione di qualche 
carestia o pestilenza scoppiata a 
Roma, dove sorge ,nei pressi di 
santa Maria Maggiore, una 
basilica dedicata alla vergine. I riti 
suggestivi iniziano il venerdì sera 
quando, dopo l’adorazione 
eucaristica si celebra la Messa alla 
presenza della statuetta che 
rappresenta la Santa. Il sabato 
mattina, invece, la Messa viene 
detta nei pressi della chiesetta 
campestre “al Fosso”; poi nel 
pomeriggio benedizione della 
lapide dei Caduti e visita al 
camposanto. Il sabato sera 
suggestiva celebrazione della 

Parola, che quest’anno è stata 
presieduta dal vescovo Lucarelli 
che ha anche accompagnato la 
processione fi no al punto in cui 
compie un’inversione per il ritorno 
in Chiesa. La domenica mattina la 
Messa e poi ancora la processione 
con la statua della Vergine 
Patrona. Infi ne la sera i Vespri in 
canto gregoriano, l’estrazione del 
nuovo festarolo e il bacio della 
reliquia. Nelle predicazioni il 
parroco don Jean-Baptiste Sano ha 
ricordato come le tradizioni degli 
uomini non possono essere 
superiori al vangelo e più impor-
tanti della fede e ha quindi invitato 
a relativizzare le usanze e le 
consuetudini degli uomini. Pur 
senza un comitato i festeggiamenti 
sono stati animati ugualmente con 
il contributo della confraternita e 
di alcuni membri del consiglio 
pastorale, privilegiando l’aspetto 
religioso e devozionale senza 
spettacoli e complessi musicali. 
Numerosissimi i membri delle 
confraternite in abiti “distinti” che 
hanno portato stendardi e 
crocifi ssi durante le processioni. 
Curiosità, le antiche Passiones non 
narrano particolari miracoli di 
questa santa della carità.

Massimo Casciani

Prassede, una Santa 
senza miracoli
Ricorre ogni anno il primo fine settimana di 
settembre la festività popolare di Santa Prassede,
patrona della comunità di Oliveto Sabino

Un Paese spaccato da  parametri e problemi
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∆ commenti liturgici XXIII Domenica del tempo ordinario / B 

al Vangelo al Salmodi Fabrizio Borrello di Adriano Angelucci

APRIRE LE ORECCHIE A CRISTO

In quel tempo, Gesù, uscito dalla 
regione di Tiro, passando per Sidò-
ne, venne verso il mare di Galilea in 
pieno territorio della Decàpoli.
Gli portarono un sordomuto e lo 
pregarono di imporgli la mano. Lo 
prese in disparte, lontano dalla 
folla, gli pose le dita negli orecchi 
e con la saliva gli toccò la lingua; 
guardando quindi verso il cie-
lo, emise un sospiro e gli disse: 

«Effatà», cioè: «Apriti!». E subito 
gli si aprirono gli orecchi, si sciolse 
il nodo della sua lingua e parlava 
correttamente.
E comandò loro di non dirlo a 
nessuno. Ma più egli lo proibiva, 
più essi lo proclamavano e, pieni 
di stupore, dicevano: «Ha fatto 
bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa 
parlare i muti!».

Mc 7, 31-37

LODA IL SIGNORE, ANIMA MIA

Il Signore rimane fedele per sempre,
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri,
il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,

il Signore protegge i forestieri.
Egli sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, di generazione in 
generazione.

 Salmo 145

Sono davvero molteplici gli spunti 
che una lettura attenta di questa peri-
cope evangelica di Marco offre alla 
rifl essione. L’esordio stesso, che ma-
nifesta la presenza di Gesù nel terri-
torio della Decapoli, terra al di fuori 
dei confi ni della fede ebraica e che 
richiama il miracolo che Gesù com-
pie su preghiera della donna siro-fe-
nicia, fa cogliere la rivoluzionaria 
apertura di Gesù e della sua parola al 
di là della mera appartenenza ad un 
popolo o ad una tradizione. Degno di 
attenzione è anche il gesto che fanno 
le persone che portarono… un sordo-
muto a Gesù, evidenziando la loro 
carità verso questo “piccolo” della 
storia e la loro fi ducia nel Signore. Ma 
ciò che è importante da prendere in 
considerazione è la valenza battesi-
male che questo brano ha: l’espressio-
ne aramaica con cui Gesù apre le 
orecchie e la bocca al sordomuto “ef-
fata” dà il nome all’ultimo dei riti 
post battesimali. In esso il sacerdote 
tocca le orecchie e la bocca del neo-
battezzato dicendo: il Signore Gesù 
che fece udire i sordi e parlare i muti 
ti conceda di ascoltare presto la sua 
Parola e di professare la tua fede a 
lode e gloria di Dio Padre. Grazie a 
Mc 7,31-37 è possibile cogliere la va-
lenza e la ricchezza liturgica di que-
sto rito. Come il sordomuto, nel batte-
simo il discepolo è posto di fronte a 
Gesù perché la sua vita ne sia radical-
mente trasformata. Ma questa trasfor-
mazione, che in realtà non è altro che 
un percorso di conformazione, ha bi-
sogno di una relazione intima col Si-

gnore stesso… ha bisogno di un esse-
re portati in disparte perché sia 
possibile essere toccati da Gesù. Que-
sto accade attraverso la potenza della 
Parola stessa di Dio. È dall’intima re-
lazione col Signore Gesù che è possi-
bile aprire le orecchie all’ascolto 
vero, sapienziale ed effi cace di Dio 
che parla ed è solo dall’ascolto di que-
sta Parola che diventa vera la profes-
sione della fede fatta con le labbra. 
Analizzando inoltre il linguaggio e 
soprattutto la tipologia dei gesti che 
Gesù compie è possibile fare un’altra 
sconvolgente e commovente sottoli-
neatura. C’è un parallelismo molto 
forte tra questo agire di Gesù (gli 
pose le dita nelle orecchie […] emise 
un sospiro e gli disse […]) e l’atto con 
cui, nel capitolo due della Genesi, Dio 
crea l’uomo (Dio plasmò l’uomo […] 
e soffi ò nelle sue radici […]). Il rito 
dell’Effata allora ha il compito di ri-
cordare che nel Battesimo il discepo-
lo è ricreato in modo defi nitivo ad 
immagine di Cristo e che questa ri-
creazione accade attraverso l’acco-
glienza e l’ascolto della Parola di Dio 
per mezzo della quale tutto è stato 
fatto. E se la Parola di Dio accolta e 
ascoltata ri-crea la vita del discepolo, 
a sua volta, attraverso la propria paro-
la il discepolo può consentire alla Pa-
rola di Dio di diffondersi e continuare 
a ri-creare i fratelli e l’universo inte-
ro: più essi proclamavano e, pieni di 
stupore, dicevano: “ha fatto bene 
ogni cosa”… eco di quel “… e Dio 
vide che era cosa molto buona…” del 
racconto della creazione.

Il salmo che ci accompagna in 
questa domenica, apre il terzo 
Hallel (146-150) la preghiera di 
lode e ringraziamento che il po-
polo ebraico recitava o cantava 
nelle grandi festività ed era riser-
vato alla preghiera mattutina. 
Un’altra sequenza di Hallel, la 
troviamo nel “piccolo Hallel” 
(113-118), recitato in occasione 
delle grandi feste e nel banchetto 
pasquale e nel salmo 136, chia-
mato “il grande Hallel” recitato 
nel pieno della festa di Pasqua. 
Lo stesso spirito che animava 
queste preghiere ispirate, lode e 
ringraziamento, lo troviamo pie-
namente nella liturgia odierna 
dove nel racconto evangelico, 
riviviamo il miracolo di Gesù 
che guarisce un sordomuto dalle 
sue infermità. «ll Signore ridona 
la vista ai ciechi» (Sal 145,8) re-
cita il salmo e ci porta a chiedere 
al Signore la guarigione dalle 
tante cecità presenti nella nostra 
vita di fede: quando non vedia-
mo nel prossimo il fratello, nei 
bisognosi il loro grido di aiuto, 

nei sofferenti il loro desiderio di 
essere ascoltati. Ma è il Signore 
che con la sua presenza salvifica 
agisce nella vita dei suoi figli e si 
serve anche di noi. E’ necessario 
aprire gli occhi della fede, libera-
re il nostro udito dal frastuono 
delle tentazioni del male e ascol-
tare la Parola di Vita che ci dona 
Gesù. «Guardando quindi verso 
il cielo, emise un sospiro e gli 
disse “Effatà”, cioè: “Apriti”».
(Mc 7,34) e nel racconto marcia-
no del miracolo, viene eviden-
ziato il sospiro di Gesù verso il 
cielo e in quel sospiro egli racco-
glie tutte le sofferenze, i timori, i 
dubbi e le difficoltà che sono 
presenti nella fragilità umana. Il 
suo condividere, soffrire con e 
per l’umanità, ci porta alla con-
solazione di essere amati, cono-
sciuti e seguiti nel nostro pelle-
grinaggio terreno, da quel Dio 
che si fa conoscere per il suo 
amore eterno: «Il Signore regna 
per sempre, il tuo Dio, o Sion, di 
generazione in generazione» 
(Sal 145,10). 
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Fine settimana all’insegna del bel tempo, con tempera-
ture gradevoli. Tale situazione ci accompagnerà anche 
nei primi giorni della nuova settimana. Dopo di che 
un apporto tropicale manterrà le condizioni stabili, ma 
con temperature in rialzo, che si attesteranno su valori 
sopra le medie del periodo.
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Il sacramento del matrimonio esige, più che ogni altra
 cosa, la concordia piena e perfetta dei coniugi stessi 
specialmente riguardo alla religione

di Gloria Palmerini

∆ Legalmente

Il sacramento del matrimonio per 
poter pienamente spiegare la sua 
effi cacia santifi catrice e per ripro-
durre per i coniugi quel grande mi-
stero esige, più che ogni altra cosa, 
la concordia piena e perfetta dei 
coniugi stessi specialmente riguar-
do alla religione: «infatti l’unione 
degli spiriti suole venir meno, o al-
meno allentarsi, quando intorno ai 
massimi valori, che sono per l’uo-
mo oggetto di venerazione, cioè in-
torno alle verità e ai sentimenti re-
ligiosi, v’è disparità di convinzioni 
e opposizione di volontà» (Pio XI, 
Lettera Enciclica Casti Connubii). 
Per queste stesse ragioni, la Chiesa 
ha sempre ritenuto fosse suo dove-
re salvaguardare e custodire il 
dono della fede tanto nei coniugi 
che nei fi gli. 
E per questo, dunque, ha sempre 
cercato di adoperarsi affi nchè i 
cattolici si uniscano in matrimonio 
con cattolici.
Da qui, dunque, nacque la discipli-
na ecclesiastica circa i matrimoni 
misti, sancita nelle disposizioni 
del Codice del Diritto Canonico, 
stabilendo un doppio impedimento 
e di mista religione e di disparità 
di culto; il primo vieta le nozze dei 
cattolici con acattolici battezzati, il 
secondo rende nullo il matrimonio 
contratto da un cattolico con una 
persona non battezzata.
Il compito di informare i fedeli 
sull’importanza di questo sacra-
mento, facendo capire quali po-
trebbero essere i pericoli insiti nel 
matrimonio di un cattolico con un 
cristiano non cattolico e, a maggior 
ragione, nel matrimonio con un 
non cristiano spetta a tutti i Pasto-
ri.
Oggi appare, tuttavia, estrema-
mente più diffi cile - rispetto al pas-
sato - l’osservanza della disciplina 
canonica, e ciò è dovuto al fatto 
che le condizioni del nostro tempo 
sono nettamente mutate e forti tra-
sformazioni nella vita sociale e fa-
miliare sono avvenute in questi 
anni.
Nelle attuali circostanze, le rela-
zioni tra cattolici e non cattolici 

sono molto più frequenti, più stret-
te le consuetudini di vita e la simi-
litudine di costumi, così che più 
facilmente nasce fra di loro l’ami-
cizia, dalla quale, come l’esperien-
za insegna, derivano più frequenti 
occasioni di matrimoni misti. 
(Istruzione sui Matrimoni Misti)
Pertanto, oggi più che mai, la 
Chiesa esige che la santità del ma-
trimonio, in conformità della dot-
trina cattolica e la fede del coniuge 
cattolico, anche nelle nozze miste 
siano salvaguardate, e che l’educa-
zione cattolica della prole sia assi-
curata con la massima possibile 
diligenza ed effi cacia. Tanto più 
necessaria sarà tra gli acattolici, in 
quanto hanno opinioni diverse dal-
la dottrina cattolica sia circa l’es-
senza del matrimonio sia circa le 
sue proprietà, specialmente per 
quel che riguarda l’indissolubilità 
e, dunque, il divorzio e le nuove 
nozze dopo il divorzio civile. 
Ma cosa si dovrà fare, dunque, in 
caso di matrimonio misto? Innanzi 
tutto si deve diligentemente prov-
vedere all’educazione cattolica 
della prole; inoltre, l’Ordinario del 
luogo o il parroco della parte catto-
lica deve tentare di far ben com-
prendere l’obbligo di provvedere al 
battesimo cattolico della prole; la 
parte acattolica deve essere infor-
mata sulla dottrina cattolica intor-
no alla dignità del matrimonio e 
specialmente intorno alle princi-
pali proprietà, ovvero l’unità e l’in-
dissolubilità.
Alla stessa parte acattolica si deve 
far presente il grave obbligo per il 
coniuge cattolico di tutelare, con-
servare e professare la propria fede 
e di far battezzare ed educare in 
essa la prole che nascerà.
Tutto ciò è stato stabilito in quanto 
è intenzione della Chiesa provve-
dere alle odierne necessità dei fe-
deli e favorire un giusto senso di 
carità nelle relazioni reciproche tra 
i cattolici e gli acattolici. Sarà 
compito dei coniugi cattolici offri-
re anche alla parte acattolica e ai 
fi gli un esempio luminoso di vita 
cristiana.
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∆ Dottrina sociale

Tecnica e spiritualità sono due 
aspetti che riguardano l’attività 
umana e spesso sono presentati in 
contrapposizione, quasi uno esclu-
da l’altro oppure, più semplicemen-
te, uno superiore e più completo 
dell’altro. Certamente non sfuggirà 
al nostro lettore quante volte abbia-
mo riproposto l’idea di uomo 
“completo” al quale la fede cristia-
na crede fermamente e che, da sem-
pre, il magistero ribadisce. Anche 
nella “Caritas in Veritate” il Ponte-
fice torna spesso su questo concetto 
proprio perché il Signore Gesù as-
sume in sé l’uomo, tutto l’uomo, 
fuorché nel peccato.
La resurrezione riguarda, infatti, il 
corpo come l’anima. Ecco quindi 
l’orizzonte nel quale collocare la 
riflessione che Papa Benedetto XVI 
riporta ai numeri 69 e 70 dell’Enci-
clica appena citata: tecnica e spiri-
tualità non sono contrapposte, 
tutt’altro, sono aspetti caratteriz-
zanti e qualificanti l’essere umano e 
in modo particolare l’uomo che si 
riconosce figlio di Dio. Il percorso 
espositivo sviluppato è semplice e 
allo stesso tempo impegnativo. 
La tecnica, sottolinea il Papa, «con-
ferma la signoria dello spirito sulla 
materia», «è un fatto profondamen-
te umano, legato all’autonomia e 
alla libertà dell’uomo», permette di 
dominare la natura, di migliorare le 
condizioni di vita, in ultima analisi 
«risponde alla stessa vocazione del 
lavoro umano: nella tecnica, vista 
come opera del proprio genio, l’uo-
mo riconosce se stesso e realizza la 
propria umanità». È questa l’affer-
mazione chiave, richiama l’indica-
zione che il Creatore ha trasmesso 
all’uomo in Genesi 2,15, a cui l’En-
ciclica stessa fa riferimento: «La 
tecnica, pertanto, si inserisce nel 
mandato di “coltivare e custodire 
la terra». Ecco quindi la chiave di 
lettura del rapporto della tecnica 
con lo spirito. La tecnica, in defini-

tiva, non è mai e solo tecnica, essa 
esprime le più alte aspirazioni dello 
sviluppo umano e il graduale supe-
ramento di condizionamenti mate-
riali. Le capacità tecniche attuate 
dall’uomo manifestano quanto di 
più sacro Dio stesso ha a lui affida-
to: rafforzare «quell’alleanza tra 
essere umano e ambiente che deve 
essere specchio dell’amore creato-
re di Dio».
Nell’agire umano si cela però sem-
pre la tentazione e l’inganno: lo svi-
luppo tecnologico può indurre l’uo-
mo a credersi autosufficiente, ad 
escludere le domande esistenziali 
sul “perché” per accontentarsi delle 
risposte al “come” dei fenomeni. 
Per questo la tecnica assume un 
«volto ambiguo», ma i rischi sono 
anche altri. «Il processo di globaliz-
zazione potrebbe sostituire le ideo-
logie con la tecnica divenuta essa 
stessa un potere ideologico». 
L’umanità rischia di rinchiudersi in 
una prospettiva culturale tecnocra-
tica dalla quale non riuscirebbe fa-
cilmente ad uscire e incontrare l’es-
sere e la verità. Il “vero” quindi non 
deve necessariamente coincidere 
con il fattibile, la “verità” non può 
essere giudicata solo sulla base 
dell’efficienza e l’utilità.
Il vero sviluppo riguarda il fare gui-
dato da un’intelligenza capace di 
cogliere il senso ultimo dell’esi-
stenza, diversamente si perde di vi-
sta il senso stesso dell’operare uma-
no. Responsabilità morale e 
possibilità tecniche sono quindi 
strettamente connesse, è un tale 
rapporto chiede un’urgente forma-
zione in campo etico nell’uso della 
tecnica. «A partire dal fascino che 
la tecnica esercita sull’essere uma-
no, si deve recuperare il senso vero 
della libertà, che non consiste 
nell’ebbrezza di una totale autono-
mia, ma nella risposta all’appello 
dell’essere, a cominciare dall’esse-
re che siamo noi stessi».

TECNICA E SPIRITO
Tecnica e spirito, due aspetti che qualifi cano l’essere
umano completo, capace di cogliere con intelligenza il 
senso pieno del fare dell’uomo
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di Stefano Martellucci

∆ Saperne di più

∆ Enigmistica

Tuttavia, quando consumiamo carni 
rosse, come quella bovina, di agnello 
o maiale, aumentano i livelli di com-
posti N-nitroso nell’organismo. Inol-
tre molte carni sottoposte a lavorazio-
ne come il prosciutto, la pancetta, gli 
hamburger, le salsicce, i wurstel e gli 
hot-dog contengono nitrati, nitriti e 
altri conservanti aggiunti durante la 
lavorazione che sono probabilmente 
cancerogeni poichè convertiti dall’or-
ganismo in composti N-nitroso.
Per i suddetti motivi il consumo co-
stante di grandi quantità di carni ros-
se o carni lavorate può aumentare il 
rischio di cancro all’intestino, evi-
denza questa coerentemente riscon-
trata dalla maggior parte degli studi 

ANCHE LA SALUTE “VIEN MANGIANDO” / 3
Carne, pollame, pesce e uova sono alimenti che
 costituiscono una buona fonte di proteine e 
micronutrienti fondamentali per il metabolismo

di Stefano Martellucci

 

  

diretto la crescita e il rinnovamento 
cellulare. Può inoltre legarsi agli aci-
di biliari e ai grassi nell’intestino, 
prevenendo il danneggiamento della 
mucosa intestinale da parte di questi 
composti. D’altra parte, però, l’as-
sunzione di grandi quantità di calcio 
può aumentare la proliferazione delle 
cellule della prostata.
Anche l’allattamento al seno ha re-
centemente evidenziato benefi ci che 
si estendono oltre quelli per il neona-
to: recenti studi riportano che più a 
lungo una donna allatta, maggiore 
sarà la protezione nei confronti del 
tumore al seno a qualunque età.
Le conoscenze acquisite sul latte e, 
come visto nei precedenti articoli, su 
altri tipi di alimenti, vanno in oppo-

ste direzioni. La complessa interazio-
ne tra i meccanismi bionutrizionali, 
unita alla varietà delle combinazioni 
alimentari nelle differenti popolazio-
ni, alla diversa costituzione genetica 
degli individui e dell’ecosistema in-
testinale, giustifi cano la grande diffi -
coltà di riconoscere, anche negli stu-
di scientifi ci più corretti ed attenti, 
l’eventuale responsabilità causale di 
uno specifi co componente o stile ali-
mentare.
Ciò che è certo, però, è che adottare 
un’alimentazione equilibrata e uno 
stile di vita sano fi n da giovani, ci 
aiuterà a ridurre il rischio di condi-
zioni patologiche come l’obesità, 
l’ipertensione, il diabete e anche di 
alcuni tipi di tumore.

ORIZZONTALI: 1. La “puledra surreale” del Proust sabino. 10. 
Cantine varroniane. 12. Si abbandonano... d’estate. 15. Vivo-
no in una città sporca. 16. Attività bancario-circense. 18. Il 
ricambio... della Parker. 20. Iniziali del... padrone della lingua 
italiana. 21. Religione che sta...dalla parte degli ultimi. 25. Fu 
sindaco di Rieti. 28. Non sempre il suo morale è alto. 29. Im-
barazzanti edizioni reatine. 31. Prosperano in tanta parte della 
città. 32. Obsoleta... filosofia gentiliana. 33. Viene dopo il giga. 
35. Famoso nell’antica Roma, ma non come sponsor, oste o 
restauratore. 37. Spargere stravaganti elemosine. 38. Illusorie 
egemonie varroniane. 39. Maltrattarlo...è lo sport nazionale. 
40. Certi “sportivi” ne hanno...troppi. 43. Netturbini ectopla-
smatici. 44. Impietosi quelli sulla disoccupazione a Rieti. 45. 
Salvador pittore surrealista. 46. Spesso annuncia... il terremo-
to. 47. Discutibili rotatorie. 48. Non sempre i cantanti lo sono. 
53. Limpide nomine assessorili. 54. Inquina meno della benzi-
na. 55. Non sempre siamo... meglio degli altri. 56. L’adolescen-
te... greco. 57. Matilde nota scrittrice. 59. Si mangiano... quelli 
di zucca. 60. Esportare luppolo. 61. Ce li hanno pure... certe 
donne. 62. Il tetto del mondo. 63. C’è pure quella... giovanile. 
64. E’ famoso... per il suo buco. 66. Un re... shakespeariano. 
68. Non la conoscono certi politici. 72. Latitanze avallate dalla 
giunta. 73. Quella reatina... è piena di nulla. 75. Abbelliti, ele-
ganti. 76. Ottorino Pasquetti. 77. Una squadra di Madrid. 79. 
Facilita il compito...degli attentatori. 80. Popolo polinesiano. 
81. Si raccolgono per il referendum. 82. Citato con l’oleandro 
in una famosa canzone di Paolo Conte. 84. Scrittori emiliofili. 
86. Donne colpevoli. 88. Ne era parte integrante il Coro. 90. C’é 
stato pure quello di... Celentano. 92. Il nostro... inglese. 93. 
Habemus Nepotes. 94. Sono famosi i suoi castelli. 95. Mistifica 
insultando la lingua italiana. 96. Lo furono anche...Romolo e 
Remo. 100. Preposizione... che aggiunge. 101. Lo è, di sera, 
qualche quartiere reatino. 102. Riparano... le scarpe. 103. 
Anne Holt. 104. Tanti auguri. 106. Netturbini introvabili. 108. 
Nota marca di automobili. 109. Vi si stringono...quelli che son 
pronti alla morte. 110. Una antica “prova del fuoco”.

VERTICALI: 1. Sentimento di riconoscenza, raro nell’essere 
umano. 2. Gestisce il calcio europeo. 3. Ottimi in salsa rosa. 
4. Sigla di una... ex provincia laziale. 5. Ingorgo istituzionale. 
6. San Marino lo è dell’Italia. 7. L’opera...cantata. 8. Il grande 
“King” Cole. 9. Contano assai poco nella vita amministrativa. 
10. Lo è... la luce della sera. 11. Il teatro Comunale di Rieti. 
12. Svolge un servizio di tipo psichiatrico. 13. Fu sindaco di 

Rieti. 14. Chiusi, timidi. 17. Copre la catena della bicicletta. 
19. E’ famosa quella del dottor Knapp. 22. L’offerta...per chi 
la pubblicizza. 23. Esiste anche quella Nevada. 24. Nettezza 
urbana trascurata. 26. Fu un calciatore del Milan. 27. Lucio 
Battisti. 30. Modificano le leggi durante l’iter parlamentare. 
34. Un... veleno del vino. 36. Antica lingua di Francia. 41. Of-
ficine bevitori. 42. La... prima persona. 49. Non era poi tanto 
diverso da... noi. 50. Causa una atroce morte... in acqua. 51. 
Tempeste e fulmini. 52. Un... passeggero dell’Arca. 54. Un 
noto bar di piazza. 57. Scrittore portoghese di fama interna-
zionale. 58. Riflesso di luce. 59. Per molti lo è la virtù civica. 
61. Lo sono alcuni “fori”. 62. Abbondarono durante la Rivolu-

zione Francese. 63. La vita di... Bianciardi. 65. Zone ludiche. 
67. La E della bussola. 69. Una figura geometrica... per il 
centrocampo. 70. Amministrazioni indebitate. 71. Lo è chi 
prende la... bustarella. 74. Ipotetiche, da verificare, astratte. 
78. Nome di donna. 81. Può esserlo... il dittatore. 83. Una 
foglia... dell’architettura. 85. Ente nazionale idrocarburi. 87. 
Quartiere di Roma con il Colosseo quadrato. 89. E’ impalpa-
bile e profumato. 91. Stanno intorno alle macchie...o ai lam-
pioni. 95. Miseria bestiale. 97. Nel Cicolano c’è quella ‘de 
varri. 98. Scritta su un tasto del computer. 99. Nome d’uomo. 
103. Aumentate tasse. 105. Assunzioni regolari. 107. Indebi-
tate amministrazioni. 

di Elzevir

analitici e recentemente confermata 
con grandi numeri anche dal progetto 
EPIC, menzionato nel precedente ar-
ticolo. Il consumo di carni rosse inol-
tre, in particolare la conservazione 
sotto sale, è anche signifi cativamente 
associato al cancro dello stomaco. Le 
carni bianche non hanno gli stessi ef-
fetti negativi mentre l’assunzione di 
pesce risulta protettivo nei confronti 
di alcuni tumori.
Il latte e prodotti derivati contengono 
proteine e calcio. Quest’ultimo è con-
siderato protettivo nei confronti dei 
tumori, poichè condiziona in modo 
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