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La fiction in programma su Rai1 nei 
giorni scorsi non era così fedele al 
romanzo di Par Lagerkvist, né lo 
doveva essere per forza. Stiamo 
parlando di Barabba, lo zelota 
sfuggito alla crocifissione, al posto 
del Figlio di Dio. Ma la figura dello 
scrittore svedese è stata piuttosto 
strattonata per favorire gli effetti che 
assicurano il successo televisivo. 
Poco importa, se per qualcuno sarà 
l’occasione per leggere l’opera 
originale, che valse al suo autore il 
premio Nobel per la letteratura nel 
1951. Lettura non comoda perché 
Lagerkvist, raccontando la storia del 
malfattore graziato da Pilato al posto 
di Gesù, pone una domanda inquie-
tante: perché l’uomo moderno – vale 
a dire ciascuno di noi – che, come 
Barabba, ha ricevuto la libertà e la 
possibilità stessa di vivere per il 
sacrificio di quel giovane nazareno, 
non riesce a credere in lui?
Ci crede la donna di cui Barabba 
aveva abusato e che, diventata 
cristiana, aveva conquistato una 
dignità che il suo passato e le sue 
sofferenze non lasciavano immagi-
nare. Ci crede lo schiavo incatenato 
in miniera con Barabba e che lo fa 
fremere di giusta invidia perché, 
nonostante sia prigioniero, dimostra 
di possedere la libertà cui lui 
inutilmente aspira. 

La ragione chiusa

Δ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi
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Costa meno di un caffè alla settimana

Lunedì 15 apriLe ore 18:30, chiesa di san domenico Δ concerto d’organo con cristina garcia Banegas

Lotta a Parigi
I lavoratori della Schneider 
di Rieti sono pronti a portare 
la lotta per il loro posto di 
lavoro in terra di Francia

Δ Schneider
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Cambiare rotta
Occorre tornare a riflettere 
su cosa è una città per poter 
davvero ripristinare una digni-
tà della dimensione urbana

Δ Città

π 8

«Credo nella città»
Ce lo ha detto Nando Tosti, 
presidente di Ascom, in un 
dialogo sulla salute del com-
merciale della città di Rieti

Δ Commercio
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Uniti dalla memoria

Tornare all’unità
Sull'onda del tragico suicidio della 
coppia di Civitanova Marche il 
segretario generale della Cgil affronta 
una riflessione sul rapporto tra 
sindacato e società contemporanea

In cerca di una rete
Dialogo con Alessandro Di Venanzio, 
presidente delle piccole e medie 
imprese reatine, sulla devastante 
crisi che sta minando il sistema 
economico della nostra città
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Δ morti a margine

perché non hanno voluto chiedere 
aiuto dopo un’intera esistenza 
passata a lavorare e rimasti privi di 
stipendio e di pensione; abbiamo 
avuto ragazzini quindicenni che si 
sono accoltellati tra loro per futili 
motivi. O forse per motivi molto 
seri: non dare peso alla vita, non 
avere idee e progetti per l’avvenire, 
non avere a cuore il proprio futuro.

Oggi il nostro Paese, per il quale 
migliaia di vittime sono state 
abbandonate nelle fosse comuni, 
falcidiate da una “ingiustizia” 
sommaria e barbara, apre il ventre 
per accogliere altre fosse in cui 
sono adagiati coloro che sono 
uccisi da aguzzini non meno 
peggiori. L’Italia uscita dal 
ventennio fascista e dalla guerra 
mondiale era prostrata dalla 
povertà e dai lutti, ma animata 
dalla voglia di rialzarsi, con forti 
motivazioni ideali. L’Italia che 
geme oggi davanti ai monumenti 
dei caduti e dei martiri di allora è 
ugualmente prostrata dalla povertà 
e dai lutti, una povertà diversa 
come diversi sono i lutti, ma che 
non ha voglia di rialzarsi e non ha 
più motivazioni ideali.

Soprattutto non ha guide 
significative, personalità eccellen-
ti, politici di calibro, che associno 
alla capacità di trascinare le folle 
con il piglio del capo, idee e prassi 
di elevato valore.

Purtroppo quei caduti, a vedere 
la storia a ritroso, sembrerebbero 
morti invano, come morti invano 
sembrano i nostri caduti di oggi. 

E il Paese delle commemorazio-
ni sembra circondato solo da 
desolate fosse.

L’Italia è il Paese delle commemo-
razioni, e giustamente! Esse non 
sono soltanto occasione di ricordo 
puro e semplice o di riflessione, ma 
momento formativo per le nuove 
generazioni perché certi fatti non 
abbiano più a ripetersi, perché i 
giovani provino orrore di fronte 
alle uccisioni per diversità di idee 
politiche, opinioni, visioni della 
vita e del mondo: soprattutto 
provino orrore per la guerra.

Il secolo scorso è stato caratte-
rizzato da idee forti che hanno 
dilaniato l’Europa e delle quali 
poco è rimasto, molte idee sono 
superate anche se non del tutto, ma 
certamente il fatto che l’uomo non 
possa essere asservito ad un’idea 
politica di sottomissione e di 
conquista, di annullamento in 
ragione del pensiero di un leader, 
di un Duce, di un Führer sembra 
essere ormai di dominio quasi 
collettivo.

A Rieti, nei pressi dell’Aeropor-
to, dove oggi si trova la scuola 
“Cislaghi” intitolata ad una delle 
vittime, proprio nella zona 
antistante la chiesa del Sacro 
Cuore, si trova il monumento che 
ricorda il martirio e i martiri, 
colpevoli in alcuni casi solo di 
essersi rifiutati di fungere da 

delatori, da spie. Colpevoli solo di 
non essere contigui ad un pensiero 
unico, senza possibilità di scostarsi 
dai diktat del capo e dei capi.

Si muore uccisi se non si è furbi 
e se non si vuole rinnegare la 
propria dignità, la propria libertà, 
il proprio diritto di pensarla 
diversamente.

Ma la morte di quegli eroi

ai nostri giovani, a volte 

ignari e distratti, appare 

quasi come archeologia di 

patrie virtù, da relegare in 

un passato ormai superato 

e lontano.

D’altra parte come ci si può 
indignare per fatti avvenuti 
settant’anni fa, se non riusciamo 
ad indignarci per i tanti morti di 
oggi, vittime dell’ingiustizia e 
della povertà, dell’indifferenza e 
del sopruso.

Ma anche dell’ignoranza e della 
stupidità.

Negli ultimi giorni abbiamo 
avuto persone che si sono tolte la 
vita per mancanza di lavoro, 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.it

Desolate 
fosse
Due tipi diversi di martirio sono entrati nelle cronache 
di questi giorni. Uno, recente, è il suicidio di una 
coppia nelle Marche, stremata dalla crisi. L’altro è 
legato ad un brutto episodio della storia locale

Nel mese di aprile si fanno centrali i temi della memoria. Si guarda 
al secondo conflitto mondiale e alla dolorosa lotta di Resistenza al 
nazifascismo. Si guarda alla prospettiva del 25 aprile, della 
Liberazione nazionale, partendo dalle vittime locali. E nella 
riflessione viene da chiedersi se anche oggi stiamo assistendo ad 
una guerra ai più deboli, seppure combattuta con altri mezzi

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

«Vogliamo pensare l’anniversario 
dell’eccidio delle Fosse Reatine nella 
prospettiva del 25 aprile, con lo 
sguardo alla Liberazione».

Queste le parole che il sindaco 
Simone Petrangeli ha rivolto ai 
cittadini intervenuti al Consiglio 
Comunale che si è tenuto il 9 aprile 
presso la parrocchia del Sacro Cuore 
di Quattro Strade.

L’Assemblea si è riunita alla 
presenza dei bambini delle scuole 
elementari Marconi e Cislaghi per 
dare un forte segnale di rispetto alle 
quindici vittime dell’eccidio 
nazifascista perpetrato ai danni di 
partigiani e cittadini il 9 aprile 
1944. 

Il Consiglio Comunale, presiedu-
to da Giampiero Marroni, ha 
ospitato anche un intervento del 
direttore dell’Archivio di Stato di 
Rieti Roberto Lorenzetti. Dopo la 
seduta, il vescovo di Rieti Delio 
Lucarelli ha presieduto la Messa 
nella chiesa parrocchiale. Al 
termine della celebrazione sono 
state deposte le corone sul monu-
mento ai Caduti. 

La giornata ha visto anche 
l’intervento del Prefetto Chiara 
Marolla, del vicesindaco di 
Leonessa Alfredo Rauco, del 
sindaco di Rivodutri Barbara 
Pelagotti, e dell’avvocato Gian-
franco Paris in rappresentanza 
dell’Associazione Nazionale 
Veterani e Reduci Garibaldini.

In più riprese il sindaco ha 
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sottolineato come la ricorrenza 
rappresenti un momento ineludibile, 
fondante, forse sottovalutato.

«È necessario – ha detto Petran-
geli – mantenere la memoria della 
Resistenza, guardare con gratitudine 

a chi è morto per rendere possibile la 
libertà di tutti».

Anche perché il prezzo pagato è 
stato altissimo: «sono circa mille i 
morti della Resistenza sul territorio 
della nostra Provincia. Anche su 

3

L’esercizio
necessario
è necessario che le occasioni della memoria non siano 
la mera retorica di un passato più o meno tragico, ma 
un esercizio di rielaborazione, un modo di partecipare 
alla storia, uno strumento per costruire il domani

Diventate protagonisti 
della storia
Le parole del vescovo ai bambini

La mattinata dedicata al ricordo dell’eccidio del 9 
aprile del 1944 ha compreso anche una Messa – 
presieduta dal vescovo – partecipata dai compo-
nenti del Consiglio Comunale, dai cittadini 
interventuti e da alcune classi delle scuole della 
città. Ed è soprattutto ai bambini che mons. Delio 
Lucarelli si è rivolto durante l’omelia. Partendo 
dal confronto con i fatti del passato ha spiegato 
loro che «la giustizia non è mai un gesto autonomo, 
personale. Non si riesce mai davvero a risolvere le 
contese con atti di forza o di prepotenza». Occorre 
quindi portare i conflitti su un piano diverso, 
condiviso. 

«Siete qui per capire la storia, affinché possiate 
fare meglio, essere i protagonisti del futuro. Tra di 
voi ci sono i tecnici, gli amministratori, i cittadini 
di domani. Siate protagonisti di una storia 
positiva». «In questo – ha aggiunto il vescovo – vi 
possono essere d’aiuto la fede e le Scritture. 
Abbiamo ascoltato come nelle prime comunità 
cristiane le persone condividevano i beni di 
ciascuno affinché nessuno mancasse di nulla».
«Non cedete all’egoismo, fate le scelte giuste, 
tendete le mani: tutti dobbiamo qualcosa agli altri, 
a tutti dobbiamo restituire qualcosa. Oggi ricordia-
mo chi ha dato la vita perché noi potessimo essere 
liberi di poter disporre della nostra. Tenetene 
conto, anche a scuola» ha concluso il presule: 
«non vivetela come un obbligo o un passatempo, 
ma come il luogo in cui si formano i vostri 
caratteri, i punti di vista, le scelte di domani».

questo si fonda la nostra storia. 
Quasi ogni Comune ha pagato un 
prezzo di sangue durante la lotta 
di Liberazione».

«Il nostro territorio – ha 
proseguito il sindaco – troppo 
spesso disgregato, si deve unire 
non soltanto per valorizzare il 
proprio patrimonio e le proprie 
risorse ma anche per coltivare la 
cultura della memoria collettiva di 
una terra cha ha dato un contribu-
to straordinario alla lotta per la 
democrazia, la libertà e la pace». 

«Ci dovremmo appassionare di 
più alla nostra storia – ha detto di 
fronte al monumento – portando i 
nostri figli e i nostri nipoti nei 
luoghi della memoria per far 
comprendere loro il prezzo della 
nostra libertà. La memoria è uno 

strumento che va usato per 
scongiurare qualsiasi forma di 
razzismo, oppressione e integrali-
smo».

Il sindaco pare suggerire una 
memoria intesa come rimedio 
all’invadenza del potere, come 
difesa dalla propaganda.

Non una memoria statica, 
svuotata, falsamente celebrativa, 
ma uno sguardo partecipato, 
approfondito e vivo rivolto al 
passato. 

Non basta il semplice ricordo: è 
necessaria anche la sua elabora-
zione. È necessaria la serena 
consapevolezza di ciò che è stato 
perché il passato possa farsi 
fondamento, possa dare profondi-
tà e prospettiva ad uno sguardo 
sul futuro.
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Δ sindacato

Un fatto di cronaca ha scosso l’Italia. La tragedia 
è accaduta a Civitanova Marche: lui, 62 anni, era 
esodato. Lei, 68, prendeva 400-500 euro di pensione. 
Non avendo più i soldi per l’affitto, decidono di 
togliersi la vita. A poche ore dalla morte della coppia 
anche il fratello di lei la fa finita

disabituati a percepirli tali. Forse ci 
siamo lasciati convincere che 
esistono solo problemi individuali, 
anche all’interno di piccole comuni-
tà come la nostra. Invece i cosiddetti 
beni comuni sarebbero tutti da 
trattare in modo collettivo: penso al 
diritto allo studio, ai servizi sociali, 
all’assistenza familiare e ai traspor-
ti, ma anche alle questioni dello 
sviluppo del territorio, sia economi-
co che urbanistico.

Per questo guardando ai suicidi di 
Civitanova Marche hai lanciato un 
appello «a sentirci, ad organizzarci, 
a stare insieme»?

Sono convinto che l’unica risposta 
rimanga la ricerca dell’unità. La 
dobbiamo riconquistare innanzitutto 

«Ancora morti per il lavoro (che non 
c’è più). Moglie, Marito, fratello. 
Esprimiamo dolore, cordoglio, 
rabbia, delusione. E vergogna. Sì, 
vergogna per tutti i responsabili di 
questa situazione (perché ci sono i 
responsabili)». Sono le parole con 
cui Tonino Pietrantoni, segretario 
generale della CGIL di Rieti, ha 
commentato la vicenda, confessando 
di provare «amarezza per non 
riuscire a rappresentare una 
speranza, anche se dalla mattina alla 
sera facciamo il massimo. Perdono 
per la nostra insufficienza».

Segretario, sembra la presa d’atto di 
una sconfitta. 

È una sconfitta, per tutti. È il 
dramma di un Paese in grandissima 
difficoltà. Anche l’assistenza e gli 
ammortizzatori sociali sono ormai 
alle corde. C’è il concreto pericolo 
che a giugno la cassa integrazione 

finisca al collasso. Le istituzioni non 
sembrano capaci di sostenere chi 
perde o non trova lavoro. Le persone 
si sentono sole, abbandonate, e 
cedono alla disperazione. Paiono 
quasi punirsi per una colpa non loro.

Nel tuo sfogo alludi ai responsabili. 
Chi sono?

Quanti hanno contribuito alle scelte 
che determinano questa situazione. 
Penso ai gruppi di potere e ai grandi 
interessi economici. Accuso quelli 
che hanno negato la crisi e chi crede 
che l’Italia possa vivere di solo 
turismo, senza manifattura. Me la 
prendo con chi ha disperso parti 
importantissime dei nostri saperi, 
della nostra ricerca, della nostra 
produzione d’eccellenza. Mi fa 
rabbia la malafede di tanti discorsi a 
difesa di un sistema che di fatto ci 
strangola.

Però dalle tue parole traspare anche 
una autocritica, un guardare alle 
mancanze del sindacato...

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

Tornare all’unità

Sì, è vero. Dovremmo essere in 
grado di elaborare delle risposte di 
sistema. Purtroppo, invece, troppo 
spesso non riusciamo a superare il 
successo di bandierina. Magari 
otteniamo risultati sui problemi 
individuali, incassiamo qualche 
successo nelle vertenze, ma 
fatichiamo a condurre il nostro 
intervento su un orizzonte comples-
sivo. Il sindacato dovrebbe guardare 
cosa accomuna le persone, leggere i 
singoli bisogni in funzione di azioni 
collettive. Solo questo, sia livello 
nazionale che locale, permetterebbe 
di risolvere alla radice i problemi.

A livello locale?

Certo. Problemi di ordine generale 
non mancano. Ma forse siamo stati 

locale

Col segno meno
La disoccupazione è in 
leggero calo, ma la ripresa 
non arriva

I dati forniti dall’Istat sono chiari e 
poco rassicuranti: il 37,8% dei 
giovani sono senza lavoro e l’Italia 
è bloccata al palo.

I sindacati puntano il dito su una 
situazione che, se non può essere 
definita tragica, è certamente 
critica. Chiedono impegni al nuovo 
governo per una ricetta di crescita. 

Non tutto ha il segno “meno”: i 
numeri parlano di occupati in 
aumento in Italia rispetto a 
gennaio. Ma la crescita riguarda 
solo la componente femminile, 

incrementata dalla presenza di 
lavoratrici straniere impiegate nelle 
famiglie. Tirando le somme, si 
contano 219 mila occupati in meno 
rispetto ad un anno fa, con la 
disoccupazione cresciuta di 
quarantamila unità. 

Tra le città italiane, Rieti 
potrebbe essere assunta a luogo 
simbolo della crisi occupazionale. 
La percentuale di aziende che 
hanno chiuso i battenti o fatto 
ricorso alla cassa integrazione è 
molto alta. E mentre cresce il 
numero dei disoccupati si abbassa 
la loro età media. 

Basti pensare che il tasso di 
disoccupazione per chi ha un’età 
compresa fra i 15 e i 24 anni, è del 
37,8%. E a loro si aggiungono i 

disoccupati di lunga durata. 
«La crisi che investe Rieti 

– spiegano dalla Cgil – è il risultato 
di una lunga serie di delocalizzazio-
ni e fallimenti che stanno colpendo 
anche piccole e medie imprese che 
non ce la fanno più a fare i conti 
con mancati pagamenti ed una crisi 
economica che colpisce duro». 

Il nucleo industriale di Rieti ha 
pagato uno prezzo altissimo, 
soprattutto negli ultimi quattro 
anni. Basta vedere la sorte toccata 
ai lavoratori di grandi multinazio-
nali, dalla Ritel alla Schneider, 
passando per una lunga lista di 
altre aziende che hanno ceduto le 
armi. 

A Rieti, come in Italia, spiegano 
i sindacati, il tasso di disoccupa-

zione potrà essere abbattuto solo 
puntando su politiche per la 
crescita. 

La disoccupazione giovanile è 
praticamente raddoppiata e a 
questo va aggiunto che molti 
lavoratori escono completamente al 
di fuori del mercato del lavoro. 

Altro tasto dolente è quello 
legato alla qualità dei posti di 
lavoro. I rapporti di lavoro a tempo 
determinato e a tempo parziale 
sono aumentati notevolmente. Una 
situazione che quasi è mai frutto 
della libera scelta dei lavoratori, 
essendo piuttosto dettata dal 
bisogno.

Anche il segretario generale 
della Uil, Alberto Paolucci, si dice 
preoccupato per la situazione 
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della classe media. Anzi, oggi viene 
messa in discussione la sua stessa 
esistenza. Guardiamo al mondo del 
lavoro: certe rotture, certe prepoten-
ze, sono funzionali da un punto di 
vista ideologico più che pratico. 
Quello che accade in Fiat è emble-
matico. La pace sociale in azienda 
aumenta la produttività. Se si vuole 
lo scontro è perché si cerca un 
ritorno su aspetti diversi da quelli 
della produzione.

Possiamo dire che oggi i lavoratori 
si sentono truffati? Pensavano di 
aver conquistato una propria 
centralità, di aver consolidato un 
patto sociale. Hanno creduto che 
lavorando sodo avrebbero ottenuto 
una vita sicura ed una pensione. Ad 
un tratto tutto questo ha smesso di 
sembrare vero.

È così. In fondo non ci si uccide 
perché non si trova o ritrova un 
lavoro, ma perché dal contesto 
sociale la persona non riesce più ad 
ottenere risposte per sé e per la 
propria famiglia. 
Ci si sente soli e abbandonati dalle 
istituzioni. Per questo è necessario 
lavorare alla costruzione di nuove 
forme di socialità.

Sembra una conquista difficile. Oggi 
manca persino l’unità sindacale, 
come si può pensare ad un nuovo 
patto sociale?

Dobbiamo tenere presente che anche 
sulle scelte dei sindacati ha influito 
una componente ideologica. La 
divisione è stata in qualche modo 

introdotta dall’alto, attraverso un 
discorso separato da quello propria-
mente sindacale. In una certa misura 
le varie sigle si sono lasciate 
convincere a mediare scelte 
sbagliate e interessi diversi da quelli 
dei lavoratori. Il risultato è la 
frattura di oggi.

Di certo il sindacato è esposto alla 
critica di forze esterne, i cui 
interessi sono in competizione o in 
opposizione a quelli dei lavoratori. 
Ma non c’è anche un dissenso della 
base?

È una realtà complessa. In tanti si 
sono convinti che il sindacato sia 
una sorta di strumento di promozio-
ne sociale, un servizio che non deve 
essere mischiato con la politica. Ma 
non è così: l’azione sindacale non 
può che avere conseguenze politi-
che. Chi vuole l’ambito del sindaca-
to ridotto alla sola funzione 
patronale sbaglia. E sbaglia pure chi 
crede che i nostri iscritti siano solo 
pensionati. Non è affatto vero. I 
numeri dicono il contrario. La Fiom, 
ad esempio, ha più iscritti a Rieti 
oggi che non nel periodo d’oro del 
nucleo industriale.

Però c’è chi sostiene che negli 
ultimi anni i sindacati si sono 
dedicati a battaglie di retroguardia, 
lasciandosi sottrarre le conquiste 
più importanti.

Ci sono stati anni in cui alcune 
tematiche hanno ottenuto troppe 
concessioni. Ad esempio, sulla 
flessibilità, velocemente degenerata 

in un radicale e diffuso precariato. 
Certa ideologia, dicevamo, è passata 
anche dentro il sindacato. Ma 
bisogna pure ammettere che questo 
è stato sottoposto ad enormi 
pressioni. Ci sono stati momenti in 
cui è stato accusato di protestare 
troppo, o magari di rivendicare 
privilegi di un passato perduto. Sono 
tutte cose che hanno avuto un peso 
nelle scelte. Qualche volta il 
sindacato ha subito, non sempre è 
stato in grado di opporsi.

Il sindacato è sotto attacco da tutti i 
fronti: dalla politica, dalla società, 
dalle aziende. Talvolta anche dai 
lavoratori. Perché? 

In parte è attaccato perché non 
riesce a dare tutte le risposte. I 
bisogni sono diventati enormi e non 
sempre il sindacato è all’altezza. Ma 
c’è dell’altro. Con il dovuto rispetto 
e i necessari distinguo, il sindacato 
si trova a subire gli stessi attacchi 
che vengono portati alla Chiesa. 
Entrambi vengono criticati perché 
non intendono cedere alla prepoten-
za di chi vuole affermare solo il 
proprio privilegio. Entrambi 
criticano l’attuale sistema economi-
co senza nascondersi. Chiesa e 
sindacato sono in prima linea, hanno 
una enorme visibilità. Parroci e 
parrocchie sono dappertutto. Lo 
stesso è per il sindacato. È un 
bersaglio facile, più esposto alla 
critica, ad esempio, dei partiti. In 
fondo i sindacalisti sono ovunque: 
in città, nei paesi, nelle fabbriche. 
Delle sezioni di partito, invece, 
ormai non c’è più nemmeno l’ombra.

come sindacato. Oggi manca 
nonostante ognuno di noi faccia il 
massimo di fronte ad ogni caso 
singolo, al cittadino, ad ogni 
vertenza. Occorre vincere il torpore 
dell’azione quotidiana, superare le 
risposte burocratiche. 

Ma per fare azioni concrete ci 
vogliono le risorse.

Non crediamo a chi dice che 
mancano. Le cose vanno viste per 
quello che sono. È vero che ci si 
uccide per la mancanza di lavoro, 
ma cos’è la disoccupazione se non 
un insieme di risorse inespresse, di 
forza lavoro sprecata, di esistenze 
umiliate? Ecco un tema da porre sul 
piano collettivo: una concreta, reale, 
motivata redistribuzione della 
ricchezza. Darebbe modo di 
riscattare il potenziale inespresso 
della nostra nazione. Darebbe il 
pane... a chi ha i denti. Ed è un 
discorso che vale tanto in generale 
quanto per la nostra città.

Invece si direbbe che le politiche 
condotte finora abbiano modellato 
rapporti sociali da terzo mondo. 

Beh, il risultato delle politiche degli 
ultimi anni è stato un aumento di 
distanza tra i super-ricchi e tutti gli 
altri. Ma non solo: hanno anche 
prodotto un incremento della 
povertà vera e propria. Io credo che 
questo processo sia stato condotto 
consapevolmente. Oggi assistiamo 
ad una lotta di classe al contrario. 
Le élite fanno ogni sforzo per 
ridurre l’autonomia e l’indipendenza 

Non è tempo di tagliare!
A margine del nostro incontro, il segretario generale della Cgil 
di Rieti Tonino Pietrantoni si è soffermato sul ruolo degli enti 
locali rispetto all’attuale situazione di difficoltà

«Gli enti locali hanno un ruolo 
importantissimo», ci ha detto: «ecco 
perché, ad un anno dalle elezioni, 
vorrei poter fare il “punto” delle 
politiche con il Comune di Rieti. Non 
è tempo di restringere il lavoro, di 
abbassare i servizi, di tagliare e 
risparmiare sulle persone e sulle 
famiglie».
«Va bene la lotta allo spreco, alla 
corruzione, all’inefficienza – insiste 
Pietrantoni – ma non dimentichiamo-
ci che siamo uno dei Comuni con la 
più alta imposizione tributaria, a 

carico dei soliti noti».
«Inoltre – prosegue Pietrantoni 
– non ci dovremmo permettere di 
“respingere” chi investe o chi 
vorrebbe investire a Rieti». 
«Abbiamo un rappresentanza in 
Regione e in Parlamento» conclude 
il segretario Cgil: «invece di 
sminuirla la dobbiamo rafforzare e 
sostenere. La capitale d’Italia deve 
essere il nostro punto di sviluppo, 
altre ipotesi nel Lazio ci dannegge-
rebbero».

D. F.

dell'occupazione in Italia, e 
soprattutto a Rieti. Nell’ultimo 
anno in città si è registrato un 
forte incremento della cassa 
integrazione in deroga, come pure 
un aumento dei disoccupati. 

«Non dimentichiamo che lo 
scorso anno – dice Paolucci 
– Rieti è risultata la provincia 
meno virtuosa per il lavoro. Le 
aziende hanno richiesto oltre un 

miliardo di ore di cassa integra-
zione, il 12% in più dell’anno 
precedente». La crisi, secondo il 
segretario della Uil, «ha colpito 
duramente sia le piccole imprese 
che quelle più grandi. E sono 
ormai troppi, per un territorio 
come il nostro, i lavoratori 
destinati alla disoccupazione. E 
scorrere il numero delle richieste 
di indennità di mobilità è una 
tragedia. Servono quindi adeguate 
politiche per la crescita, una 
ripartenza dei consumi e un 
maggiore sostegno al reddito di 
lavoratori e pensionati. Senza 
questo difficilmente l’Italia, e 
anche Rieti, riusciranno a rialzare 
la testa».

P. C. 
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Effetto crisi
In Italia, ogni giorno, 
mille imprese  
sono costrette a chiudere

Il dato, aggiornato a febbraio 2013, 
non accenna a diminuire, indice 
che ancora nulla è stato fatto per 
salvaguardare le reali risorse 
economiche del Paese. La produ-
zione industriale italiana, infatti, 
costituisce oltre il 30% dell’econo-
mia nazionale, una percentuale che 
la dice lunga sulle conseguenze di 
un eventuale collasso del sistema.
L’incidenza dell’industria in Italia è 
stata fin troppo spesso sottovalutata 
e non sono mai state realmente 
perseguite politiche di investimento 

in strutture e in tecnologie, così 
come non è mai stata adottata una 
buona linea di sgravio fiscale e di 
incentivi alle imprese. I dati 
dimostrano che l’attuale fase di 
recessione è conseguenza non solo 
della crisi economica globale, ma è 
anche di decenni di mala politica 
nazionale. Lo rivela un nuovo 
fenomeno allarmante: è in aumento 
la scelta delle imprese di optare per 
la liquidazione volontaria, malgra-
do i conti siano in ordine e il 
fatturato crescente. Molti i fattori 
che concorrono a tale decisione, ma 
secondo il Cerved, l’istituto italiano 
di informazioni economiche, la 
principale consiste nella mancanza 
di aspettative per il futuro, nella 
perdita di certezze legate all’anda-

mento dell’economia italiana, 
nonché nell’assenza di fiducia nelle 
Istituzioni. Accanto a questa 
tendenza, già di per sé preoccupan-
te, vi sono imprese la cui liquida-
zione è invece coatta, obbligata da 
cali di fatturato, di commesse, dal 
mancato pagamento dalle pubbliche 
amministrazioni. Un debito da 
parte dallo Stato, dalle Regioni e 
dagli Enti locali nei riguardi delle 
piccole e medie imprese stimato in 
circa 130 miliardi. La Commissio-
ne Europea ha dato l’assenso per 
sbloccare i fondi da restituire alle 
imprese, e il Ministro dell’Econo-
mia Grilli ha salutato con ottimi-
smo l’accordo raggiunto. Ma le 
incertezze e i timori permangono, 
ancorati all’amara convinzione che 

in Italia tutto sia destinato a 
dissolversi in una nuvola di fumo. 
La crisi generale, l’instabilità 
politica e la mancanza di un 
impegno concreto da parte delle 
Istituzioni pregiudicano la possibi-
lità di riscatto di un’economia 
sempre più in stallo, le cui prospet-
tive di crescita si fanno sempre più 
rade. Pare che per raggiungere il 
livello pre-crisi del 2007 occorrerà 
aspettare fino al 2018: un tempo 
d’attesa lunghissimo. Senza 
manovre urgenti, rischia di far 
precipitare quel poco di impresa 
che ad oggi riesce a sopravvivere e 
ad impedire la lenta ma progressiva 
ripresa di quelle colpite in pieno 
dalla crisi. Una prospettiva 
tutt’altro che rosea, se si considera-

Δ industria

Spesso la violenza con cui la scure della crisi si 
abbatte sulle imprese italiane è talmente forte da non 
lasciare speranza, e la ripercussione sulla vita dei 
lavoratori è, in alcuni casi, drammatica

e concrete. Posso anticipare che 
assieme al mio vice Francesco 
Fuggetta porteremo nel nostro 
territorio imprenditori della nostra 
Unione Industriale a conoscere le 
nostre grandi eccellenze e le varie 
problematiche. A parte le reti 
progettuali, noi miriamo alle reti dei 
nostri imprenditori, miriamo appunto 
al made in Unindustria; inizieremo a 
metà mese, e siamo sicuri di svolgere 
il ruolo di chi non ha fatto il proprio 
dovere in tutti questi anni. Io sarò a 
Torino, nella due giorni di mobilita-
zione nazionale a fianco del Presi-
dente Boccia, per mobilitare l’intero 
sistema impresa Italia. Dobbiamo 
senza remore inchiodare la politica 
alle sue gravi responsabilità.

Il recente suicidio dei coniugi di 
Civitanova Marche, esodato lui, con 
la pensione sociale lei, ha gettato un 
intero Paese nel dolore e nell’incre-
dulità generale. «Omicidio di Stato», 
qualcuno ha sentenziato. Sono in 
molti a pensarla così, complice 
l’effettiva incapacità delle Istituzio-
ni a perseguire una politica di 
cambiamento e di investimento. 

Ma accanto alle grida disperate di 
quanti non arrivano più a fine mese, 
vi sono quelle silenziose, ma 
altrettanto assordanti, di coloro che 
lamentano l’inefficienza della 
politica, la cui indifferenza è spesso 
ben più grave della loro comprovata 
incapacità a uscire dalla crisi. È la 
voce di quegli imprenditori che 
lottano dall’interno per non soccom-
bere e propongono idee e soluzioni 
per un finale diverso.

Abbiamo raccolto lo sfogo di 
Alessandro Di Venanzio, ammini-
stratore delegato della Phoenix 
Electronic System e presidente PMI 
Rieti. Da più di vent’anni opera a 
livello internazionale nel settore dei 
cablaggi. «Ormai non è più tempo 

per le nostre imprese – tuona amaro 
– non possiamo più permettere che 
vengano prese in giro le nostre 
aziende e i nostri collaboratori. 
Abbiamo avuto quasi 1 milione di 
posti in meno, ogni giorno hanno 
chiuso più di 40 imprese e in 5 anni 
quasi ottantamila aziende manifattu-
riere». 

La situazione dell’industria italiana 
è fortemente compromessa, difficile 
pensare ad un suo riscatto dunque. 

Dobbiamo assolutamente ridare 
fiducia al nostro futuro. In Italia 
siamo purtroppo di fronte ad una 
desertificazione industriale: definirci 
affannati è pura approssimazione. 
Alcuni nostri colleghi, poi, preferi-
scono fuggire da questo sistema, che 
toglie aria e voglia di andare avanti. 
Noi ribadiamo la centralità del 
nostro sistema manifatturiero: senza 
non si va da nessuna parte. 

C’è anche la questione dei rapporti 
tra le pubbliche amministrazioni e 
le imprese...

Non entro nel merito di quanto sta 
avvenendo sul pagamento delle 
pubbliche amministrazioni, aspetta-

di Saveria Fagiolo
redazione@frontierarieti.it

vamo da troppo tempo la certifica-
zione del credito, ma ho paura che 
essendo sempre indietro con la tanto 
decantata “semplificazione ammini-
strativa” non avremmo risultati a 
breve. 

Quale può essere una soluzione per 
riscattare l’identità e l’esistenza 
delle imprese italiane e quindi 
anche reatine? 

Dobbiamo parlare e creare “reti 
reali”, approfittando ed approfon-
dendo i bandi europei che permette-
rebbero a molte PMI di attivare 
progetti e portare a casa risultati. 
Nel mio comitato di PMI abbiamo 
elaborato una serie di azioni mirate 

In cerca di una rete
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I lavoratori della Schneider di Rieti sono pronti a 
portare la lotta per il loro posto di lavoro in terra di 
Francia

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

L’azienda prosegue il suo cammi-
no e porta avanti le sue convinzio-
ni senza fare passi indietro. E così 
la sorte dello stabilimento di Rieti 
rimane segnata dalla decisione 
della multinazionale di investire 
sugli stabilimenti di Ales in 
Francia e Plovdiv in Bulgaria. 

I sindacati, come pure i 
lavoratori, non ci stanno. Per 
questo hanno deciso di marciare 
su Parigi in occasione della 
riunione del coordinamento 
aziendale europeo, che si terrà il 
23 aprile.

È Luigi D’Antonio, segretario 
della Fiom reatina a spiegare la 
decisione di andare a Parigi. Si 
tratta di un «tentativo di essere 
ricevuti dai dirigenti della multina-
zionale. Vogliamo arrivare a Parigi 
con una delegazione di lavoratori 
di Rieti, oltre che accompagnati 
dai rappresentanti sindacali di tutti 
gli stabilimenti italiani del grup-
po».

Quali saranno le vostre richieste?

Verranno chiesti dei passi indietro 
in merito alla decisione presa 
dall’azienda oltre a proposte 
diverse che possano garantire la 
continuità produttiva del sito di 
Rieti, che ad oggi è invece 
condannato alla chiusura. Tutto 
ciò, dopo che la proposta di 
riconversione industriale autoge-
stita è stata definitivamente 
scartata dalla Schneider.

In molti hanno già aderito alla 
trasferta francese.

Siamo a oltre cento adesioni e tra 
queste vanno registrate anche 
quelle del sindaco Petrangeli e del 
consigliere regionale Mitolo. Oltre 
a loro ci saranno anche lavoratori e 
sindacati. 

Parigi è lontana. Come vi 
organizzerete per il viaggio?

In effetti si tratta di una spesa 
notevole che però i lavoratori 
potranno affrontare con il 
sostegno del Crai aziendale, che si 
è interessato alla prenotazione dei 
biglietti aerei. Ovviamente non 
soggiorneremo a Parigi, ma si 
partirà all’alba per tornare a casa 
nella notte.

Lavoratori e sindacati decisi a far 
valere i loro diritti.

È importante andare a Parigi. 
Vogliamo sappiano che saremo lì 
quando al tavolo verrà affrontato il 
discorso del sito di Rieti. 

In Francia avrete anche il sostegno 
dei politici e amministratori locali.

II sindaco Petrangeli ha assicurato 
la sua presenza come pure il 
consigliere regionale Daniele 
Mitolo. Anche l’onorevole Melilli 
sarà dei nostri, impegni parlamen-
tari permettendo. 

Cosa vi aspettate dall’incontro?

Non sappiamo cosa verrà fuori, ma 
la cosa certa è che sarà molto dura. 
L’azienda continua a puntare sulla 
chiusura dello stabilimento di 
Rieti e alcuni dipendenti hanno 
già accettato la proposta 
dell’azienda trasferendosi in 
un’altra sede. E questo non è 
piaciuto alle Rsu e agli altri 
lavoratori. 

Com’è l’umore dei lavoratori in 
questi giorni?

Continuano a lavorare anche se ad 
oggi tutti sanno che, se le cose non 
si evolveranno positivamente, a 
giugno il lavoro si fermerà. E 
questo significa che centottanta 
lavoratori rimarranno senza un 
impiego. 

Facendo un passo indietro 
ricordiamo che la decisione della 
Schneider in merito alla sede 
reatina è arrivata all’improvviso e 
senza giustificazioni apparenti.

In realtà l’azienda ha giocato ad un 
tira e molla senza dare spiegazioni 
chiare, ma allo stesso tempo come 
se agisse dopo aver fatto scelte ben 
precise. Da subito lavoratori e 
sindacati si sono opposti alla 
decisione e anche da parte di 
istituzioni e cittadini c’è stato un 
supporto importante. Però è ora 
che questa vicenda si chiuda. 
La Schneider non può far finta di 
niente e dimenticare che il sito di 
Rieti è stato più volte primo in 
Europa e secondo nel mondo per 
produttività e qualità e che non ha 
mai chiuso in passivo. 
E tutto ciò è stato rimarcato anche 
dalle rappresentanze sindacali 
nazionali. 

Ma l’azienda sembra non tenerlo 
in considerazione.

È per questo che molti di noi sono 
convinti che le scelte non riguardi-
no la produttività, ma bensì siano 
soprattutto politiche. La multina-
zionale, visto gli utili annuali, 
potrebbe garantire lavoro con 
investimenti per lei irrisori e 
arrivando alla trasformazione della 
linea produttiva con prodotti che, 
per altro, già rientrano nella 
gamma di prodotti della Schneider. 

E allora perché rinunciare al sito di 
Rieti?

Ripeto, quello reatino è un sito 
d’eccellenza. Quindi non voglio 
dire che vengano portate avanti 
strategie poco chiare. Quello che è 
certo è che noi andremo avanti con 
la nostra battaglia. Non possiamo 
pensare alla perdita di altri posti 
di lavoro sul nostro territorio e 
ancora una volta sarà necessario il 
sostegno di tutti nella speranza di 
tornare da Parigi con una buona 
notizia. Oggi il nostro impegno 
primario è questo. 

Sul territorio reatino il caso Ritel è 
l’esempio più eclatante di questa 
“grave responsabilità politica”. 
Come considera l’ultimo risultato?

Deludente. Assumere solo 20 
persone con l’aiuto dello Stato, o se 
preferite di Finmeccanica, mi fa 
tremare i polsi. Conosco il dott. 
Carlo Guidetti e lo stimo e lo apprez-
zo per essere un giovane forte e 
competente, ma a Rieti noi abbiamo 
un patrimonio di personale con alto 
know how che va dall’ex Telettra 
all’ex Vanossi all’ex Texas e non 
vorrei dire altre “ex”...». 

Quindi, quale potrebbe essere la 
soluzione? 

Diciamo che si potrebbe realizzare 
un tavolo “reale” con imprenditori 
locali e politici. Io non voglio 
discutere con il mio amico Guidetti, 
ma se lo Stato o Finmeccanica 
trovano adeguate risorse economi-
che, allora è possibile trovare una 
soluzione per creare occupazione 
per più persone. Ripeto, è un 
momento veramente duro e partico-
lare, ogni nostro sforzo deve 
raggiungere risultati concreti; in 
Unindustria lo sappiamo e lavoriamo 
sull’occupazione e sull’accesso al 
credito, altra nota super dolente per 
le nostre aziende. Dobbiamo 
prefiggerci l’obiettivo della necessità 
di lavorare in rete e non permettere 
sperperi di danaro pubblico; 
dobbiamo ridare fiducia e vitalità 
alle nostre imprese e ai nostri 
lavoratori, solo così potremmo 
sperare in futuro migliore».

La lotta a Parigi
Δ schneider

no i tentativi falliti degli ultimi tre 
anni e la mancanza di una concreta 
credibilità istituzionale. In una fase 
come quella attuale, nella quale ogni 
settore finanziario e ambito sociale è 
toccato dalla lama tagliente della 
crisi, è difficile stabilire quali siano 
le priorità per poter ripartire 
all’insegna della rinascita generale e 
di una nuova fioritura economica. 
È indubbio, tuttavia, che la situazio-
ne in cui si trovano le imprese 
italiane lascia pochi spazi di 
manovra: ripartire da queste ultime è 
l’obiettivo principale, la loro identità 
è l’identità stessa del Paese, proteg-
gerle e valorizzarle il traguardo da 
raggiungere. Da oggi anche con il 
beneplacito dell’Unione Europea.

S. F.
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Δ città

In questo periodo la città sta affrontando la messa a 
punto del nuovo piano del traffico. Non sono mutate 
solo le regole di accesso ad alcune zone del centro, 
ma anche parte dei sensi di marcia e della viabilità

accorarli era la consapevolezza che 
non avrebbero rivisto le loro città 
ricostruite. 

È una testimonianza che porta 
implicito l’invito a prendersi cura 
della propria città...

Certo, la cittadinanza non è soltanto 
una fonte di diritti. Lo status di 
cittadino implica il dovere di farsi 
carico della città, di prenderne 
parte, di starle vicino. Di certo non 
si può delegare completamente il 
suo controllo a trenta o quaranta 
rappresentanti. Perché le cose 
funzionino al meglio è necessaria 
un’ampia partecipazione dei 
cittadini ai processi che coinvolgono 
la loro città e il suo sviluppo sociale 
ed economico. 

I temi della ZTL non mancano mai 
di dar vita a qualche polemica. 
Rispetto al passato, però, il cambia-
mento sembra sia stato ben accetto 
dai cittadini. Non che ci sia 
entusiasmo, tutt’altro. Prevale 
piuttosto una sorta di quieta 
rassegnazione, uno svogliato 
scetticismo. Forse è solo prudenza, 
nella consapevolezza che il centro 
storico sta per avventurarsi in una 
notevole serie di interventi di 
riqualificazione.

In ogni caso, l’occasione offre lo 
spunto per tornare a riflettere su un 
fatto: la città non è un qualcosa di 
inanimato, di dato una volta per 
tutte, una materia inerte da plasmare 
secondo questa o quella voglia. È 
piuttosto un oggetto del pensiero, un 
risultato della storia, il prodotto di 
rapporti di forza.

Ne abbiamo parlato con Piero 
D’Orazi, architetto e insegnante, da 
tempo impegnato ad indagare e 
contrastare il degrado e la mancanza 
di pianificazione degli interventi 
urbanistici.

Prof. D’Orazi, il tema della città 
viene da lontano...

Sì, sono i greci che ci hanno 
consegnato il modello della città. 
Erano convinti che «i cittadini 
edificano la città che li forma». In 
qualche modo volevano comprende-
re quale fosse la natura dei rapporti 
tra cittadini e dei cittadini con la 
propria città. Al fondo di questo 
modo di ragionare c’è la tesi che una 
città bella produce buoni cittadini, 
una città razionale cittadini giusti. 
Sicuramente non è un caso che dalle 
città greche sia nata la democrazia.

È interessante questa idea della 
città come luogo della democrazia...

Sì, ma forse è ancora più interessan-
te il concetto di “luogo”, l’idea che 
ci sono luoghi sacri e luoghi meno 
sacri, che i luoghi non siano 
indifferenti, ma portatori di 
proprietà e significati.

Questo modo di pensare lo spazio 
stride con l’espansione urbanistica 
indifferenziata, con i quartieri 
squalificati e privi di significato di 
oggi...

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

Cambiare rotta

Spesso ci accorgiamo del valore di 
quel che abbiamo solo nel momento 
in cui lo perdiamo. Nel 2009 ho 
fatto parte delle squadre di censi-
mento dei danni provocati dal 
terremoto de L’Aquila. Ero coman-
dato in due frazioni, diciamo 
equivalenti a Vazia e Castelfranco. 
Si chiamano Collefracido e Santa 
Rufina. Sono luoghi in cui si 
comprende bene cosa vuol dire 
essere legati alla città. Si capisce il 
suo essere “bene comune”, si fa 
esperienza del vincolo che lega gli 
abitanti al loro luogo di residenza e 
nascita. È un sentimento profondo, 
radicale. Ho parlato con gli anziani: 
non piangevano la perdita della 
propria casa, ma il venir meno del 
contatto sociale che era assicurato 
dai luoghi del loro quotidiano. Ad 

locale

A proposito...  
... di città

Chiediamolo alla polvere, alla spor-
cizia dilagante, al barattolo che 
rotola. Dove è finita la memoria del 
bene comune? Dove un’idea di 
luogo da condividere? Non siamo 
stufi di stare soli? Chiediamolo al 

paletto, al cordolo, alle strisce 
surreali. Dove si passa per sentirsi 
a casa propria? Per andare in 
qualche posto sensato, per incontra-
re qualcuno?

... di Fosse reatine

Di cosa abbiamo memoria? Cosa si 
è perso, irrimediabilmente, 
nell’oblio? Non sono forse i caduti 
senza nome a ricordarci l’orrore 
abissale della guerra? E per quanto 
tempo ricorderemo il nome di chi la 
ha scatenata? Dove è Dio nel 
momento della somma ingiustizia, 
della carneficina, dello sterminio, 
se non nei corpi delle vittime? Non 
è stato Lui per primo vittima 
sacrificale, Agnello, flagellato? 

... di disperazione diffusa

Chiediamolo a noi stessi. Abbiamo 
aiutato le persone in difficoltà, 
prima che maturassero una 
distanza rabbiosa? Abbiamo 
aiutato... noi stessi, e va bene, ma è 
davvero tutto? Di cosa ci siamo 
occupati? E quando ci siamo 
accorti di essere... disoccupati?

... di umiltà

Quando sarai vecchio, Pietro, 
conoscerai l’umiliazione che 
consiste nell’aver bisogno degli 
altri. E sarai condotto dove tu non 
vuoi. Parole terribili, sulle quali 
riflettere. Ecco, invecchiare è anche 
vedere la fine del nostro mondo, del 

nostro modo di sentire, della nostra 
libertà. È scoprire che ciò che 
emerge... è assai diverso da quanto 
potremmo desiderare. Il destino ci 
conduce dove non vorremmo. 
Prigionieri a Roma, per dare la 
nostra vita come il Maestro? 
Sconcertati perché tutto va a rotoli 
e non vediamo salvezza? Prigionie-
ri del Tempo vorace e dei Tempi 
cupi che ci schiacciano? Amareg-
giati e offesi dagli sprechi, dalla 
superficialità, dalla miseria morale 
che trionfa? Brontoloni, appunto, ed 
obsoleti? Allora la testimonianza 
cosa diventa? Solo un pallido 
accettare, da impotenti, l’umiliazio-
ne che ci tocca, in nome di un 
Credo bandito, o anche in nome di 
un civile senso di dignità? O, 
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«Non ci piace vedere sporco e non ci piace chi sporca. 
Ma è tempo che ognuno faccia la propria parte». Ce 
lo ha detto Benito Rosati, instancabile promotore di 
un senso di responsabilità verso la città e l’ambiente, 
nonostante i suoi settantanni

Volontari per forzaSpesso la povertà si annida  
in determinate zone della città, 
che di conseguenza risultano 
essere quelle più degradate. Però 
non si fa mai il ragionamento 
inverso: in che misura 
l’urbanistica determina le 
disuguaglianze, il malessere, la 
povertà?

Una città disordinata, produce 
inevitabilmente una società 
disordinata. Ma è vero anche 
l’inverso. È un circolo vizioso. Le 
città storiche funzionavano come 
organismi viventi: crescevano nei 
momenti di espansione economi-
ca, e si contraevano in quelli di 
difficoltà. Il problema è che oggi 
l’espansione urbanistica non è più 
legata a questi cicli, ma a bisogni 
esterni alle sue reali necessità e 
dinamiche. Di conseguenza ci 
troviamo ad abitare città degene-
rate, quartieri che non sono più 
“luoghi” quanto le città storiche. 
Guardiamo Rieti: mano a mano 
che ci allontaniamo dalle mura, 
incontriamo periferie dall’identità 
sempre più debole.

Come si rimedia?

Per prima cosa smettendo di 
moltiplicare all’infinito questa 
serie di “non luoghi”: lavorando 
solo sull’esistente. Per secoli le 
città si sono sviluppate in 
verticale, uno strato sull’altro. 
Sulla Rieti originaria è cresciuta 
quella romana, quindi quella 
medievale, poi quella rinascimen-
tale e così via. La dispersione 

urbanistica è una deviazione tutta 
moderna. In ogni caso non c’è 
motivo di costruire nuove case. 
Non sembriamo certo in procinto 
di una esplosione demografica! E 
comunque gli edifici vuoti non 
mancano. Semmai bisognerebbe 
consolidare l’esistente. Dovrem-
mo tornare a pensare alla città 
come ad un organismo complesso, 
che non risponde solo alle logiche 
di mercato. E c’è l’urgenza di 
mettere il territorio al riparo da 
un dissesto sempre più grave. Un 
tema che andrebbe intrecciato con 
la salvaguardia del paesaggio 
naturale e storico del Paese.

Sarebbe una scelta in 
controtendenza rispetto a tutte 
quelle fatte finora.

Me ne rendo conto, e capisco la 
difficoltà di ragionare in modo 
diverso. Quanti di noi, anche tra 
gli amministratori, hanno da 
proporre una visione della nostra 
città da qui a trent’anni? Fino ad 
oggi ci si è sempre orientati 
secondo i cicli delle scadenze 
elettorali. Ma che abbiamo 
ottenuto? Certe scelte vanno 
pianificate su un arco di tempo 
più ampio, pensando ai nostri 
figli. In fondo li mandiamo a 
scuola a 5 anni sapendo che i 
risultati matureranno solo quando 
ne avranno venti o venticinque. 
Ecco, occorrerebbe questo tipo di 
progettualità anche per la città. 
Diversamente sarà davvero 
difficile fare il nostro bene come 
cittadini.

Δ ambiente

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

Benito, hai annunciato l’ennesimo 
intervento dei “volontari per forza” 
nell’area tra l’edicola e il nuovo 
parcheggio dell’ospedale De’ Lellis.

Sì, abbiamo già pulito quei posti 
sette o otto volte. Ma perché dovono 
farlo i “Volontari per Forza”? C’è 
gente addetta a controllare, pulire, 
mantenere. Se possibile a migliora-
re. Certo, la colpa è anche dei 
cittadini: le cartacce se le potrebbe-
ro tenere in tasca! Ma il pesce puzza 
dalla testa: dove sono i Vigili 
Urbani, la Forestale, l’Asm... 
nessuno si muove da circa due anni. 
Una certa indifferenza, una trascu-
ratezza di sistema, spinge anche i 
cittadini all’incuria. E questo si 
traduce, nel caso dell’ospedale, in 
una cattiva accoglienza per le 
persone che stanno male.

Così, quando la situazione passa il 
limite, senti di dover prendere 
l’iniziativa...

Lo sento come un dovere, come un 
fatto inevitabile. Però capiamoci: 
non si tratta solo di dare una 
rassettata. Pulizia e decoro vanno 
affrontati come temi di cittadinanza. 
I cittadini si dovrebbero sentire 
coinvolti dai problemi della città. In 
fondo quello che accade in città è 
affare di tutti. Ma questo sentimento 
è proprio quello che manca. 
Nessuno raccoglie la cartaccia che si 
trova in strada perché non ci si sente 
responsabili. Le brutture non le 
vedono solo quattro “Volontari per 
Forza”. Le vedono tutti, ma riman-
gono indifferenti. Però attenzione: la 
città la facciamo a nostra immagine 
e somiglianza. Il degrado che 
vediamo attorno, il degrado di tutti 
questi anni, cosa racconta di noi?

Però qualcuno ti potrebbe obiettare 
che il cittadino paga le tasse per 
avere determinati servizi...

Questo è assolutamente giusto e 

condivisibile. Ma anche il migliore 
dei servizi pubblici non solleverebbe 
il cittadino dalla propria responsabi-
lità. Non si può ridurre il rapporto 
tra le persone e i luoghi in cui 
vivono alla sola dimensione 
commerciale. Quando rimprovero 
alle istituzioni il degrado della città, 
non lo faccio solo per denunciare un 
disservizio. Io rimprovero una colpa 
morale. Il discorso delle tasse va 
bene, ma non legittimiamo l’idea 
che il denaro sia l’unico legame tra 
le persone. Se non altro perché rende 
facile dire che le cose non si fanno 
perché mancano risorse.

C’è il rischio che i “Volontari per 
Forza” si istituzionalizzino?

Assolutamente no. Non ci piace 
vedere sporco e non ci piace chi 
sporca. Ma è tempo che ognuno 
faccia la propria parte. Quella dei 
volontari per forza è una testimo-
nianza, non un servizio pubblico. 
Stiamo attenti a non confondere il 
volontariato con le istituzioni. Sono 
due ambiti ben diversi. Magari 
qualcuno pensa che sarebbero 
opportuni piccoli incentivi economi-
ci alle associazioni che si prendono 
cura del territorio. Sarebbe un 
errore, un gesto improprio, una 
distorsione della natura delle cose. Il 
volontariato non è un lavoro.

Quali sono le emergenze in fatto di 
degrado oggi nel reatino.

Gli esempi non mancano: ci sono 
depositi di amianto nella piana 
reatina, rifiuti accumulati sulle 
sponde dei fiumi, c’è una sorta di 
discarica di copertoni sul percorso 
che porta ad Ornaro. Ci sono fogne 
non depurate che scaricano nel 
Velino. E ti assicuro che potrei 
continuare a lungo.

magari, si può testimoniare una 
alterità, una memoria profonda del 
passato, uno sguardo curioso e 
creativo verso il futuro? Quanta 
forza ci vuole, quanta umiltà?

... di feudalesimo

L’età postmoderna sembra avere 
curiose somiglianze con il 
feudalesimo, specie da quando la 
“globalizzazione” ha minato la 
sovranità degli Stati nazionali e la 
capacità dei servi della gleba di 
difendersi un poco dall’ingordigia 
del Sistema. Il Pensiero Dominan-

te appare ferreo ed immutabile, il 
peggioramento nelle condizioni di 
vita delle masse sterminate è, per 
così dire, interiorizzato e fatalisti-
camente accettato. Tramontate le 
visioni utopistiche del ‘900, 
sconfitte le aspettative di genera-
zioni combattive, poco sembra 
restare a difesa degli umili. Ma a 
noi piace andare controcorrente, e 
per provocazione vorremmo 
suggerire che dal Feudalesimo già 
una volta ci ha fatto uscire...
Francesco: con la pace al posto 
della guerra, il dialogo al posto 
dell’odio, la letizia al posto della 
disperazione. Vi sembra poco? 
Provate a prenderlo sul serio, 
magari vi aiuta... 

Elzevir
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Panorama localeΔ

locale

Δ commercio

Ce lo ha detto Nando Tosti, da poco eletto al vertice 
di Ascom Confcommercio Rieti, in un dialogo sulla 
situazione del commerciale della città di Rieti

favorire un ribasso degli affitti del 
20% sia per i locali di proprietà del 
Comune che per quelli privati. La 
posizione dei proprietari potrebbe 
essere salvaguardata da una 
riduzione dell’Imu. Speriamo che 
l’idea venga accolta. In questo 
momento è necessario che si 
ridimensioni un po’ tutto. Inevitabil-
mente la crisi si farà sentire anche 
presso chi incassa i canoni.

Sembra però che i privati 
preferiscano tenere gli immobili 
sfitti piuttosto che abbassare le 
pretese. È così, e perché accade?

Non tutti percepiscono allo stesso 
modo le difficoltà del momento. Io 

Abbiamo incontrato Nando Tosti, 
da poco eletto presidente di Ascom 
Rieti, per parlare delle difficoltà del 
commercio in questo periodo di 
particolare sofferenza economica per 
la città.
«Il momento è difficilissimo – ci ha 
detto – stiamo attraversando forse il 
più brutto periodo dal dopogruerra. 
Dobbiamo rimboccarci le maniche e 
cercare tutti insieme di tornare a far 
crescere questa città. In sé ha 
tantissime possibilità, ma finora sono 
rimaste inespresse».

Un tema che di sicuro coinvolge il 
commercio è la revisione della ZTL. 
Cosa pensi dell’operazione?

Dobbiamo ammettere che la 
proposta dell’assessore Ubertini 
merita un plauso. È stato fatto tutto il 
possibile per mettere in accordo sia 
le esigenze commerciali che quelle 
dei residenti. Il risultato finale di 
questo processo sarà un’isola 
pedonale permanente che speriamo 

sia accompagnata da un completa-
mento dell’arredo urbano anche per 
le aree che non saranno interessate 
dal Plus. Anche piccole cose 
darebbero ai cittadini il segnale di 
una qualche innovazione. L’unico 
problema che porta il nuovo assetto è 
la mancanza di parcheggi. L’ammi-
nistrazione comunale intende 
risolverlo sfruttando l’area del Foro 
Boario. L’operazione andrebbe 
completata con la messa a disposi-
zione di un servizio navetta ad alta 
frequenza. C’è da dire che abbiamo 
suggerito all’Amministrazione anche 
altre aree per risolvere il problema 
del parcheggio. Ad esempio si 
potrebbe utilizzare una parte 
dell’area della Caserma Verdirosi. 
Sarebbe proprio a ridosso del centro 
e utile per tutti. È ovvio che 
l’operazione richiederebbe qualche 
sforzo da parte del Comune.

Anche via Terenzio Varrone potrà 
recuperare la propria vocazione 
commerciale?

Il problema di quell’area non sta 
tanto negli interventi di riqualifica-
zione, quanto nella presenza dei 

di Antonio Sacco
redazione@frontierarieti.it

grandi centri commerciali limitrofi. 
Il potenziale commerciale di una 
città come Rieti non è infinito. È 
evidente che la fetta della torta a 
disposizione del centro viene 
ridimensionata nella misura in cui le 
risorse vengono assorbite dai centri 
commerciali.

Il commercio soffre anche a causa 
di costi fissi molto alti. È il caso di 
lavorare, ad esempio, sul tema degli 
affitti? Può essere una strategia per 
ripopolare commercialmente i centri 
urbani?

Riguardo a questo abbiamo da poco 
fatto una proposta all’Amministra-
zione comunale. Chiediamo di 

∏ Psicopatologia della via reatina ∏

Cosa rimane  
di un cuore piccante?

La fiera internazionale del peperoncino, lo 
sappiamo tutti, è una grande occasione di sviluppo 
per la nostra città.
Il frutto piccante è il centro di intense strategie di 
rilancio economico, di un’ampia operazione di 
marketing territoriale. Il clima di Rieti, lo 
dimostrano dotti studi, è l’ideale per la coltivazio-

ne della spezia. In tanti stanno puntando su una 
ricca nicchia di intenditori, di palati fini, di 
raffinati degustatori.
Non solo: l’evento estivo movimenta la città, porta 
a Rieti migliaia e migliaia di persone, dà un forte 
segnale al turismo. Aiuta la città ad allargare i 
suoi orizzonti: collega una gastronomia dal 
carattere extranazionale alle sane tradizioni 
alimentari del reatino.
E, per inciso, dà anche vita ad importanti momenti 
di cultura, sia alta che popolare. Come non citare, 
ad esempio, il planetario successo della canzone 
“Il Peperoncino”, scritta dai Cugini di Campagna?
Ma non possiamo nemmeno dimenticare l’impor-
tante contributo dato alla scienza: lo sforzo reatino 
ha portato ad una svolta nella costruzione di un 
metodo scientifico per misurare la piccantezza 
delle innumerevoli varietà di peperoncino presenti 
nel mondo. Un enorme progresso per l’intera 
umanità.

Parliamoci chiaro: c’è da lavorare sodo per 
consolidare questi importanti risultati, c’è da 
seguire questa via, tracciata con lungimirante 
sapienza. Ne siamo talmente convinti che siamo 
andati a visitare il sito ufficiale “rieticuorepiccan-
te.it”, per tenerci aggiornati sulle ultime novità.
E abbiamo fatto bene: abbiamo scoperto nuovi 
punti di forza di questo prodotto dalle infinite 
qualità. Amici reatini, abbiamo imparato che il 
peperoncino può essere messo in relazione 
all’Agopuntura Cinese, alle “Borse all’Uncinetto”, 
e a “Lavori A Maglia Ferri”. Vedete quante nuove 
prospettive di lavoro e sviluppo?
Ma non basta, c’è una notizia ancora migliore: 
contro qualunque luogo comune, e in opposizione 
ad ogni pregiudizio legato alla superstizione e 
all’ignoranza, pare che il peperoncino sia alla base 
di un’ottima cura per le emorroidi. Che dire: 
provare per credere!

D. F.

Credo nella città



Frontiera Δ anno XXVIII n.14 Δ 12 aprile 2013 Δ pag. 11

11

La memoria delle Fosse Reatine non è fatta solo di 
tombe, ma anche di cose vive come una scuola

continuerò ad investire nella città. 
Credo sia l’unica strada che la città 
ha per potersi sviluppare sia 
rappresentata dal commercio e dal 
turismo. Non abbiamo serie prospet-
tive industriali. Forse c’è margine 
nell’agricoltura, ma è una strada 
difficile. In ogni caso dobbiamo 
lavorare tutti insieme.

È vero che le grandi città sono più 
in crisi dei piccoli centri come il 
nostro?

La crisi ha colpito tutti. Tutti 
abbiamo le stesse percentuali 
negative. Reggono solo il centro di 
Roma e Venezia.

E con il credito come va? Sappiamo 
che i problemi con le banche non 
mancano.

È vero, bisogna dire che anche le 
banche incontrano difficoltà. In 
questo momento hanno proprio 
chiuso i rubinetti. Per capirci: la 
nostra associazione ha una sua 
società di finanziamento. Si chiama 
Ascom Fidi. Considerate che Ascom 
Fidi garantisce i prestiti dei commer-
cianti. Ebbene le banche hanno 
rifiutato finanziamenti coperti 
all’ottanta per cento da Ascom Fidi. 
È una situazione grave. È davvero 
difficile andare avanti con questi 
presupposti.

Non si riescono a trovare soluzioni? 
Proprio non si riesce a dialogare con 
gli istituti di credito?

Stiamo cercando di far capire alle 
banche la situazione finanziaria del 
commercio. Da questo punto di vista 
il rapporto è buono. D’altra parte noi 
cerchiamo di andare incontro alle 
banche anche facendo formazione ai 
nostri associati. Ad esempio 
rendendoli padroni dei meccanismi 
su cui viene calcolata la loro 
affidabilità finanziaria.

Siamo in aprile. Quali sono le 
iniziative per l’estate?

Intanto come associazione dei 
commercianti abbiamo calendarizza-
to tutti gli eventi di Rieti e provin-
cia. Lo si vedrà a breve sul nostro 
sito internet. Dopo di che stiamo 
cercando di capire come inserirci 
commercialmente nei grandi eventi 
che caratterizzeranno l’estate reatina. 
Nonostante le difficoltà pensiamo di 
dover tenere duro e di non dover 
perdere la speranza. Dobbiamo 
essere ottimisti e continuare a 
lavorare.

credo sia meglio ottenere un po’ 
meno ma tenere il locale affittato 
piuttosto che chiuso. In questa 
direzione abbiamo fatto anche 
un’altra proposta al Comune. Riguar-
da la riqualificazione di via e piazza 
San Rufo e di via Del Porto. Secondo 
noi sarebbe necessario censire gli 
immobili di questa zona antica ma 
commercialmente inutilizzata di 
Rieti. Molti spazi interessanti sono 
catalogati come cantine. L’idea 
sarebbe quella di facilitare e rendere 
gratuito il cambio di destinazione 
d’uso. L’operazione aumenterebbe 
automaticamente il valore degli 
immobili, con pieno vantaggio dei 
proprietari, ai quali si potrebbe 
offrire anche un’Imu ridotta. In 
cambio però dovrebbero impegnarsi 
ad affittare questi spazi a prezzo 
calmierato, in modo da favorire 
l’insediamento di nuove imprese. 
L’operazione potrebbe davvero 
rivitalizzare il centro storico.

Anche la grande distribuzione 
sembra in difficoltà. Ci sarà un 
ritorno ai negozi di prossimità? 

Io me lo auguro. Stiamo lavorando 
per questo. In questi ultimi tempi sto 
girando realtà simili a Rieti per 
capire che soluzioni hanno trovato. 
Per inciso ti posso dire che se sul 
turismo stiamo indietro, sul com-
mercio siamo invece molto più 
sviluppati e ben organizzati.

Come presidente dell’Ascom, quali 
prospettive vedi? C’è spazio per i 
giovani? C’è voglia di mettersi in 
gioco?

Io credo nella città. Ho investito e 

Una scuola di quartiere

Il 9 aprile è stato celebrato il 
ricordo dei martiri delle Fosse 
Reatine. Quindici persone che la 
violenza nazifascista trascinò 
lontano dalla città, in mezzo ai 
campi. Per loro era già pronta una 
fossa. Furono uccisi da un plotone 
di esecuzione. Nel gruppo c’era 
anche un ragazzo di Milano, 
neppure sedicenne: Giannantonio 
Pellegrini Cislaghi. Era partito 
nel gennaio ‘44 per combattere i 
nazifascisti. Entrò nella Brigata 
“Stalin” che operava nell’Italia 
Centrale, ed in particolare nel 
reatino. Fu catturato durante un 
rastrellamento e rinchiuso nelle 
carceri di Santa Scolastica. Da lì 
fu condotto al suo destino.

Il luogo in cui Giannantonio e i 
suoi compagni hanno trovato la 
morte, è oggi compreso nell’area 
della parrocchia del Sacro Cuore 
di Quattro Strade. All’epoca, al 
posto del quartiere c’erano solo i 
campi e qualche casolare.

Come tutte le periferie, anche 
Quattro Strade è stata edificata in 
modo discontinuo, disordinato, 
approssimativo. Delle periferie di 
Rieti ha condiviso, e in parte 
condivide, molti problemi: la 
lontananza, la marginalità, la 
mancanza di servizi. Ma non per 
questo mancano punti di forza. 
Uno è senza dubbio la parrocchia, 
edificata con tenacia da don 
Giuseppe Raccagni e animata 
oggi dall’instancabile don 
Mariano Assogna.

Ma ce ne è un altro, forse 
sottovalutato. E guarda caso porta 
proprio il nome del giovane 
martire Giannantonio Pellegrini 
Cislaghi. A lui, che era poco più 
che un bambino, è stata infatti 
dedicata la scuola elementare.

L’abbiamo visitata accompagna-
ti dalla maestra Isabella, ed è stata 
per noi una piacevole scoperta. 
L’edificio è di prim’ordine, 

comodo e dotato di tutto quanto 
può servire alla didattica. C’è 
un’ampia palestra, un efficiente 
laboratorio informatico e un 
giardino per stare all’aria aperta. 
C’è persino una grande lavagna 
digitale, di quelle che si collegano 
ad un computer e permettono di 
gestire i programmi direttamente 
con le mani.

Non solo: c’è un notevole 
entusiasmo da parte delle inse-
gnanti, e un’ampia proposta di 
progetti. La Cislaghi infatti ha un 
vero orto (con le fragole che hanno 
coltivato, i bambini fanno la 
marmellata, ci dice la maestra), ed 
è stato addirittura sperimentato un 
laboratorio di ceramica.

Capirete quindi il nostro 
stupore quando abbiamo scoperto 
che l’intero secondo piano della 
scuola è vuoto. Non ci sono gli 
alunni per formare le classi. 
Eppure nel quartiere i bambini non 
mancherebbero.

«La dinamica è un’altra – ci ha 
spiegato la maestra Isabella – il 
problema è che un buon numero di 
bambini vengono iscritti in altri 
istituti, fuori dal Quartiere». 

Dietro questa scelta ci sono di 
certo questioni diverse. Forse il 
destino scolastico dei più piccoli è 
sempre meno legato al quartiere di 
residenza perché condizionato dai 
percorsi automobilistici dei 
genitori. Forse c’è pure un piccolo 
pregiudizio nei confronti di una 
scuola di periferia.

Va bene tutto, ma lasciateci dire 
che è un peccato. In fondo 
frequentare la Cislaghi vuol dire 
avere a che fare con la testimo-
nianza di tante cose: con i valori 
della resistenza, con la storia del 
quartiere, con l’impegno dello 
Stato a dare il meglio ed essere 
presente anche nelle periferie.

Sono piccoli segni di quella 
democrazia che abbiamo conqui-
stato anche a prezzo della vita di 
un quindicenne milanese fucilato 
in mezzo a un campo nei pressi di 
Rieti.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

Δ scuola
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Via Cintia (altezza INPS)

Via S. Pietro Martire

Via del Burò - Via della Verdura

Via Roma - Ponte Romano

Via Garibaldi
(altezza Teatro Flavio Vespasiano)

Porta Cintia Via Cintia

Via Garibaldi
Porta d’Arce

Via delle Stelle

1 1

2

1 Via della Verdura8

Via S. Francesco9

Via Garibaldi10

Piazza San Rufo11

Piazza Oberdan12

Via T. Varrone13

Piazza Mazzini14

Via Tancredi15

Via Nuova16

Via Sant’Agnese2

Piazza V. Emanuele II3

Piazza C. Battisti4

Via Roma5

Via S. Pietro Martire6

Via del Porto7

3

2

3

4

5

La nuova ZTL (Zona a Traffico Limitato) si sviluppa lungo tre direttrici principali che
si incontrano in piazza Vittorio Emanuele II: via Cintia dall'altezza dell'INPS, via
Garibaldi dal Teatro Flavio Vespasiano e tutta via Roma.
A questo nucleo principale si aggiungono altre due aree limitrofe e direttamente
collegate: la prima caratterizzata dalle confluenze di via San Pietro Martire, via
del Porto, via della Verdura e Largo Fiordeponti e la seconda da via del Burò e via
delle Fontanelle.

La ZTL in quest'area, evidenziata nella piantina con il colore rosso, sarà attiva
tutti i giorni dell'anno per 24 ore consentendo l'accesso ai soli residenti ed
alle altre categorie aventi diritto.

La ZTPP (zona a traffico pedonale privilegiato) rappresenta la vera novità del piano:
un'area che ricomprende buona parte della vecchia ZTL (evidenziata nella piantina
con il colore giallo) e che sarà caratterizzata da percorsi pedonali e ciclabili e dal
riconoscimento formale di ZONA 30 ossia un'area dove la velocità massima non
deve superare i 30 km/orari.
Nella ZTPP si potrà circolare liberamente tranne che dalle ore 24.00 alle ore 5.00,
dal lunedì al sabato. Invece la domenica e i giorni festivi infrasettimanali sarà
attiva per 24 ore e l'accesso sarà consentito solo ai titolari di permesso ZTPP e ZTL
nonché alle categorie aventi diritto.

ZTL

ZTPP

Varchi ZTL Varchi ZTPP Vie e piazze principali ZTL

ZTPP

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

1

2

3 4

5

2
3

Le frecce riportate nella cartina indicano le vie
dove avverrà l’inversione del senso di marcia
rispetto a oggi.
Via Tancredi diventerà
a senso unico.
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Una Madonna
per due popoli

Δ Ricorrenze

Si è tenuta domenica 7 aprile la tradizionale 
processione della Madonna del Popolo. I fedeli hanno 
attraversato il centro storico di una città in parte 
partecipe e in parte indifferente

delle ipotesi, o che addirittura 
nemmeno si accorge del passaggio 
della processione.

Canti mariani, preghiere e 
giaculatorie, hanno accompagnato il 
pio esercizio, testimonianza 
pubblica della fede della città, o 
almeno di una parte di essa.

Sarebbe interessante inserire 
nelle processioni mariane in tempo 
di Pasqua, propriamente nell’ottava, 
il suggestivo rito della Via Lucis, 
che consiste nella meditazione di 
quindici stazioni che ripresentano 
gli incontri di Gesù risorto con i 
vari discepoli.

Aperta dal cero pasquale e 
illuminata dalle candele dei fedeli, 
al canto di melodie non solo 
mariane ma anche pasquali, 
potrebbe costituire il prolungamen-

Nella seconda domenica dopo 
Pasqua, o della divina misericordia, 
si celebra da qualche anno la festa 
cittadina della Madonna del Popolo, 
che fino a qualche tempo fa si 
teneva il lunedì dopo Pasqua.

Una festa mariana propriamente 
pasquale in cui la Madre partecipa 
della risurrezione del Figlio, dopo i 
giorni oscuri del patimento e della 
morte.

Gremita la cattedrale per la 
solenne Messa domenicale presie-
duta dal Vescovo Lucarelli, che 
durante l’omelia ha associato la 
figura di Tommaso, proposta dal 
testo evangelico, a quella di Maria, 
che ha esperienza del Figlio 
risuscitato insieme ai discepoli, 
nuovo popolo nato da Israele.

Vi furono allora due popoli: 
quello di Israele, legittimamente 
legato all’antica Alleanza, che rima-
se a guardare in buona parte 

incredulo, sia gli eventi della morte 
che quelli della risurrezione; e il 
nuovo popolo, quello che credette al 
Risorto, lo vide, lo riconobbe anche 
se con qualche difficoltà, perché 
Egli non sembrava propriamente lo 
stesso Gesù che era morto alcuni 
giorni prima, se non per le stimmate 
non ancora cicatrizzate.

Dopo la Messa, per i nostalgici 
del vecchio rito detta “pontificale”, 
si è svolta la processione per le vie 
della città, durante la quale si sono 
ancora ben visti i due popoli: quello 
che cerca di seguire il Risorto e la 
Madre, e quello forse non incredulo, 
ma distratto, che sta a vedere ai 
bordi della strada nella migliore 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.it

Panorama localeΔ

∏ Disegni urbani ∏

Rieti, nuova ZTL. Ecco la mappa

Il Comune di Rieti ha reso disponibile la brochure 
con la mappa per gli accessi al traffico automobili-
stico nelle zone del centro storico.
Si legge nel documento: «Il processo culturale e 
strutturale, attivato dalla nuova Amministrazione 
Comunale, relativo alla rimodulazione della 
viabilità, tende a una maggiore vivibilità del centro 
storico, nell’obiettivo di una sua consistente 
rivitalizzazione. Perché ciò accada questo spazio 

deve essere sempre più considerato come un bene 
in sé, in termini di luogo da vivere e non come 
valore strumentale in qualità di area da attraversa-
re. Su queste basi, la logica adottata ha prodotto 
un sistema a “cerchi concentrici”. Nel nucleo 
interno si istituisce una zona a dominante regime 
di pedonalizzazione, la cosiddetta ZTL h24, ad 
eccezione dei residenti. Va pensata come una sorta 
di “isola verde”, tutta da vivere, riqualificare e 
“passeggiare”. Nell’area circostante, invece, si 
viene a creare una zona a traffico pedonale 
privilegiato, la cosiddetta ZTPP. Qui, attraverso 
l’introduzione di limiti di velocità, corsie pedonali 
e ciclabili, angoli verdi e impedimento del transito 
strumentale per attraversare la città, si avvia 
l’autentico cambiamento culturale, in linea con le 
più evolute città europee. Infine, nell’anello 
periferico, ci sarà la dovuta e classica funzione di 
transito finalizzato a raggiungere i poli estremi 
della città».

to e la sintesi ad un tempo di tutti i 
misteri del tempo pasquale, 
coniugando tradizione e innovazio-
ne.

I due popoli, ciascuno con le sue 
luci e le sue ombre, con i suoi 
sacerdoti e le sue fanfare, il suo 
incedere e il suo sostare, il suo 
smarrire e il suo ritrovare la via 
della Luce, in compagnia di una 
Madre che guarda benevola 
entrambi i popoli e che dopo la sua 
uscita annuale se ne torna ad essere 
incastonata sopra l’altare della 
cappella a lei dedicata.

È lì che durante l’anno i fedeli di 
entrambi i popoli portano le loro 
pene e i loro ringraziamenti, in 
attesa di tornare ad essere un solo 
popolo, un solo pastore, con la 
stessa Madre di sempre.

Miglioramento in vista

Tutto il periodo sarà caratterizzato 
dalla presenza di un campo anticiclo-
nico, con tempo per lo più stabile.
Tuttavia qualche disturbo da Est 
potrebbe portare alcune precipitazio-
ni, specie nelle ore pomeridiane e a 
ridosso dei rilievi. Temperature in 
costante aumento, anche se al primo 
mattino risulteranno ancora fresche.

G. C.

piovono rane
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Lo schiavo accetterà di morire in 
croce come il suo maestro e 
Barabba, ancora una volta, 
negherà la fede in Gesù. Solo per 
un grave equivoco – pensare che i 
cristiani di Roma abbiano 
appiccato il fuoco alla città per 
rovesciare il potere imperiale 
– Barabba, alla fine, si unirà a loro 
subendo, in modo tragicamente 
inutile, lo stesso destino di 
crocifissione che tanti anni prima 
Gesù gli aveva evitato.
Perché, dunque, Barabba non 
riesce a credere? Se si volesse 
rispondere partendo dall’itinerario 
spirituale di Lagerkvist, bisogne-
rebbe rileggere le sue poesie, dalle 
quali risulta evidente che il primo 
«no» è detto a Dio stesso. Il poeta 
gli pone l’inevitabile domanda di 
fronte all’enigma del proprio 
destino: «O Signore di tutti i cieli, 
di tutti i mondi, di tutti i destini, / 
che cosa hai inteso fare con me?». 
Ma non sa attendere la risposta: 
«Tu che esistevi prima dei mondi e 
delle nubi, / prima del mare e dei 
venti. / [...] Ma come potresti tu 
ricordarmi». Per questo Barabba 
diventa l’emblema dell’uomo di 
oggi che non riesce a credere 
neppure quando la risposta alla 
sua inquietante domanda gli è di 
fronte. L’insormontabile obiezione, 

per lui, è che quella risposta è 
assolutamente, radicalmente, 
differente da tutte quelle che lui 
poteva immaginare e a cui era 
disposto a dare il suo credito. È 
una fragilità della ragione che 
impedisce all’uomo moderno di 
credere. Pur affascinato dalla 
suggestione che la promessa 
cristiana offre – quanto Barabba è 
colpito dal cambiamento della 
donna che desidera e dal mite 
schiavo che condivide, da libero, 
la sua stessa sorte -, l’uomo moder-
no non sa andare oltre i confini 
imperiosamente definiti da una 
ragione chiusa nel recinto 
dell’evidenza sperimentabile e 
della logica, e non concederà 
credito alla possibilità di altro e 
più grande. Al massimo, vedendo 
in tivù la storia del brigante 
liberato al posto di Gesù, si lascerà 
andare a qualche fremito di 
emozione – come fanno finta di 
fare molti commentatori di fronte 
ai gesti e alle parole di Papa 
Francesco -, ma la sua ragione 
potrà rimanere tristemente chiusa 
alla verifica che quel fascino, 
seguito, è in grado di salvare la 
vita. Niente di più. Uno spazio 
esiguo, quasi angusto, anziché la 
finestra spalancata che apre ad una 
speranza mai sopita, ma solo 
nascosta.

Δ segue da pag. 1

Δ l’editoriale

La ragione chiusa
di Carlo CammoranesiIII domenica di Pasqua di Zeno Bagni

Δ Commento al Vangelo (Gv 21,1-19)

Un «Seguimi» che è tutto un 
programma. Buttato lì, alla fine di 
un episodio così denso che potrem-
mo sintetizzarci tutta quella che è 
la nostra fede in te, Gesù. Questo 
«Seguimi» rivolto a Pietro, messo 
qui, verso la fine del Vangelo, 
sembra un po’ una ripetizione fuori 
posto… Non glielo avevi già detto, 
a Simone di Betsaida e agli altri 
suoi compagni della “piccola 
impresa peschereccia”, tre anni 
prima, su quella stessa riva del lago 
di Gennesaret? Perché ripeterlo 
adesso che sei stato glorificato sulla 
croce e ti mostri vivo?
Credo proprio, Gesù, che qui vuoi 
offrirci una “lezione di ripasso 
generale”, da buon Maestro. Di 
quelle che si fanno a fine percorso, 
con una prospettiva però ben 
diversa: con l’esperienza fatta, gli 
errori commessi, gli “esercizi” in 
gran parte svolti… e però manca 
ancora l’esame finale! Quello, il 
povero Simon Pietro, deve ancora 
affrontarlo. E glielo preannunci: tra 
un po’ di anni, dovrà tendere le 
mani ed essere condotto dove non 
gli farà piacere, così come non 
aveva fatto piacere a te stendere le 
mani per essere inchiodate sul 
patibolo ed essere trascinato fino al 
Golgota… Eccolo, il significato 
completo di quell’implacabile 
«Seguimi»!
Ma questo è solo l’epilogo. Quello 
che è richiesto a chiunque di noi 
voglia “seguirti” come si deve. Non 
che ognuno debba avere per 
traguardo il martirio. Ma la 
testimonianza seria, il “dare la vita” 
per te, anche se per molti di noi – si 
spera – non significherà essere 
uccisi in odium fidei, questo sì che 
un’esigenza da cui nessun cristiano 
può considerarsi esente! Prima di 
arrivarci, però, ci fai “ripassare”, in 
questo episodio, tutto il percorso.
Innanzitutto, la pesca. Un ritorno 
all’origine, sembrerebbe. A quel tuo 
«vi farò pescatori di uomini» che è 

la metafora della missione. Missio-
ne possibile soltanto con te, Gesù. E 
infatti si ripete ora quella scena di 
tre anni prima. Senza il tuo arrivo, 
insuccesso totale, fatica sprecata: 
reti miseramente vuote! Poi arrivi 
tu (e stavolta da Risorto) e la pesca 
è abbondante. Ripassino, casomai 
non avessimo ben capito, del tuo 
avvertimento: «Senza di me non 
potete far nulla».
Poi, tutti a far colazione. Pesce 
arrostito e immancabile pane. Come 
vorresti dirci: vi ricordate di quel 
miracolo dei pani e pesci? 
Sì, qui ci fai ripassare la tua lezione 
di un’insolita matematica: quella 
per cui per moltiplicare occorre 
dividere. Ossia, nella tua logica, 
con-dividere. 
E già che ci sei fai ripassare pure la 
regola del servizio: sei tu che dai 
loro la colazione! Come poche sere 
prima avevi lavato loro i piedi. Per 
ribadire che senza il “servizio della 
mensa”, senza quello che dà senso e 
valore a ogni eucaristia che 
celebriamo, il “seguirti” diventa 
impossibile.
E a questo punto per una buona 
lezione di ripasso non può mancare 
una bella interrogazioncina. 
A Simon Pietro, che quando faceva 
il gradasso avevi fatto abbassare la 
cresta con la celebre profezia del 
“prima che il gallo canti”, chiedi 
adesso quanto sia davvero disposto 
a seguirti, ribadendo che per farlo 
occorre l’amore. 
Triplice rinnegamento, triplice 
professione d’amore. Solo così potrà 
essere un buon pastore. Vale per lui 
e dunque innanzitutto per tutti i 
suoi successori nel ministero 
petrino. Ma vale per tutti coloro che 
vogliono seguirti. 
Ottima lezione di ripasso, Gesù. 
Ora ci attende l’esame finale: 
quello, dicevamo, della testimo-
nianza. Sperando in una promozio-
ne, se non a pieni voti, almeno con 
una buona sufficienza...

SEGUIRE IL MAESTRO: LEZIONE DI RIPASSO

L’uomo moderno non sa andare oltre i confini di una 
ragione chiusa nel recinto dell’evidenza sperimentabile
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Panorama localeΔ

∏ Turismo ∏

Rieti, città telegenica?
Da qualche tempo la TV dimostra interesse 

per la nostra cittadina. Dopo il passaggio di 

La7 con «Ti ci porto io», è il turno della Rai

MixItalia ha girato a Rieti, il 9 e 10 aprile, le 
immagini del programma che Rai Uno dedica 
tutte le domeniche mattina ai luoghi più belli del 
Bel Paese e alla scoperta degli aspetti meno noti 
della vita privata di personaggi famosi.
Come accaduto negli ultimi sei mesi, con altri 
programmi, saranno gli obiettivi che l’Ammini-
strazione Comunale ha indicato come linee 
programmatiche di sviluppo turistico a essere 
approfonditi dai conduttori Fabrizio Rocca e 
Chiara Giacomelli. Le location delle riprese 
saranno il Teatro Flavio Vespasiano, il Centro 

d’Italia, il Cammino di Francesco, le acque e la 
Rieti sotterranea.
Testimonial d’eccezione, che porterà a Rieti molta 
visibilità, sarà l’attore Lando Buzzanca, che 
ricorda la nostra Città per un episodio sconosciuto 
ai più e che sarà rivelato nel corso della puntata. 

Buzzanca, oltre alle numerose apparizioni sul 
palcoscenico del nostro Teatro, da due anni è il 
padrino della Fiera Campionaria del Peperoncino 
insieme ad Antonella Clerici.
Il Sindaco Simone Petrangeli e l’Assessore 
Turismo Diego Di Paolo hanno accolto con 
particolare piacere l’arrivo della trasmissione della 
Rai. I programmi di approfondimento dedicati al 
turismo sono, infatti, una vetrina di fondamentale 
importanza per la Città, soprattutto in un momen-
to nel quale le risorse da investire nel settore della 
promozione sono particolarmente ridotte.
«Il buon risultato turistico degli ultimi mesi 
– dichiara l’Assessore al Turismo – coincide anche 
con l’intensificarsi di queste occasioni. Lavoreremo 
sempre di più in questa direzione, potendo contare 
sulla preziosa collaborazione di reatini che nel 
mondo televisivo hanno la possibilità di dare un 
determinante aiuto alla promozione della nostra 
Città».

Δ consigli per gli acquisti

Siamo sicuri che l'unione di fede religiosa e turismo 
possa essere guidata dall'alto?

Come cittadini della “Valle Santa”, 
sentiamo continuamente riproposta 
l’idea di potenziare, valorizzare e 
approfondire i percorsi
del “Cammino di Francesco”. In 
questo c’è ovviamente una opportu-
nità spirituale. Ma c’è anche l’idea di 
un solido interesse commerciale. 

Come argomento a sostegno dei 
vantaggi di questo approccio, si 
porta sempre più spesso il “Camino 
de Santiago de Compostela”. 

Non sempre si fanno i dovuti 

distinguo, ma questo poco importa. 
Ai più, l’idea che un modello ben 
funzionante fuori da Rieti possa 
essere importato di peso, basta per 
giustificare il discorso.

Che dire: è vero che disponiamo 
di una tradizione francescana 
autentica ed anche piuttosto radicata. 
Ma proprio per questo dovremmo 
anche guardare al modo in cui 
questo fenomeno si è prodotto, su 
quali basi si è retto il francescanesi-
mo locale. Senza un minimo 
presupposto di autenticità, i tentativi 
di commercializzazione, di marke-
ting del fenomeno religioso, 
rischiano di fallire miseramente.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

Del resto se in nostri sentieri non 
richiamano milioni di visitatori ogni 
anno un motivo ci dovrà pur essere. 
E sarebbe troppo facile credere che 
dipenda da una scarsa promozione, 
da un deficit mediale.

Non sarà piuttosto che per 
replicare – sia pure in scala – il 
successo di una tradizione secolare, 
l’unico modo sia quello di... disporre 
di una tradizione secolare?

Forse ci sbagliamo, ma questi 
sono i pensieri che ci sono venuti 
ascoltando l’esperienza di chi a 
Santiago ci è andato per davvero, e 
mettendo un piede appresso all’altro.

La scorsa settimana, infatti, per la 
WebTv di Frontiera abbiamo 
realizzato un video con Pacifico Fio-
ravanti e Luigi Raccuini, due 
“pionieri” dell’esperienza di 
Santiago de Compostela, almeno per 
la nostra città.

Al di là delle motivazioni 
personali, dal racconto è emerso che 
la forza del “Camino” è una 

organizzazione semplice ma 
efficace, praticamente spontanea, 
perfettamente integrata allo stile di 
vita dei luoghi attraversati dal 
pellegrinaggio. 

I timbri sulla “credenziale”, i vari 
segni del percorso, l’accoglienza che 
si trova nei vari paesi, persino le 
piaghe che inevitabilmente si 
producono camminando per circa un 
mese, sono un modo di essere, una 
identità. Qualcosa che nessuna 
operazione di marketing territoriale, 
per quanto ben fatta e azzeccata 
potrà mai produrre.

Certo, possiamo inserirci in 
grandi circuiti internazionali, 
lavorare per farci conoscere, “far 
vedere la mercanzia”: tutto fa brodo. 

Ma se proprio vogliamo trasfor-
mare la fede in un business, provia-
mo a vedere con quanta autenticità la 
viviamo, e a trovare in questo 
qualcosa che possa giustificare la 
visita di un turista presso i nostri 
santuari.

Fede e marketing
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di Paolo Antonini

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

La mano bionica

La Defense Advanced Research 
Projects Agency, nome inglese che 
tradotto letteralmente significa 
“Agenzia per i Progetti di Ricerca 
Avanzata per la Difesa”, più cono-
sciuto con l’acronimo DARPA, è 
un’agenzia governativa del Dipar-
timento della Difesa degli Stati 
Uniti d’America, incaricata dello 
sviluppo di nuove tecnologie per 
uso militare. DARPA è stata re-
sponsabile dello sviluppo e 
dell’implementazione di tecnolo-
gie importanti, che hanno influito 
notevolmente nella vita comune di 
milioni di cittadini nel mondo. tra 
cui ricordiamo le reti informatiche 
con la fondazione di ARPANET, 
che si sviluppò nel moderno inter-
net e oN Line System (NLS) che, a 
livello di programmazione, costi-
tuì il primo tentativo di creare  
ipertesti con l’uso di un interfac-
cia. 
Uno dei più importanti progetti 
che in questo momento l’agenzia 
sta realizzando è quello della 
mano artificiale. Lo stato dei lavo-
ri è molto avanzato, come mostra-
no gli ultimi modelli realizzati 
dalla DARPA, capaci già di fare 
molte attività e che presto potreb-
bero avere anche l’interfaccia per 
il nostro sistema nervoso. 
Il Pentagono sta studiando la rea-
lizzazione di mani robotiche simi-
li a quelle umane, da usare come 

protesi o dispositivi avanzati. La 
mano umana è uno dei sistemi più 
complessi che ci siano noti e ripro-
durla è sempre stato un obiettivo 
ambizioso. I risultati ottenuti da-
gli scienziati statunitensi sono 
quindi ai limiti dell’incredibile e 
ci fanno sperare che presto da que-
sto progetto nasceranno protesi 
usabili in campo medico e robot 
capaci di svolgere compiti ancora 
più avanzati. Ad alimentare la 
speranza, il fatto che il Pentagono 
sia riuscito a ridurre il costo di 
queste mani a 3000 dollari per 
unità, se realizzate in lotti da mil-
le: un prezzo davvero basso, pos-
sibile grazie anche all’uso di tec-
nologie quotidiane. 
Per completare diverse attività le 
mani robotiche dovranno avere 
una maggiore destrezza,. Inoltre, 
gli scienziati della DARPA, per 
esempio, vogliono realizzare mani 
capaci di riconoscere oggetti e 
materiali solo toccandoli, e di rea-
lizzare diversi compiti specifici. 
Quanto alla realizzazione di pro-
tesi, la DARPA non ha pratica-
mente ancora cominciato ad esplo-
rare tale possibilità, ma ha 
comunque assegnato fondi alla 
John Hopkins University per rea-
lizzare un’interfaccia neurale: un 
collegamento diretto tra la mano 
(o braccio) robot e il sistema ner-
voso del paziente.

D.A.R.P.A.
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Δ Saperne di più

rubriche

Δ nuovi movimenti religiosi

Un fenomeno sottostimato, quello delle sette, ma in 
rapida espansione. Gli studiosi parlano di un “boom” 
per descrivere la diffusione negli ultimi anni

Chiesa Cattolica
alla prova

Un fenomeno sottostimato ma in 
rapida espansione, un vero e proprio 
“boom”. Non usano mezzi termini gli 
studiosi per descrivere la diffusione 
negli ultimi anni dei “movimenti 
evangelicali, pentecostali e carisma-
tici”. È il termine “tecnico” usato nel 
mondo accademico per definire le 
“sette” o “i nuovi movimenti 
religiosi”. Un fenomeno trasversale a 
tutte le Chiese cristiane e difficil-
mente quantificabile, sebbene si stimi 
che i membri delle Chiese penteco-
stali nel mondo siano più di 400 
milioni. A questo fenomeno è 
dedicata una Conferenza internazio-
nale promossa dalla Conferenza 
episcopale tedesca. A coordinare i 
lavori è la Conferenza episcopale 
tedesca che ha istituito negli anni 
Novanta un gruppo di ricerca per lo 
studio delle sette e dei nuovi 
movimenti religiosi. L’idea nasce da 
un’intuizione dell’allora presidente 
del Pontificio Consiglio per la 
promozione dell’unità dei cristiani, 
cardinale Walter Kasper. 

Fenomeno globale. «La scomparsa 
della religione a lungo attesa e data 
per certa non si è materializzata. Al 
contrario: in tutto il mondo, si 
osserva piuttosto un vero e proprio 
boom di religioni». Si apre con questa 
constatazione la ricerca presentata 
dal professore di Munster, Karl 
Gabriel, che subito aggiunge: 
«Questo fenomeno globale di 
rinnovamento religioso ruota però 
intorno a gruppi che sono tradizional-
mente indicati come ‘sette’». In 
America Latina - fa notare lo 
studioso - le Chiese pentecostali sono 
cresciute a “un ritmo mozzafiato” per 
diversi anni. L’Africa del Sud è 
testimone di un’espansione del 
cristianesimo carismatico. Lo stesso 
vale per l’Asia orientale, compresa la 
Cina. 

Che c’è dietro questo fenomeno? 
La lista di fattori endogeni di crescita 
è lunga: concorrono sicuramente 
anche gli sconvolgimenti sociali ed 
economici del Sud del mondo. I 
nuovi movimenti offrono ai propri 

seguaci identità e significato, 
rafforzano l’autostima, permettono 
alle persone di sentirsi a casa. In 
genere le ragioni per l’adesione ad 
una proposta religiosa di questo tipo 
vanno anche ricercate nelle condizio-
ni di precarietà in cui spesso le 
persone si trovano a vivere. 

Il dialogo. «La realtà pentecostale e 
carismatica è una realtà trasversale 
che è entrata praticamente in tutte le 
tradizioni cristiane. Si parla già da un 
decennio di una pentecostalizzazione 
del cristianesimo». Così spiega a 
margine del convegno mons. Juan 
Usma Gomez, esperto conoscitore 
del movimento pentecostale per il 
Pontificio Consiglio per la promozio-
ne dell’unità dei cristiani, che ha 
affrontato la questione perché 
«cosciente dell’importanza di 
conoscere i pentecostali e di dare una 
risposta concreta alla comunità 
cattolica locale». Dal 1972 è stato 
avviato il dialogo internazionale 
cattolico-pentecostale che ha 
permesso di «superare pregiudizi e 
idee preconcette”, ma anche di 
“affrontare temi difficili come il 
proselitismo e la conversione».

Quale il segreto di tanto successo? 
«Magari si potesse dare una risposta 
semplice», dice mons. Usma. «Vi 
sono molte risposte. Alcune sono 
positive: riescono a dare il senso di 
Dio, rinnovata spiritualità, stile 
attraente e consono ai tempi odierni. 
Altre sono negative: proselitismo, 
inganno, promesse di beni spirituali e 
di prosperità materiale». Possono 
influire anche «debolezza psicologica 
e ingenuità». «Ad ogni modo essi 
riescono a offrire un’esperienza di 
Dio nei loro seguaci». Una certa 
“demonizzazione” verso questo 
fenomeno, aggiunge mons. Usma, 
«ha impedito ai cattolici di capire la 
loro forza e fatto sottostimare il loro 
potere di fare seguaci». Come allora 
affrontare la questione? «Conoscen-
dolo e facendosi conoscere. È cioè 
importante conoscerli e far conoscere 
loro il vero volto della Chiesa 
cattolica e dei cattolici».
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