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All’inizio anche noi avevamo 
pensato che fosse una questione 
climatica: la primavera che non 
arriva, l’inverno che rallenta e la 
pioggia che continuamente 
incombe. Poi, col passare dei 
giorni, abbiamo cominciato a 
chiederci se, in questa ostinazione 
meteorologica, non ci fosse 
qualcosa di più, un messaggio 
ancora da cogliere e da elaborare in 
questo strano inverno italiano fatto 
di neve ad intermittenza, dimissio-
ni inattese, Papi sorprendenti e 
governi che non nascono. C’è 
qualcosa che ci sfugge e che 
probabilmente sta in quella parola 
che, dalla sera delle elezioni, 
ricorre sulle labbra dei commenta-
tori come dato politico ma che 
nasconde senza dubbio qualcosa di 
più: autosufficienza. Nessuno dei 
partiti italiani gode di autosuffi-
cienza per formare da sé un nuovo 
governo, ma nessuno dei “gruppi 
etnici” dei Cardinali - ci veniva 
detto all’inizio del Conclave - gode-
va di autosufficienza per eleggere 
da sé il nuovo Papa. E questo, ci 
hanno spiegato in lungo e in largo, 
è un grosso problema. L’ideale 
ellenistico-borghese, che fin dall’al-
ba dell’Occidente prova ad affer-
mare l’autosufficienza dell’uomo, è 
parso in questo inverno come il 
reale sconfitto dagli eventi: non 
basta la propria fazione per 
governare il paese, non bastava la 
propria etnia per eleggere il Papa.
Bisogna andare oltre, bisogna 
arrendersi al fatto che la Salvezza, 
la vera soluzione ai problemi della 
vita, non arriva dalle nostre idee o 
dalle nostre… tifoserie, ma arriva 
da Qualcosa che è Altro da noi. 

Autosufficienza

Δ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi

Svapare o non svapare?
Da poco più di un anno, nel 
reatino come altrove, sta 
prendendo piede la sigaretta 
elettronica

Δ informagiovani
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Spesa e spending review
Secondo la Coldiretti un italia-
no su dieci non riesce più a 
fare un pasto adeguato ogni 
due giorni

Δ coldiretti
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Evitare l’azzardo
Dilaga la ludopatia: un male 
che tempo fa è stato ogget-
to dell’attenzione anche del 
sindaco di Leonessa

Δ società

π 12

Il ritorno di Benito

Chiesa e lavoro
La scorsa settimana gli operai 
Schneider di Rieti erano a Parigi per 
difendere il posto di lavoro. E con 
loro c’era anche don Valerio Shango, 
responsabile dell’Ufficio Diocesano 
per i Problemi Sociali e il Lavoro

Proposte di quartiere
È stata presentata il 26 aprile al Comune di Rieti una 
proposta di deliberazione d’iniziativa popolare con circa 70 
firme – raccolte anche nel Centro Sociale “Città Giardino” 
e nella parrocchia di Santa Lucia – contenente una serie 
di proposte per contrastare il degrado del quartiere “Città 
Giardino”
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Δ segni dei tempi

Nei giorni scorsi i media hanno 
posto grande attenzione su due 
fatti. Ci sono stati la nascita del 
Governo Letta e il gesto disperato 
di un muratore disoccupato e 
separato dalla moglie di fronte a 
palazzo Chigi. 

Il primo caso si direbbe il meno 
interessante. Nulla di nuovo sotto il 
sole: la coalizione che sostiene il 
nuovo esecutivo è la stessa di 
quello di prima. È possibile che le 
politiche cui abbiamo assistito 
finora subiscanoz qualche piccola 
revisione. Ma sembra legittimo 
prevedere che grosso modo si 
continuerà per la strada già 
intrapresa. Se questo sia un bene o 
un male lo giudicherà il lettore in 
base alla sua esperienza.

Più interessante, invece, è il 
secondo caso. L’uomo, armato di 
pistola, ha sparato e ferito alcune 
persone. Il poveretto non ha fatto in 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

«Faccio quello che mi pare come mi pare» è 
l’istantanea dell’italiano del Terzo Millennio

Una solitudine
troppo rumorosa

su un momentaneo ammanco della 
ragione dovuto alla disperazione. 
Queste cose ci stanno, ma il tema 
vero sembra essere proprio la 
solitudine. 

Di Preiti sappiamo che è un 
uomo solo, abbandonato dal lavoro 
e dalle istituzioni, separato dalla 
moglie. Ma se allarghiamo lo 
sguardo vediamo che è la società 
stessa ad essere sempre meno 
inclusiva, priva di prospettive 
comuni a cui aderire. I legami e le 
relazioni sociali sono sempre più 
fragili e inconsistenti. L’individua-
lismo sembra essere l’unico modo 
di porsi di fronte al mondo. 

«Faccio quello che mi pare come 
mi pare» è l’istantanea dell’italiano 
del Terzo Millennio. Un rapporto 
del Censis del 2011 spiegava che 
l’85 per cento degli italiani ritiene 
di essere arbitro unico dei propri 
comportamenti. In questo senso, i 
compromessi, pur di raggiungere il 

proprio fine, sono accettabili, così 
come la violenza.

Quando l’uomo ritiene 

di potersi definire da solo,

di potersela cantare da sé, 

di poter dare ascolto solo 

agli ideali integrati nei 

propri comodi, commette 

il peccato di Lucifero, 

l’errore di Adamo ed Eva. 

Crede di poter stabilire da sé cosa è 
bene e cosa è male. Con questa 
morale unilaterale, il farsi giustizia 
da soli non diviene forse l’unica 
forma di giustizia possibile?

∏ Scenari ∏

Contro-Riforme

Si direbbe che una progressiva ed infaticabile 
voglia di erosione e smantellamento delle 
nostre istituzioni democratiche, abbia conqui-
stato la nostra vita politica.

Riduzione del numero dei parlamentari, 
superamento del bicameralismo perfetto, 
introduzione del “vincolo di mandato” ed altre 
manomissioni del nostro dettato costituziona-
le, sono nel programma di tutte le forze in 
campo, al governo e all’opposizione.

La prima misura è ipocrita e fortemente 
nociva. È contraria nella sostanza e nella 
forma alle ragioni per le quali il numero dei 
membri del Parlamento fu fissato in 630 

deputati ed in 315 senatori. È sintomatica della 
malafede di chi la propone con tanta insisten-
za profittando del suo potenziale populista ed 
elettorale. Il beneficio che un tale provvedi-
mento apporterebbe al bilancio dello Stato, 
infatti, è irrisorio.

E se davvero i conti fossero un problema, 
non servirebbe affatto mettere mano alla 
Costituzione. Sarebbe più semplice e sensato 
ottenere lo stesso risparmio riducendo tutti gli 
emolumenti, lasciando invariato il numero dei 
parlamentari. Si possono eliminare le auto blu, 
i rimborsi per ristoranti, istituti di bellezza, 
massaggiatrici e parrucchieri, senza però mai 
confondere i costi “della politica” con quelli 
“per la politica”.

La nostra, infatti, è una democrazia 
parlamentare rappresentativa. Ha bisogno, per 
la sua stessa difesa e sopravvivenza, di partiti 
politici organizzati. E questi devono necessa-
riamente essere sostenuti attraverso i meccani-
smi del finanziamento pubblico (con le dovute 

cautele). Diversamente esiste il rischio che 
cadano facile preda di gruppi di potere 
economico, trasformati in sponsor e testimo-
nial di questa o quella campagna elettorale.

I parlamentari sono “così tanti” (restano pur 
sempre lo 0,00001% della popolazione che 
rappresentano) perché anche il loro numero è 
una garanzia democratica. Rende straordina-
riamente difficile ad un qualsivoglia gruppo 
esterno di pressione il tentativo di influenzare 
a proprio vantaggio (magari attraverso 
strumenti di corruzione) la fondamentale 
attività legislativa che trova la sua sede 
istituzionale nelle due Camere.

In questo senso, il bicameralismo perfetto, 
il principio che la stessa legge venga approva-
ta nel medesimo testo da Camera e Senato, è 
una ulteriore garanzia. Chi riuscisse nel 
mostruoso compito di corrompere i lavori di 
una camera, dovrebbe riuscire a ripetere la 
forzatura anche sul secondo ramo del Parla-
mento.

tempo a compiere il suo gesto 
insano, che schiere di commentato-
ri hanno preso a dire la loro. Un 
grande sforzo che ha avuto il 
risultato di occupare video e 
giornali con le solite banalità: «è un 
gesto da condannare senza “se” e 
senza “ma”», «è un prodotto della 
crisi economica», «è colpa dell’anti-
politica»...

Saranno pure cose vere e 
condivisibili, ma poi? Non sarà che 
a forza di cercare l’intuizione 
profonda, lo spunto originale, in 
tanti hanno dimenticato di fare una 
semplice constatazione? 

Anche i nostri lettori, ne siamo 
sicuri, si saranno accorti che la 
storia di Preiti, così si chiama il 
protagonista, sembra essere una 
storia semplice. Non ci sono spettri 
da evocare, non c’è da costruire 
dietrologie. 

Pare infatti che l’uomo abbia 
agito in assoluta autonomia. Ed è 
proprio questo il punto. In questi 
casi si punta sull’infermità mentale, 
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Ciò che si riteneva intramontabile è tramontato...

Le novità e le impensabili stranezze degli ultimi 
giorni ci dicono che tutto è possibile, che non 
dobbiamo più meravigliarci di nulla (Nihil 
admirari), che molte cose che si pensavano 
irrealizzabili fino a poco tempo fa sono piena-
mente realizzate e possibili.

Vale per le scoperte scientifiche e le relative 
applicazioni tecnologiche (pare che il silicio dei 
pannelli fotovoltaici sarà sostituito a breve da 
una sostanza contenuta nei frutti di bosco!); 
vale per la politica, arte del compromesso in cui 
e per cui tutto è possibile, pure la coabitazione 
degli opposti; vale per la Chiesa dove l’affabile 
semplicità del nuovo Papa sembra aver fatto 
dimenticare tutti e i tanti problemi che restano 
sul tappeto insoluti.

Nel rapido mutare di ogni cosa la memoria è 
sempre più corta e non si approfondisce nulla: 
ogni cosa deve restare in superficie ed essere 
dimenticata. Nella migliore delle ipotesi sarà 
sviscerata in fretta, diversamente interpretata e 
poi superata.

D’altra parte la grande quantità di cose che si 
affastellano ogni giorno non consente di 
approfondire e trattenere, ma richiede una 
continua migrazione del pensiero e un supera-
mento di valori ritenuti anacronistici e obsoleti.

L’idea stessa di famiglia è superata, si veda la 
Francia e la Spagna e poi a seguire gli altri e 
altri ancora verranno; si vedano quelle idee o 

ideologie che hanno segnato la storia e delle 
quali non restano che pochi segnacoli.

In questo contesto caotico e magmatico, 
palude a volte maleodorante e appiccicosa, 
rimane sempre più difficile orientarsi e sceglie-
re, discernere, capire, correggere, se mai fosse 
possibile.

La crisi economica e lavorativa è la conse-
guenza più che la causa di una società frasta-
gliata e claudicante, che ci imporrà – e ad 
alcuni lo ha già imposto – di accontentarci di 
poco (ne quid nimis), vivendo un’esistenza meno 
pretenziosa e più sobria.

In tale clima incerto non è facile scorgere i 
segni dei tempi, o forse questi sono i segni dei 
tempi; intanto i segni che i tempi cambiano 
velocemente e inesorabilmente e che forse certe 
sicurezze, fino a poco tempo fa date per 
assodate, non sono più tali.

Ciò che è duraturo, però, 

si costruisce nel tempo, 

nella ripetitività, 

nella memoria di ciò 

che è essenziale nella vita.

Ciò che si riteneva intramontabile è tramontato, 
anche un modo di vivere la religione e la fede 
che si era sedimentato per secoli. Ma alcune 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.it

Segni dei tempi

Anche l’articolo 67 va difeso, in continuità 
con quanto esposto sopra. Il rischio è la 
straordinaria facilità con la quale si potrebbe 
riuscire a traviare le intenzioni e le decisioni 
di quello sparuto numero di persone in grado, 
grazie all’introduzione del “vincolo di 
mandato”, di condizionare le scelte del 
gruppo parlamentare che si troverebbero a 
guidare. Immaginate 100 deputati o 30 
senatori trasformati in meri esecutori delle 
scelte di due soli capigruppo, a loro volta 
nella condizione di non dover rispondere ad 
altri del loro operato, se non al segretario o 
alla direzione del partito politico di apparte-
nenza.

I provvedimenti di cui tanto si discute, da 
tutti ritenuti urgenti e inevitabili, non sono il 
segno della combattività generale della massa 
elettorale. Al contrario: raccontano la sua 
passività, la sua progressiva demoralizzazio-
ne. C’è dietro un infantile abbandonarsi a 
movimenti che nella loro concezione totalita-

ria della politica nazionale, non accettano di 
esserne solo una parte.

In questo modo contribuiscono di fatto a 
costruire, in maniera più o meno consapevole, 
uno scenario in cui non è più il Parlamento 
che fissa il terreno e i mezzi di lotta, ma un 
movimento di cittadini che si ritengono 
illuminati dalla loro smania di giustizia 
sommaria, dal loro ostentato populismo, 
dall’ignoranza dei meccanismi istituzionali 
che viene scambiata per utile pragmatismo, 
essenzialità, velocità di movimento.

L’Italia di oggi non è l’Atene di Pericle. La 
democrazia diretta rappresenterebbe un peso 
insostenibile per un popolo lasciato sguazzare 
per troppi anni nell’incultura, indebolito nello 
spirito, diseducato alla vita pubblica e 
analfabetizzato rispetto ad ogni vero piano di 
discussione.

Aveva ragione Gramsci: tra progresso e 
suffragio universale può esservi conflitto.

Fabio Spaccini

cose non possono tramontare e non tramontano, 
perché attengono alla natura più profonda 
dell’uomo: l’amore, vissuto o desiderato, come 
aspirazione massima; la fede come scommessa e 
come sfida al nulla, al nichilismo e all’empiri-
smo spinto; la cultura non intesa come mera 
erudizione, bensì come capacità di fare tesoro di 
quanto trasmesso dalle generazioni passate, ma 
rielaborato e rivissuto nell’oggi.

Abbiamo tanti testimoni su questa linea, ma 
basti la menzione di una creatura speciale a cui 
è dedicato il mese incipiente: Maria di Naza-
reth, donna ricca di amore pienamente vissuto, 
con una fede intelligente e sapiente, immersa in 
una cultura granitica e profonda quale quella 
ebraica, squisitamente biblica e concreta.

I segni dei tempi possono essere letti in tanti 
modi e con l’aiuto di validi testimoni che ci 
hanno indicato la via, senza disperazioni e 
senza rinunce, senza livellamenti verso il basso 
e demolizioni indebite.

Possibilità di scelte coraggiose e cambiamenti 
radicali vi possono essere, basta saper imbocca-
re la strada giusta, interpretando i segni dei 
tempi.

Forse esageriamo. Eppure ci 
sembra proprio arrivato il momento 
di invertire la rotta, di tornare a 
tracciare le esistenze all’interno di 
una dimensione comune, di una 
qualche – ce lo permetterete 
– ecclesia.

Il problema è come riuscirci. Ma 
sembra che una certa consapevolez-
za in questa direzione – nonostante 
tutto – si stia affermando. L’esperi-
mento del Primo maggio a Rieti, ad 
esempio – con l’inedita sinergia tra 
Pro Loco e Sindacati – come pure 
una ritrovata alleanza tra i lavorato-
ri e la Chiesa locale, raccontano 
qualcosa del genere. 

Ovviamente si tratta di processi 
ancora deboli e incerti, sicuramente 
insufficienti. Ma le premesse 
sembrano buone. 

Una nuova consapevolezza 
sembra iniziare ad avvolgere i feno-
meni che hanno spinto la società, i 
lavoratori e la famiglia alla 
frammentazione. A poco a poco 
sembra stia tornando a farsi avanti 
l’idea che certe derive si possono 
contrastare solo riportando il 
confronto su un piano collettivo.

Vale la pena di lavorarci sopra: 
c’è da unire le vertenze, mettere in 
rete i problemi dei quartiere, fare in 
modo che le associazioni di 
categoria difendano insieme la 
collettività e gli interessi dei propri 
iscritti. E soprattutto ci sono da 
ricostruire modalità di rappresen-
tanza collettiva credibili e realmen-
te partecipate. Ci riusciremo?
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Chiesa
al lavoro

4 locale

Δ schneider

La scorsa settimana i lavoratori della Schneider di 
Rieti erano a Parigi per difendere il posto di lavoro. E 
con loro c’era anche don Valerio Shango, responsabile 
dell’Ufficio Diocesano per i Problemi Sociali e il Lavoro

dirigenza Schneider a posticipare 
certe scelte, se proprio non si 
possono evitare. Il momento 
difficile in Italia e in Europa, nella 
nostra piccola realtà diviene 
addirittura drammatico. In questo 
clima di recessione economica 
mondiale, crediamo che grandi 
realtà come Schneider dovrebbero 
dare prova di un maggiore “corag-
gio”, di una qualche responsabilità. 

Sembra un inedito invito alla 
solidarietà tra multinazionali e 
lavoratori...

È la direzione indicata dalla dottri-
na sociale della Chiesa. Può 
sembrare paradossale, ma non lo è. 
La persona umana sta al di sopra 
del capitale e del profitto. 
Il momento è difficile, ma proprio 

Papa Francesco ha esortato in più 
occasioni la Chiesa a scendere in 
strada, a farsi vicina alla vita reale 
delle persone, a partecipare dei 
problemi quotidiani della società. 
Una direzione di lavoro che non è 
affato nuova a Don Valerio 
Shango, direttore dell’ufficio 
diocesano per i problemi sociali e 
il lavoro della Diocesi di Rieti. 
Non a caso, il parroco di Monte 
San Giovanni in Sabina la scorsa 
settimana si è recato a Parigi 
insieme ai lavoratori della Schnei-
der, per dare un contributo alla 
trattativa con la dirigenza 
dell’azienda.

Don Valerio, come è andata la 
trasferta parigina?

Abbastanza bene direi. Jean-
Pascal Tricoire, Presidente di 

Schneider Electric, ha mantenuto 
la parola. Non lo ho incontrato di 
persona, ma a suo nome si è fatto 
carico del dialogo il signor Marc 
Bochirol, presidente del Comitato 
Sociale Europeo. È stato un 
incontro cordiale, di circa mezzo-
ra, a metà mattina, svolto nel 
quartiere generale di Schneider 
Electric di Rueil Malmaison. Fuori 
della sede, lungo la strada aspetta-
vano di essere ricevuti a loro volta 
operai di Schneider, i sindacati e il 
Sindaco di Rieti.

Qual è la linea?

Il Signor Bochirol mi ha confer-
mato la difficile decisione presa da 
questa multinazionale francese. 
L’intenzione rimane quella di 
chiudere lo stabilimento di Rieti 
perché c’è un calo di produzione 
del 20% e la Schneider ha ormai 
puntato su un’altra gamma di 
prodotti. Viene realizzata da mano 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

d’opera a basso costo in Bulgaria.

E i lavoratori reatini?

L’azienda propone ai nostri 
lavoratori di essere ricollocati in 
altri siti del Gruppo Schneider in 
Italia. Parallelamente sta cercando 
tra i suoi fornitori un potenziale 
acquirente del sito di Rieti, in 
modo che gli impianti possano 
essere riconvertiti in un’attività 
industriale nuova.

La seconda ipotesi sarebbe 
decisamente migliore. Non solo 
garantisce i posti di lavoro, ma 
sarebbe un segnale di ripresa per 
l’intera città...

Infatti da parte nostra abbiamo 
fatto ogni pressione per disporre la 

Panorama localeΔ

∏ Industria ∏

Il futuro di Rieti è nella coesione

Il futuro di Rieti è nella coesione. Ne sono 
convinti Paolo Mutti, amministratore della 
Solsonica, Alessandro Di Venanzio, presidente 
PI Unindustria Rieti e Angelo Camilli, 
presidente PI Unindustria.
Superare la crisi delle imprese reatine è una 
priorità, valorizzarne i punti forza l’obiettivo 
principale. Parola d’ordine quindi? Coesione. La 
necessità di rafforzare l’unione tra il Paese e le 
imprese risulta essere l’unica strategia attuabile 
in grado di fronteggiare il futuro incerto che si 
prospetta all’orizzonte.
«La ripresa non capita, spetta a noi», è quanto 
sostiene con forza Paolo Mutti durante un 
workshop sull’efficienza e sulle fonti rinnovabi-
li, «è necessario provocarla», aggiunge, 

∏ Alcatel-Lucent ∏

Verso la mobilitazione

Il 19 aprile si è svolto l’incontro richiesto da 
Fim Fiom e Uilm presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico su prospettive industriali e 
gestione dell’accordo con Alcatel Lucent. 
«L’azienda – spiegano le sigle – ha dichiarato 
che dalla fusione tra Alcatel e Lucent si sono 
registrate perdite per 4,2 miliardi di euro, e 
indicatori economici peggiori di quasi tutti i 
concorrenti». Questo ha portato l’azienda a 
ricorrere ad un importante prestito e a sostituire 
l’ex CEO con Michael Combes. L’impegno è di 
generare un flusso di cassa positivo nei prossi-
mi tre anni. La strategia si dovrebbe basare su 
una maggiore attenzione al margine dei 
contratti e sulla riduzione dei costi fissi «in tutti 
i modi possibili». Sarà inoltre ristrutturata gran 

parte degli investimenti e delle attività. «La 
situazione rispetto a quanto previsto dall’accor-
do di giugno – spiegano i sindacati – ha visto 69 
ricollocazioni interne e 58 uscite, con 96 
lavoratori in CIGS o rientrati da CIGS. L’azien-
da ha dichiarato di non essere in grado di fare le 
ulteriori 22 CIGS in quanto ci sono impegni coi 
clienti». Secondo i sindacati dall’incontro è 
emerso ben poco di positivo: «l’azienda, oltre a 
gestire la CIGS in modo assolutamente discrimi-
natorio, non sta rispettando quanto stabilito per 
dare un futuro ad Alcatel Lucent Italia ed ai suoi 
lavoratori!» Per i sindacati «è quindi necessaria 
una fase di mobilitazione per respingere il 
progressivo svuotamento di attività, competenze 
e occupazione in atto».
Tale percorso prevederà anche la proclamazione 
di 8 ore di sciopero in tutti i siti, il giorno 17 
maggio con manifestazione a Roma.
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per questo bisogna tentare ciò 
che sembra impossibile, e 
chiedere anche alle grandi 
aziende cose apparentemente al 
di fuori della loro logica. I 
lavoratori reatini che sono 
andati a far sentire la propria 
voce a Parigi, si sono prodigati 
per anni per il successo e il 
progresso della Schneider. Oggi 
tocca all’azienda dimostrare 
solidarietà nei loro confronti. 
Chiudere ora significherebbe 
uccidere la loro dignità umana e 
ogni speranza nel loro cuore. È 
credibile che al momento il sito 
di Rieti possa rappresentare una 
perdita per Schneider. Ma 
mentre si cerca una soluzione, 
compensare le perdite non 
dovrebbe essere un problema. A 
livello mondiale l’azienda sta 
andando piuttosto bene.

E i lavoratori non sono disposti 
a cedere...

Infatti. Sanno qual è la posta in 
gioco e sono decisi a non fare 
passi indietro. Lo si è visto 
quando sono entrati a discutere 
la situazione. La trattativa con 
l’azienda, portata avanti da 20 
delegati degli operai alla 
presenza del Sindaco di Rieti, 
non è stata né breve, né facile. È 
andata avanti dalle 11.30 alle 
ore 18:00, con tre pause di 10 
minuti ognuna. Alla fine si è 
giunti ad una intesa provviden-
ziale, ma sofferta.

La vuoi ricordare ai nostri lettori?

Il dato negativo è che la Schneider 
Electric non rinuncerà ad abbando-
nare il sito di Rieti. Però c’è 
l’impegno a cercare un nuovo 
partner industriale, capace di 
mantenere la continuità produtti-
va. Rimane aperta anche la 
possibilità di trasferimento 
volontario di alcuni dipendenti 
verso altri siti in Italia del medesi-
mo Gruppo, ma a fronte di una 
chiusura posticipata almeno fino a 
metà giugno 2014. La minore 
produzione verrà coperta dagli 
ammortizzatori sociali difensivi.

Insomma i lavoratori hanno 
recuperato tempo e una qualche 
prospettiva...

Sì. Ho ammirato la loro tenacia 
come pure la pazienza e la 
capacità di ascolto dei manager 
francesi di Schneider Electric. In 
qualche modo l’incontro si è 
tradotto in un senso di rispetto dei 
lavoratori e di tutta la delegazione 
di Rieti.

E la politica? Con i lavoratori 
c’erano i rappresentati reatini di 
ogni livello istituzionale...

È stato un segnale importante. 
Finalmente abbiamo un nuovo 
governo e ci sembra che esista una 
certa continuità nelle amministra-
zioni, dal Comune fino al Parla-
mento. All’Esecutivo spetta il 
compito di sostenere – tramite il 
Ministero dello Sviluppo e delle 

Attività Produttive – il dialogo che 
si è aperto. Proprio presso il 
Ministero, il 31 maggio si terrà un 
nuovo incontro tra Schneider e 
organizzazioni sindacali. In quella 
occasione l’azienda comunicherà, 
tra le altre cose, se ha trovato un 
acquirente nella sua rete di 
fornitori. Noi speriamo per il 
meglio, ma in caso contrario il 
Governo dovrebbe mettere sul 
tavolo delle alternative credibili. È 
necessario l’impegno della 
Schneider, ma anche quello delle 
istituzioni. Altrimenti i lavoratori 
rischiano di ritrovarsi in mezzo 
alla strada. Sarebbe un problema 
serio in un contesto sociale già 
troppo compresso. La situazione 
attuale è difficile e conosce una 
sola via di salvezza: il lavoro.

Panorama locale

respingendo ogni pretesa di passività. Perché ci 
si possa riprendere, occorre partire dal territo-
rio, dalle proprie radici, conoscersi ed infine 

cooperare. Solo così si possono migliorare le 
condizioni delle imprese reatine e laziali ed 
auspicare una ripresa che ridia slancio e vitalità 
ad un nucleo industriale ridotto ai minimi 
termini.
Dello stesso avviso è Alessandro Di Venanzio, 
promotore di un incontro in Solsonica per 
incentivare la riflessione sulla situazione 
industriale attuale e sollecitare investimenti, 
idee e soluzioni per accrescere le opportunità 
delle piccole e medie industrie. «Un’occasione, 
quella in Solsonica, ripetuta in tutte quelle azien-
de della provincia che, purtroppo, hanno delle 
difficoltà», precisa il Presidente PI Unindustria 
Rieti, «e che continueremo a ripetere, perché noi 
non vogliamo mollare». È dunque la fiducia il 
sentimento che anima Di Venanzio, consapevo-
le e concorde che occorre partire dalle aziende 
del territorio ed essere solidali.

Anche Angelo Camilli adotta la linea comune 
della collaborazione: unica soluzione per dare 
coerenza e concretezza al sistema impresa. 
Come? Attraverso degli incontri operativi, nei 
quali ognuno possa dare un contributo, avan-
zando le proprie proposte e rafforzando così le 
piccole e medie imprese che, nello specifico, 
rappresentano gli elementi più fragili del 
sistema, quelli che oggi risentono maggiormen-
te della crisi economica.
Solsonica, Schneider, Enterprise: attualmente 
sono le aziende-specchio della recessione che ha 
colpito e continua a colpire la produttività 
dell’industria reatina, indipendentemente dalle 
motivazioni alla base di ognuna. Una corsa 
verso il baratro che deve essere fermata a tutti i 
costi. Un vecchio proverbio sosteneva che 
«l’unione fa la forza» e allora coesione sia.

Saveria Fagiolo
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Alla faccia del 
Primo maggio!

6 locale

Δ lavoro

Anche questo Primo maggio sarà ricordato come Festa 
dei (non) lavoratori con la disoccupazione che sale 
ancora in tutta la provincia passando dal 7 al 9% in 
pochi anni

della Cgil – ha ormai investito tutti 
i settori lavorativi senza rispar-
miarne alcuno e creando un circolo 
vizioso che sta trascinando con sé 
lavoratrici e lavoratori. Nemmeno 
la piccola e media impresa viene 
risparmiata per non parlare delle 
grandi multinazionali che stanno 
praticamente lasciando a piedi un 
alto numero di lavoratori».

«In questo primo maggio c’era 
ben poco da festeggiare – dice 
Marco Palmerini, segretario Ugl 
– ma abbiamo ritenuto opportuno 
unire le forze per cercare di 
trovare uno spiraglio per tutti 
coloro che oggi non sono più 
lavoratori, ma non hanno perso la 
speranza. Lo dobbiamo a tutte 
quelle famiglie che stanno pagando 
un prezzo troppo alto a causa della 
perdita dei posti di lavoro. Il futuro 
non è roseo, ma crediamo ci sia 
ancora la possibilità di cambiare 
qualcosa e in meglio. Nessuno può 
e deve dimenticare che il 1 maggio 
è la festa dei lavoratori e che il 
lavoro è prima di tutto un diritto e 
tale deve rimanere». 

Un due per cento in più di disoccu-
pazione pesa sulla vita dei 
lavoratori reatini e delle loro 
famiglie. Ad influire negativamen-
te sulla situazione la crisi dram-
matica che ha colpito il settore 
industriale con fabbriche chiuse o 
in chiusura e un altissimo numero 
di dipendenti in cassa integrazio-
ne. 

E i dati della crisi nel settore 
industriale sono espressi a chiari 
numeri dai dati forniti dall’Istat in 
merito alla disoccupazione e ai 
senza lavoro, vedasi soprattutto la 
fascia più giovane della popolazio-
ne. 

Negli ultimi due anni il tasso di 
disoccupazione ha superato il 9,8 
per cento portando così il numero 
dei disoccupati a oltre seimila che, 
per una realtà come quella di Rieti, 
diventa un fardello pesantissimo. 

A pagare il prezzo più alto sono 
le donne che fanno sempre più 
fatica a trovare un impiego o a 
mantenere il lavoro che già hanno 
o avevano. 

I dati che preoccupano sono 
anche quelli legati al numero degli 
inoccupati, con un’alta percentuale 
di giovani che sono, senza troppe 
speranze e possibilità, alla ricerca 
del primo impiego. 

Spulciando i dati Istat emerge 
chiaramente che tra tutti i settori 
occupazionali, ad oggi, il più 
colpito, come sottolineano anche i 
sindacati, è quello legato all’indu-
stria con un 14% che implica una 
lunga serie di criticità legate 
proprio alla perdita o mancanza 
del lavoro. E, cosa ancora più 
grave, molto spesso a rimanere 
senza lavoro sono entrambi i 
componenti della stessa famiglia 
con moglie e marito, impiegati in 
fabbrica, che perdono contempora-
neamente il posto di lavoro o, se 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

va meglio, devono sopravvivere 
potendo contare solo sulla cassa 
integrazione. 

Non è un caso quindi che Cgil 
Uil e Ugl reatine abbiano scelto 
come titolo della manifestazione 
del Primo maggio, “Priorità il 
Lavoro”. Una priorità che parte 
proprio dalla chiusura di grandi 
aziende del Nucleo Industriale. 

Tutti uniti quindi, tranne la Cisl, 
per cercare di guardare oltre, 
avanti, verso un futuro dove le 
certezze siano più delle incertezze. 
«Il mondo del lavoro, a Rieti come 
in tante altre realtà italiane, sta 
attraversando probabilmente uno 
dei periodi più bui – dice il 
segretario generale della Uil, 
Alberto Paolucci – e gli ultimi 
dati forniti dall’Istat non sono 
confortanti, anzi. Rieti vive da anni 
in una situazione al limite anche se 
sarebbe più giusto dire che il 
baratro è vicino. Dobbiamo lottare 
insieme per cambiare lo stato delle 
cose».

«La crisi – gli fa eco Tonino 
Pietrantoni, segretario generale 

∏ La conferenza stampa ∏

Primo Maggio, i sindacati:  
è tempo di un discorso unitario

Si è svolta la mattina del 29 aprile la conferen-
za stampa di presentazione del Primo Maggio 
reatino. Dietro al tavolo, assieme ai segretari 
generali provinciali dei sindacati Tonino 
Pietrantoni (CGIL), Alberto Paolucci (UIL) e 
Marco Palmerini (UGL), c’era Enzo Anto-
nacci, presidente della Pro-Loco di Belmonte 
in Sabina.

Può sembrare un accostamento atipico, e forse 
lo è. Eppure una logica non manca: è nella 
voglia di guardare al territorio, di cominciare a 
rimettere insieme i frammenti di una “questio-
ne-lavoro” dispersa in mille contraddizioni.
«Circa il 72% dei nostri giovani – ha detto 
Pietrantoni introducendo l’incontro – credono 
che il loro futuro non sia qui». Ovviamente non 
è un buon segnale, né è il solo: «le vertenze 
aperte – ha sottolineato il segretario CGIL 
– sono tante. L’obiettivo è di rimettere insieme 
un discorso unitario, di mettere insieme le 
singole vertenze e farne un’unica forza. 
Dobbiamo provocare gli interventi delle 
istituzioni: noi siamo pronti con le nostre 
proposte».
Un’ottica di ricomposizione che non fugge agli 
organizzatori. «È singolare – ha detto infatti 
Antonacci – che una Pro–Loco si preoccupi 
dei problemi del lavoro. Ma i soci della nostra 
associazione vogliono dare un impulso diverso 
al ruolo che le compete». Il luogo scelto per la 

manifestazione, spiega il presidente della 
Pro-Loco di Belmonte, prende un significato 
tutto particolare quando si parla di promozione 
del territorio. Infatti la zona «avrebbe dovuto 
essere destinata alle attività produttive». La 
scelta corrisponde quindi alla voglia di 
testimoniare «attenzione alla situazione del 
lavoro e dei lavoratori», ma anche di richiama-
re la portata di una crisi che soffoca pure 
l’impresa.
Da parte sua Paolucci è ripartito dalla grande 
manifestazione dello scorso anno e dai 
problemi concreti sul tavolo: «occorre rifinan-
ziare la Cassa Integrazione in deroga, grazie 
alla quale tanta parte della nostra gente finora 
ha retto il colpo della crisi; è necessario che il 
nuovo governo si faccia carico dei diritti degli 
esodati; vanno rinnovati i contratti dei precari 
delle pubbliche amministrazioni». E ancora: «è 
necessario sostenere le imprese: sono il cuore 
del Paese, bisogna colpire l’evasione fiscale per 
trovare le risorse per il lavoro, e restituire ai 
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Δ informagiovani

Da poco più di un anno, nel reatino come altrove, sta 
prendendo piede la sigaretta elettronica

Sigarette elettroniche: 
svapare o non svapare?

Questo nuovo gadget è uno strano 
miscuglio: sembra una penna 
stilografica, si ricarica come un 
cellulare e funziona a cartucce 
come certe nostre stampanti. Al 
posto degli inchiostri però, il filtro 
contiene gli e-liquid: una miscela 
di aromi e varie dosi di nicotina.

Oggetti nuovi, parole nuove: 
insieme alla e-sigaretta è arrivato 
il verbo svapare. Nell’era dell’elet-
tronica, infatti, non si inala il 
fumo, ma un vapore “insaporito” 
di un aroma a scelta che sostitui-
sce quello del tabacco.

Con questo sistema pare che il 
fumatore corra meno rischi, non 
essendoci combustione e potendo 
dosare la quantità di nicotina da 
vaporizzare con la possibilità di 
modificarla nel tempo.

E i vantaggi non finiscono qui: 
oltre ad una presunta riduzione di 
sostanze tossiche inalate, si 
eliminano fumo passivo, mozzico-
ni lasciati a terra e cenere. E poi 
niente più aria pesante, né vestiti, 
mani ed alito maleodoranti, per 
non parlare del risparmio econo-

mico.
Magari si soffrirà un po’ di 

nostalgia per le tabaccherie e per i 
simpatici distributori self-service. 
Ma in cambio c’è più rispetto per 
l’ambiente, per il portafoglio e – si 
dice – per la salute.

Già, perché moda o non moda, 
in fondo, il nocciolo del problema 
sta tutto qui: fa bene fumare le 
e-cig? Svapare o non svapare? Il 
dilemma non sarà all’altezza di 
quello di Amleto, ma sulla 
sicurezza di questa nuova abitudi-
ne il dibattito è aperto.

La scienza non ha ancora 
confermato la sua efficacia nel 
combattere la dipendenza da fumo, 
e non è riuscita nemmeno ad 
evidenziare i potenziali rischi 
provocati dai prodotti, seppur in 
bassi quantitativi, che contengono 
la nicotina.

Mentre la ricerca continua, 
molti punti strategici di Rieti si 
sono riempiti delle nuove “droghe-
rie”. Via Roma, via Cintia, centri 
commerciali: gli “spacciatori” 
della sigaretta elettronica sono 
ovunque.

Di sicuro c’è chi ci guadagna: a 
cavalcare una moda non si sbaglia 
mai. Più scontenti sono i tabaccai e 

Note dall'Informagiovani
redazione@frontierarieti.it

a cura di Eleonora Giletti e Tania Guidoni

Tra Atlantico e Africa

Pure in un contesto di alta pressione la prima 
parte del periodo vedrà disturbi atlantici che 
terranno viva una certa instabilità specie 
nelle ore pomeridiane. A seguire una 
rimonta di alta pressione africana renderà le 
condizioni migliori anche se con temperatu-
re piuttosto elevate.

G. C.

piovono rane

i Monopoli di Stato – settore 
Tabacchi: un qualche contraccolpo 
lo cominciano a sentire.

Ma che ci volete fare: inutile 
opporsi al progresso! I reatini lo 
sanno bene e saggiamente si 
mettono in prima linea se c’è il 
nuovo che avanza. Laccetti 
colorati e abbinati al look dei 
fumatori elettronici hanno già 
sostituito le vecchie collane. Ce 
n’è per tutti i gusti e per tutte le 
età!

Infatti anche i giovanissimi 
– minorenni compresi – non hanno 
mancato questa ennesima occasio-
ne di omologazione. Non solo alla 
moda non si sfugge, ma è un vero 
e proprio lasciapassare per sentirsi 
integrati alla società odierna.

Ma che c’è di male! Al giorno 
d’oggi si può svapare praticamente 
ovunque, anche dove generalmen-
te è vietato fumare. È finita 
l’epoca triste in cui il povero 
fumatore era costretto ad uscire 
all’aperto per gustarsi una sigaret-
ta!

O quasi. Infatti il nuovo vizio 
sta poco a poco conquistando una 
sua opposizione. In un noto 
fast-food reatino è comparso il 
divieto all’utilizzo della nuova 
sigaretta. La scusa è quella 
vecchia: può dar fastidio ad 
eventuali donne incinte, anziani o 
non fumatori.

Insomma: non si riesce mai a 
contentare tutti. Che volete farci! 
In fondo è vero che la repentina 
diffusione di rivenditori di 
e-cigarette aiuta a diminuire la 
ben nota disoccupazione; ed è vero 
pure che la nuova via alla nicotina 
può dare qualche sollievo agli ex 
grandi fumatori.

Ma senza il rigoroso controllo 
dei Monopoli c’è chi teme facili 
processi di contraffazione e 
sostanze cancerogene non dichia-
rate. Un sospetto alimentato anche 
dall’incerta identità ed origine di 
alcuni imprenditori del nuovo 
business.

Quando le cose sono poco 
chiare danno sempre sgomento. 
Incertezza scientifica e buon senso 
invitano a guardare con attenzione 
questa nuova mania. Svapare sarà 
pure bello e sano, ma ne avremo la 
certezza solo fra molti anni. Un 
motivo sufficiente per coltivare 
una sana prudenza e un certo 
distacco.

pensionati quanto gli è stato negato dal governo 
precedente».
«Non vi parlerò della crisi – ha detto invece 
Palmerini – i miei colleghi hanno già tracciato 
un quadro esatto. Semmai è il caso di porsi 
l’interrogativo di cosa voglia dire festeggiare il 
Primo maggio nel 2013. Credo sia una occasione 
utile per parlare di tutto ciò che oggi ostacola il 
lavoro. Oggi sono tantissime le persone in 
difficoltà. Il progetto della Pro–Loco può aiutare 
ad avere una vista d’insieme di tutti i problemi e 
di tutte le proposte di soluzione».
In qualche modo le organizzazioni sindacali 
reatine sono sembrate consapevoli della specifi-
cità della crisi economica locale. E con il suo 
affanno ultradecennale, il caso Rieti potrebbe 
avere qualcosa da dire a tutto il Paese sulle 
conseguenze delle crisi e magari pure sui 
rimedi. Ma ci vuole il lavoro di gruppo, la 
ricerca di unità. Non è tempo – hanno detto i tre 
sindacalisti – di iniziative individuali.

D. F.
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Δ iniziative

È stata presentata il 26 aprile al Comune di Rieti una 
proposta di deliberazione d’iniziativa popolare con 
circa 70 firme – raccolte anche nel Centro Sociale 
“Città Giardino” e nella parrocchia di Santa Lucia – 
contenente una serie di proposte per contrastare il 
degrado del quartiere “Città Giardino”

È vero, è da lì che siamo partiti, 
ma abbiamo anche consultato i 
commercianti che operano nel 
quartiere. Ci interessa costruire 
percorsi condivisi con tutti. Siamo 
portatori di istanze delle categorie 
più deboli della nostra società, dei 
bambini, degli anziani, dei 
disabili, delle mamme, di tutti 
coloro che potrebbero trarre 
vantaggio da interventi di cui si 
sente una grossa esigenza nel 
quartiere. Le proposte consegnate 
in Comune sono la sintesi di una 
serie di incontri. E ci sembra che 
le nostre proposte di intervento 
possano dare risultati positivi con 

Ne abbiamo parlato con Antonio 
Vulpiani, vice presidente del 
Centro Anziani del quartiere.

Antonio, come nasce questa 
iniziativa?

Beh, diciamo che abbiamo messo 
insieme un disagio e una opportu-
nità. Il disagio è quello del nostro 
quartiere, che da tempo scivola su 
una china di abbandono e degrado. 
L’opportunità è quella che ci viene 
offerta dall’articolo 22 dello 
Statuto del Comune di Rieti. Apre 
a deliberazioni d’iniziativa popola-
re e noi abbiamo pensato di fare la 
nostra proposta.

In quale direzione vi siete mossi?

Vogliamo cercare di rendere più 
vivibile il “Quartiere Città 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

Commercio, Ufficio del Lavoro, 
ASL, Catasto, banche, assicurazio-
ni... ne consegue un gran traffico 
di uomini e automobili che rende 
la vita difficile ai residenti. 
L’insufficienza dei parcheggi 
rispetto ai bisogni reali è un 
disagio quotidiano che si somma a 
evidenti segnali di incuria. Basta 
guardare ai marciapiedi ormai 
fatiscenti, o alla sponda del Velino 
in via Dupré. 

Tempo fa il Centro Sociale diffuse 
un questionario sul quartiere 
proprio ai residenti...

locale

Proposte di quartiere

Giardino”. Abbiamo prestato 
attenzione particolare agli aspetti 
urbanistici e ambientali, ma anche 
a quelli sociali ed occupazionali. 
Più che di case e di strade, un 
quartiere è fatto della vita dei 
residenti. Per questo abbiamo 
cercato la loro partecipazione 
attiva.

Quali sono le criticità?

Chi pensò al nome “Città Giardi-
no”, forse aveva in mente un 
quartiere immerso nel verde. 
Purtroppo l’esito di quella urba-
nizzazione è tutt’altra cosa: un 
agglomerato di cemento degna-
mente completato – in anni recenti 
– da un grande centro commercia-
le. A dispetto del nome del 
quartiere, la mancanza di spazi 
verdi attrezzati per giovani ed 
anziani è uno dei problemi più 
sentiti. Ma non è il solo: nel tempo 
la zona si è popolata di uffici: 
Questura, Tribunale, Camera di 

Panorama localeΔ

∏ In città ∏

Volontario per forza

Con la nostra videocamera, abbiamo seguito 
Benito Rosati, ancora una volta nelle vesti del 
“volontario per forza”, in via Pietro Boschi, 
all’altezza della rotonda di via Rosati, per la 
pulizia dei marciapiedi. «Questa situazione non 
si può vedere – ci ha spiegato – non se ne può 

più. Capisco le difficoltà che può avere l’Ammi-
nistrazione, ma non è possibile continuare ad 
avere una città in questa maniera».
E l’impegno di Benito non si ferma alla pulizia 
delle strade. In questi giorni è facile incontrarlo 
come uomo sandwich per le vie del centro.
La battaglia – e fa riflettere a dirlo – è ancora 
quella della raccolta differenziata.
«In questi giorni c’è il Danza Festival – ci ha 
spiegato Rosati – va benissimo. Ma perché si 
riescono a realizzare questi eventi, mentre 
nell’aprile del 2013, a Rieti, ancora non riuscia-
mo a dotarci di una cosa assai più importante 
come un moderno ciclo dei rifiuti? Possibile sia 
così difficile fare la raccolta differenziata?»
Che dire? Mentre il nostro amico continua a 
portare la sua testimonianza e il suo impegno in 
prima persona, le risposte tardano ad arrivare.

D. F.

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
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azioni minime e condivisibili.

Ovviamente ci vogliono i soldi...

Siamo d’accordo, ma i costi 
potrebbero essere ammortizzati 
trovando delle sponsorizzazioni. E 
ricordiamoci pure che il Comune 
ha ancora in organico maestranze 
capaci. Senza considerare che un 
bel po’ di gente sarebbe disposta a 
“metterci del suo”, a dare una 
mano, se i risultati fossero utili e 
condivisi. Ci sono opere di cui si 
sente un gran bisogno. In fondo 
sarebbe un investimento. Uno 
spazio verde e funzionale, all’in-

terno di una zona così densamente 
urbanizzata, non è un fatto di 
arredo. Assolve – è vero – una 
funzione “ecologica”, ma soprat-
tutto aiuta a socializzare, a creare 
relazioni. E l’amicizia risolve tanti 
problemi che per le persone sole 
rimangono insormontabili. Un 
giardino assolverebbe ad una 
funzione ricreativa e culturale.

Nel documento comunque sono 
indicate alcune strategie di 
finanziamento.

Pensiamo possa aiutare la creazio-
ne di un “Fondo”, gestito dal 
Comune, ma rendendo conto dei 
movimenti, dove poter far conflui-
re entrate da investire in opere 
specifiche. Si potrebbe alimentare 
attraverso gli introiti di un 
razionale uso delle concessioni 
pubblicitarie nei condomini o negli 
spazi pubblici. Oppure con la 
rendita di impianti fotovoltaici sui 
tetti e sulle coperture degli edifici 
del quartiere. O ancora da una 
percentuale sui diritti di occupa-
zione di suolo pubblico per eventi 
mensili creati apposta: fiere, 
degustazioni, eventi sportivi o 
musicali. Una soluzione che 
peraltro aumenterebbe l’appeal 
commerciale del quartiere.

Uno dei temi che affronta il 
documento è proprio quello del 
commercio.

È inevitabile. I negozi stanno 

redazione@frontierarieti.com 
tel. 0746 271378

Abbonati a «Frontiera»

È sufficiente versare 
35 euro
sul C.C.P. n. 11919024,
intestato a 
Coop. Massimo Rinaldi
via della Cordonata snc, 
02100 Rieti
indicando abbonamento
nella causale

Costa meno di un caffè alla settimana

chiudendo per gli alti prezzi di 
affitto e per gli effetti della 
congiuntura economica-finanziaria 
in atto. Non si può pensare di 
intervenire sul quartiere senza 
coinvolgere i commercianti. Il 
dialogo è aperto a singoli negozi e 
associazioni di categoria. Sappia-
mo che il rilancio del commercio è 
necessario per non far morire 
l’esperienza e l’investimento di chi 
per anni ha investito nel quartiere. 
E poi i piccoli punti vendita sono 
pur sempre un servizio al cittadi-
no. Pensiamo che il Comune debba 
trovare la forma per calmierare i 
canoni d’affitto.

Il prossimo luglio i Campionati 
Europei di Atletica “Juniores” 

andranno ad interessare proprio le 
strutture di Città Giardino...

Beh, anche per questo il quartiere 
dovrebbe avere un aspetto 
decisamente diverso da quello 
attuale. Dovremmo dare un’imma-
gine decorosa della Città. Qualco-
sa si sta muovendo: il ponte 
pedonale sul fiume Velino, già in 
cantiere, lo valutiamo in modo 
positivo. È proprio in prossimità 
del “Campo Scuola di Atletica”, 
ma sarebbe davvero utile se poi si 
trovassero spazi di parcheggio 
sull’altra sponda del fiume. 
Dovrebbe essere un ponte di 
collegamento con lo spazio verde 
da realizzare per chi fa sport o 
ama la natura. E chi ama la città.

Fotocronache
Tra le tante novità, il primo 
anno di Giunta Petrangeli 
ha portato in città un certo 
modo di comunicare, 
celebrare, fare memoria.
In alcune date significative 
si sfrutta il piano stradale 
per fare curiose installa-
zioni, spaesanti e provoca-
torie.
Chi non ricorda le centina-
ia di barchette di carta 
sparse per la piazza del 
Comune in occasione della 
Giornata Mondiale dei 
Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza?
Oppure le lunghe e 
inquietanti file di sedie 
della Giornata della 

Memoria?
Anche il 25 aprile ha 
compreso una suggestiva 
performance “raso terra”: 
alcune persone si sono 
sdraiate sulla piazza in 
modo da comporre coi loro 

corpi la parola “libertà”, 
contornata di colorati 
origami floreali.
Chissà a quale significato 
rimandano i coni in via 
Terenzio Varrone visti nei 
giorni scorsi…
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Δ Coldiretti

Secondo la Coldiretti un italiano su dieci non riesce più 
a fare un pasto adeguato ogni due giorni

togliere dalla dieta alimenti come 
frutta, verdura o carne non fa 
certamente bene alla salute. Inoltre 
troppo spesso, e lo ribadiamo da 
diversi anni, acquistare prodotti a 
costi molto bassi rispetto alla 
media porta ad incorrere nel 
rischio di mangiare alimenti tutt’al-
tro che sani».

In molti, e giustamente, potreb-
bero rispondere meglio poco che 
nulla. Ma è vero che quel “poco” a 
lungo andare potrebbe fare più 
male che bene. 

Il consiglio di Coldiretti è allora 
quello di cercare di tutelarsi 
almeno su alcuni alimenti, come 
per esempio olio e latte ,che se 

Le ripercussioni della spending 
review gravano in modo molto 
pesante sulla spesa ed i pasti degli 
italiani, costringendo sette 
famiglie su dieci a cambiare la 
scelta su qualità e quantità dei 
prodotti che finiscono nel carrello 
della spesa.

I dati forniti dalla Coldiretti, in 
merito ai dati sul commercio al 
dettaglio e divulgati dall’Istat, 
evidenziano senza pietà un calo 
del 4% riguardo all’acquisto di 
generi alimentari rispetto al 2012. 
Il crollo ha toccato tutti indistinta-
mente, dagli ipermercati, con un 
-5,3%, ai supermercati che 
segnano un -3,9% per arrivare ai 
piccoli negozi che hanno toccato il 
-6,5%. Il segno della crisi è 
chiaramente dato anche dal -0,1% 
dei discount cui ricorrono comun-
que molti italiani per cercare di 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

Togli un “pasto”
da tavola che c’è 
la spending review

bene perché sul cibo si può 
risparmiare sino ad un certo punto, 
poi si mette a rischio anche la 
salute del consumatore». 

Anche nel piatto dei reatini 
scarseggiano, rispetto allo scorso 
anno o al 2011, verdura e frutta, e 
Sono in molti a dover optare per 
un minore qualità dei prodotti 
acquistati per poter risparmiare 
qualcosa. 

«Quella che vive Rieti, come 
pure tante altre realtà – spiega il 
direttore della Coldiretti, Aldo 
Mattia – è decisamente preoccu-
pante e non solo per un discorso di 
cattiva alimentazione, ma anche di 
salute. Perché sappiamo che 

locale

risparmiare qualcosa sulla spesa 
settimanale in particolar modo. 

«Il risultato – come spiega la 
Coldiretti – è che un italiano su 
dieci non può consumare un pasto 
adeguato in termini di apporto 
proteico almeno una volta ogni due 
giorni con conseguenze gravi 
anche per la salute».

Nel carrello della spesa degli 
italiani vengono quindi a mancare 
anche cibi base, considerati da 
sempre fondamentali per una sana 
alimentazione, come la frutta che 
registra un -4%, e gli ortaggi (-3 
per cento). A ciò si aggiunga il 
settore della carne bovina, che ha 
fatto registrare un calo delle 
macellazioni del 7% nel primo 
trimestre di quest’anno. 

Dati preoccupanti, come 
spiegato anche dalla Coldiretti 
Rieti riguardano anche «la 
genuinità dei prodotti alimentari 
acquistati a causa della presenza 
di cibi realizzati con ingredienti di 
bassa qualità. E questo non è un 

Panorama localeΔ

∏ Pendolari ∏

Un giorno di ordinaria follia 

29 aprile: giornata horror per i pendolari reatini 
alle prese, per citare il cinema, con “Un giorno 
di ordinaria follia”. Protagonisti, al solito, i 
mezzi Cotral.
Basta scorrere la pagina Facebook “Comitato 
pendolari reatini” per capire quanto viaggiare 
nella tratta Rieti-Roma sia a volte, molto peggio 

di un B-Movie.  
«Per farla breve – racconta il presidente del 
Comitato, Mauro Scopel – dico solo che nel 
pomeriggio del 29 aprile, sei sono le corse 
saltate. Lascio solo immaginare cosa sia 
accaduto tra i pendolari. Utilizzare la parola 
delirio è riduttivo».
Ed infatti intorno alle 19 il delirio è scoppiato in 
tutta la sua forza devastante. «Da come mi 
hanno raccontato – dice Scopel – una passegge-
ra, vedendo l’autobus stracolmo si è piazzata 
davanti al mezzo e impedendogli di partire. È 
scoppiata la bagarre, ma alla fine è arrivato un 
altro autobus che ha caricato i pendolari che 
altrimenti avrebbero dovuto affrontare un 
viaggio apocalittico e senza nessuna condizione 
di sicurezza».
Quindi sei autobus non partiti, passeggeri 
rimasti alle fermate, i mezzi disponibili pieni 

all’inverosimile e, ciliegina sulla torta, tutti 
quelli che avevano deciso di utilizzare il treno, 
si sono trovati a dover combattere con ritardi 
che li hanno costretti a tornare alle fermate 
degli autobus. 
«Tutto ciò – aggiunge Scopel – perché servireb-
bero almeno tre macchine di scorta da utilizzare 
nelle emergenze e che invece non ci sono. Ecco 
come si lavora e si viaggia oggi. Ci sono persone 
che hanno aspettato alle fermate anche un’ora e 
tre quarti».
E l’avventura continua. In molti hanno tirato un 
sospiro di sollievo per la giornata del 1 maggio 
che li ha lasciati a casa in un giorno infrasetti-
manale.
«Il tempo di tirare il fiato – dice Scopel – ma poi 
tutto torna come prima. In attesa che qualcuno 
lanci un segnale».

P. C.
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Secondo la Coldiretti è ancora 
possibile riuscendo a sfruttare 
al meglio ciò di cui si dispone, 
evitando sprechi inutili.

La buona notizia è che una 
notevole fetta di italiani, come 
pure di reatini, ha ridotto gli 
sprechi di cibo a causa della 
crisi economica. 

«Si tratta – comunica la 
Coldiretti – di un dato significa-
tivo se pensiamo che nel 
nostro Paese ogni anno si 
perdono oltre dieci milioni di 
tonnellate di alimenti, per un 
valore stimato intorno ai 37 
miliardi di euro». 

La domanda che in molti si 
pongono è: come risparmiare 
continuando a seguire un’ali-
mentazione sana e completa? 

«Bisogna stare molto attenti 
– spiegano da Coldiretti – a 
tagliare sui cibi che si portano 
in tavola, perché risparmiare 
non significhi rimetterci in 
termini di qualità. Ci sono 

alcuni accorgimenti che 
possono tornare utili alle 
famiglie in questo periodo di 
incertezza economica. Impara-
re come risparmiare sulla 
spesa è quindi fondamentale. Il 
primo consiglio da seguire è di 
avere una lista dettagliata di 
tutto ciò che si deve comprare. 
Seguendo la lista accuratamen-
te si avrà già un risparmio 
perché aggirarsi tra gli scaffali 
alla ricerca di qualcosa di 
indefinito rende molto più 
semplice farsi attirare da 
offerte ingannevoli che, come 
risultato finale, portano ad una 
spesa superflua se non 
addirittura inutile. È poi 
importante non acquistare 
tutto in un unico punto 
vendita, ma cercare di capire 
dove comperare alcune 
categorie di prodotti e dove è 
meglio comprarne altre. Fare 
poi riferimento al prezzo per 
chilo o per litro, che le etichet-

te dei supermercati espongono 
nella quasi totalità dei casi. Se 
si acquistano prodotti in 
offerta speciale andrà fatta 
una valutazione delle quantità 
rispetto alla data di scadenza 
indicata ed al fabbisogno della 
famiglia: si rischia spesso di 
comprare molto più di quanto 
si riesca a consumare, finendo 
per buttare tutto nella spazza-
tura e quindi anche i soldi 
spesi». 

Altro suggerimento da non 
sottovalutare e su cui Coldiretti 
ed altre associazioni, anche di 
cittadini, puntano, è legato al 
“riutilizzo” degli scarti degli 
alimenti con cui, più di quanto 
si pensi, è possibile realizzare 
ottime portate. 

«Utilizzando gli alimenti più 
poveri – spiega Coldiretti 
– come pane, verdure e uova è 
possibile servire in tavola piatti 
sani e gustosi evitando sprechi 
di cibo e risparmiando soldi».

venduti a prezzi più che concor-
renziali non possono essere di 
qualità. 

«Sono tanti – spiegano i vertici 
della Coldiretti di Rieti – i segnali 
che ci fanno chiaramente capire 
come si sia abbassato il livello 
qualitativo degli alimenti acquistati 
dagli italiani che porta ad avere 
sulla propria tavola prodotti ed 
alimenti che fanno concorrenza ai 
nostri prodotti nazionali senza 
però averne le qualità come per 
esempio i formaggi, l’olio ed i 
salumi».

Le soluzioni, al momento, per 
mangiare “sano” e di qualità, 
senza spendere troppo, non sono 
molte, ma tanti sono comunque i 
cittadini che hanno deciso di 
acquistare direttamente dai 
produttori dimezzando così i costi. 

«In questo momento – dice 
Mattia – acquistare per esempio 
verdura e carne, come anche la 
frutta, direttamente da chi la 
produce, potrebbe essere un buon 
compromesso tra costo e qualità e 
del prodotto. Quello che stiamo 
vivendo è un momento drammatico 
e le famiglie hanno seri problemi a 
mettere in tavola dei pasti decenti. 
Se nel 2010 gli italiani senza 
risorse sufficienti a sfamarsi erano 
2,7 milioni, nel 2011 sono saliti a 
3,3 milioni raggiungendo i 3,7 
milioni nel 2012. Ecco quindi che 
le difficoltà che incontrano molte 
famiglie italiane al momento di fare 
la spesa diventano insormontabili».

Mangiare bene e sano combattendo la crisi

Panorama locale

∏ Greccio ∏

I 100 anni di nonna Cristina! 
Cristina Faraglia ha compiuto cento anni. È lei 
la nonna di Greccio. E in tanti le hanno voluto far 
sentire il loro calore. A cominciare dalla figlia 
Angela e dal genero Giovanni che, per l’occasio-
ne, hanno organizzato una grande festa: l’im-
mancabile torta, un ricco buffet, la targa del 
sindaco Albertina Miccadei, l’abbraccio del 
centro anziani La Cappelletta, i regali, le foto di 
rito e un servizio televisivo. Non prima di aver 
ringraziato il Signore per il dono della vita, cento 
lunghi anni trascorsi nel segno della devozione a 
San Francesco. Il momento clou nella chiesa 
Madonna di Loreto, dove il parroco padre 
Franco Mele, assistito dal diacono Giuseppe 
Angelucci, ha celebrato la messa. Lucida, 
tranquilla, sempre pronta al sorriso, nonna 

Cristina ricorda ancora gli anni della guerra: 
«mio marito Lucio partì militare per la campagna 
in Africa – racconta – per me furono dieci anni di 
sofferenze, sola e con la piccola Angela da cresce-
re». Poi la vita nei campi, il lavoro di sarta e la 
famiglia, tanti anni trascorsi accanto al marito e 
all’unica figlia, la nascita dei nipoti Luciano e 
Francesco, la perdita di Lucio nel ‘92 e l’arrivo 
dei quattro pronipoti. «Tutta la vita di mia madre 
è stata ispirata da una forte devozione a San 
Francesco – aggiunge la figlia Angela – Fin dal 
1935 fa parte dell’Ordine francescano secolare e, 
in quasi ottant’anni, ha cercato sempre il bene. 
Un culto che ha trasmesso anche alle persone che 
hanno avuto la fortuna di starle accanto». A 
cominciare proprio dalla figlia che, insieme al 
marito, si diletta da anni nella realizzazione di 
presepi in stile tipicamente francescano.

Andrea Scasciafratte

∏ Greccio / notizie liete ∏
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Δ dentro i fatti

Tra i disagi che si dice abbia affrontato Luigi Preiti 
prima di arrivare a sparare a passanti e Carabinieri di 
fronte a palazzo Chigi, i media hanno citato anche la 
dipendenza da gioco. Un male che tempo fa è stato 
oggetto dell’attenzione anche del sindaco di Leonessa

E se ne era accorto anche il 
sindaco di Leonessa, Paolo 
Trancassini che, già quattro anni 
fa, portò avanti una vera e crociata 
contro i videopoker e le slot 
machine. E allora ecco la dicitura 
(“Questo gioco dà dipendenza e 
può nuocere gravemente alla tua 
salute ed all’economia tua e della 
tua famiglia”) che il primo 
cittadino decretò di apporre, pena 
una sanzione di 500 euro, su ogni 
videogioco di Leonessa che 

Luigi Preiti, il manovale calabrese 
autore dell’attentato fuori da 
Palazzo Chigi, avrebbe distrutto la 
sua vita a causa del vizio del 
gioco. Aveva già fatto i conti con 
la crisi che gli aveva fatto perdere 
il lavoro ed aveva incrinato i 
rapporti familiari. A questa 
situazione ha sommato la passione 
per il gioco. Slot machine e 
videopoker, che lo trascinano in un 
gorgo da cui è sempre più difficile 
uscire. 

Ma Luigi Preiti – al di là del 
gesto compiuto, condannabile da 
tutti i punti di vista – non è l’unico 
o l’ultimo, a finire nella trappola 
del gioco.

Quelle macchinette infernali 
sono ormai ovunque e quasi mai 
gli sgabelli posizionati davanti 

allo schermo, sono vuoti. Ci trovi 
il giovane, l’anziano, la donna e 
anche le ragazze. 

Qualcuno gioca qualche 
spicciolo per puro divertimento, 
ma per altri tirare quella leva o 
spingere un bottone, diventa ben 
presto un vizio. 

Un brutto vizio. Che ti fa 
svegliare con l’idea che “oggi 
andrà meglio” e ti fa addormentare 
pensando che “prima o poi la ruota 
gira”. Ed invece quasi mai è così. 
Tanti giocatori e tante famiglie 
sono state distrutte dal poker 
on-line, dalle slot machine e, 
sembra impossibile, ma è vero, 
anche dai biglietti del Gratta e 
Vinci. 

La crisi economica che in questi 
tempi difficili oscura la vita di 
tanti, porta sempre più persone a 
cercare un futuro migliore in un 
biglietto o davanti ad una macchi-
netta. 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

Ma il futuro che si ritrovano in 
mano, la stragrande maggioranza 
delle volte, è ancora più nero. 

Famiglie distrutte e ridotte sul 
lastrico, risparmi di una vita 
dilapidati in poco tempo e, ancora 
più grave, gli usurai che incombo-
no come falchi spremendo i 
giocatori che sono ormai incapaci 
di fermarsi.

Anche Rieti non è immune da 
quella che in molti non esitano a 
definire una vera e propria piaga. 

Evitare
l’azzardo...

Panorama localeΔ

∏ Ricorrenze ∏

27° incontro degli ex alunni  
del seminario vescovile di Rieti

Come ogni anno e per 27 anni, gli ex-alunni del 
Seminario Vescovile di Rieti si sono radunati il 
25 aprile presso la “Casa del Buon Pastore” 
ex-convitto dei Padri Stimmatini. Sono molti gli 
ex alunni che hanno difficoltà a riconoscersi, ma 
dopo un aneddoto e un ricordo del tempo passato 

insieme, la mente rivive con gioia quei tempi che 
hanno formato la personalità di ognuno.
All’incontro è intervenuto Mons. Delio Lucarel-
li, vescovo di Rieti, per il suo puntuale saluto 
annuale. Ha rappresentato brevemente lo stato 
del restauro dell’immobile “Seminario Vescovile” 
di Piazza Oberdan, esponendo i progetti e le 
iniziative per il futuro utilizzo dell’immobile con 
lo scopo di farlo rivivere ed apprezzare come 
negli antichi splendori, immobile dove gli ex 
alunni hanno trascorso tutta la loro giovinezza.
Don Mario Laureti ha condotto l’incontro 
proponendo agli intervenuti alcune riflessioni sui 
nuovi atteggiamenti della Chiesa e sui messaggi 
che Papa Francesco invia quotidianamente a tutti 
i cristiani per vivere il Vangelo.
Don Lorenzo Blasetti, Mons. Vincenzo 
Santori, Saverio Angelini, De Santis Antonio 
ed altri hanno condiviso le novità della Chiesa ed 

hanno espresso il loro parere.
Alle 12 sempre nella “Casa del Buon Pastore” è 
stata concelebrata la S. Messa da Don Mario 
Laureti (a suo tempo Vice-Rettore del Seminario 
Vescovile di Rieti), Don Sesto Vulpiani e Don 
Sante Gatti.
Al termine tutti al bivio di Roccasinibalda presso 
il ristorante “La Capannaccia” per il pranzo 
conviviale. Durante il pranzo al ristorante “La 
Capannaccia”, Mons. Lorenzo Chiarinelli, di 
ritorno da un impegno in Vaticano, ha raggiunto 
il gruppo degli ex-alunni, compagni di studi e di 
giovinezza, per un abbraccio cordiale ed un 
saluto. Mons. Chiarinelli ha ricordato i momenti 
vissuti insieme e le difficoltà che sono state 
superate con la collaborazione e l’aiuto che 
ognuno dava all’altro. Ha elogiato tutti gli alunni 
per questo incontro annuale, positivo e propositi-
vo, anche e soprattutto per la partecipazione di 
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prevedesse premi in denaro.
«A Leonessa sono tanti i 

cittadini che ogni giorno perdono 
forti somme di denaro giocando 
con questi apparecchi – spiegò il 
sindaco – con ripercussioni sia sul 
loro stato di salute sia sull’econo-
mia della famiglia. È stato anche 
dimostrato che questo tipo di gioco 
crea dipendenza in chi lo pratica 
abitualmente ed in più le famiglie 
coinvolte da tale fenomeno 
subiscono gravi ripercussioni 
economiche e sociali, anche perché 
spesso titolari di un reddito 
limitato». 

Da qui la scelta di bandire l’uso 
delle slot machine da parte del 
sindaco, ma Trancassini fu poi 
costretto a ritirare l’ordinanza. 
Come lui anche altri sindaci 
italiani. La decisione di gestori, 
concessionari e Monopoli di Stato 
di impugnare il provvedimento 
davanti al Tar, li ha costretti a fare 
un passo indietro. 

Ad annullare la richiesta del 
sindaco Trancassini è stata la 
Seconda Sezione del Tribunale 
Amministrativo Regionale per il 
Lazio, in accoglimento del ricorso 
della società B Plus Giocolegale 
Ltd, che chiedeva la sospensione 
del provvedimento con il quale il 
Comune di Leonessa disponeva il 
divieto assoluto dell’uso di 
apparecchi da gioco nei limiti del 
territorio comunale, revocando 
tutte le autorizzazioni pubbliche 
rilasciate per l’uso degli apparec-
chi automatici da gioco con 

vincite. 
La decisione dei giudici ha 

«ritenuto che la domanda di 
sospensione degli effetti dell’atto 
impugnato può essere accolta» 
attestando «la manifesta fondatezza 
del gravame». In poche parole la 
decisione del sindaco Trancassini 
non fu altro che «un atto illegitti-
mo» come lo definirono i legali 
delle società di videogiochi. 

Molti comunque furono gli 
attestati di stima per Trancassini e 
la sua presa di posizione, visto che 
il sindaco ribadisce da sempre che 
la prima cosa è quella di «pensare 
ai cittadini e al loro bene». 

Di diverso parere i legali delle 
società produttrici di videopoker 
che più volte hanno sottolineato 
come la richiesta del primo 
cittadino avrebbe creato problemi 
economici ai produttori delle 
macchinette. Forse dimenticando 
il danno che le stesse arrecano ai 
giocatori.

Ma Trancassini non si arrende 
chiedendo la prova provata che 
«slot machine e video poker non 
fanno male alla salute, nonostante 
sia ormai dimostrato che chi ci 
gioca sviluppa poi una dipendenza 
economica e fisica». 

E un dubbio c’è: «forse – disse 
al momento della sentenza 
Trancassini – la convalida della 
sospensiva alla mia iniziativa è 
nata dal timore che altri sindaci 
decidessero di portare avanti la 
stessa battaglia che avevo intrapre-
so io».

La ludopatia è ormai ritenuta 
dai più una malattia che 
purtroppo coinvolge soprat-
tutto cittadini a basso 
reddito. Parlando di slot 
machine, le macchinette 
installate in quasi tutti i bar 
oltre che nelle sale giochi, si 
è registrata una crescita 
esponenziale delle dipenden-
ze, come pure per i gratta e 
vinci, cui seguono le scom-
messe sportive. E allora la 
Casa del volontariato di Rieti 
ha deciso di puntare l’atten-
zione, con dei seminari, 
proprio sulle dipendenze 
comportamentali. Il titolo del 
secondo è “Poker online, Slot 
e Gratta e Vinci: tra mercato e 
vita quotidiana” per affronta-
re i temi delle dipendenze 
comportamentali generate 
dall’uso di sostanze legali, tra 
cui appunto, il gioco d’azzar-
do. La campagna viaggia sul 
web e si sposterà anche su 
tutto il territorio. Previste 
ottanta uscite con un gazebo 
ed una postazione dove 
verranno svolti interventi di 
informazione e sensibilizza-

zione sulle tematiche della 
dipendenza. «È inoltre a 
disposizione dei cittadini – 
spiega Paola Mariangeli della 
Casa del Volontariato - un 
Numero Verde 800189 499 
attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 10 alle 13. Chiamando è 
possibile ricevere informazio-
ni e indicazioni in merito ai 
servizi presenti sul territorio 
che si occupano di queste 
tematiche. L’obiettivo è quello 
di portare alla luce e fornire 
informazioni riguardo 
fenomeni di dipendenza 
maggiormente emergenti 
negli ultimi anni, e sui quali 
sino ad ora è stato fatto 
meno a livello di politiche 
pubbliche, sia in termini di 
sensibilizzazione che di 
servizi per la presa in carico. 
Il messaggio che si intende 
diffondere è che il consumo 
di alcol, di psicofarmaci o la 
passione per il gioco sono 
attività che possono far parte 
della vita di chiunque, 
costituendo un pericolo 
gravissimo per la salute, i 
rapporti affettivi e sociali». 

Panorama locale

diversi sacerdoti della diocesi di Rieti.
In questo momento storico, oggi, si sta soffrendo 
una crisi di fede ed un senso di trascendenza. 
Mons. Lorenzo Chiarinelli ha espresso alcune 
riflessioni su questi ultimi avvenimenti della 
Chiesa: dimissioni di Papa Benedetto XVI, dalla 
maturazione della sensibilità diocesana, soprat-
tutto dopo il Concilio Vaticano II, al significato 
della rinuncia al pontificato e all’eredità preziosa 
di Benedetto XVI; inoltre impongono riflessioni 
profonde i forti messaggi giornalieri di Papa 
Francesco.
Da un suo articolo pubblicato sul quotidiano “La 
Voce” di qualche giorno fa: “…Dalla loggia 
principale della basilica di San Pietro, dinanzi ad 
una piazza che si è riempita in dieci minuti e che 
applaude travolta dalla sorpresa e dall’emozione, 
ecco la voce limpida e carezzevole del card. 
Jorge Mario Bergoglio divenuto Papa Francesco, 

che esclama: “Fratelli e sorelle, buonasera!”. La 
mente e il cuore corrono a Poggio Bustone 
quando il primo Francesco, semplice e povero, 
quasi esule dalla sua Assisi, esclamò: “Buon 
giorno, buona gente”.
Mons. Chiarinelli ha proposto agli ex alunni un 
successivo incontro per approfondire le riflessio-
ni e per scambiare le opinioni di ognuno. 
Soprattutto dobbiamo voler ammettere che 
insieme possiamo raggiungere qualcosa che non 
possiamo raggiungere da soli. Non abbiamo 
ragione di temere, ma un’abbondanza di ragioni 
per vivere in speranza e fiducia.
Sono 27 gli incontri gioiosi degli ex-alunni, 
costanti e tenaci per l’amicizia che li lega e per 
l’infanzia trascorsa insieme durante un periodo 
storico ricco di sacrifici, sofferenze soprattutto 
ambientali (freddo e gelo senza riscaldamenti). Il 
freddo ha temprato lo spirito per superare tutte le 

difficoltà che hanno ostacolato il cammino degli 
ex-alunni.
Al termine dell’incontro sono stati ringraziati 
tutti per la loro partecipazione. Antonio De 
Santis ha proposto un plauso ed un ringrazia-
mento agli infaticabili organizzatori Gianni 
Micheli e Giuseppe Capitani. A loro va il 
ringraziamento di tutti per la costanza e la 
tenacia organizzativa, sicuri di interpretare il 
pensiero e la volontà di tutti gli ex-alunni, anche 
quelli che non sono riusciti ad essere presenti.
Sono stati presenti don Sesto Vulpiani, don Luigi 
Tosti, don Nazzareno Nicolai, don Sante Gatti, 
don Americo Maioli e Cesare Valentini, Paolo 
Righi, Luciano Gatti, Elio Crescenzi, Roberto 
Maggi, Antonio De Santis, Luigi Piccari, Fabio 
Dionisi, Vito Masci, Domenico Monaco e tanti 
altri…

Giuseppe Capitani



PER RISPONDERE ALLA CRISI

CHE TUTTI VIVIAMO

L’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA

La Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) è impegnata in un “progetto di trasparenza” che supera gli obblighi di legge sulla
pubblicazione del rendiconto annuale 8xmille alla Chiesa cattolica (art. 44 della legge 222/85) affiancandogli la mappa
8xmille. Di che si tratta? Andando sul sito www.8xmille.it si trova la cartina dell’Italia attraverso la quale si possono loca-
lizzare e visionare le iniziative finanziate dalla C.E.I. sul territorio italiano. Sono informazioni in continuo aggiornamento, per-
ché ogni diocesi che gestisce localmente i fondi 8xmille alla Chiesa cattolica, riporta sulla mappa 8xmille il dettaglio delle
proprie modalità di spesa. Un progetto di trasparenza unico e innovativo che permette di consultare sulla mappa migliaia
di interventi. 
Nella campagna di comunicazione televisiva del 2013 sono state raccontate alcune di queste opere. Eccole: 

A Roma la mensa di Colle Oppio
distribuisce più di 500 pasti al giorno.
Questo centro della Caritas diocesana
offre non solo assistenza alle persone 
in difficoltà, ma porta avanti progetti 
di promozione umana e civile. 
A Milano la Grangia di Monluè, grazie 
a volontari, operatori, suore e ai fondi
8xmille, accoglie i rifugiati, per lo più
africani, che scappano da conflitti,
dittature e torture. Essi ricevono, oltre
alla formazione e al sostegno per crearsi
una nuova vita, il calore di una vera casa.
A Torino la fondazione Operti risponde
alla crisi di questi ultimi anni attraverso
progetti di microcredito e borse lavoro.
Molte persone hanno trovato nuove
aspettative e opportunità.

A Catania, nel quartiere Librino, Giuliana
Gianino insieme ai tanti volontari
gestisce il Centro Talitakum. 
Un doposcuola, punto di riferimento 
per i molti ragazzi che non avrebbero
altrimenti un posto dove stare.
Talitakum, che rappresenta una speranza
per l’intero quartiere, è la dimostrazione
che si può veramente cambiare volto 
al territorio.
A Milano padre Eugenio Brambilla,
ispirato dall’opera di don Milani, da molti
anni è impegnato in un progetto 
di scolarizzazione in due quartieri 
di periferia. Giovani, apparentemente
senza prospettive, riescono attraverso 
la scuola popolare “I care” a superare 
le difficoltà e i pregiudizi della gente.

A Napoli, nel carcere di Nisida, 
don Fabio De Luca sostiene i minori 
che devono scontare una pena. 
Un percorso lungo e difficile ma ripagato
dal vedere che alcuni ragazzi riescono 
a trovare una retta via.
In Etiopia, a Wolisso, l’ospedale gestito
dal CUAMM – medici con l’Africa è
punto di riferimento per tutta l’Etiopia.
Inoltre medici e paramedici raggiungono
i villaggi più lontani per portare cure 
e medicine a coloro che non riescono 
a raggiungere il presidio sanitario. 
A Bahir Dar invece, il CVM, Centro
Volontari nel Mondo, realizza attività
locali per dare opportunità di lavoro 
alla gente, soprattutto alle donne, 
motore dell’economia.

ANCHE QUEST’ANNO PER DESTINARE L’OTTO PER MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA SI PUÒ USARE:
u la scheda 8xmille allegata al modello CUD che può essere consegnata entro il 30 settembre a un intermediario fiscale oppure in busta chiusa 

presso gli uffici postali. Inoltre è possibile trasmettere la scelta direttamente via internet. 
Anche chi non è più obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi, in prevalenza i pensionati e i lavoratori dipendenti senza altri redditi né oneri 
deducibili, possono comunque destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica attraverso la scheda 8xmille allegata al CUD.

u il modello Unico da consegnare entro il 30 settembre direttamente via internet oppure tramite un intermediario fiscale. Chi invece non è obbligato all’invio 
telematico può effettuare la consegna dal 2 maggio al 30 giugno presso gli uffici postali.

u il modello 730-1 allegato al modello 730 da presentare fino al 31 maggio per chi si rivolge ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o entro il 30 aprile
al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico).

PER LA CREDIBILITÀ 
DELLA CHIESA IL MASSIMO 
DELLA TRASPARENZA
La trasparenza è forse la richiesta più pressante
che sale dalla società italiana. Essa,
caratteristica che accompagna da sempre 
il nuovo sistema di “sovvenire alle necessità
della Chiesa”, è - e deve rimanere – 
un impegno prioritario per il suo percorso. 
In particolare quando si parla delle risorse
legate all’8xmille, e quindi a quella libera
scelta che i contribuenti italiani esprimono 
al momento della dichiarazione dei redditi. 
A tal proposito il presidente della C.E.I.,
cardinale Angelo Bagnasco, afferma: 
“Tutti conosciamo l’importanza assolutamente
decisiva della trasparenza, ancor più nel nostro
contesto sociale, culturale e politico. Oggi più
che mai una limpida trasparenza, soprattutto
nell’uso del denaro è condizione
imprescindibile per la credibilità generale 
della Chiesa e per la realizzazione fruttuosa
della sua missione nel mondo”. Perciò la C.E.I.,
attraverso il suo Servizio Promozione, 
non smette mai, anche attraverso le campagne
d’informazione, di perseguire questo
importante obiettivo. E pure quest’anno lo farà
proponendo delle storie vere in forma di spot tv,
da approfondire su www.8xmille.it e sulla
relativa mappa delle opere. Sarà così evidente
come destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica,
oltre ad essere un gesto di coerenza con 
la propria fede, è anche un modo concreto per
essere responsabili verso gli altri e per gli altri.
In altri termini corresponsabili nella comunità
ecclesiale come nella collettività civile.

MG. BAMBINO
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VI domenica di Pasqua di Vincenzo Focaroli

Δ Commento al Vangelo (Gv 14, 23-29)

La liturgia della Parola delle 
sette domeniche di Pasqua ci 
aiuta a comprendere come la 
Chiesa nascente muove i suoi 
primi passi. Le apparizioni di 
Gesù nel cenacolo, sul lago di 
Tiberiade mirano a rassicurare i 
discepoli in ordine alla sua 
passione e li porta a guardare 
costantemente alla sua resurre-
zione, alla necessità di continua-
re la missione per l’avvento del 
suo regno. Gesù conforta i 
discepoli: «non vi lascerò orfani, 
vado a prepararvi un posto, 
manderò a voi il Consolatore il 
quale vi renderà chiara ogni 
cosa». Nonostante questa 
vicinanza di Gesù, gli apostoli 
incontrano pochi problemi di 
carattere organizzativo ma 
anche di carattere di vero 
contenuto teologico. Confluendo 
nella Chiesa nascente proseliti 
provenienti da varie culture e 
tradizioni, specie da quella 
ebraica, i problemi non manca-
no. Gli apostoli, coscienti di 
essere stati chiamati da Gesù, 
invocato lo Spirito Santo, 
decidono il da farsi per il bene 
della Chiesa. Questo metodo 
perdura da duemila anni, anche 
se in certi momenti ha prevalso 
il bene di qualcuno e non quello 
della Chiesa. La recente nomina 
di Papa Francesco ci riporta al 
metodo apostolico. Il brano del 
Vangelo tiene a sottolineare 
l’autenticità dell’amore cristia-
no. Gesù non si accontenta delle 

belle parole, ma vuole che ad 
esse seguano i fatti. Non pochi 
contrasti ebbe Gesù con gli 
scribi e con i farisei i quali 
«dicono e non fanno». 
«Se uno mi ama osserverà la 
mia parola e il Padre mio lo 
amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di 
lui». Quale grande consolazione 
per tutti sapere di avere in noi il 
Padre e il Figlio! Da parte nostra 
l’impegno di osservare la sua 
parola. La Chiesa con il Conci-
lio Vaticano II è tornata a 
concentrarsi più fermamente 
sulla parola di Gesù e si è 
impegnata a diffondere tra i suoi 
fedeli l’amore per la Parola di 
Dio. Finalmente, favorita anche 
dai mezzi di comunicazione, ha 
invitato ogni fedele a nutrirsi 
della Parola di Dio, incoraggian-
dolo ad attingere direttamente 
ad essa. Oggi, troviamo che i 
sacerdoti sono più impegnati 
nella predicazione della Parola, 
sorgono iniziative lodevoli, oltre 
la Messa, per comprendere 
l’importanza della Parola di 
Dio. Aumenta il numero dei 
fedeli che prega con la Parola di 
Dio, che si accosta alla liturgia 
delle ore, che prende coscienza 
che quel pane della Parola è per 
tutti e non per pochi intimi.
Quante persone afflitte per i 
problemi della vita ricorrono a 
quella Parola per trovarvi pace e 
consolazione, quella pace di cui 
parla il Vangelo di oggi.

GESÙ E IL PADRE DIMORANO IN NOI

In quel tempo, Gesù disse [ ai suoi 
discepoli ]: «Se uno mi ama, osserverà 
la mia parola e il Padre mio lo amerà e 
noi verremo a lui e prenderemo dimora 
presso di lui. Chi non mi ama, non 
osserva le mie parole; e la parola che voi 
ascoltate non è mia, ma del Padre che 
mi ha mandato. Vi ho detto queste cose 
mentre sono ancora presso di voi. Ma 
il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà 

ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io 
vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia 
pace. Non come la dà il mondo, io la do 
a voi. Non sia turbato il vostro cuore e 
non abbia timore. 
Avete udito che vi ho detto: “Vado e 
tornerò da voi”. Se mi amaste, vi ralle-
grereste che io vado al Padre, perché il 
Padre è più grande di me. Ve l’ho detto 
ora, prima che avvenga, perché, quando 
avverrà, voi crediate».

chiesa15

Paradossalmente è l’annuncio della 
Pasqua cristiana che, non a caso, 
pone la Salvezza dell’uomo 
nell’amicizia col Signore Risorto. 
Eppure tutto questo a noi non basta. 
Non ci bastano i numeri, le 
percentuali, i fatti: continuamente 
crediamo che alla fine un modo si 
troverà, che con qualche stratagem-
ma sarà possibile “fare da sé”. Il 
dramma delle nostre famiglie, dei 
nostri rapporti, delle nostre 
comunità civili e religiose, è 
proprio questo: credere che il 
compimento della vita, lo scopo 
dell’esistere, passi dalle nostre sole 
mani. Basta vedere che cosa accade 
oggi quando due persone si 
innamorano: l’attrattiva reciproca 
tende a proporsi come l’orizzonte 
ultimo della vita di entrambi e 
l’esistenza sembra giocarsi tutta 
dentro quel rapporto. Ma questo è 
vero anche per le famiglie, vissute 
a volte come delle tribù impenetra-
bili da qualunque giudizio che non 
nasca dalle dinamiche interne della 
famiglia stessa, o per i rapporti 
umani che - quando diventano seri 
e faticosi - vengono sciolti ed 
eliminati perché ritenuti troppo 
pericolosi. In una società del genere 
è chiaro che le forze che la espri-
mono politicamente pensino poi di 
poter “fare da sé” e senza gli altri: è 
quello che si puó chiamare “il 
dominio dell’ideologia” che, a 
partire dal primo bacio, contagia 
tutto il nostro vivere fino a condi-
zionare mondanamente anche il 
nostro giudizio sul Papa. La cosa 
più interessante di tutto questo è 
che noi ce ne stiamo tranquilli ai 
bordi della vita, credendo che la 
politica sia una cosa diversa dai 
nostri affetti e che la storia vera si 
giochi in Parlamento. Non è così. Il 
terreno di battaglia dove si decide 
tutto non è quello scelto dal potere, 
fuori dell’uomo, ma è quello scelto 
da Dio, dentro l’uomo. La storia si 
decide dal modo con cui laviamo i 
piatti o messaggiamo con il partner 
o con gli amici, da come guardia-
mo i nostri figli o gestiamo il nostro 
conto corrente. E la sfida, infatti, è 
sempre la stessa: o l’affermazione 
di sé e delle proprie mani come il 
criterio di tutto oppure il semplice 
riconoscere che “con le mie mani 
non potrò mai fare giustizia”. Noi, 
infatti, abbiamo bisogno dell’altro. 
Senza il legame con l’altro, un altro 

che non scegliamo noi (lo vediamo 
anche in politica!), noi non possia-
mo costruire la nostra vita e il bene 
che ci sta davvero a cuore. E questo 
non perché, in una sorta di neo-
clericalismo, sia l’altro ad avere le 
risposte che ci servono né, in una 
sorta di neo-comunitarismo, sia la 
compagnia degli altri che ci 
garantisca di camminare sulla 
strada giusta, ma perché l’Altro - 
solo l’Altro - ha la capacità di 
risvegliare le domande ultime del 
nostro cuore, le energie migliori 
della nostra vita. Dall’inverno 
italiano si è usciti partendo dal 
proprio cuore e dalla capacità che 
esso ha, per le questioni decisive 
dell’esistenza, di giudicare e di 
cogliere il Bene che sta al di là di 
ogni fazione e di ogni infantile 
arroccamento. Lo abbiamo visto 
con l’incredibile elezione di Papa 
Francesco: laddove crolla il mito 
dell’autosufficienza e si fa entrare 
la luce che proviene dal rapporto 
con il Tu che in quel momento ci è 
dato, immediatamente il nostro 
cuore si risveglia e diventa capace 
di costruire e scegliere il Bene, che 
è al di là di ogni singolo bene. È 
questa la dinamica che può 
garantire al nostro paese una nuova 
stagione di riforme strutturali, è 
questo che può rendere il nostro 
amore libero da ogni ricatto e 
violenza ed è questo che può 
restituire nuova forza al nostro 
lavoro e ai nostri legami: la 
Presenza di un Tu vero e concreto 
al quale cedere, che rimette in moto 
tutta la nostra capacità di giudizio e 
di scelta sfidando i miei schemi e la 
mia tentazione di essere autosuffi-
ciente, un Tu - insomma - che mi 
dia terribilmente fastidio. È ciò che 
la Chiesa chiama “Pasqua”: non un 
fantasma che regala emozioni, ma 
una Presenza che - attraverso una 
realtà solida e definita - ridesta 
l’umano rendendolo nuovamente 
capace di costruire il Bene per sé e 
per il mondo, protagonista di una 
storia che aspetta solo di essere 
scritta. È davvero questa la fine 
dell’inverno italiano, l’inizio di 
quella primavera che - più che dei 
fiori e degli animali - provoca il 
risveglio del nostro io dal lungo 
letargo di questo inverno. Ed è per 
questo che la Pasqua non si 
festeggia o finisce, quest’anno, il 31 
marzo.

Δ segue da pag. 1
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