
Δ Comune di Rieti

Verso il fondo anti-dissesto
Il prossimo 4 febbraio il Consiglio 
Comunale si dovrà pronunciare 
su un tema piuttosto delicato: 
l’adesione della città di Rieti 
al fondo anti-dissesto 
per i Comuni italiani
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 Δ segue a pag. 13

In prossimità delle elezioni tra i cattoli-
ci cresce la consapevolezza che si viva 
in un momento delicato perché la crisi 
non è solo economica e sociale, ma so-
prattutto morale, etica e quindi chiede il 
contributo specifi co della Chiesa 
nell’accompagnare e formare la co-
scienza. Nel convegno di Verona del 
2006 Benedetto XVI osservava: “L’Ita-
lia di oggi si presenta a noi come un ter-
reno profondamente bisognoso e al con-
tempo molto favorevole per una 
testimonianza. Profondamente bisogno-
so, perché partecipa di quella cultura 
che predomina in Occidente e che vor-
rebbe porsi come universale e autosuffi -
ciente, generando un nuovo costume di 
vita. Così Dio rimane escluso dalla cul-
tura e dalla vita pubblica, e la fede in Lui 
diventa diffi cile, anche perché viviamo in 
un mondo che si presenta quasi sempre 
come opera nostra, nel quale, per così 
dire, Dio non compare più direttamente, 
sembra divenuto superfl uo ed estraneo. 
In stretto apporto con tutto questo, ha 
luogo una radicale riduzione dell’uomo, 
considerato un semplice prodotto della 
natura, come tale non realmente libero e 
di per sé suscettibile di essere trattato 
come ogni altro animale. Si ha così un 
autentico capovolgimento del punto di 
partenza di questa cultura, che era una 
rivendicazione della centralità dell’uo-
mo e della sua libertà. 

Non nascondersi 
sui veri valori

Δ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi
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Costa meno di un caffè alla settimana

Rieti a cavallo
giunta alla 33a edizione la 
manifestazione dei Cavalli 
Infiocchettati si conferma tra 
le più amate del capoluogo

Δ feste popolari

π 8

Trentamila nomi 
per non dimenticare
una lunga fila di sedie rico-
perte da piccoli biglietti pieni 
di nomi per fare memoria

Δ giornata della memoria

π 10

Festa della 
vita consacrata
Il 2 febbraio il Vescovo 
presiederà la celebrazione 
eucaristica in Cattedrale

Δ ricorrenze

π 12

Δ Pensioni

Saremo tutti esodati
La riforma Fornero è entrata in 
vigore dal primo gennaio. Insieme 
ad un bel carico di problemi. 
Pietrantoni: «È una legge
che mette in discussione
l’istituto della pensione»

3 FEBBRAIO ORE 17, CHIESA S. DOMENICO Δ INCONTRO FORMATIVO CON DON ANDREA MANTO: SALUTE E ANNO DELLA FEDE

Verso il fondo anti-dissesto
Il prossimo 4 febbraio il Consiglio 

3 FEBBRAIO ORE 17, CHIESA S. DOMENICO Δ INCONTRO FORMATIVO CON DON ANDREA MANTO: SALUTE E ANNO DELLA FEDE

π 4-5

Saremo tutti esodati
La riforma Fornero è entrata in 
vigore dal primo gennaio. Insieme 
ad un bel carico di problemi. 

INCONTRO FORMATIVO CON DON ANDREA MANTO: SALUTE E ANNO DELLA FEDE

π 6-7

una città piccola piccola
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Rieti non è proprio un piccolo borgo felice, 
ma forse dentro le difficoltà si nasconde anche 
qualche opportunità

Δ Alla ricerca di un cambiamento

tema

Welfare, politica, Pubblica Amministrazione: è tempo di crisi e di 
elezioni e di conseguenza è forte la domanda di cambiamento. 
E non è detto che per ottenere un miglioramento non sia necessario 
cambiare anche noi stessi.

Si potrebbero scrivere interi trattati 
facendo l’analisi del provincialismo 
della nostra città. Da anni è tutta 
intenta a cercare un posto al sole, a 
darsi una visibilità internazionale. E 
dire che è proprio questo sforzo a 
dare la misura di quanto siamo 
provinciali! 

Ma prendersela con questo vizio, 
gravato da una certa smania di 
auto-celebrazione, da un trionfali-
smo straccione, è fi n troppo facile. 
Dunque la piantiamo qui. 

Anche perché vorremmo provare 
a guardare alle cose concrete. Negli 
ultimi giorni, ad esempio, sono stati 
pubblicati i risultati di diverse 
indagini sulla nostra città. In 
particolare ci ha colpito l’Indagine 
congiunturale sulle piccole e medie 
imprese del Lazio prodotta da 
Federlazio.

Non ci ha interessato tanto per la 
lunga fila di numeri con il segno 
“meno”, ai quali siamo ormai 
tristemente abituati. Né ci hanno 
entusiasmato troppo le timide tracce 
di ripresa che si intravvedono nel 
testo. A catturare la nostra attenzio-
ne è stata piuttosto la tabella che 
riporta gli indici di importazione ed 
esportazione delle varie realtà 
locali. 

All’interno di una bilancia 
commerciale regionale in perdita 
– le importazioni sono quasi il 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

doppio delle esportazioni – notiamo 
che il peso di Rieti è pressoché nullo 
in entrambe le direzioni. Negli 
ultimi due anni, la nostra economia 
ha corrisposto ad uno 0,1% delle 
importazioni nazionali e allo 
0,0%(!) delle esportazioni. 

Sulla più modesta scala regionale 
la musica non cambia: l’economia di 
Rieti equivale all’1% dell’import e 
l’1,1% dell’export. E dire che la 
capacità delle imprese della 
provincia di Rieti di conquistare 
mercati è cresciuta complessivamen-
te del 20,9% dal 2011 al 2012, facen-
do registrare un +24,6% sul mercato 
UE e un +9,7% in quello extra UE!

In vista delle elezioni regionali e 
politiche, questi dati andrebbero 
considerati assieme alla nostra 
dimensione demografica. Il dato 
Istat del 30 giugno 2012 conta la 
popolazione della Regione Lazio in 
5.800.397 abitanti. La nostra 
provincia ne contiene all’incirca 
160.000. Vale a dire che rappresen-
tiamo all’incirca il 2,7 dei cittadini 
del Lazio.

Quello di Rieti è un bacino

elettorale ristretto 

e caratterizzato da una

economia sostanzialmente 

irrilevante.

Prenderne atto potrebbe essere utile 
per ridimensionare l’ego di alcune 
presunte “autorità” locali. Quando si 
va a stringere, ci si accorge che 
contano come il famoso due di 
coppe quando regna denari. Ma que-
sto non vuol dire che dobbiamo 
rassegnarci alla depressione. Si sa 
che nella botte piccola ci può anche 
stare il vino buono. 

Per migliorare, da cittadini, 
potremmo smetterla di accettare con 
entusiasmo grandi progetti incon-
cludenti. Piuttosto che aspettare 
l’avvento di improbabili infrastrut-
ture, potremmo cominciare a fare le 
cose realmente possibili. 

Non ci vorrebbe neanche troppa 
fantasia: qualche volta si può anche 
copiare! Sia in Italia che in Europa 
non mancano esempi di piccole 
realtà che hanno saputo fare leva 
sulle proprie risorse per stare al 
passo coi tempi. Hanno saputo far 
fronte agli imprevisti della globaliz-
zazione e garantire una vita 
dignitosa ai propri cittadini.

Ma prima ancora delle risorse – 
che in fondo a Rieti non sono mai 
mancate – i risultati sono arrivati da 
una vitale riscoperta del valore dello 
stare insieme, dall’energia vitale che 
si produce quando si punta sui 
legami tra le persone ed i luoghi. Se 
è vero che teniamo alla nostra città, 
potremmo ripartire da questo.

Saremo capaci di elaborare

alleanze capaci di superare 

gli interessi di parte, 

gli opposti egoismi?

 
In fondo il problema di Rieti sembra 
essere tutto qui. E di certo chi 
ancora oggi si trova nel privilegio 
non cederà terreno facilmente.

Ma nella prospettiva di sostanzia-
le impoverimento verso cui sem-
briamo spinti, potrebbe essere 
saggio per tutti ragionare su una 
città più aperta e altruista. Forse 
occorrerà condividere gli spazi e i 
trasporti e reinventare il lavoro a 
partire da nuovi “fondamentali”, 
non solo economici.

Volenti o nolenti, del resto, le 
grigie prospettive che derivano dallo 
smantellamento del sistema 
previdenziale italiano ci costringe-
ranno prima o poi ad una sorta di 
Stato Sociale fai-da-te. Non sarà solo 
l’Inps, ma la società intera a doversi 
fare sempre più carico del welfare. 
In questa direzione, è facile 
prevedere che essere una città 
piccola piccola, con bisogni 
ravvicinati supportati da una solida 
rete sociale, sarà più utile di 
qualunque vetrina internazionale.

ma forse dentro le difficoltà si nasconde anche 

doppio delle esportazioni – notiamo 
che il peso di Rieti è pressoché nullo 
in entrambe le direzioni. Negli 
ultimi due anni, la nostra economia 
ha corrisposto ad uno 0,1% delle 
importazioni nazionali e allo 
0,0%(!) delle esportazioni. 

Sulla più modesta scala regionale 

Prenderne atto potrebbe essere utile 
per ridimensionare l’ego di alcune 
presunte “autorità” locali. Quando si 
va a stringere, ci si accorge che 

Saremo capaci di elaborare

alleanze capaci di superare 

una città
piccola
piccola
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Nelle mani dell’armata Brancaleone?
Il bisogno di cambiamento della cittadinanza viene 
costantemente deluso dalla classe dirigente che 
continua a guardare alle poltrone piuttosto che ai 
grandi temi di fondo

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

3

Magari fossimo nelle mani dell’ar-
mata Brancaleone! Invece la nostra 
classe politica, compresi quei loschi 
fi guri “benedetti” da alcuni uomini 
di Chiesa e da alcune testate 
giornalistiche cattoliche, è nelle 
mani di gente incapace a governare 
e in malafede: l’armata Brancaleone, 
almeno, era in buona fede.

È in malafede perché pur di 
ottenere consensi è disposta a tutto, 
perfi no a dire che ridurrà le tasse; è 
in mala fede perché non dice come 
farà a far ripartire l’economia reale, 
non quella virtuale delle banche che 
hanno fatto follie e che devono 
essere aiutate dallo Stato.

Nessuno dice come si potrà 
fermare l’aumento del debito 
pubblico, ma soprattutto il magnum 
latrocinium che viene perpetrato 
ogni giorno ai danni della Pubblica 
Amministrazione, non solo con le 

auree indennità, ma con mazzette in 
tutti gli ambiti: un fi ume di risorse 
sottratte ai cittadini.

Ma pensiamo: si può accettare 
che una società italiana che produce 
una qualsiasi cosa apra stabilimenti 
all’estero per risparmiare in 
manodopera, che lo Stato italiano o 
un altro Ente pubblico acquisti il 
prodotto e che poi il manager si inta-
schi una mazzetta di 500.000,00 
euro (leggesi cinquecentomila!)?

I politici che si candidano ci 
devono dire cosa faranno per 
fermare questo tumore del malaffa-
re; se non hanno ricette precise non 
li vogliamo. Punto.

I politici che si candidano ci 
devono dire come intendono 
governare lo strapotere delle banche 
che non sono controllate che da loro 
stesse; hanno la libertà di investire i 
soldi dei risparmiatori con operazio-
ni rischiosissime fi no al default, 
tanto poi c’è uno Stato che farà loro 
cospicui prestiti.

La Banca d’Italia, in cui lo Stato 

ha una partecipazione del 5,6%, è 
solo privata, di fatto, e controlla 
altre banche private. Lo Stato non 
batte più moneta: la ottiene (stiamo 
semplifi cando!) dalla Banca Centrale 
Europea in cambio di titoli di Stato. 
In pratica paga a privati e a “peso 
d’oro” i soldi che spende per 
stipendi e servizi pubblici. E di 
conseguenza si ritrova soggetto alle 
manovre dei grandi banchieri 
europei. Non potendo decidere 
quanti soldi stampare, non può che 
adeguarsi ai loro diktat. È così che 
un nugolo di banchieri può decidere 
anche di far saltare interi Paesi. I 
politici dovrebbero spiegarci questi 
meccanismi prima di chiedere di 
essere eletti.

Vale per quelli che si candideran-
no a livello nazionale, ma anche 
regionale. Qual è il loro programma 
politico? È solo una questione di 
alleanze? Di poltrone? Di incarichi? 
I cittadini sono stanchi.

Su Facebook girano “post” 
veramente eloquenti, del tipo: «in 
America e in Inghilterra i nomi dei 
partiti restano sempre gli stessi ma 
cambiano le facce, in Italia cambia-
no i nomi dei partiti ma le facce sono 
sempre le stesse»; oppure: «se le 
elezioni servissero per cambiare le 
cose non ce le farebbero fare!» E via 
di questo passo.

Questa è la fi ducia del popolo 
italiano nei confronti della nostra 
classe dirigente che però sembra 
ignorare questo malcontento, 
fi ngendo che una parte del popolo 
sia ancora affezionata alla politica.

Soprattutto i giovani 

devono avere il coraggio 

di fare scelte politiche 

signifi cative sottraendo 

ai grandi vecchi quello 

scettro del comando 

con il quale hanno fatto 

tanti danni.

La fi ducia dei cittadini non si 
compra: chi la vuole se la deve 
guadagnare e deve sapere che può 
perderla da un momento all’altro. I 
cittadini non la devono dare a chi 
«mi ha fatto un piacere» o che me lo 
farà, ma a chi potrebbe ben governa-
re un futuro non facile.

Questa è la sfi da: che non sia il 
solito «cambiare tutto per non 
cambiare niente».

Panorama localeΔ

∏ Imprese ∏

Consegnato il Marchio 
Qualità ospitalità Italiana 
a 43 imprese reatine

Sono 43 le imprese della provincia di Rieti tra 
hotel, agriturismi, bed and breakfast, ristoranti, 
frantoi e negozi tipici che hanno conquistato il 

Marchio di Qualità Ospitalità Italiana ISNART 
(Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), dimo-
strando di garantire elevati standard di accoglien-
za e di servizio ed un giusto rapporto qualità-
prezzo.
«Siamo molto soddisfatti per le sempre più 
numerose imprese che decidono di mettersi in 
discussione e di investire sul miglioramento e 
riconoscimento della qualità del servizio da loro 
offerto – ha dichiarato il presidente della Camera 
di Commercio di Rieti Vincenzo Regnini – il che 
rappresenta un tassello importante nella creazione 
di un effi ciente e competitivo sistema turistico che 
oltre alle politiche promozionali contempli anche 
una rete di strutture qualifi cate in grado di 
accogliere un sempre più intenso ed esigente fl usso 
turistico». Alle imprese che hanno ricevuto il 
marchio durante la cerimonia svoltasi presso la 
Camera di Commercio di Rieti dal presidente 
dell’Ente, Vincenzo Regnini, dal Segretario 

generale della Camera di Commercio di Rieti, 
Giancarlo Cipriano, e dal direttore di Isnart, 
Giovanni Cocco, sono stati consegnati l’attestato 
di qualità, la vetrofania e la targa in plexiglas da 
esporre nel locale. Inoltre ISNART, che ha curato 
la pubblicazione in “Viaggiarbene Travel – Gam-
bero Rosso 2013”, ha inserito una scheda descritti-
va della struttura nel sito uffi ciale (www.isnart.it) 
oltre ad uno specifi co applicativo per smartphone 
scaricabile gratuitamente (l’indirizzo è: 10q 
ospitalità italiana).
La referenza della struttura è stata inoltre inserita 
nella cartografi a di alcuni tra i principali fornitori 
di mappe per navigatori satellitari.
Particolare enfasi è stata posta da Giovanni Cocco 
sull’introduzione della nuova categoria di imprese 
che hanno ottenuto il marchio, i negozi tipici, 
sottolineando che le imprese reatine premiate sono 
le prime in Italia a potersi fregiare di questo 
riconoscimento.
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∏ Imprese - Camera di Commercio ∏

A Rieti: 965 nuove 
e 905 cessate

Sono 965 le nuove imprese registrate in provincia 
di Rieti presso il Registro Imprese della Camera 
di Commercio nel 2012 a fronte delle 903 cessate, 
con un saldo positivo di 62 unità, pari ad un tasso 
di crescita dello 0,41%, di poco superiore alla 
media nazionale dello 0,31%.
Saldo negativo se si guarda al comparto artigiano, 
che conta 339 imprese cessatecontro 312 nuove, 
con un calo dello 0,66%.

Questi i dati uffi ciali sulla natalità e mortalità 
delle imprese risultante dal Registro delle imprese 
diffusi da Unioncamere sulla base di Movimprese, 
la rilevazione statistica condotta da InfoCamere, 
la società di informatica delle Camere di Com-
mercio italiane. 

«I dati esprimono una tenuta del 
sistema imprenditoriale pur se 
immerso in una crisi gravissima che 
coinvolge tutti i settori economici 
tradizionali – commenta il presiden-
te della Camera di Commercio di 
Rieti, Vincenzo Regnini – il che 
dimostra la voglia, nonostante tutto, 
di fare impresa, di tentare di farcela, 
di sperimentare, di creare nuove 
opportunità economiche e questo 
processo va accompagnato adegua-
tamente da parte di una Pubblica 
Amministrazione che deve ridurre i 

tempi ed il carico burocratico per le imprese e da 
un sistema creditizio che dia fi ducia ai nuovi 
progetti imprenditoriali guardando non alla 
storicità dell’impresa ma soprattutto ai suoi 
orizzonti e potenzialità di crescita».
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Regnini: «i segnali di dinamismo 
vanno accompagnati da Pubblica 
Amministrazione e credito»

Δ Comune di Rieti

Verso il fondo
anti-dissesto
Il prossimo 4 febbraio il Consiglio Comunale si dovrà 
pronunciare su un tema piuttosto delicato

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Tra gli argomenti all’ordine del 
giorno, infatti, c’è la l’adesione della 
città di Rieti al fondo rotativo 
anti-dissesto previsto per i Comuni 
italiani.
«Una scelta che richiederà una 
discussione franca e priva di inutili 
strumentalizzazioni ideologiche o di 
parte» ci dice il consigliere di 
opposizione Andrea Sebastiani che 
spiega: «data la situazione sarà 
piuttosto necessario fare ricorso ad 
un esame oggettivo dei problemi e ad 

un concreto senso di responsabilità».

Ma cos’è il fondo anti dissesto?

Sostanzialmente è un prestito 
pluriennale che lo Stato concede ai 
Comuni i cui squilibri di bilancio 
sono tali da metterli a rischio, 
appunto, di dissesto. Oggi il Comune 
di Rieti si trova in una situazione 
oggettivamente diffi cile. L’ente è 
gravato da debiti importanti a fronte 
di una liquidità prossima allo zero.

Di conseguenza l’accesso al fondo 
sembra un passo obbligato...

Beh, come dicevo occorre fare una 
valutazione attenta.

Non è che il fondo 

anti-dissesto cancelli 

magicamente il debito.

Lo strumento nasce con lo scopo di 
sostenere i Comuni. Ha di buono che 
permette di rifi nanziare i debiti, 
spalmarli su un tempo che può 
arrivare ai dieci anni. Inoltre 
sospende eventuali azioni esecutive 
da parte di terzi. Però è concesso a 
fronte di condizioni decisamente 
stringenti.

E cioè?

Intanto bisogna ricordare che il 
prestito è soggetto ad interessi 
legali, anche se presumibilmente più 
bassi di quelli del normale circuito 
creditizio. Una volta concesso, 
inoltre, le sue condizioni non 
possono essere rinegoziate. E va 
precisato che tra le condizioni, oltre 
a tempi di rientro ineludibili, c’è 
l’obbligo di mettere mano a consi-
stenti tagli della spesa.

In altri termini per ottenere il 
finanziamento il Comune dovrebbe 
necessariamente diminuire 
l’erogazione di servizi?

Sostanzialmente è così. Se lunedì il 
Consiglio Comunale deciderà per 
l’accesso al fondo anti-dissesto, 

entro i 60 giorni successivi l’Ammi-
nistrazione sarà tenuta a spiegare in 
modo dettagliato alla Corte dei 
Conti e al Ministero degli Interni 
quale piano intenda seguire per 
ripagare il prestito. Gli strumenti 
sono obbligati: riduzione delle 
prestazioni, compressione della 
spesa per il personale, dismissione 
del patrimonio immobiliare e un 
alto livello di pressione fi scale.

Quindi l’accesso al fondo salva 
comuni rischia sostanzialmente di 
ingabbiare l’attività amministrativa 
su un percorso obbligato...

Sì, il rischio è questo. E per la durata 
di un paio di consiliature. Per questo 
è il caso di andarci con i piedi di 
piombo. Anche perché la legge che 
istituisce il fondo risale al dicembre 
2012 ed è ancora sprovvista dei 
decreti attuativi. La materia quindi è 
ancora un po’ fumosa.

Ma il problema dei conti del 
Comune c’è ed una decisione andrà 
pur presa!

Certo. Però è necessario verifi care 
se non si possa fare altrimenti. C’è 
una serie di questioni su cui vale la 
pena rifl ettere. Nel bilancio del 
Comune, ad esempio, ci sono 18 
milioni di euro di cartelle esattoriali 
non riscosse. Sono ferme presso le 
agenzie Equitalia, non solo a Rieti, 
ma su tutto il territorio nazionale, 
poiché seguono il domicilio del 
debitore. Facendo i conti all’ingros-
so sono 9 milioni di Tarsu, 4 di Ici, e 

locale

Comune di Rieti
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∏ Tessuto sociale ∏

Le famiglie: più 
indebitate e povere

 

Un sintomo signifi cativo della cattiva salute 
economica dei reatini lo si rintraccia nei dati 
dell’indebitamento privato.
Negli ultimi 10 anni, secondo la Cgia di Mestre, il 
debito dei nuclei familiari reatini è cresciuto da 
6000 a circa 15.000 euro, facendo registrare un 
aumento pari al 142,5%. Un dato superiore a 
quello nazionale, che si aggira attorno al 139,6%.
Il dato signifi cativo specialmente in considerazio-

ne dello stringente momento di crisi economica. 
La mancanza di lavoro, con la cassa integrazione 
guadagni ai massimi livelli e la produttività 
ridotta per mancanza di ordinativi, sta soffocando 
la città. «In linea generale – dichiara Giuseppe 

Bortolussi segretario della Cgia di Mestre 
– abbiamo riscontrato che l’incidenza del debito 
sul reddito familiare è maggiore tra i nuclei con 
disponibilità economiche medio-basse. Appare 
evidente che il perdurare della crisi rischia di 

accentuare questa situazio-
ne». A vantaggio di Rieti 
gioca il fatto che la situazio-
ne economica delle famiglie 
meno abbienti residenti nelle 
grandi aree metropolitane è 
mediamente peggiore di 
quella registrata dai nuclei 
ubicati nelle realtà urbane 
medio piccole. «A parità di 
reddito – spiegano dalla 
Cgia – nelle piccole realtà 
urbane la crisi si sente meno 
perché il costo della vita è 
inferiore».

6.000 15.000

indebitamento delle famiglie reatine

dato italiano

Città più indebitata
Roma con 29.287

+142,5% +139,6%

2002

2012

L’impoverimento delle famiglie 
del reatino non si vede solo 
dalla fila alla Caritas

altri 4 di multe per violazioni del 
Codice della Strada. Il resto se lo 
dividono imposte come la Tosap e 
l’Imposta di Pubblicità. Prima di 
fare una scelta che condizionerà in 
modo pesante i prossimi anni, sareb-
be il caso di valutare quali benefi ci 
potrebbe portare una seria lotta 
all’evasione delle imposte locali...

Sarebbe una prospettiva credibile?

Bisogna essere intellettualmente 
onesti. Una parte di quei crediti, sia 
verso le imprese che verso i 
cittadini, potrebbero effettivamente 
risultare inesigibili, ma al momento 
non sappiamo in quale misura. È 
noto invece lo scarso impegno del 
Comune, che recupera con successo 
appena il 16% del dovuto. Occorre 
spingere l’Amministrazione ad un 

maggiore rigore da questo punto di 
vista. Inoltre non bisogna dimenti-
care che il Comune ha una certa 
disponibilità di immobili.

Quelli che dovrebbe comunque 
impegnarsi a vendere per accedere 
al fondo anti-dissesto. Mercato 
permettendo...

Infatti. La dismissione di beni 
pubblici non è mai desiderabile, e 
vanno certamente conservati i beni 
di pubblica utilità. Ma ciò non toglie 
che il Comune dovrebbe comportar-
si come il buon padre di famiglia, 
cercando di recuperare le risorse 
dove si trovano. Se riuscisse, la 
vendita degli immobili potrebbe 
portare una consistente liquidità 
nelle casse comunali, sia diretta-
mente, sia perché in mano privata 

gli immobili sarebbero soggetti al 
fi sco locale, quindi gravati da Imu e 
Tarsu. Peraltro non tutto andrebbe 
venduto: il Comune dispone 
sicuramente di locali in locazione il 
cui affi tto è al palo da troppo tempo. 
Anche la rinegoziazione dei canoni 
sarebbe di aiuto per le casse 
comunali.

Però la spesa va comunque rivista.

È ovvio che laddove le spese sono 
sproporzionate o insostenibili 
bisogna razionalizzare. Ciò che va 
valutato è se l’insieme delle strategie 
cui ci costringerebbe il ricorso al 
fondo anti-dissesto non possano 
essere adottate con profi tto per 
evitare la sua pesante ipoteca. E 
quand’anche si dovesse decidere per 
la richiesta di aiuto allo Stato, va 

Evasione fiscale a Rieti

16%
capacità del Comune di Rieti
di recuperare il credito tributario

9 milioni

4 milioni

18 milioni di euro
di tributi non pagati Tarsu

Multe

4 milioni
Ici

1 milione
Altri tributi

ricordato che si può aderire al fondo 
senza formalizzare da subito una 
richiesta fi nanziaria determinata.

Ma non sarebbe meglio se il debito 
lo pagasse chi lo ha fatto?

Nella situazione attuale sarebbe 
inutile negare le responsabilità delle 
Giunte precedenti. I problemi che 
stiamo affrontando non vengono dal 
nulla. Politicamente sono state fatte 
delle scelte e probabilmente sono 
state tentate risposte sbagliate ai 
problemi. Quanto agli illeciti veri e 
propri, se davvero ci sono, vanno 
giustamente rimessi alla Magistra-
tura. Però sarebbe ora di smetterla di 
guardare all’indietro per cominciare 
ad affrontare i problemi razional-
mente, con senso pratico, cercando 
di non muoversi per partito preso.
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gli autori del Novecento 
al “Varrone” con giulio Ferroni

Il prossimo 4 febbraio, alle ore 15.30, presso 
l’Aula Magna del Liceo Classico Marco Terenzio 
Varrone Giulio Ferroni, ordinario di letteratura 
italiana presso l’Università La Sapienza di Roma, 
interverrà sul tema. “Il Canone degli autori della 
letteratura italiana del Novecento. Quali poeti 
leggere a scuola da Pascoli a Giudici”.
La lezione è rivolta agli insegnanti di scuola 
media e superiore, ma anche agli studenti delle 
ultime classi degli Istituti di Istruzione Superiore 
di II grado, e a tutti i cittadini che amano la 
letteratura. «Il Novecento che, secondo le linee 

programmatiche ministeriali, ma anche per motivi 
strettamente culturali, dovrebbe essere posto al 
centro degli studi storici, letterari e artistici degli 
ultimi anni delle scuole superiori – spiegano gli 
organizzatori dell’incontro – viene spesso trascu-
rato o troppo sintetizzato e continua ad essere 
poco conosciuto e approfondito».
La scuola è quindi chiamata a porsi il problema di 
selezionare, scegliere e promuovere autori, 
movimenti, di un secolo, quello appena trascorso, 
che è stato caratterizzato da profondi cambiamen-
ti. Di questo parlerà, tra l’altro, il professor 
Ferroni, da anni interessato, oltre che agli studi 
letterari specifi ci, alla loro interazione con 
l’istruzione e la didattica. L’incontro è inserito in 
un percorso di formazione dei docenti in cui si 
alternano laboratori di didattica a conferenze di 
più ampio respiro culturale, «pensati nella 
convinzione che la scuola debba essere al centro 
per lo sviluppo e la crescita della società civile».

∏ Iniziative a scuola / 2 ∏

Il Liceo Scientifico 
Carlo Jucci “Sogna e realizza”
Tra le proposte dell’offerta formativa del Liceo 
Scientifi co “C. Jucci” merita attenzione il Progetto 
“Sogna e Realizza”. L’idea nacque da un gruppo di 
ex studenti che realizzarono il primo numero di 
“Graffi ti”, l’Annuario del Liceo, e che si sono 
ritrovati a celebrarne il ventennale il 10 giugno 
2011. In quell’occasione si realizzò una sorta di 
“Jucci Day” , che vide l’ incontro tra gli ex alunni 
e gli studenti della Scuola: generazioni diverse in 
dialogo, gli uni, per offrire le loro esperienze, non 
solo professionali, ma soprattutto di vita, gli altri, 
per dare un impulso ai loro sogni e alle loro 
aspettative. A conclusione dell’emozionante 
giornata, perché non rimanesse un’esperienza a se 
stante, fu appunto pensato il Progetto “Sogna e 
realizza”, nella convinzione di offrire agli studenti 

Saremo
tutti esodati
La riforma Fornero è entrata in vigore dal primo 
gennaio. Insieme ad un bel carico di problemi

di Antonio Sacco
redazione@frontierarieti.com

«È una legge che non fa equità, non 
taglia i privilegi, ma mette in 
discussione l'istituto della pensione» 
ci dice il segretario generale della 
CGIL Tonino Pietrantoni, che 
abbiamo intervistato per capire 
qualcosa di più delle prospettive 
previdenziali delle generazioni più 
giovani. «La riforma – mette in 
chiaro Pietrantoni – è nata con 
l'unico scopo di fare cassa, con la 
scusa che alla lunga il sistema non 

sarebbe stato più sostenibile. Come 
Cgil contestiamo questa lettura nel 
merito. Il fondo pensione dei 
lavoratori dipendenti è di fatto in 
attivo, anche perché il sistema aveva 
già subito notevoli aggiustamenti».

Siamo di fronte a due fattori 
importanti: mancanza di lavoro 
giovanile e mancanza di lavoro per 
licenziamento. Come si accorda 
questa situazione con una pensione 
basata esclusivamente sul sistema 
contributivo?

Ti rispondo così: di fatto tra un po' 

di anni il concetto di pensione non 
esisterà più. L'entità delle pensioni 
che realisticamente sarà possibile 
percepire e i requisiti che permetto-
no di andare in pensione, potranno 
generare, salvo i casi più ricchi o 
fortunati, soltanto pensioni troppo 
basse.

Ci fai un esempio pratico?

Il caso più semplice è quello della 
cosiddetta pensione minima. Vale a 
dire che oggi, la persona che in base 
ai suoi contributi andrebbe a 
percepire una pensione al di sotto 
dei 600 euro, grazie all'intervento 
dello Stato e a certe condizioni di 
reddito arriva comunque a quella 
cifra. Questo meccanismo non ci 
sarà più. 

Se la tua pensione sarà 

troppo bassa non potrai 

aspettarti niente di meglio. 

Viene a mancare la solidarietà del 
sistema, che di fatto fi nisce col 
funzionare come una assicurazione 
privata. È una situazione concreta, 
che cominciamo già a verifi care con 
le pensioni di reversibilità. Non 
essendoci più l'aggancio al minimo 
si pagano pensioni da 200 o 300 
euro. Il che signifi ca fame e povertà.

Il problema sembra anche più 
complesso. Le pensioni, durante 
questa crisi, stanno garantendo 
anche una sorta di welfare 
sostitutivo. I pensionati hanno 
contribuito in modo significativo a 
sostenere le famiglie più giovani. 
Smantellando questo sistema, qual 
è la prospettiva?

Ci sarà un vuoto. Si dice che 
bisogna uscire più tardi dal lavoro 
perché vivendo di più dobbiamo 
contribuire a mantenere l'equilibrio 
delle casse previdenziali. In realtà le 
cose non stanno così. Al di là della 
crisi, la costante riorganizzazione 
del ciclo produttivo spinge fuori dal 
lavoro migliaia di addetti. Inoltre ci 
sono lavori che non si possono 
proprio svolgere oltre una certa età, 
se non altro per motivi di sicurezza. 
La conseguenza sarà che in tanti 
saranno costretti a lasciare il lavoro 
in età non pensionabile. Non c'è solo 
il discorso dell'ammontare della 
pensione, ma anche quello di come 
fare a vivere dal momento in cui si 
lascia il lavoro fi no a quello in cui si 
inizierà a ricevere la pensione. È 
prevedibile che in qualche modo 
saremo tutti esodati. A raccontare la 
realtà sembra quasi incredibile, ma 
sarà così.

Δ Pensioni
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l’opportunità di mettere in luce la loro creatività e 
di poter sviluppare le loro capacità organizzative, 
attraverso la realizzazione di progetti che 
sappiano coniugare valori etici, spirito di impren-
ditorialità, volontà di aggregazione, creazione di 
“valore” per la scuola e per la città di Rieti.
Si tratta, quindi, di realizzare un concorso di idee 
per individuare progetti significativi per migliora-
re la vita scolastica e promuovere l’immagine 
dello Jucci. Il progetto risultato vincitore verrà 
realizzato nel corso dell’anno scolastico successi-
vo. Nella fase di elaborazione dei progetti, gli 
alunni selezionati saranno supportati, a titolo 
gratuito, da ex Allievi della Scuola.
Sabato 9 marzo 2013 si terrà la terza edizione 
dell'iniziativa, con incontri in cui promuovere un 
trasferimento di esperienze, sia a carattere 
professionale sia “umano”, attraverso una formula 
di dialoghi a piccoli gruppi che sia i ragazzi che i 
relatori hanno dimostrato di apprezzare molto.

Pronti a fare 
la propria parte
Il Cardinale Bagnasco in una sua intervista a 
Famiglia Cristiana ha detto: «a un cattolico 
l’atmosfera di disimpegno non è consentita». 
L'AC della parrocchia di Santa Lucia non 
se lo fa ripetere due volte

Ma non è un cane che si morde la 
coda? Ritardando la pensione non si 
tengono i giovani di fuori del 
mercato del lavoro?

Sì, certo. Noi come sindacato ci 
siamo opposti in modo deciso. Ma 
queste manovre sono state fatte con 
la scusa che altrimenti sarebbe 
fallito il Paese. Sono passate in 
Parlamento con il consenso unanime 
di tutti i partiti. Il capitolo però non 
è chiuso. Il prossimo Governo dovrà 
rimettere mano alla riforma e la 
Cgil sta facendo proposte concrete.

Il sistema pensionistico prevede da 
tempo i fondi pensione. Sono 
sicuramente tanti i lavoratori 
costretti al nero che alimentano una 
prospettiva previdenziale nel 
sistema privato. Il “redditometro” 
rischia di criminalizzarli, nonostante 
abbiano fatto di necessità virtù?

Il problema dei fondi pensione 
privati esiste in generale. La 
previdenza integrativa privata – con 
i fondi aperti e chiusi – sta comun-
que venendo meno per la crisi. 

Senza il rilancio del lavoro 

non c'è previdenza, 

non c'è assistenza, non c'è

stato sociale, non c'è nulla. 

Ma non basta: questo sistema ha dei 
meccanismi perversi. Anche se ci 
fosse il lavoro si otterrebbe una 
pensione al di sotto della soglia di 

povertà. Dobbiamo necessariamente 
intervenire. Senza pensione non so 
come potrà esserci una terza età. 
Abbiamo davanti un modello di 
società che non sta da nessun’altra 
parte.

Questi problemi derivano da una 
precisa volontà di spingere le 
risorse verso il settore privato? 
Avremo una società priva di 
qualunque paracadute sociale?

C'è di sicuro una impostazione 
ideologica nelle scelte fatte.

Nel momento in cui la 

pensione pubblica non avrà 

più valore verrà avanti la 

previdenza privata. 

Ma non sarà per tutti. 

La previdenza privata si farà pagare 
molto di più di quello che si paga 
oggi l'Inps. Ci sarà una previdenza 
privata per pochi e non ci sarà 
niente, se non l'assistenza delle 
mense di poveri, per gli altri.

Come difendersi?

Ovviamente bisogna cercare di 
correggere la situazione. Ne 
frattempo non si può fare altro che 
pianificare al meglio la propria vita 
all'interno del sistema attuale. Un 
primo consiglio può essere quello di 
rivolgersi ai Caf e capire quale è la 
propria situazione.

Δ Azione Cattolica prende posizione

«La nostra città sta vivendo un 
momento difficile dovuto alla crisi 
economico-finanziaria, alla 
mancanza di lavoro e al venir 
meno di una prospettiva futura 
per le giovani generazioni. A tutto 
ciò dobbiamo aggiungere la 
mancanza di punti di riferimento 
certi e un impoverimento della 
fede».

Lo rilevano l’Azione Cattolica 
Adulti della parrocchia di Santa 
Lucia, che insieme al suo parroco, 
Mons. Luigi Bardotti, ha sentito 
il dovere «di trattare queste 
problematiche rilevando che nella 
nostra provincia i problemi sono 
più accentuati rispetto ad altre 
zone del Paese».

Secondo AC la situazione è 
«critica e non va sottovalutata». Il 
Movimento evidenzia che «il 
nostro territorio ha una popola-
zione anziana superiore agli altri. 
Le amministrazioni comunali e 
provinciali negli anni non hanno 
mai programmato uno sviluppo 
territoriale secondo le nostre 
risorse, ma hanno gestito il 
contingente con proposte fumose 
come la tratta ferroviaria 
Rieti-Roma, l’allargamento della 
Salaria, la navigazione del Tevere 
o del Velino o addirittura una 
pista per la Formula Uno».

Secondo l'Azione Cattolica di 
S. Lucia, il reatino dispone di 
«grandi risorse naturali che non 
abbiamo saputo trasformare in 
opportunità di lavoro»: nonostan-
te l’agricoltura, l’allevamento e i 
prodotti di qualità non c'è stata la 
capacità di costruire un mercato 
nel grande bacino romano.

«Il turismo poteva essere una 
risorsa per noi tutti», prosegue 
AC, «è trattato con superficialità 
e in modo dilettantesco» come 
dimostra «l'impoverimento delle 
presenze turistiche nel nostro 
territorio», dimezzate dal 2004.

Di conseguenza, l'Azione 
Cattolica di Santa Lucia sente il 
dovere di «richiamare l’attenzione 

dei nostri iscritti, di tutti coloro 
che si sentano cattolici e di tutti 
coloro che vogliono un cambia-
mento del modo di fare politica» 
per lanciare un appello a tutte le 
forze politiche.

Tra le richieste: impegno degli 
schieramenti politici che concor-
rono nel nostro territorio di 
proporre ufficialmente program-
mi per il superamento della nostra 
crisi territoriale; trasparenza nella 
gestione dei fondi pubblici; 
coinvolgimento dei cittadini su 
scelte che vanno ad incidere sulla 
qualità della vita; competenza a 
chi si propone per ricoprire 
incarichi politici.

Inoltre secondo AC è necessa-
ria «una politica sulla famiglia 
come nucleo che non può essere 
disgregato, ma che va valorizzato 
per creare le premesse per 
costruire un nuovo modello di 
società».

«Chiediamo – prosegue 
l'associazione – di rivedere il 
nostro modello economico 
cercando di rivalutare la persona 
umana e dare un significato nuovo 
al profitto, creando le premesse 
per dare impulso con una parte di 
esso a nuove attività».

E ancora: «chiediamo una 
sanità che non rincorre i problemi 
ma che li valuta a monte, che 
previene le malattie prevedendo 
per gli anziani visite obbligatorie 
per fasce di età per le patologie 
che si riscontrano nel territorio».

L'associazione chiede anche di 
«salvaguardare l’ambiente, un 
bene che ci è stato donato e che 
non possiamo violentare in nome 
del profitto» e che «i nostri 
giovani non migrino in altre zone 
mettendo il proprio talento a 
disposizione di altri».
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Rieti a cavallo
Giunta alla 33esima edizione la manifestazione dei 
Cavalli Infiocchettati ha portato in strada un corteo 
di oltre 150 cavalli e centinaia di persone, risultando 
ancora tra le più amate del capoluogo

La rievocazione, organizzata dalla 
Associazione Porta D’Arce, 
recupera gli aspetti tradizionali 
della città, sottraendoli alla banalità 
della mascherata.

E il pubblico apprezza. In tanti si 
sono riversati nelle vie del centro 
storico, incuranti del clima gelido, 
con i bambini in braccio o sulle 
spalle ad ammirare divertiti gli 
animali e i cavalieri.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Un lungo corteo, partito dal Foro 
Boario, ha attraversato la città. Nel 
tratto di Porta D’Arce – in piazza 
Chiesa del Suffragio – la benedizio-
ne del vescovo di Rieti Delio 
Lucarelli, affi ancato dal sindaco 
Simone Petrangeli.

Ma la festa non si è limitata alla 
domenica pomeriggio. Già alle 12 
c’era stato il consueto corteo in 
costume che ha riproposto il rito 
religioso di fi ne ’800. E in piazza 
Chiesa del Suffragio sono rimasti 
per tutto il giorno gli stand con i 
prodotti tipici della Sabina organiz-

zati dalla Uimec Copagri. Non solo: 
l’intera settimana è stata caratteriz-
zata da un lungo insieme di iniziati-
ve in bilico tra passione per il 
sociale e amore per il cavallo. Per la 
proposta culturale, oltre alla serata 
di apertura del 19 gennaio, con la 
musica e l’umanità di Stelvio 
Cipriani al Vespasiano, c’è da 
ricordare anche l'interessante mostra 
“Woman in art”.

Il presindete dell'Associazione 
Porta D'Arce Valentino Iacobucci, 
ha premiato le forze dell’ordine che 
hanno sfi lato a cavallo. Oltre al 
primo cittadino, erano presenti 
anche gli assessori Diego Di Paolo, 
Andrea Cecilia e Paolo Bigliocchi, 
e il consigliere regionale Antonio 
Cicchetti. Per Iacobucci il successo 
della giornata «conferma la natura 
popolare della manifestazione». 
«Grazie all’impegno della gente – ha 
spiegato – siamo riusciti a mettere in 
piedi questa giornata. Il supporto 
dell’amministrazione comunale 
certifi ca quanto i Cavalli Infi occhet-
tati facciano parte della storia 
reatina». Non resta che attendere la 
34esima edizione.

∏ Rieti in TV...∏

«Ti ci porto io» 
disponibile sul 
sito di La7

Domenica 27 gennaio è 
andata in onda su La7 la 
puntata di «Ti ci porto io» 
dedicata a Rieti. Le 
riprese del programma 
domenicale condotto dallo 
chef Gianfranco Vissani e 
da Michela Rocco sono 
state effettuate da una 
troupe di La7 lunedì 17 e 
martedì 18 dicembre. «Le 
ridotte disponibilità 
economiche da destinare a 
un’adeguata promozione 
turistica della nostra città 
rendono ancora più 
preziose queste occasioni 
che non ci lasciamo 
sfuggire» ha dichiarato 
l’assessore alle Culture e 
al Turismo, Diego Di 
Paolo. «Abbiamo offerto 
la massima collaborazione 
alla troupe di La7 che, pur 
mantenendo una propria 
linea editoriale indipen-
dente, ha accettato di 
approfondire le linee 
guida fi ssate dall’assesso-
rato per la promozione del 
territorio, che sono 
cultura, ambiente (con 
particolare attenzione al 
Velino), spiritualità, sport 
e gastronomia».
Le clip della puntata sono 
state rese disponibili sul 
sito di La7 e sono 
facilmente raggiungibili 
attraverso il sito di 
Frontiera.

Panorama localeΔ
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Al Comune di Rieti la mostra 
didattica del “Calcagnadoro”

Si è aperta martedì 29, presso la Sala Mostre Comuna-
le di piazza del Comune, la Mostra Didattica in due 

sezioni sull’Erbario del Fiume Velino e sul Restyling 
dell’arredo in travertino di via Roma. Il materiale 
esposto è frutto di due distinte attività didattiche del 
Liceo Artistico “A.Calcagnadoro” entrambe stretta-
mente legate alle peculiarità del nostro territorio.
Per quanto riguarda il primo Progetto, sulla scorta 
dell’accertata presenza di oltre cento specie di piante 
medicinali nel solo tratto urbano del Fiume Velino, 
l’I.S.A. – Liceo Artistico di Rieti ha pensato di 
collaborare alla pubblicazione di un erbario tramite la 
realizzazione di disegni ad acquarello riproducenti le 
piante selezionate.
La relativa raccolta è stata già curata da un collezioni-
sta autodidatta e costituirà parte della Mostra. La 
pubblicazione, di cui si presenterà la pagina tipo e la 
copertina, potrà essere curata successivamente dalla 
Biblioteca e/o dalla Sezione di Grafi ca dell’I.S.A. Rieti 
con l’apporto, per la parte testuale scientifi ca, di 
esperti del settore (Scuola Forestale, Istituto Professio-
nale per l’Agraria). Il Progetto potrebbe inoltre essere 

Δ feste popolari

Pioggia e un 
po’ di freddo
Fine settimana 
all’insegna della 
variabilità. A seguire 
un miglioramento 
dovuto all’ingresso 
di aria secca ma 
fredda. Verso metà 
settimana un nuovo 
peggioramento dovu-
to ad aria provenien-
te dall’artico.

G. C.

piovono rane

Δ feste popolari
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Δ In breve

Panorama locale

completato con la realizzazione di uno spazio didattico 
in prossimità del Ponte Romano sulla sponda di 
LungoVelino Bellagamba a Rieti; qui la nuova 
superfi cie rinerbita costituisce uno spazio ideale 
inclinato per la piantumazione e l’illustrazione di un 
vero e proprio erbario vivente.
Per quanto riguarda il secondo Progetto, a seguito delle 
polemiche attortno l’installazione di elementi di arredo 
urbano in travertino in via Roma, il Liceo Artistico ha 
attivato un contatto con l'Amministrazione Comunale 
concordando l’impegno di svolgere un progetto di 
restyling. Tale impegno è stato poi concretizzato sotto 
forma di un concorso tra gli Alunni del V anno – Cor-
so Design che prevede un premio costituito da un 
buono acquisto per accessori informatici utili alle 
attività didattiche dell’alunno vincitore. L’assegnazio-
ne del Premio avverrà dopo la valutazione degli 
elaborati da parte Commissione formata dall’Assesso-
re, il Dirigente Scolastico, un Tecnico Comunale 
Architetto, ed un Insegnante dell’Indirizzo Design.

∏ Iniziative a scuola / 4 ∏

Arnaldo Colasanti su Dante e 
studenti al “C. Rosatelli”

Il 28 gennaio lo scrittore e critico letterario Arnaldo 
Colasanti ha incontrato i ragazzi dell’I.I.S. “Rosatelli” 
per tenere una lezione speciale su Dante Alighieri, la 
Divina Commedia e il rapporto di amore/odio che i 
giovani di oggi hanno con quest’opera, ma anche con 
tutti gli altri grandi classici della letteratura italiana. 
Con l'occasione presenterà anche il suo ultimo libro 
“Febbrili transiti. Frammenti di etica”. L’iniziativa, 
ideata e progettata dal Circolo dei Lettori dell’istituto, 
ha interessato le classi 3a, 4a e 5a del Liceo.

9

Arriva il carnevale

È stato presentato la mattina del 29 
gennaio nella Sala Consiliare del 
Comune di Rieti il “Carnevale del 
Centro Italia” che si svolgerà 
domenica 3 febbraio dalle ore 14. Il 
percorso dei carri mascherati 
interesserà via degli Ulivi, via C. 
Verani, via dei Tigli, via Mercatanti, 
via C. Verani, viale Matteucci, via 
degli Ulivi.

Affissioni elettorali

Dalla mattina del 25 gennaio tre 
squadre della Polizia municipale 
stanno verificando la presenza di 
affissioni abusive in tutto il 
territorio comunale. Si tratta di 
manifesti affissi abusivamente negli 
spazi commerciali concessi alle 
agenzie pubblicitarie locali che 
hanno lamentato la presenza di 

affissioni elettorali riconducibili a 
partiti e movimenti politici. La 
Polizia municipale sta fotografando 
e verbalizzando i manifesti abusivi 
che saranno poi oscurati dalla 
società che ha in concessione le 
pubbliche affissioni.

Mostra al femminile
alla Libreria Moderna

Libreria Moderna e Studio7 Arte 
Contemporanea hanno inaugurato, 
domenica scorsa, una mostra 
collettiva tutta al femminile con le 
cinque artiste contemporanee 
Eliana Frontini, Raffaella 
Simone, Mariarosaria Stigliano, 
Yukoh Tsukamoto e Roberta 
Ubaldi. Artiste unite dal desiderio 
di riportare nelle loro opere il 
rapporto con il divino, gli angeli e la 
natura in tutti i suoi aspetti, 
materiali e spirituali.

Aree ex industriali: 
verso la bonifica

Vista la situazione di sostanziale 
inerzia da parte della proprietà, il 
Comune di Rieti ha deciso di 
avviare un intervento di bonifica 
ambientale che permetta di rimuo-
vere e smaltire la cenere di Pirite 
ancora presente nel sito dell’area ex 
industriale della Montecatini/
Montedison.

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

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

Enza Bufacchi nuovo 
presidente ASM

Il Sindaco Simone Petrangeli, nel 
corso dell’Assemblea dei Soci di 
ASM Rieti Spa, tenutosi in Comune, 
ha formalmente nominato la dott.ssa 
Enza Bufacchi, attuale Direttore 
provinciale della CNA di Rieti, 
Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione di ASM.

Atti vandalici ai danni 
del Teatro Vespasiano

Durante la notte del 24 gennaio sono 
state pesantemente danneggiate le 
due bacheche riservate all’affi ssione 
degli appuntamenti culturali 
all’esterno del Teatro Vespasiano. In 
due punti anche la facciata e gli 
scalini del Teatro hanno riportato 
dei danni che l’Ente sta quantifi can-
do. 

Ripartono i corsi della 
Fondazione Varrone

Partiranno a marzo per proseguire 

fino a giugno i nuovi corsi formativi 
promossi dalla Fondazione Varrone. 
Come già annunciato lo scorso anno, 
verrà proposta alla città per la prima 
volta una scuola di lingua cinese che 
sarà gestita dall’Istituto Oriental-
mente specializzato esclusivamente 
nell’insegnamento della lingua e 
della cultura cinese. 

Valter gatti in mostra 
a Largo S. giorgio

Dopo il successo del primo ciclo di 
tre mostre dedicata alle nuove 
tendenze dell’arte contemporanea 
romena, (Popa , Moldovan, Alina-
Ondine Slimovschi), Claudio 
Scorretti il direttore artistico di 
Machina, la Galleria di Arte 
contemporanea partner delle 
Officine Fondazione Varrone, 
propone una personale di Valter 
Gatti, artista italiano molto afferma-
to, dal titolo “Il Limite tra scultura e 
pittura”.  La mostra, che sarà 
presidiata anche da un gruppo di 
giovani studenti dell’ Istituto d’Arte 
di Rieti, grazie ad un progetto 
formativo instauratosi tra la Galleria 
e la scuola, chiuderà il prossimo 17 
febbraio.
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COMUNE DI
BORGOROSE

MASSIMO
RINALDI

Presentazione del volume

S.E. Monsignor Giuseppe Molinari - Arcivescovo Metropolita de L’Aquila

Prof. Walter Cavalieri - Storico

Dott. Roberto Biondi - Responsabile dei beni librari dell’Arcidiocesi de L’Aquila

9 febbraio 2013

Rieti - ore 10.30
Auditorium Varrone in Via T. Varrone

Borgorose - ore 16.30
Aula Consiliare del Comune

locale10

Panorama localeΔ

Trentamila nomi 
per non dimenticare 

Casellario politico centrale dell’Ita-
lia fascista), 801 erano “Arbeitsz-
wang Reich”, ovvero ‘asociali’, 
categoria di solito attribuita ai 
criminali comuni e in alcuni casi a 
soldati imprigionati dopo l’8 
settembre. C’erano poi i “Kriegsge-
fangene” i prigionieri di guerra; i 
“Berufsverbrecher”, criminali 
comuni e ancora gli “Zivilarbeit”, 
lavoratori civili, i “Geistlicher”, 
religiosi. I “Pol Jude” o “Schutz 
Jude” erano gli ebrei considerati 
anche oppositori politici. Diverse 
sigle, ma lo stesso terrbile destino 
ebbero anche i cosiddetti schiavi del 
Terzo Reich, la manodopera per le 
esigenze della macchina bellica di 
Hitler.

Le morti furono, sul totale, 
10.129, una percentuale vicina al 
50%, che arrivò al 55% nel lager di 
Mauthausen. Fu tuttavia Dachau, 
con 9.311 persone, il luogo con il 
maggior numero di deportati 
politici; a seguire, Mauthausen con 

L’installazione, che ricorda tutti i 
deportati dall’Italia, 8.900 per 
motivi razziali, 23.826 per motivi 
politici e di sicurezza, per un totale 
di oltre 32000 persone costrette a 
salire su treni diretti ai campi di 
concentramento, numerate, classifi-
cate, siglate, è stata voluta e curata 
dal Teatro Alchemico (La Casa 
delle Culture) che ha posizionato 
l’installazione artistica da Piazza 
Vittorio Emanuele fino alla Stazione 
Ferroviaria, simbolo della deporta-
zione di migliaia di persone. 
Trentaduemila nomi scritti da 
ragazzi e ragazze, uomini e donne, 
che, stringendo in mano una penna e 
scrivendo un semplice nome hanno 
contribuito a preservare la Memoria. 
Per chi nega questa memoria un 
segno tangibile che l’orrore” è esisti-
to. Quattro anni fa, la casa editrice 
Mursia, alla vigilia del Giorno della 
Memoria, pubblicò “Il Libro dei 
deportati” dove venivano riportati 
nomi, dati anagrafici e storia dei 
23.826 italiani (22.204 uomini e 

Δ giorno della memoria

Chi il 27 gennaio ha attraversato le vie intorno a Piazza 
Vittorio Emanuele si è imbattuto in una lunga fila di 
sedie ricoperte da piccoli biglietti pieni di nomi

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

1.514 donne) deportati, tra il 1943 e 
il 1945, per motivi politici in 
Germania nei campi di concentra-
mento.

Dare voce a quelli che Primo 
Levi chiamava i “sommersi” è stato 
l’obiettivo del libro e anche dei 
ragazzi reatini che hanno voluto 
rimarcare quanto ricordare sia 
fondamentale per tenere viva la 
memoria di quanto accaduto in un 
tempo nemmeno troppo lontano. 

La deportazione non ha visto 
immune nessuna provincia dell’Ita-
lia, nemmeno le isole e le aree del 
meridione che non conobbero 
l’occupazione tedesca, la Repubblica 
sociale e la Resistenza. Antifascisti, 
partigiani, prigionieri di guerra, 
criminali abituali detenuti nelle 
carceri italiane e consegnati dalla 
Repubblica di Salò ai tedeschi, 
asociali, politici ebrei, lavoratori 
civili emigrati in Germania, 
cattolici: per ciascuna di queste 
categorie nei campi di stermi-
nio c’era una sigla di identificazione. 
Più di diecimila erano segnati come 
“Schutzhaftling” (deportati per 
motivi di sicurezza), 3.723 come 
‘Politisch’ (chi era segnalato nel 

∏ Archivio di Stato ∏

Buon successo  
per la mostra sulla Shoah

Buon successo per la mostra sulla Shoah realizza-
ta dall’Archivio di Stato di Rieti. Centinaia di 

persone son intervenute alla inaugurazione e 
purtroppo molte non sono potute accedere nei 
locali espositivi e nello spazio riservato al 
momento spettacolare.
Non ci aspettavamo tanto pubblico – ha commen-
tato soddisfatto il direttore dell’Archivio di Stato 
Roberto Lorenzetti – ma per visionare con calma 
la mostra c’è tempo visto che questa resterà aperta 
fino al prossimo 29 marzo.
Alla inaugurazione era presente il Prefetto Chiara 
Marolla, il sindaco Simone Petrangeli, l’assesso-
re Diego Di Paolo e il presidente della Fondazione 
Museo della Shoah Elio Passerman.
Tutti hanno apprezzato, oltre alla mostra, il lavoro 
delle scuole reatine che hanno presentato lavori 
didattici di grande suggestione dal liceo pedagogi-
co a quello scientifico all’Istituto tecnico Econo-
mico al liceo Rocci di Passo Corese per finire con 
l’Istituto Alberghiero che ha realizzato un buffet 
ebraico.

∏ Libri ∏

Il Cicolano e Rieti fino al 2000

Doppia presentazione per il volume “Il Cicolano e 
la città di Rieti dalle Regioni al Giubileo del 2000”, 
a cura di Giovanni Maceroni e Ileana Tozzi. 
Il libro sarà infatti introdotto il 9 febbraio in due 
distinte occasioni. Un primo appuntamento è a 
Rieti, alle ore 10.30, presso l’Auditorium Varrone.
Il pomeriggiom alle ore 16.30, sarà invece la volta 
di Borgorose, che ospiterà l’evento nell’aula 
Consiliare del Comune. Ad introdurre il lavoro, 
oltre agli autori, saranno S.E. Monsignor Giusep-
pe Molinari - Arcivescovo Metropolita de 
L’Aquila, il Prof. Walter Cavalieri - Storico, e il 
Dott. Roberto Biondi - Responsabile dei beni 
librari dell’Arcidiocesi de L’Aquila.

6.615, Buchenwald con 2.123, 
Flossenburg con 1.798, Auschwitz 
con 847 e via via gli altri campi. I 
nomi di tutte queste persone, per un 
giorno, hanno attraversato le strade 
di Rieti, simbolicamente seduti su 
seggiole in realtà vuote, ma dove 
riecheggiava forte, la loro voce. 
Attilio, Carlo, Domenico Angelo, 
Michele, Alfredo, Wera, Olga. E poi 
altri ed altri ancora. Uomini, donne 
e bambini cancellati per sempre, 
senza un rimorso, un dubbio, ma con 
l’idea che fosse giusto così. La lunga 
fila di sedie ha accompagnato 
moltissimi reatini fino ai locali della 
Stazione Ferroviaria, dove La Casa 
delle Culture di Rieti ha ricordato la 
brutalità e l’infamia dell’Olocausto, 
ma anche le tante altre occasioni in 
cui esseri umani sono stati annienta-
ti e cancellati, senza tenere minima-
mente conto di parole come rispetto 
e umanità, in ogni angolo del mondo 
e in ogni periodo storico. Ieri come 
oggi e, si spera, mai come domani. 
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Panorama locale

La gaffe di Berlusconi

frutto di una consapevole e folle 
strategia bellica.

Tempestiva la risposta da parte di 
tutti gli esponenti delle maggiori 
coalizioni italiane, Bersani, Monti, 
Ingroia, Vendola e Casini, i quali 
parlano di «battuta infelice», di 
«enorme sciocchezza» e di «gravi 
affermazioni». Altrettanto immedia-
to è stato lo sdegno da parte della 
comunità ebraica in Italia, e 
l’Unione Europea ammonisce 
duramente le affermazioni di 
Berlusconi, a margine di una 
giornata nella quale il primo 
ministro tedesco, Angela Merkel, 
parla di «responsabilità perenne 
della Germania».

La coalizione di centro-destra, 
invece, fa quadrato intorno al suo 
leader, sminuisce la portata delle 
dichiarazioni, si appiglia fortemente 
al concetto di fraintendimento, 
condivide il Berlusconi-pensiero e 
addirittura parla di «buon senso». La 
condizione nella quale molti 
esponenti del Pdl vivono, quella di 
brillare di luce riflessa, si riversa 
anche nell’incapacità e nell’impossi-
bilità di elaborare un pensiero che 
viaggi su un binario diverso rispetto 
a quello dettato dal loro leader. 

La gravità delle affermazioni di 
Berlusconi, infatti, trascende 
qualsiasi schieramento politico, va 
al di là del simbolo affisso su una 
bandiera: è storia, è cultura, è 
coscienza. 

La gravità delle affermazioni di 
Berlusconi risiede nel fatto che, 
purtroppo, abbraccia ancora la 
convinzione di molti. Il revisioni-
smo storico e il negazionismo sono 
una piaga ancora viva nel cuore del 

Revisionismo storico, strategia elettorale o semplice 
impudenza? Sono in molti ad interrogarsi sull’ultima 
gaffe, in ordine temporale, del leader del PDL, Silvio 
Berlusconi

Il 27 gennaio ricorre la Giornata del-
la Memoria, quando tutto il mondo 
celebra il ricordo dello sterminio di 
6 milioni di ebrei, e di altri milioni 
di zingari, omosessuali, dissidenti 
politici, malati mentali e fisici, 
vittime dell’Olocausto nazista. Per 
non dimenticare una delle pagine 
più vergognose della nostra storia e 
perché un tale abominio non si 
possa ripetere mai più.

E invece, ancora una volta, l’Italia 
torna ad essere la protagonista, in 
negativo, di fronte agli occhi 
increduli dell’intero sistema politico 
mondiale: «aver fatto delle leggi 
razziali è la peggior colpa di un 

di Saveria Fagiolo
redazione@frontierarieti.com

leader, Mussolini, che per tanti altri 
versi invece aveva fatto bene», e 
ancora: «è difficile mettersi nei panni 
di chi decise allora. L’Italia preferì 
essere alleata alla Germania di 
Hitler piuttosto che contrapporsi». 
Queste le dichiarazioni pronunciate 
da Silvio Berlusconi durante le 
celebrazioni della Giornata della 
Memoria. 

Un tempismo tanto discutibile 
quanto imbarazzante. Non solo 
rivaluta la figura del dittatore 
fascista, dimenticando la politica di 
abolizione di ogni libertà, l’uccisio-
ne degli avversari politici, le guerre 
disastrose nel perseguire l’ideale di 
impero, ma minimizza la decisione 
di Mussolini di allearsi con la 
Germania nazista, bollandola come 
inevitabile, quando in realtà è stata 

∏ Associazioni e iniziative ∏

Legambiente vince La Formica 
d’oro e lancia il progetto 
con i detenuti del carcere

Avviato nei giorni scorsi il progetto “Social’Am-
biente”, realizzato dai volontari del Circolo 
Legambiente Centro Italia, per offrire ai detenuti 
della Casa Circondariale di Rieti l’opportunità di 
acquisire nuove competenze di base in vista di 
una futura cittadinanza attiva, nonché di vivere il 
periodo della detenzione in contatto con i proble-
mi della società, evitando il distacco e la disaffe-

zione dal proprio ambiente di vita e dal territorio. 
A tale scopo è nato il Circolo Araba Fenice, 
divisione di Legambiente Centro Italia, che con la 
collaborazione di alcuni detenuti, si occuperà della 
gestione fattiva dei progetti, che vanno dalla 
Raccolta differenziata interna alla realizzazione di 
cartoni per il riciclo, da distribuire presso alcuni 
enti pubblici. Ci sarà anche un’ecosartoria per la 
realizzazione di sacchetti per la spesa con tessuti 
vegetali e colorazioni naturali e percorsi Bio-
officinali per la realizzazione di aiuole e spazi 
verdi all’interno della struttura del carcere oltre a 
un cineforum con proiezione di film su tematiche 
sociali e ambientali.
In particolare, per la riduzione dei rifiuti, gli 
educatori di Legambiente, insieme ad alcuni 
detenuti selezionati e formati per diventare dei 
“portavoce” anche per tutti gli altri, promuoveran-
no un progetto finalizzato alla differenziazione dei 
rifiuti all’interno della Casa Circondariale. 

Un’azione di formazione interesserà sia i detenuti 
che il personale carcerario.
Un’altra buona notizia è che la giuria del Forum 
del Terzo Settore della Regione Lazio ha deciso di 
conferire il Premio Formica d’Oro 2012, per le 
buone pratiche delle associazioni, proprio a 
Legambiente Centro Italia Rieti. «Il Premio – dice 
Gabriele Zanini – vogliamo dedicarlo al nostro 
presidente Gildo Balestrieri e cogliamo l’occasione 
per ringraziare la Dirigente dell’Istituto Compren-
sivo “Lombardo Radice”, Liviana Bolognini e la 
Presidente della sezione Soci Coop Giuseppina 
Morosi della fattiva collaborazione, che ha 
permesso di organizzare la manifestazione 
vincitrice PiantaPuliamo, svoltasi a marzo dello 
scorso anno proprio alla scuola di Campomoro».
E sarà anche quest’anno la scuola “Giovanni 
Pascoli” ad ospitare Legambiente per portare 
avanti le idee, i sogni e i progetti che erano di 
Gildo Balestrieri.

sistema italiano: tanti, troppi, sono 
coloro i quali si persuadono dell’idea 
che il periodo fascista sia stato uno 
dei più floridi e gloriosi della storia 
italiana o che condividono l’imma-
gine distorta del dittatore. 

Su questo Renato Brunetta ha 
ragione: quello di Berlusconi 
rappresenta «il pensiero comune 
italiano», non della maggioranza 
fortunatamente, ma di una nutrita 
parte della popolazione. La colpa, 
probabilmente, è da imputarsi ad 
una sorta di ereditarietà politica 
familiare, ad un residuo latente di 
estremismo nostalgico, all’ignoran-
za, all’incapacità, tutta italiana, di 
guardare avanti e di abbandonare 
certi ideali ormai anacronistici, ma 
restii ad essere superati.

Nessuna dittatura potrà mai 
essere giustificata o rivalutata, che 
sia di destra o di sinistra; non è una 
questione di colore, e non è una 
questione di classifica di “gravità”, 
come ha provato a giustificare 
Fabrizio Cicchitto («La dittatura 
fascista non raggiunse mai l’orrore 
di quella nazista e di quella comuni-
sta»). Il problema è la dittatura in sé: 
essa implica la negazione di 
qualsiasi libertà, la violazione dei 
diritti fondamentali, la perdita 
dell’identità umana. 

Simili dichiarazioni non fanno 
male solo alla comunità ebraica in 
occasione della commemorazione 
delle vittime della Shoah, ma riguar-
dano l’uomo in quanto tale; ingiusti-
ficabili e inaccettabili nel 2013. 
L’ignoranza è l’arma peggiore del 
nostro secolo. Ancora una volta, «se 
comprendere è impossibile, conosce-
re è necessario», Primo Levi.
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fede e dintorni

∏ Centro Missionario Diocesano ∏

La fede, dono da condividere
L’Anno della Fede e il Sinodo sulla 
nuova evangelizzazione sono 
per la Chiesa una grazia da non 
sciupare
Alla fi ne e all’inizio d’ogni anno, anche il 
Centro Missionario Diocesano fa il bilancio 
dell’attività svolta durante l’anno trascorso e 
progetta quella per il prossimo. L’attenzione si 
concentra spontaneamente sulla raccolta delle 
offerte in occasione della Giornata Missionaria 
Mondiale.
Esprimiamo profonda gratitudine alle parroc-
chie, agli istituti, alle associazioni, gruppi, 
movimenti e singole persone per la collaborazio-
ne che hanno dato per la riuscita delle varie 

iniziative dell’Ottobre Missionario. E, anche 
quest’anno, nonostante la crisi economica, il 
risultato ottenuto dimostra quanto la nostra 
chiesa locale sia sensibile a venire incontro, 
attraverso la GMM alle necessità delle missioni 
più povere del mondo. Gratitudine esprimiamo 
anche per le varie attività missionarie che la 
Chiesa locale svolge durante l’anno. 
I gesti caritativi sono importanti, ma insuffi cien-
ti. Due importanti avvenimenti ecclesiali: 
l’Anno della Fede e il Sinodo sulla nuova 
evangelizzazione, nell’anno appena iniziato, 
offrono alla missione “fuori casa” motivi di 
incoraggiamento per “gridare sui tetti” l’urgenza 
e la bellezza della missione. 
Auspicano una Chiesa meno ripiegata su se 
stessa, meno paurosa di affrontare le sfi de 
vecchie e nuove che incontra nel suo compito 
fondamentale di comunicare la fede. Il cambia-
mento epocale che vive il mondo, impone un 

radicale aggiornamento della prassi pastorale. 
Le grandi migrazioni di popoli interi per la 
fame, le guerre, le calamità naturali e poi la 
secolarizzazione, la globalizzazione, i nuovi 
mezzi di comunicazione sociale, sono tutti 
fattori che impongono un rinnovamento 
nell’evangelizzazione. 
Le parrocchie devono reinventare i modi e le 
parole per annunciare il vangelo. Per questo 
scopo le parrocchie hanno un modello nelle 
giovani Chiese; guardando a esse scoprono 
metodi per la pastorale che si necessita anche nel 
nostro ambiente.
E tra gli impegni prioritari del Centro missiona-
rio diocesano c’è la cooperazione tra le Chiese di 
antica tradizione e le giovani Chiese. La 
parrocchia che si apre agli orizzonti vasti della 
missionarietà ritrova in se stessa una vivacità 
sempre nuova. La fede cresce donandola.

Filippo Sanzi

Δ

Noi vogliamo
dire gesù
Prolusione al Consiglio permanente: ‘’A noi non 
interessa fare politica’’. una lettura della realtà italiana 
nell’ottica della coscienza credente

«Anche stasera o domani, nell’opi-
nione pubblica echeggeranno solo 
alcune delle nostre parole, e non pre-
cisamente queste... si sappia però 
che è questo, è Gesù Cristo che noi 
vogliamo porgere, il Suo nome far 
risuonare. Non è vero che a noi 
interessa far politica, noi vogliamo 
dire Gesù». Così il presidente della 
Cei, card. Angelo Bagnasco, 
aprendo lunedì scorso, a Roma, il 
Consiglio episcopale permanente, ha 
voluto mettere l’accento sul ruolo e 
sul compito principale della Chiesa: 
l’annuncio del Vangelo. Per primo 
ha richiamato il «pellegrinaggio ad 
limina apostolorum» dei vescovi 
italiani «proprio nell’Anno della 
fede», ringraziando il Papa «per 
l’accoglienza che ci accorda». La 
fede, ha detto, pur «dentro a un 
travaglio storico delicatissimo e 
intricato», costituisce la garanzia 

che ««dona ineffabile gioia». Il 
cardinale ha sottolineato «le 
situazioni di persecuzione in cui si 
trovano i cristiani», che «in buona 
parte coincidono con i confl itti 
aperti», ricordando il dato impres-
sionante di «oltre centomila cristiani 
delle varie Confessioni uccisi nel 
2012. Una cifra spaventosa che non 
può lasciar indifferente nessuno». 

Rischio di un «Paese perenne-
mente incompiuto». 
Parlando dei temi «sociali», ha 
sottolineato «la condizione di 
indigenza che si va obiettivamente 
allargando, e sta intaccando segmen-
ti di società in cui prima era 
sostanzialmente marginale». Dopo 
aver richiamato la disoccupazione 
giovanile, l’espulsione di lavoratori 
dalle fabbriche, le famiglie che 
impoveriscono, ha affermato che «a 

nessuno deve far comodo esagerare 
in termini catastrofi ci, ma occorre 
che il Paese non esorcizzi la realtà. 
Gli schemi sociali classici sono salta-
ti e non si ripristineranno automati-
camente». Tra i punti dolenti ha 
richiamato anche la sanità, «da una 
parte per condannare gli imbrogli, i 
maneggi, le astuzie che si consuma-
no in un settore ad altissima 
vocazione altruistica, dall’altra per 
prendere le distanze da logiche 
irrazionalmente pretenziose e talora 
esclusivamente campanilistiche». 
Così pure, circa il Mezzogiorno, 
«vessato dalla malavita, i cui 
tentacoli si allargano all’intero 
Paese», ha esortato a «vigilare, 
resistere, incoraggiare, denunciare, 
bonifi care e recuperare». Sul 
momento politico attuale, il 
presidente della Cei ha poi notato 
che «il popolo italiano si è mostrato 

ancora una volta solido», poggiando 
nelle scelte di «autoriduzioni», 
«revisioni di stili di vita», «risparmi» 
anzitutto «sul naturale e insostituibi-
le moltiplicatore di ogni più piccola 
risorsa: la famiglia». Ora però «si 
respira uno sbilanciamento tra il 
desiderio popolare di uscire dal 
tunnel e ciò che viene messo in 
campo», per cui è diffusa «la 
percezione di un Paese perennemen-
te incompiuto, che costa molto a se 
stesso ma non riesce a ottenere i 
risultati che merita». 

Valori in gioco e impegno dei 
credenti. 
Dopo aver esortato tutti alla 
partecipazione al voto quale «dovere 
irrevocabile», il presidente della Cei 
ha dedicato uno spazio ampio al 
tema della «biopolitica» che 
rappresenta - ha detto - «problemi 

Δ CEI

Roma, 28 gennaio: il card. Angelo Bagnasco tiene la 
prolusione al Consiglio episcopale permanente
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fede e dintorni

Nella medesima linea, l’etica viene 
ricondotta entro i confi ni del relati-
vismo e dell’utilitarismo, con l’esclu-
sione di ogni principio morale che 
sia valido e vincolante per se stesso. 
Non è diffi cile vedere come questo 
tipo di cultura rappresenti un taglio 
radicale e profondo non solo con il 
cristianesimo ma più in generale con 
le tradizioni religiose e morali 
dell’umanità: non sia quindi in grado 
di instaurare un vero dialogo con le 
altre culture, nelle quali la dimensio-
ne religiosa è fortemente presente, 
oltre a non poter rispondere alle do-
mande fondamentali sul senso e la 
direzione della nostra vita”. 
Questa cultura sempre più egemone 
anche in Italia è contrassegnata da 
una profonda carenza, ma anche da 
un grande e inutilmente nascosto bi-
sogno di speranza. 
Ha colpito molto ciò che il Santo Pa-
dre ha detto a Natale, il suo augurio 
a Roma e all’Italia: che l’amore di 
Dio “favorisca lo spirito di collabo-
razione per il bene comune, induca a 
rifl ettere sulla gerarchia dei valori 
con cui attuare le scelte più impor-
tanti, ravvivi la volontà di essere so-
lidali e doni a tutti la speranza che 
viene da Dio”. 
È la vera sfi da di questo momento 
storico, sia di fronte al fondamenta-
lismo secolare e di alcune forme che 
si presentano come religiose ben 
lontane dal Dio che possiede un vol-
to umano, Gesù Cristo che ci ha 
amato sino alla fi ne.
Allora in questi giorni un paio di 
cose appaiono fondamentali: ovvero 
un rinnovamento interno ai partiti e 
una attenta selezione dei candidati; 
nei programmi poi una indispensa-
bile equità sociale, ma anche non 
nascondersi e sapere come ci si 
schiera nei confronti dei “valori non 
negoziabili” proprio perché sono i 
valori che fondano una sana società 
civile, come la famiglia, le questioni 
bioetiche, la libertà religiosa e di 
educazione. 
Pur differenziati nelle scelte politi-
che, pur dovendo tener conto dei li-
miti di quello che democraticamen-
te è possibile ottenere nelle varie 
aggregazioni, i cattolici non posso-
no ritenere che tali argomenti possa-
no essere considerati importanti ma 
meno urgenti, da lasciare alla co-
scienza individuale dei futuri parla-
mentari. 
Perché queste non sono né questioni 
confessionali, né di natura privata, 

ma hanno una valenza pubblica e 
dunque politica. Al fondo c’è una 
concezione antropologica ed etica 
dell’uomo e della società, presente 
nella nostra Costituzione e che il fu-
turo governo del nostro Paese non 
può non avere come riferimento e 
dunque richiede una esplicita presa 
di posizione. 
Non basta battersi per una sacrosan-
ta giustizia sociale e non farlo per i 
valori primi dell’esistenza umana. Il 
cardinale Agostino Vallini, Vicario 
del papa per la Diocesi di Roma, in 
un colloquio pubblicato sul Corriere 
della sera di venerdì 18 gennaio ha 
affermato: “Tra la difesa della vita 
ed una maggiore equità, ad esempio, 
il maggior peso valoriale spetta alla 
prima, anche secondo lo spirito e la 
lettera della Costituzione. Detto 
questo bisogna impegnarsi al tempo 
stesso a perseguire la seconda”.
Al IV Convegno ecclesiale di Vero-
na lo stesso Santo Padre ha pensato 
anche a una possibile testimonian-
za: “L’Italia però costituisce al tem-
po stesso un terreno assai favorevole 
per la testimonianza cristiana. La 
Chiesa, infatti, qui è una realtà molto 
viva, che conserva una presenza ca-
pillare in mezzo alla gente di ogni età 
e condizione. Le tradizioni cristiane 
sono spesso ancora radicate e conti-
nuano Il nostro atteggiamento non 
dovrà mai essere, pertanto, quello di 
un rinunciatario ripiegamento su noi 
stessi: occorre invece mantenere 
vivo e se possibile incrementare il 
nostro dinamismo, occorre aprirsi 
con fi ducia a nuovi rapporti, non 
trascurare alcuna delle energie che 
possono contribuire alla crescita 
culturale e morale dell’Italia. Tocca 
a noi infatti – non con le nostre pove-
re risorse, ma con la forza che pro-
viene dallo Spirito Santo – dare ri-
sposte positive e convincenti alle 
attese e agli interrogativi della no-
stra gente: se sapremo farlo, la Chie-
sa in Italia renderà un grande servi-
zio non solo a questa Nazione, ma 
anche all’Europa e al mondo, perché 
è presente ovunque l’insidia del se-
colarismo e altrettanto universale è 
la necessità di una fede vissuta in 
rapporto alle sfi de del nostro tem-
po”.

È la prova tenace e concreta di 
come la Chiesa possa sostenere real-
mente la speranza dell’uomo, indi-
cando, anche nel terreno minato del-
la politica, uno straccio di fi ducia ed 
una possibilità di riscatto.

Δ segue da pag. 1

Δ l’editoriale

Non nascondersi sui veri valori

semplicemente nodali nelle società 
post-moderne». Il riferimento è 
stato, tra l’altro, a vita, salute, 
malattia, stati vegetativi, aborto, 
eutanasia, sottolineando che «non 
ha senso nascondere gli argomenti, 
riconoscendo invece cittadinanza 
elettorale solo all’economia». Si è 
poi chiesto «perché non concepire 
anche l’economia come bioecono-
mia? Linee di compromesso, o 
peggio di baratto tra economia ed 
etica della vita, a scapito della 
seconda, sarebbero gravi». Circa i 
«valori fondamentali», ha affermato 
che su di essi «i cattolici sanno che 
non esiste compromesso o mediazio-
ne comunque si voglia chiamare». 
Ha citato la difesa della vita «dal 
suo concepimento alla morte 
naturale», «la rinuncia all’eutanasia 
comunque si presenti», la «libertà di 
coscienza e di educazione», la 

«famiglia basata sul vincolo del 
matrimonio tra l’uomo e la donna», 
la «giustizia uguale per tutti, la 
pace». Come segno positivo 
dell’impegno per la vita ha richia-
mato «la campagna ‘Uno di noi’» 
che «vuole portare nelle sedi 
comunitarie l’istanza della vita, 
senza più selezioni». Sui matrimoni 
omosessuali, ha sottolineato che «il 
diritto del bambino - non al bambino 
- viene prima di ogni desiderio 
individuale» e «se la natura 
dell’uomo non esiste, allora si può 
fare tutto, non solo ipotizzare il 
matrimonio tra persone dello stesso 
sesso». 

Il cuore del messaggio cristiano. 
La vastità dei problemi sociali, 
politici e culturali non deve far 
dimenticare il cuore del «messaggio 
cristiano» che si trova nell’annuncio 
del «fare del Signore», davanti al 
quale abbiamo il dovere di «non 
ostacolarlo e anzi favorirne la sua 
attrattività. Lui fa nascere fi gli di 
Abramo dalle pietre. Lui dobbiamo 
collocare sempre più al cuore della 
nostra attività». Non importa, ha 
proseguito, se «c’è in giro una 
notevole confusione, perché si pensa 
che la realtà sia superata, che 
nessuna verità esista». «La Chiesa, 
‘esperta in umanità’» sa che «la 
verità è più importante della 
derisione del mondo» e ciò va 
annunciato «per lo stesso amore che 
ha spinto il Samaritano del Vangelo 
a farsi umilmente prossimo».

di Carlo Cammoranesi

∏ Ricorrenze ∏

La festa della
vita consacrata

Nell’ottica dell’Anno della Fede i 
prossimi appuntamenti ecclesiali. 
La prossima ricorrenza – subito 
prima dell’appuntamento con la 
Giornata Mondiale del Malato – è 
quella che vede come protagonisti 
quanti, nel popolo di Dio, vivono la 
vocazione battesimale nella 
particolare forma della consacrazio-
ne di vita: suore, frati e “affi ni”. A 
loro è dedicata la festività del 2 
febbraio, giorno in cui il calendario 
liturgico ricorda, a quaranta giorni 
dalla Natività, la Presentazione di 
Gesù al tempio.

Monsignor Delio Lucarelli, che lo 
stesso giorno festeggia anche il 16° 
anniversario dell’inizio del proprio 
ministero episcopale nella Chiesa 
reatina, presiederà la celebrazione 
eucaristica in Cattedrale alle ore 18.
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Δ Commento al Vangelo

Domenica IV del tempo ordinario di Salvatore Bilotta 

NoN è CoSTuI IL FIgLIo DI gIuSEPPE?

Allora cominciò a dire loro: «Oggi si 
è compiuta questa Scrittura che voi 
avete ascoltato». Tutti gli davano 
testimonianza ed erano meravigliati 
delle parole di grazia che uscivano 
dalla sua bocca e dicevano: «Non 
è costui il figlio di Giuseppe?». Ma 
egli rispose loro: «Certamente voi 
mi citerete questo proverbio: “Me-
dico, cura te stesso. Quanto abbia-
mo udito che accadde a Cafàrnao, 
fallo anche qui, nella tua patria!”». 
Poi aggiunse: «In verità io vi dico: 
nessun profeta è bene accetto nella 
sua patria. Anzi, in verità io vi dico: 
c’erano molte vedove in Israele al 
tempo di Elia, quando il cielo fu 

chiuso per tre anni e sei mesi e 
ci fu una grande carestia in tutto 
il paese; ma a nessuna di esse fu 
mandato Elia, se non a una vedova 
a Sarepta di Sidone. C’erano molti 
lebbrosi in Israele al tempo del 
profeta Eliseo; ma nessuno di loro 
fu purificato, se non Naamàn, il 
Siro». All’udire queste cose, tutti 
nella sinagoga si riempirono di 
sdegno. Si alzarono e lo cacciarono 
fuori della città e lo condussero fin 
sul ciglio del monte, sul quale era 
costruita la loro città, per gettarlo 
giù. Ma egli, passando in mezzo a 
loro, si mise in cammino.

Lc 4,21-30

«Allora cominciò a dire loro: “Oggi 
si è compiuta questa Scrittura che voi 
avete ascoltato”» (Lc 4,21). Gesù ha 
già ricevuto, nel Battesimo al Gior-
dano, la sua consacrazione alla mis-
sione di Messia. Lo Spirito Santo è 
sceso su di Lui come era sceso 
sull’arca di Noè per indicare il ritor-
no della pace sulla terra; come sui 
profeti dell’AT per indicare la sua 
elezione divina. Il Padre ha attestato 
la figliolanza di Gesù e il suo com-
piacimento in Lui: Gesù vive nella 
volontà di Dio; è Dio; è il Figlio di 
Dio (Lc 3,21-22). All’inizio della sua 
missione ritorna a Nàzaret, la città 
della sua infanzia. Attesta compiute 
in lui le profezie veterotestamenta-
rie: «Lo Spirito del Signore è sopra di 
me…». Gesù ha già operato con la 
potenza dello Spirito a Cafàrnao. 
Ora, a Nàzaret, rivela la sua identità. 
Tutti, nella sinagoga, sono meravi-
gliati delle parole di grazia che esco-
no dalla sua bocca e gli danno testi-
monianza.
All’atteggiamento positivo di ricono-
scimento ne segue uno di incredulità: 
«Non è costui il figlio di Giuseppe?». 
Passa il Signore con la sua potenza e 
ci si chiude in un immotivato scetti-
cismo. Quanto Dio aveva operato fin 
dagli inizi della storia della salvezza 
doveva accreditare la persona di 
Gesù. Dio si è servito sempre di per-
sone umili, piccole agli occhi degli 
uomini ma grandi dinanzi a Lui. A 
questi uomini manca la conoscenza 
di Dio; manca di conseguenza la ret-
ta fede. Anche nella nostra vita opera 
il Signore e quanto Egli fa potrebbe 
passare per inosservato, ordinario; 
potrebbe essere attribuito a delle cir-

costanze storiche. Con gli occhi rin-
novati da questo passo evangelico 
possiamo imparare a cogliere i segni 
che il Signore semina ogni giorno sul 
nostro cammino. La vita di un uomo 
sta proprio nel riconoscere e prestare 
fede al Dio che “fa ogni giorno la sua 
vita”. Quanta grazia passa attraverso 
i Sacramenti, l’Eucaristia, la Confes-
sione, la preghiera alla Vergine Ma-
ria e la consegna a Lei di tutta la no-
stra vita, soprattutto negli attimi più 
tristi della giornata! Dovremmo pen-
sarci! Dalla fede di Cristo dobbiamo 
imparare molto. Gesù per fede inse-
gna, per fede guarisce, sana e dona 
vita; per fede ritorna nel luogo dove è 
cresciuto e proclama la verità sulla 
Sua Persona anche se nemo propheta 
in patria.
Cristo fa la volontà del Padre. Il Pa-
dre lo assiste e lo protegge. Nulla fa 
mancare sul suo cammino. Pone ac-
canto a lui una Madre solerte e vigi-
le, dodici apostoli, settantadue disce-
poli, un popolo rinnovato nello 
spirito e nei sentimenti. La provvi-
denza del Padre nella vita e nella 
missione di Cristo Gesù deve essere 
per noi di grande insegnamento. In 
Cristo Gesù anche noi siamo diven-
tati figli nel Figlio, figli adottivi di 
Dio Padre. Anche noi possiamo invo-
carlo con lo stesso spirito e le stesse 
parole di Gesù: «Abbà! Padre!». Se 
ci crediamo, anche a noi il Padre non 
farà mancare nulla. Siamo suoi figli. 
È una sua promessa. Padre nostro.. 
sia fatta la tua volontà… dacci oggi il 
nostro pane, la nostra serenità, i no-
stri affetti, la nostra pace quotidiana 
e noi ci occuperemo anche delle cose 
Tue celesti. Amen. 
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Scoperta una proteina che permette alle cellule 
staminali di passare da uno stato di pluripotenza alla 
differenziazione in uno specifico citotipo

di Stefano Martellucci

Δ Saperne di più

Ell3. Questo il nome della protei-
na, prodotta dal gene Eleven-nine-
teen lysine-rich leukemia, che vie-
ne veicolata nella cellula uovo 
dagli spermatozoi i quali, quindi, 
non sono solo un mezzo di traspor-
to del genoma paterno.
La nuova proteina, scoperta da un 
gruppo di biologi dello “Stowers 
Institute for Medical Research” a 
Kansas City, ha un ruolo chiave 
che permette alle cellule staminali 
di passare rapidamente da uno sta-
to di “standby” pluripotente a una 
specifica linea cellulare, processo 
questo che richiede la rapida e  
contemporanea attivazione di cen-
tinaia di geni.
Ell3 mantiene, in una sorta di “sta-
to di allerta”, la RNA polimerasi 
II, enzima che provvede alla tra-
duzione delle istruzioni codificate 
nel DNA: in tal modo, non appena 
arriva il segnale, la differenziazio-
ne può cominciare.
Ell3, che appartiene alla famiglia 
dei cosiddetti fattori di allunga-
mento, ossia proteine che hanno la 
funzione di incrementare la velo-
cità con cui sono espressi i geni, si 
colloca in corrispondenza del sito 
di attacco per la proteina attivatri-
ce dei geni, reclutando la RNA 

polimerasi II che resta così in uno 
stato di pausa, ma pronta a svolge-
re il proprio compito. 
Questo indica che la funzione 
principale di Ell3 potrebbe essere 
quella di attivatore principale di 
geni sul punto di essere espressi 
durante lo sviluppo.
La proteina è stata identificata 
come fattore di allungamento nel 
2000, ma si sapeva solo che era al-
tamente espressa nei testicoli. 
Questo ha indotto a supporre che 
potesse intervenire in maniera si-
gnificativa nello sviluppo embrio-
nale, smentendo l’idea che gli 
spermatozoi fungano solamente 
da “navetta” per il trasporto del 
DNA paterno all’interno della cel-
lula uovo e che gli eventuali fatto-
ri associati abbiano ben poca rile-
vanza per la regolazione della 
espressione genica del futuro em-
brione. La scoperta è rilevante non 
solo per la biologia dello sviluppo 
ma anche per l’oncologia, dato che 
molti di questi stessi geni risulta-
no anormalmente attivi in molte 
forme tumorali. In particolare, po-
trebbe chiarire i meccanismi che 
determinano l’espressione genica 
aberrante associata a molte forme 
di leucemia.
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Domenica 3 febbraio 2013 ore 17,00
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INCONTRO FORMATIVO con

Mons. ANDREA MANTO
VERSO LA GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

NELL’ANNO DELLA FEDE

A seguire, alle ore 18,30 - Solenne Concelebrazione Eucaristica
presieduta da Mons. Andrea Manto

con la partecipazione del Coro Aurora Salutis e l’ascolto delle musiche dell’Organo Dom Bedos
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