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C’è molto da pedalare...

Urbanistica
Il tema della fabbrica 
di zucchero

 Δ segue a pag. 13

Un gesto spesso scontato, in gran 
parte suggerito, o anche stimolato da 
un rapporto certo con la realtà amica. 
È il settimo anno di storia per questo 
semplice e geniale dispositivo di 
sussidiarietà fiscale, che venne ap-
plicato per la prima volta nel 2007 
sui redditi del 2006. E questa storia 
con i milioni di numeri che ci mette 
a disposizione oggi rappresenta una 
fotografia precisa e sfaccettata di 
un’Italia che pochi conoscono e che 
i media spesso si ostinano a ignora-
re. Innanzitutto è un’Italia che ha 
aderito in modo istintivo, immediato 
all’opportunità che il 5 per mille of-
friva. Il totale delle firme della prima 
edizione sfiorò i 16 milioni, ovvero 
oltre il 60% dei contribuenti. Oggi, a 
quel numero è stata fatta la tara, le-
vando le 3 milioni di firme delle di-
chiarazioni a Irpef zero. Così se si 
guarda lo storico inizio da quei 13 
milioni effettivi possiamo verificare 
che la crescita è stata costante, sino a 
sfiorare nel 2011 (ultimi dati resi 
noti) i 16 milioni effettivi. E questa 
crescita è avvenuta nonostante le 
tante traversie cui la politica ha sot-
toposto il 5 per mille, tenendolo ogni 
anno in sospeso, cambiando sempre 
le regole e poi, negli ultimi anni, 
mettendo anche tetti non dichiarati, 
per cui quel 5 in realtà è diventato un 
4 virgola qualcosa.

5 per mille: 
Italia vera
In questi giorni da rush fi-
nale per le dichiarazioni dei 
redditi, milioni di italiani 
stanno mettendo la loro 
firma sotto il 5 per mille

Δ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi
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Δ La città dei ricchi e la città dei poveri

La nostra città – è ormai un luogo 
comune – si trova nel bel mezzo di 
una crisi. Anzi, sta attraversando 
più crisi contemporaneamente: 
economiche ed occupazionali, 
politiche ed istituzionali, sociali e 
culturali.

Una situazione che imporrebbe 
una riflessione su tutti questi temi 
insieme, alla ricerca di soluzioni, 
anche radicali, al disagio che si 
avverte un po’ ovunque.

Il tratto più forte di questo 
malessere sembra rintracciabile in 
un progressivo aumento delle 
disuguaglianze. 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

prenda una decisione.
Sul piatto ci sono 60 milioni di 

euro di investimenti. 250 sarebbe-
ro le persone occupate dai lavori e 
200 quelle in prospettiva, come 
addette alla grande distribuzione.

Per tirare acqua al suo mulino, 
il presidente della Centro Italia 
Giorgio Raggi ha annunciato di 
voler utilizzare anche lo strumento 
della delibera di iniziativa 
popolare, prevista all’art. 22 dello 
Statuto Comunale.

Qualche commentatore vede in 
questa uscita uno straordinario 
momento di democrazia. Noi 
preferiamo avanzare qualche 
dubbio.

Un’iniziativa popolare, infatti, 
dovrebbe partire “dal basso”. 
Quella della Coop, invece, sembra 
fatta nell’interesse di un fatturato 
milionario. E si presta pure 
all’equivoco: può essere scambiata 
per una azione di “lobbying”. Si 

cerca di coinvolgere la città 
prospettando lavoro e sviluppo, o 
si fa abilmente leva sul disagio del 
momento per forzare l’Ammini-
strazione?

La dirigenza Coop è senz’altro 
in buona fede, e la nostra diffiden-
za è sicuramente fuori luogo, ma il 
dubbio ci rimane. E anche nel 
merito del progetto vorremmo 
avanzare qualche riserva.

Sicuramente è ben fatto. A 
vedere i disegni, anche il profano 
percepisce la qualità della 
proposta. Ma nonostante sia bello 
e verde, è pur sempre un centro 
commerciale. È di questo abbiamo 
bisogno? Non ne abbiamo 
abbastanza? Ed è giusto trasfor-
mare un pezzo di città fortemente 
caratterizzato nel solito mercato 
anonimo, concentrato e omologan-
te?

La forbice tra ricchi e poveri 
non è soltanto economica.

La cupidigia dei ricchi sta privatizzando tanti palazzi, tante 
strutture, tante aree. Spesso si dà a questi luoghi la parvenza di 
spazi pubblici, ma sono in pochi, e quasi sempre gli stessi, a 
decidere cosa si possa o non si possa fare in città.

La Coop sei tu?
Forse non è il caso di trasformare l’area dello 
Zuccherificio nell’ennesimo centro commerciale

GiorGio raGGi:

LA SoLLeCITAZIone 
popoLARe AL ConSIgLIo 
CoMUnALe Che DoVRà 
DISCUTeRe SULLA DeLIbeRA 
pRopoSTA, VUoLe eSSeRe Un 
ATTo DI DeMoCRAZIA e DI 
AFFeRMAZIone DeL VIVeRe 
CIVILe. Coop CenTRo ITALIA 
RISpeTTeRà qUeLLA Che 
SARà LA VoLonTà DeL 
ConSIgLIo CoMUnALe: 
RITIene peRò DI AVeRe 
DIRITTo A UnA RISpoSTA.

Siamo di fronte ad un 

allargamento della 

forbice tra ricchi e poveri. 

Un processo 

che probabilmente non è 

destinato a fermarsi.

E in questo contesto si inseriscono 
anche le questioni urbanistiche. Il 
modo di intendere gli spazi, il 
ruolo e le funzioni della città, è 
tutt’altro che secondario. Ogni 
discussione sulla “questione 
urbana” porta alla luce i temi, i 
conflitti, i soggetti e le alleanze 
presenti sul territorio.

Lo si vede ogni volta che certi 
argomenti tornano nel dibattito 
cittadino. La cupidigia dei ricchi 
sta privatizzando tanti palazzi, 
tante strutture, tante aree. Spesso 
si dà a questi luoghi la parvenza di 
spazi pubblici, ma sono in pochi, e 
quasi sempre gli stessi, a decidere 
cosa si possa o non si possa fare in 
città.

Ultimamente sono il recupero 
dello Zuccherificio e la costruzio-
ne del nuovo Istituto Alberghiero 
a tenere banco. In questo periodo 
in particolare, il primo ha 
conquistato di nuovo le prime 
pagine dei giornali. La Coop 
Centro Italia ha infatti presentato 
con una conferenza stampa il suo 
piano per l’ex Zuccherificio.

Il progetto è stato depositato in 
Comune nell’agosto 2011, ma per 
vari motivi è rimasto nel cassetto. 
Secondo Coop è ormai tempo che 
l’Amministrazione Petrangeli 

I COMMENTI

La ferma volontà di Coop Centro 
italia di avere una risposta in 
merito ai progetti che ha presenta-
to al Comune per l’area dell’ex 
Zucchericio, ha stuzzicato la penna 
di molti commentatori.

COSTINI

Ad esempio Felice Costini ed il 
gruppo di Area ricordano all’Ammi-
nistrazione che «il piano integrato 

dello zuccherificio è soltanto uno 
dei trenta piani integrati da 
approvare: interventi che avrebbe-
ro messo in circolazione 200 
milioni di euro».

PASQUETTI

punta sui numeri anche il 
gionalista ottorino Pasquetti. 
In un articolo pubblicato sulla 
versione on-line di «Frontiera» 
riporta le stime presentate in 
conferenza stampa dalla Coop 
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Il potenziale dell’operazione secondo Coop Centro Italia

Le perplessità della rete

8.000 reatini fanno spesa fuori Rieti di 

COOP: il nostro investimento darà l’avvio ad un 
ammodernamento dell’intero settore nord della città.

aprire un altro supermercato creerebbe posti di lavoro solamente per 
quello che va meglio... gli altri andranno in crisi e il lavoro sarà di meno,
altro che di più! La gente è la stessa. Non è che se apre un altro 
supermercato comprano piu cibo...

3

Metri quadrati e metri cubi: il progetto di recupero dell’ex Zuccherificio
L’architetto Anacleto Cleri: «totale salvaguardia degli edifici protetti dal vincolo della Sovrintendenza».

99.000 m3

di volume urbanistico

10.000 m2

di area vendita

6.000 m2

servizi, uffici e direzione

30.000 m2

di parcheggi

15.000 m2

di verde pubblico

La timeline del progetto

2010

Fase
istruttoria

2011 maggio 2012

Progetto
depositato in

Comune

Il progetto è
presentato
alla nuova
Amministrazione

oggi

L’Amministrazione è interessata 
agli investimenti, ma non risponde 
nel merito del progetto

dicembre 2012

Coop sollecita
una risposta

al Comune

Elezioni
comunali

progetto. Da azienda socialmente 
responsabile quale cerca di essere, 
dovrebbe aprire una discussione 
molto più ampia. In fondo, certi 
risultati riguarderanno tutti, non 
solo i suoi soci-consumatori.

I disegni presentati da Coop 
hanno sicuramente condizionato 
l’immaginario e le aspettative di 
tanti. Rimane aperta la domanda 
di quale progetto sarebbe nato 
dall’ascolto dei più ampi desideri e 
bisogni della città.

Ricco è chi 

riesce a determinare le 

scelte politiche e ad 

imporre le forme 

dell’organizzazione 

economica e sociale. 

Povero è chi queste 

decisioni le subisce, 

volente o nolente.

La crisi della città è il sintomo di 
una crisi più grande. La crescita 
dei decenni scorsi è il risultato di 
un certo modo di produrre e 
consumare. Questa impostazione 
dell’economia ha reso necessarie 

infrastrutture e sistemi di distribu-
zione di massa. Ma oggi questa 
strategia non riesce a garantire il 
benessere generale. È un fatto 
sotto gli occhi di tutti, anche se 
accettato a fatica.

La ricerca della piena occupa-
zione, di conseguenza, dovrà 
passare per altre strade. Forse 
dovremo proprio concepire una 
nuova idea dell’occupazione e un 
diverso rapporto tra lavoro e socie-
tà.

In questo processo le scelte 
urbanistiche hanno un peso 
decisivo. Possono aggravare i 
problemi anziché contribuire a 
risolverli. Ma proprio per questo il 
diritto di cittadinanza non si può 
ridurre al dire di “sì” o di “no” ad 
un progetto seducente.

È un bene che la Coop abbia 
aperto uno spazio di un incontro 
con i cittadini, ma fa male a 
ridurre, di fatto, questa intuizione 
ad un referendum sul proprio 

il sindaCato:

PIETrANTONI (CGIL)

L’InIZIATIVA DI pReSSIone 
DeLLA Coop nASCe peRChè 
L’ISTITUZIone pUbbLICA non 
è RIUSCITA AD eSSeRe pUnTo 
DIRIgenTe DeL pRopRIo 
TeRRIToRIo, pReFeRenDo 
(pIù peR neCeSSITà Che peR 
SCeLTA DI FonDo) IL SILenZIo 
e I TeMpI LUnghI ALLA 
RISpoSTA e ALLA 
pRogRAMMAZIone. è In 
qUeSTo VUoTo Che I “poTeRI 
FoRTI” SI InSeRISCono e 
DeTTAno L’AgenDA. 

Centro Italia e trovando l’inerzia 
dell’Amministrazione patologica. 
per pasquetti la città sarebbe cioè 
affetta dalla «sindrome di Peter 
Pan, dimostrando che non vuol 
proprio crescere, farsi adulta e 
ammodernarsi ed insieme 
strutturarsi funzionalmente».

rIETI VIrTUOSA

«Rivedere nascere l’area dell’ex 
Zuccherificio è possibile e noi 
cittadini aspettiamo da troppo 

tempo» dicono dal Movimento 
Civico rieti Virtuosa, che però 
prende le distanze dalla proposta 
Coop. Secondo il movimento, 
infatti, il Comune dovrebbe 
rilasciare «con “la velocità della 
luce” tutti i permessi» ma per un 
progetto «fattibile nell’ambito di 
quanto previsto dal Piano 
regolatore generale».

POST TrIBù e SABINA rADICALE

La posizione di Rieti Virtuosa è 

condivista anche dalle Associazio-
ni Post tribù e sabina radicale, 
che leggono «il Sindaco Petrangeli 
segnalare quale sarebbe l’effetto, 
per l’area dello Zuccherificio, dei 
Piani Integrati: un aumento della 
cubatura prevista dal piano 
regolatore».
I due movimenti ricordano quindi 
al Sindaco che i gruppi consiliari 
oggi al governo, appena due anni 
fa definirono, i “piani integrati” in 
cui è incluso il progetto per lo 
Zuccherificio, una «devastante 

iniziativa» «a base legislativa 
impropria». non a caso, insieme a 
singoli cittadini, post tribù e 
Sabina Radicale hanno presentato 
un ricorso al TAR lodato da «pezzi 
significativi della attuale maggio-
ranza», respinto dal punto di vista 
della sospensiva, ma ancora 
ancora pendente nel merito. 
«Non essendo – concludono le due 
associazioni – ancora partito l’iter, 
ci sembrerebbe imprudente una 
accelerazione dello stesso prima 
del pronunciamento del TAR».
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panorama localeΔ

Δ Rieti e la mobilità

Δ Il sondaggio

Erano in tanti, ognuno secondo il 
suo stile. C’è chi si è presentato 
con il mezzo super tecnico e chi 
con il ferro vecchio tirato fuori 
dalla cantina per l’occasione. 
Molti hanno portato i bambini. 
Tutti insieme hanno compiuto la 
passeggiata su due ruote pensata 
per “Bicincittà”.

Anche quest’anno, infatti, si è 
tenuta a Rieti la tradizionale 
manifestazione ciclistica, promos-
sa dalla Uisp e organizzata 
dall’Informagiovani del Comune. 
Una festa popolare, allegra e 
colorata, che ha offerto uno 

spaccato del variegato mondo delle 
due ruote.

Abbiamo visto chi prende la 
bici per sbaglio accompagnarsi 
agli irriducibili del pignone; al 
fianco del ciclista colto e consape-
vole, hanno pedalato mamme e 
papà coi seggiolini avanti e dietro. 
Al solito, i più numerosi erano i 
ciclisti della domenica, contenti 
della mattinata di sole.

Non è un caso: anche se tenta di 
promuovere un modo più “legge-
ro” di spostarsi in città, l’iniziativa 
non riesce a perdere il sapore della 
passeggiata di piacere. Non c’è 
niente di male, ma fare una 
proposta in termini di mobilità 
alternativa e sostenibile è un’altra 
cosa.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

La contraddizione 
tra bicicletta e città
Domenica 2 giugno si è tenuta a Rieti bicincittà, 
tradizionale manifestazione ciclistica promossa dalla 
Uisp e organizzata dall’Informagiovani del Comune

∏ Il tormentone ∏

Ma andare a piedi no?

Ci risiamo: ogni volta che si chiude il centro 
storico i commercianti vanno all’assalto del 
Palazzo di Città chiedendo temporanee “sospen-
sioni”. Riaperture al traffico talmente provviso-
rie da rendere il divieto di transito la vera 
eccezione da vent’anni a questa parte.
Non che agli esercenti l’idea della Ztl dispiaccia. 
Solo non si trova una amministrazione che la 

sappia fare come si deve! Ci sono sempre 
problemi e disfunzioni. E poi manca l’arredo 
urbano, mancano le attrattive.
Tutte cose che invece – quando in piazza ci sali 
con la macchina – spuntano come funghi. Che 
poi neanche servirebbe perché un bel Suv, maga-
ri in doppia fila, arreda già da solo.
Amici lettori, potremmo farla lunga, e invece la 
smettiamo subito. Lasciateci però dire questo: 
l’anno politico si è chiuso all’insegna della 
parsimonia, con qualche risultato striminzito e 
tante cose ancora da fare.
Tra i pochi risultati c’è il nuovo piano del 
traffico. Avrà pure qualche difetto, ma ci sembra 
andare nella direzione giusta. Non si può tornare 
indietro perché qualcuno ha in testa l’idea 
infantile che per campare bisogna avere quattro 
ruote sotto il sedere. È ora di crescere: scendete 
dal passeggino ed imparate a camminare.

D. F.

locale4

quando si parla di città, si finisce inevitabilmente per affrontare 
il tema della mobilità. e mentre la polemica per la nova ZTL non 
si placa, con i commercianti costantemente sul piede di guerra, 
si vede qualche timido accenno di mobilità sostenibile

Manifestazioni come Bicincittà 
dovrebbero dimostrare che la 
bicicletta è portatrice di maggiore 
autonomia e libertà. Il che non 
equivale esattamente al giretto 
sotto scorta di domenica.

Ovviamente Protezione Civile e 
Vigili Urbani hanno aperto e 
chiuso il serpentone a pedali per 
motivi di sicurezza, ma non è 
proprio questo un punto di 
contraddizione tra bici e città?

Le precauzioni necessarie alla 
domenica ciclabile dimostrano che 
le due ruote a Rieti sono ancora 
un’eccentrica eccezione. Il ciclista 
sembra essere ancora un intruso, il 
figlio di un Dio minore tollerato 
giusto una volta all’anno.

Non per questo la manifestazio-
ne è da buttare. Al contrario: ogni 
sforzo a sostegno delle due ruote 
va premiato, sostenuto e incorag-
giato. Forse, però, si può centrare 
meglio il punto, evidenziare con 
più forza il diritto dei ciclisti di 
fare delle strade qualcosa di 
meglio di quel che sono diventate. 
Oggi, infatti, sembrano soprattutto 

luoghi in cui far circolare ed 
ammassare le automobili.

Una proposta concreta? La 
prossima edizione si potrebbe fare 
“davvero” in città, magari 
evitando l’inutile passaggio per la 
“Giorlandina”. Quest’anno 
Bicincittà ha appena sfiorato il 
centro storico, privilegiando strade 
periferiche e grandi arterie. Porta 
d’Arce, Borgo, rione San France-
sco… troppe zone non hanno visto 
neppure l’ombra di un pedale.

Se poi il Comune non lasciasse 
l’evento isolato, ma ne facesse la 
ciliegina sulla torta di una 
strategia reale, che si sviluppa 
durante l’intero anno, sarebbe pure 
meglio.

Una galleria fotografi-
ca di bicincittà è 
disponibile sul sito di 
«Frontiera»

Un buon 
compromesso

La nuova ZTL è...
ZTL sì, ZTL no. Il dibattito è aperto da 
vent’anni e non si riesce a venire a capo 
della faccenda. È facile riconoscere gli 
attori di questo scontro.
Da un lato ci sono gli interessi consolidati 
e le abitudini incallite di alcuni. Dall’altro 
si fa avanti l’esigenza di un cambiamento, 
la ricerca di un miglioramento, sentita da 
tutti gli altri.
L’esito della contesa, come sempre, lo 
deciderà la misura delle forze in campo.
Potrebbero spuntarla nuovamente i soliti 
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panorama locale

Δ Il sondaggio

Abbiamo incontrato il sindaco 
Simone Petrangeli mentre 
sperimentava la nuova bicicletta 
promozionale realizzata “in 
tandem” da Informagiovani e 
Officina dell’Arte e dei Mestieri 
di Rieti, e ne abbiamo approfittato 
per scambiare due battute sulla 
giornata del 2 giugno, nella quale 
si sono intrecciate la festa della 
Repubblica ed il tradizionale 
evento di “Bicincittà”.

signor sindaco, la bici è un 

di Antonio Sacco
redazione@frontierarieti.it

La Repubblica a pedali
Anche grazie a bicincittà il 2 giugno è stata una 
festa ecologica e popolare. 

iniziativa, presa dal Prefetto 
Chiara Marolla: insieme al 
Comune di Rieti. Nella tarda 
mattinata di domani i presenti 
nella piazza del Comune sono stati 
invitati a leggere gli articoli della 
nostra Costituzione. Questo ha 
reso il 2 giugno ancor più una 
festa di popolo.

∏ Una proposta ∏

e se i negozi facessero 
marketing sulla ZTL?

Di sicuro gli esercenti hanno ragione. Se dicono 
che la ZTL ha ridotto il loro giro d’affari 
dev’essere vero. Ma invece di protestare e 
cercare di frenare un cambiamento inevitabile, 
perché non provare a sfruttare la situazione? 
Se i pigri clienti a quattro ruote non frequentano 
più il negozio, si potrebbe provare di farsene di 
nuovi tra i pedoni, con offerte su misura. 
Un piccolo sconto per chi fa shopping a piedi o 
in bicicletta potrebbe dare il segno di una nuova 
alleanza. “Questo esercizio promuove la mobilità 
sostenibile”: già ci immagiamo gli adesivi sulle 
vetrine. Peccato che con l’atteggiamento attuale, 
questo piccolo passo avanti sia destinato a 
rimanere un sogno!

5

alla città di raggiungere veloce-
mente la pista ciclabile realizzata 
dalla Provincia qualche anno fa. 
Sono molto contento che la 
manifestazione di chiusura della 
settimana dei bambini sia stata 
Bicincittà. È un evento ormai 
tradizionale ed è un modo per 
sensibilizzare tutti i cittadini 
all’uso delle due ruote.

Una battuta sul 2 giugno: si è 
festeggiata la repubblica in 
maniera molto sobria...

È bello che Bicincittà quest’anno 
si sia svolta il 2 giugno: è stato un 
modo ecologico, ambientalmente 
sostenibile di festeggiare la nostra 
Repubblica. Alle celebrazioni 
“istituzionali” si sono aggiunte 
anche manifestazioni “civili” e 
popolari nella piazza principale 
della città. C’è stata una bellissima 

Una bUona idea:

LA PrEFETTUrA

IL 2 gIUgno è STATo 
DeDICATo ALLA LeTTURA 
DeLLA CoSTITUZIone. ADULTI 
e bAMbInI hAnno poTUTo 
LeggeRne Un ARTICoLo. 
L’InIZIATIVA, ReALIZZATA Con 
LA CoLLAboRAZIone TeCnICA 
e DI InTenTI DeLL’oFFICInA 
DeLL’ARTe e DeI MeSTIeRI DI 
RIeTI, hA InTeSo 
pRoMUoVeRe LA 
pARTeCIpAZIone DI TUTTI I 
CITTADInI peRMeTTeRe AD 
ognUno DI DARe IL pRopRIo 
SegnALe DI ConDIVISIone e 
DI ReSponSAbILITà 
neLL’eSSeRe pARTe DeLLA 
CoMUnITà.

simbolo della nuova accessibilità 
del centro storico?

Pensiamo che sia molto importan-
te andare verso una progressiva 
pedonalizzazione del centro 
storico, e quindi riteniamo sia utile 
coltivare forme alternative di 
mobilità. Tra queste c’è sicura-
mente la bicicletta. Occupa un 
posto privilegiato perché pensia-
mo che la nostra sia una città 
vocata alle due ruote. Vogliamo 
potenziare le vie ciclabili, le piste 
ciclabili in città. Tra pochi giorni 
inaugureremo una pista ciclabile 
che unirà da Ponte Cavallotti alla 
“Giornandina”. Questo permetterà 

Il video dell’intervista 
al sindaco è disponi-
bile nella WebTv del 
sito di «Frontiera»

38%

23%

21%

18%

inutile 
e dannosa

necessaria, 
ma incompleta

Un buon 
compromesso

perfetta

noti, poco disposti 
a reinventarsi in una città 
che prima o poi dovrà pure mettersi in linea con 
altre esperienze ben riuscite, oppure, dopo tanto 

penare, l’avrà vinta 
chi vuole un centro 
storico “umanizza-
to”?
Chi vivrà, ovviamen-
te, vedrà. Noi che non 

sappiamo aspettare, 
però, abbiamo promosso 

un piccolo sondaggio 
on-line sul sito di «Frontie-

ra». Al momento di andare in 
stampa, la ZTL, pur con molti 

distinguo, ottiene l’approvazione dei nostri 
lettori, con il 62% dei voti. 
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Δ Sub-culture

∏ Così la vediamo ∏

Un paese poco 
valorizzato
Con il patrimonio che abbiamo di natura, di arte, 
di cultura, enologico, gastronomico, dovremmo 
essere ricchi e felici. Com’è che non riusciamo 
valorizzarlo abbastanza? Nonostante il “Made in 
Italy” e la creatività per cui siamo famosi, le 
imprese che ruotano intorno al patrimonio non 
riescono a partire. Di chi è la responsabilità? 
Gli amministratori dei nostri beni culturali 
regalano a Google la possibilità di digitalizzare i 
nostri tesori più belli, e le imprese Internet 
italiane rimangono senza lavoro. 

Sarà perché quando si tratta di turismo, il nostro 
Paese è talmente bello che finiamo col pensare 
di poter vivere di rendita?
Peccato che il mondo è cambiato. Nel tempo del 
Web, il turista vuole avere a disposizione 
intrattenimenti e servizi. I Social Network 
vengono male utilizzati, mentre potrebbero esse-
re sicuramente un modo importante per fare 
promozione attraverso eventi ed idee da mettere 
in rete.
Se si tratta di paesaggio, nessuno ci batte: la 
parola è sinonimo di Italia. Abbiamo 121 
paesaggi rurali e pastorali storici, dai castagneti 
monumentali della Toscana ai terrazzamenti 
della Liguria.
Scorci che purtroppo sono anche i più minaccia-
ti, vuoi per l’abbandono, vuoi per certe insensate 
norme europee. Bisognerebbe invertire subito la 
tendenza. La nostra terra offre infinite opportu-
nità per uscire dalla crisi. 

L’Italia possiede il più ampio patrimonio 
culturale a livello mondiale, con oltre 3400 
Musei, circa 2100 parchi e aree geologiche e 43 
siti Unesco. 
Nonostante questo dato di assoluto livello 
mondiale, il “Rac”, un indice che analizza il 
ritorno economico degli “asset” culturali sui siti 
Unesco, mostra che gli Stati Uniti, con la metà 
del potenziale italiano, hanno un ritorno 
commerciale pari a 16 volte il nostro. 
Sarà ora di iniziare a farci delle domande? Sarà 
tempo di capire come si può fare per migliorare 
questa situazione?
Ecco tornare il tema della rete. Internet ha 
innovato il nostro modo di vivere, ma proprio 
per questo sarebbe il caso di dominarne le 
potenzialità.
Osservando il sito di riferimento del turismo a 
Rieti diamo una conferma di quello che si è 
scritto fino ad ora: la grafica è di scarsa qualità, 
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InformagiovaniΔ

I giorni scorsi sono stati caratte-
rizzati da un certo livello di 
tensione politica. Si è partiti dagli 
insulti alla memoria di Franca 
Rame e si è arrivati ai vetri rotti 
della sede di Rinnovazione.

L’intero arco istituzionale locale 
ha ovviamente condannato le 
parole e i gesti violenti. E qualcu-
no teme il ritorno dell’infuocato 
clima degli anni ‘70.

Tutto è possibile, ma franca-
mente, al momento, ci sembra un 
pericolo abbastanza remoto. Sarà 
pure vero che la storia si ripete, 
ma nonostante i danni reali – ma-

teriali e morali – quella che 
abbiamo di fronte ci sembra più la 
parodia di un’epoca che il suo 
ritorno.

Ed alla fine la cosa muove più 
tristezza che indignazione. Cosa ci 
dicono questi giovani inchiodati al 
“fascio carogna” e alla contesta-
zione della povera signora Rame? 
Non sarà che ripiegano sull’arma-
mentario ideologico di un’epoca in 
cui non erano neppure nati perché 
non riescono a tenere il passo di 
questi tempi difficili?

Questo misero rinfacciarsi gli 
opposti estremismi, in fondo, 
sembra la ricerca di una mitologia 
consolante più che di una solida 
consapevolezza politica.

Forse il mondo d’oggi è 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

La parodia 
degli anni ‘70
qualcuno teme il ritorno di una politica dagli 
atteggiamenti violenti. Tutto è possibile, però...

Il 29 maggio è morta Franca Rame. Un post sulla pagina del 
gruppo giovanile di destra “Rinnovazione” ne oltraggia la 
memoria. Le istituzioni protestano, il post viene rimosso, si tiene 
un sit-in di protesta. Un paio di giorni dopo ad essere oltraggiata 
è la sede di “Rinnovazione”

talmente sfuggente da portare 
certe frange giovanili a rifugiarsi 
in uno schema predigerito. Forse, 
fingere che il mondo sia bianco, 
rosso e nero, rende più facile 
prendere posizione, distinguere i 
buoni e i cattivi.

Più preoccupante è quando in 
questo atteggiamento si vedono 
sguazzare certi consumati attori 
della politica. Il rifarsi a fatti supe-
rati e categorie antiquate assume il 
sapore di una ridicola ostinazione. 
Tradisce una incapacità di analisi 
e di azione che la dice lunga sul 
perché la città sia arrivata allo 
stato attuale.

E diamo ovviamente per sconta-
to che certi pessimi risultati siano 
il prodotto di inettitudine ed 
inadeguatezza, e non di una 
qualche cattiva fede.

31 maggio: sit-in in saluto di 
Franca Rame sotto i portici del 
Comune di Rieti

3 giugno: militanti e cittadini
si sono ritrovati davanti alla sede 
di “Rinnovazione”

Note dall’Informagiovani
redazione@frontierarieti.it
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Δ problemi di rete

gli articoli che figurano nelle prime pagine non 
sono proprio recenti e le informazioni per il 
lettore sono scarse. 
Insomma, non proprio il massimo per le persone 
che vogliono farsi un’idea sulla nostra terra. E 
invece la nostra realtà ha tanto del bello italiano.
I nostri territori avrebbero tanto da offrire, 
soprattutto per quanto riguarda la gastronomia e 
la cultura. Ma gli eventi vengono promossi 
sempre meno. Eppure ci sarebbero molte attività 
da organizzare in maniera più propositiva e 
importante. 
La crisi economica che ci ha colpito negli ultimi 
anni, sicuramente non favorisce il turismo, ma 
se neanche ci impegniamo a fare qualcosa di 
nuovo, anche quel poco che funziona finisce con 
l’incepparsi. 
Tra le cose che vanno bene nella nostra cittadina 
c’è sicuramente il Meeting di Atletica Leggera. 
Da 41 anni nel mese di settembre dà luogo ad 

una bella manifestazione. Mette in mostra molti 
talenti e fa registrare performance degne di nota.
Anche la manifestazione dei cavalli infiocchet-
tati a Porta D’Arce, la Festa del Sole che anima i 
rioni reatini a luglio e la festa di Santa Barbara, 
riescono a portare un po’ di gente e a smuovere 
la città.
Le sagre, inoltre, che nel periodo estivo popola-
no i vari paesi nel reatino, sono una risorsa 
importante e vengono sponsorizzate a dovere. 

Altre cose, invece, vengono lasciate inermi. Pen-
siamo all’ombelico d’Italia. Piazza san Rufo, 
tutto sembra tranne che il centro della nostra 
Nazione. 
Il Terminillo gli fa da contorno. È una delle 
montagna più belle dell’Appennino, ma troppe 
volte rimane a bocca asciutta e con le piste 
semivuote.
Altre proposte, dal Danza Festival alla Rieti 
sotterranea, sembrano perdere “appeal” con il 
passare degli anni. Quante cose ferme alle solite 
attività, senza innovazione!
Che dire: il turismo non sarà l’unica leva per la 
riscossa di questa città e della nostra nazione, 
ma con qualche sforzo in più potremmo rendere 
un Paese così bello e ricchissimo di risorse, più 
appetibile anche all’estero, facendo girare 
qualche soldo in più e dando lavoro ai giovani 
disoccupati.

di Daniele Chiaretti e Stella Scellato
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Informagiovani

Internet, si sa, è un grande 
universo. Ci si incontra tutto e il 
contrario di tutto. E per quanto ci 
si affanni a dimostrare che le cose 
stanno diversamente, la rete in 
quanto tale non sembra essere in 
grado di risolvere le contraddizio-
ni che vivono al suo interno.

Così capita che anche i “penta-
stelluti” paladini della democrazia 
diretta a mezzo mouse siano 
oggetto di critiche virali.

Ce ne siamo accorti dai 
commenti negativi arrivati sul 
nostro sito i primi giorni della 
settimana. Sotto attacco si trova la 
lettera aperta che i “Grilli Parlanti 
di Rieti” hanno scritto a Sindaco e 
Amministrazione. Al solito la 
lamentela è per una spesa pubblica 
che si presume inutile e fuori 

controllo. In particolare si contesta 
l’incarico della gestione della 
pagina Facebook di “Eurieti” (un 
progetto nato per recuperare le 
professionalità reatine che 
lavorano nel mondo) ad una 
professionista dei social network 
in cambio di poche migliaia di 
euro.

Contro la visione a cinque 
stelle, si sono schierati quelli che 
con la rete cercano di camparci, e 
sono stufi di guardare la propria 
competenza svilita da una certa 
faciloneria di giudizio e condanna-
ta ad un mercato al ribasso.

Un “amico su Facebook”, ci ha 
poi segnalato che anche su Twitter 
c’è un bel po’ di protesta contro i 5 
stelle reatini. Basta cercare “rieti” 
per trovare commenti alla missiva 
dei 5 stelle assai poco lusinghieri.

Un articolo molto ben argomen-
tato poi, è quello pubblicato da 
Francesco Lanza, che sul suo sito 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

Chi di web ferisce…
politica, informazione e reti sociali: attenzione alle 
avvertenze e alle modalità d’uso

Internet ha una curiosa caratteristica: non si sa mai quale 
risonanza possa avere quello che si pubblica. Un comunicato del 
Movimento 5 Stelle di Rieti diffuso dal nostro sito, ad esempio, 
ha raggiunto in poche ore una visibilità nazionale, scatenando 
innumerevoli commenti e qualche equivoco

“Volere è Potare” risponde con 
amara ironia all’indignazione del 
M5S reatino nell’articolo “Mio 
nipote mi fa il sito per 50 euro”.

A conti fatti ci si trova con la 
rete che prende le difese del 
sindaco e dell’Amministrazione a 
dispetto dei paladini dell’antipoli-
tica.

Verrebbe da dire «chi di web 
ferisce, di web perisce», anche se 
ci viene un dubbio. Forse i Grilli 
Parlanti avevano più a cuore di 
denunciare una presunta clientela 
che una spesa pazza. La professio-
nista, infatti, spiega il comunicato 
degli attivisti, è la stessa che ha 
curato la campagna elettorale del 
sindaco. Chissà, forse è solo un 
dettaglio, o forse la foga economi-
cista ha avuto la meglio sulle 
ragioni di opportunità.

il CoMUne:

IL PrEzzO è GIUSTO!

LA CongRUITà, AnZI 
L’eSIgUITà DeLLA SoMMA 
RIChIeSTA, RISpeTTo AL 
LAVoRo, è TeSTIMonIATA 
DALLe nUMeRoSe opInIonI 
DI pRoFeSSIonISTI DeL 
SeTToRe Che neLLe ULTIMe 
oRe, ATTRAVeRSo I bLog e I 
SoCIAL neTWoRk, hAnno 
eSpReSSo IL LoRo DISSenSo 
neI ConFRonTI DI qUeSTA 
poLeMICA, AppARSA 
STRUMenTALe e DALLA qUALe 
TRASpARe eVIDenTe LA 
SCARSA CoMpRenSIone 
DeLL’ARgoMenTo In 
DISCUSSIone.
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Δ Società

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

Salvare il matrimonio 
con la separazione?
A dispetto delle tante chiacchiere sulla tutela della 
famiglia, è un dato di fatto che il sistema Italia 
lavori per garantire migliori condizioni fiscali alle 
coppie... che “scoppiano”

In questo periodo dell’anno i 
commercialisti e i centri di 
assistenza fiscale sono tutti 
impegnati nell’aiutare i contri-
buenti a fare il proprio dovere nei 
confronti dello Stato. Gli italiani, 
è cosa nota, hanno un rapporto 
“conflittuale” con le imposte. Ma 
che le ragioni del Fisco contrastas-
sero con quelle del cuore non 
l’avremmo mai sospettato. 

«Invece – ci ha spiegato sorridendo 
Andrea Sebastiani, responsabile 
del Caf Ugl – è proprio così. Le 
tasse sono all’origine di un buon 
numero di separazioni».

Va bene la pressione fiscale alta, 
ma la reazione non è un po’ 
esagerata?

Va bene, diciamo la tutta: si tratta 
di separazioni simulate. Qualche 
anno fa, l’Associazione dei 
matrimonialisti italiani ha stimato 
che circa il 5% delle separazioni 
vengono omologate per ottenere 
vantaggi fiscali. Si tratta cioè di 
coppie affiatate che continuano a 
vivere insieme. Sono tanti infatti, i 
casi di coniugi che pur non avendo 
alcuna intenzione né di vivere 
separati, né di sospendere i doveri 
matrimoniali, sfruttano la 
separazione consensuale per 
mitigare alcune evidenti lacune 
dell’ordinamento in materia di 
tutela della famiglia.

sembra una situazione è 
paradossale...

Eppure è così. Molte separazioni 
coniugali consensuali non 
dipendono dalla crisi del rapporto. 
È decisiva l’esigenza di ottenere 
per via indiretta alcune agevola-
zioni fiscali che le leggi italiane 
negano alle famiglie fondate sul 
matrimonio. E soprattutto a quelle 
più deboli, quelle monoreddito e 
con prole. Una impostazione 
sostanzialmente opposta alla cura 
della famiglia che caratterizza 
tutti i Paesi più evoluti.

siamo in leggera controtendenza!

locale8

panorama localeΔ

∏ occupazione ∏

nel reatino il saldo è  
ancora negativo

Non è un bel futuro quello prospettato da 
Unioncamere che, nell’ultima indagine, 
sottolinea come, dall’inizio dell’anno si registra 
un trend negativo riguardo all’occupazione nelle 
imprese del Reatino con un -0,3 per cento da 
aprile a giugno. 
I dati parlano di 210 nuovi posti di lavoro che 
vanno però a cozzare con i 250 che invece 
andranno persi. 
Quindi ancora una volta, dall’ormai lontano 
2011, le previsioni elaborate nell’ambito del 
Monitoraggio Excelsior, stilato trimestralmente 
da Unioncamere, in merito ai fabbisogni 
professionali delle imprese italiane a livello 
provinciale per i settori industria e servizi, non 

lasciano ben sperare chi sta cercando un posto di 
lavoro o chi cerca di tenerselo stretto. Come se 
non bastasse, dai dati del monitoraggio emerge 
che 24,5% delle nuove assunzioni previste nel 
Reatino saranno stagionali, che per il 69,7% 
riguarderanno il settore dei servizi e per il 
30,3% quello dell’industria, che le aziende 
assumeranno per il 63% personale con esperien-
za e che per il 4,3% si tratterà di laureati, per il 
36,1% di personale con livello di istruzione 
secondario e post secondario e per il 29,3% di 
lavoratori e lavoratrici con qualifica professiona-
le.
«Questi dati vanno a confermare che la crisi 
continua a farsi sentire – sottolinea il presidente 
della Camera di Commercio di Rieti, Vincenzo 
Regnini – e purtroppo in modo marcato in tutto 
il nostro territorio». 
E non può essere certo di consolazione il dato 
riguardante la percentuale di nuovi assunti visto 

che si parla di contratti stagionali, in particolar 
modo nel settore dei servizi, e quindi a breve 
scadenza. 
Settore dei servizi che verrà interessato, secondo 
Unioncamere, dal 69,7 per cento delle assunzio-
ni. A seguire l’industria con una previsione del 
30,3 per cento di nuovi posti di lavoro. In merito 
alle assunzioni va precisato che il 36 per cento 
interesserà personale con istruzione secondaria e 
post secondaria, mentre il 29,3 per cento sarà 
rivolto a lavoratori e lavoratrici con qualifica. 
«L’avvicinarsi della stagione estiva riporta in 
positivo il saldo tra entrate e uscite di lavoratori 
previste dalle imprese – spiega il presidente di 
Unioncamere, Ferruccio Dardanello - purtroppo, 
però, questo andamento ancora non consente di 
tirare un respiro di sollievo. Diventano sempre 
più necessarie misure di sostegno sul fronte 
occupazionale, in particolar modo dirette ad 
aprire prospettive ai giovani».

La famiglia è sempre un argomento forte della politica e delle 
istituzioni. Ma spesso il tutto si riduce ad una chiacchiera e le 
coppie sono costrette a trovare soluzioni “creative” per ottenere 
quello che gli spetterebbe

Δ Chiesa e lavoro

Nel primo pomeriggio del 31 
maggio, la Radio Vaticana ha 
dedicato la trasmissione “Al di 
là della notizia” al rapporto tra 
Chiesa e lavoro, scegliendo 
come caso esemplare quello 
della Schneider Electric di Ri-
eti. A rappresentare la Chiesa 
locale negli studi dell’emitten-
te vaticana c’era don Valerio 
Shango, Direttore Ufficio 
Diocesano Problemi Sociali e 
del Lavoro. Il sacerdote ha ri-
assunto il caso della Schneider 
e raccontato lo svolgimento 
dell’incontro con i vertici del-
la multinazionale avvenuta a 
Parigi lo scorso aprile. In col-
legamento telefonico sono poi 
intervenuti Luigi D’Antonio, 
segretario della Fiom reatina, 
e Simona Cacciagrano, di-
pendente della Schneider. La 
trasmissione si può ascoltare 
sul sito di «Frontiera».

La Schneider 
approda alla 
Radio Vaticana
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In altri Paesi europei sono stati 
escogitati diversi meccanismi per 
abbattere le imposte dirette a 
carico delle famiglie. E si cerca di 
favorire quelle numerose. Il 
“quoziente familiare” usato in 
Francia è un esempio. Una 
soluzione tedesca, invece, è quella 
di suddividere il reddito imponibi-
le individuale a seconda del 
numero di familiari a carico. Altri 
Paesi prevedono semplicemente 
forti deduzioni o detrazioni per le 
famiglie numerose o monoreddito. 
In Italia, invece, un capofamiglia 
monoreddito è sensibilmente pena-
lizzato rispetto ad un “single” o a 
una famiglia in cui entrambi i 
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E la nota in parte positiva arriva proprio 
riguardo ai giovani in merito alle previsioni 
delle imprese, anche se con assunzioni a 
carattere stagionale, dove la quota di entrate di 
lavoratori subordinati, per le quali le imprese 
appaiono disponibili ad assumere giovani con 
meno di 30 anni, risulta in salita dal 28 al 30% 
tra il primo e il secondo trimestre dell’anno 
sebbene ciò avverrà in prevalenza per la 
maggior richiesta proveniente dalle imprese del 
settore turistico e della ristorazione.
A commentare i dati di Unioncamere il segreta-
rio generale della Cgil, Tonino Pietrantoni che 
sottolinea come si debba tornare a «parlare di 
lavoro in modo concreto e partecipato. Le 
aziende continuano a licenziare e a ricorrere alla 
cassa integrazione con il numero di lavoratori a 
rischio sempre più alto. E ogni giorno assistiamo 
all’aggravarsi di una crisi che sta travolgendo 
tutti i settori. Le aziende che ancora cercano di 

navigare in questo mare agitato devono fare i 
conti con la mancanza di liquidità. E purtroppo 
nel nostro territorio ci sono anche moltissime 
aziende a carattere familiare che non possono 
più andare avanti, figuriamoci ad investire». 
E se il lavoro non c’è, la situazione di chi oggi 
un lavoro ce l’ha è grave visto che in tenti 
rischiano il licenziamento soprattutto chi oggi è 
impiegato nel settore industriale che sta 
soffrendo maggiormente la crisi.  
«Purtroppo – aggiunge il segretario della Cgil 
– ad essere incrisi non è solo l’industria, ma 
anche il settore dell’edilizia, del commercio e 
dei servizi sta soffrendo una grave crisi. Ed 
intanto i giovani guardano a futuro con sempre 
meno speranza. E i dati di Unioncamere non 
sono certo positivi e confortanti. Per questo si 
deve andare in controtendenza per cercare di 
guardare oltre in modo più positivo».

Paola Corradini

coniugi lavorano.

C’è anche il tema della 
agevolazioni. l’indice isee fino ad 
oggi non ha aiutato molto. non a 
caso il Governo letta sta 
pensando a una sua revisione. 
Cosa cambierà?

L’Isee (indicatore della situazione 
economica) è utilizzato da molti 
enti locali per ripartire i contributi 
per le mense scolastiche, per le 
assegnazioni abitative di edilizia 
popolare, e per varie altre forme di 
sussidio. Senza scendere troppo 
nel tecnico possiamo dire che 
l’Isee non valorizza molto i 
familiari a carico, finendo di 
nuovo con l’avvantaggiare la 
situazione di chi non è sposato o 
ha pochi figli. Pare che il nuovo 
Isee verrà differenziato a seconda 
delle prestazioni richieste e 
ricalibrato per rappresentare in 
modo migliore la situazione 
economica di famiglie numerose o 
con carichi particolarmente 
gravosi. Chi vivrà vedrà!

insomma, in attesa che il 
legislatore si decida a volere un 
po’ più bene alle famiglie 
conviene separarsi?

Beh, spiace dirlo, ma economica-
mente la cosa ha senso. La 
separazione “simulata” dal 
coniuge può consentire diversi 
vantaggi. Non cambia tanto il 
reddito complessivo imponibile, 
ma se si può riesce a farlo figurare, 

un nucleo monogenitoriale fittizio 
e a basso reddito è subito ammesso 
a godere di tutte quelle agevola-
zioni che invece vengono negate a 
chi si ritrova con la famiglia a 
carico. Basti pensare che l’assegno 
di mantenimento a favore del 
coniuge separato è integralmente 
deducibile. Può capitare che la 
separazione consensuale possa 
portare ai coniugi un regime 
fiscale sensibilmente più conve-
niente – e probabilmente più equo 
– di quello previsto con le semplici 
deduzioni per i familiari a carico.

Ci sono anche vantaggi sulla scala 
municipale?

Certamente: intanto c’è un riflesso 
sull’Imu. Se i coniugi sono 
proprietari al 50% di due immobi-
li, prendendo la residenza separata 
pagano entrambi per la prima casa 
e si avvantaggiano di tutte le 
detrazioni del caso. Anche sul 
fronte della Tares vale lo stesso 
discorso. Inoltre, se uno dei due 
coniugi figura con un reddito 
molto basso, ha accesso di diritto a 
tutte le agevolazioni previste per i 
servizi diretti.

Questa scelta è diffusa anche 
nella nostra città?

Un po’ per lavoro e un po’ per 
curiosità mi sono divertito a fare 
una piccola indagine sull’argo-
mento. 

A Rieti nel 2012 si 

contano 310 separazioni. 

Di queste circa 220 

sono consensuali, il resto,

ovviamente, giudiziali. 

Ma solo la metà delle 

separazioni sfocia

in un divorzio. 

Lo scorso anno sono stati 100 
quelli a domanda congiunta, e 
circa 35 quelli giudiziali. Vale a 
dire che la metà delle separazioni 
potrebbero essere simulate. Non a 
caso circa il 25% delle richieste di 
separazione riportano la stessa 
residenza per entrambi i coniugi. 

Ma chi è che ricorre alla 
separazione?

La fascia di età nella quale 
avvengono più separazioni è quella 
tra i 35 e i 45 anni. Però è interes-
sante notare che anche gli ultrases-
santenni si separano. Forse perché 
hanno un patrimonio finanziario e 
immobiliare consistente e consoli-
dato e cercano di ridurre su questo 
l’imposizione fiscale e municipale. 
Oppure perché il coniuge separato 
che non ha redditi propri può 
avanzare domanda di assegno 
sociale all’Inps.

Scampoli di 
miglioramento
Anche se non si possono escludere 
annuvolamenti per lo più pomeri-
diani associati a qualche precipita-
zione, il periodo risulterà nel 
complesso più stabile e soleggiato. 
Le temperature guadagneranno 
qualche grado portandosi più in 
linea con le medie del periodo.

G. C.

piovono rane
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di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

Il CAI e la salita 
sulla terza vetta 
del pianeta
poco più di due mesi e mezzo dividono i 
componenti della spedizione ufficiale del Club 
Alpino Italiano e il kanchenzonga (8.586m), la 
gigantesca montagna che verrà scalata a fine agosto 
in occasione del 150° del Club Alpino Italiano

Fabio Desideri, presidente del 
gruppo regionale Lazio del Cai e 
Ines Millesimi, socia della 
sezione di Rieti, raccontano quella 
che sarà una nuova grande 
avventura per chi ama e rispetta la 
montagna. 

ines, Fabio. Già fervono i 
preparativi e siete direttamente 
coinvolti visto che nella 
spedizione ci saranno anche dei 
reatini. 

Ines: «La spedizione partirà a fine 
agosto e vi prenderanno parte le 

due sezioni CAI rappresentanti le 
Alpi e gli Appennini, rappresentati 
proprio da Rieti».

Un’occasione importantissima per 
la sezione reatina del Cai.

Fabio: «È la prima volta che il 
CAI di Rieti si trova a far parte di 
un progetto di tale portata e di 
valore internazionale». 

Chi farà parte della spedizione?

I: «Ci sarà il fotografo e alpinista 
Enrico Ferri. La scelta è caduta su 
di lui visto che, oltre ad essere un 
esperto caposquadra del Soccorso 
Alpino è anche un grande 
fotografo professionista in quota. 
Sarà proprio lui a documentare 

tutta l’impresa».

Unica nel suo genere. Giusto 
Fabio?

«Questa spedizione, rispetto alle 
altre, avrà anche una valenza 
culturale molto forte oltre 
ovviamente a quella sportiva. Non 
sarà mossa dalla conquista della 
vetta a tutti i costi». 

Una scalata “atipica” quindi.

I: «Diciamo diversa. Infatti ci sarà 
una squadra composta da dodici 
alpinisti guidati da Alberto 
Peruffo che salirà in vetta organiz-

zando quattro campi, gli altri 
invece si cimenteranno con il 
trekking d’alta quota attraversan-
do paesaggi incontaminati e 
meravigliosi come che caratteriz-
zano le terre più remote del Nord 
Est dell’Himalaya. La parte più 
coinvolgente del progetto è 
sicuramente la salita nei 7000 
ancora inviolati del versante Sud 
Est che dove Ferri potrà fare scatti 
meravigliosi ed unici».

insomma una spedizione culturale 
e sportiva insieme.

I: «La spedizione al Kanchenzon-
ga seguirà le orme spirituali di 

locale10

panorama localeΔ

∏ pendolari ∏

eppur si muove:  
per un deposito in più

«Chiedo scusa della mia poca attenzione ed 
ignoranza, ma vorrei chiedere: tanto scalpore 
per la realizzazione di questo deposito, ma questo 
verrà utilizzato come “nuova” area in cui 
ammassare come ferro vecchio gli attuali 
autobus in circolazione?». 
È una breve riflessione di uno dei componenti 
del gruppo Comitato Pendolari Reatini in merito 
alla notizia della realizzazione del nuovo deposi-
to e polo manutentivo del Cotral. 
«È certamente una buona notizia – dice il 
presidente del Comitato, Mauro Scopel – che 
abbiamo accolto positivamente ed arriva a 
seguito di una serie di richieste e sollecitazioni 
proprio da parte del Comitato Pendolari Reatini. 

Più volte aveva richiesto, in particolare alle 
istituzioni locali, una presa di posizione decisa in 
merito alle tante e irrisolte problematiche che 
ogni giorno, come pendolari, dobbiamo affronta-
re. La vetustà dei mezzi, i ritardi e le corse 
soppresse, il viaggiare in condizioni disumane 
per la carenza degli autobus. Forse qualche volta 
abbiamo forzato la mano e magari ci siamo 
andati giù pesanti, ma posso assicurare che la 
vita del pendolare è difficile. Se a questo si 
aggiungono mezzi al limite della decenza per 
sicurezza, pulizia e affidabilità, allora la 
situazione diventa drammatica». 
Il nuovo impianto sarà realizzato nell’area 
artigianale di Vazia e diventerà il più grande del 
Lazio, con oltre 30mila m2 di superficie. Potrà 
ospitare ottanta autobus oltre ad una struttura 
che sarà adibita ad area manutenzione e servizi. 
«Siamo certi – aggiunge Scopel – che questo 
possa essere il primo passo per un continuo e 

costruttivo confronto tra i pendolari e le 
Istituzioni. La cosa importante però, è che questo 
non sia il punto di arrivo, ma soltanto l’inizio di 
un percorso che possa portare alla soluzione dei 
problemi. Per questo abbiamo anche chiesto 
all’Amministrazione Comunale, come anche al 
Presidente e all’assessore della Regione Lazio, di 
sostenere le nostre battaglie e chiedere la nostra 
partecipazione ai tavoli di confronto che 
verranno convocati. Tutto ciò per creare le basi 
di un discorso legato al miglioramento del 
servizio di trasporto su gomma e su ferro». 
Da parte sua, l’Amministrazione Comunale, 
sottolinea come, la realizzazione del nuovo 
deposito sia un «segnale di attenzione verso i 
comitati dei pendolari che da tempo chiedono il 
miglioramento e il potenziamento dei servizi di 
mobilità offerti da Cotral». 
Il Comitato Pendolari Reatini chiede dati e 
tempi certi per portare avanti azioni costruttive 
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Fosco Maraini, fotografo, scrittore 
e alpinista, padre della scrittrice 
Dacia che anche a Rieti ha 
raccontato la storia e la passione 
per la montagna di suo padre che 
ci ha lasciato delle fotografie del 
Tibet meravigliose. Anche Fosco 
perlustrò questi territori e descris-
se la bellezza del “Kanche” nel 
suo primo libro del 1939 Dren 
Giong».

oltre alla letteratura c’è però 
anche la fotografia.

F: «E infatti insieme a Fosco 
Mariani la spedizione si muoverà 
seguendo le orme di un altro 

Riccardo Seri ed Enrico 
Ferri sono gli altri compo-
nenti della “squadra” reatina 
del Cai e anche per loro sarà 
un’esperienza da ricordare. 
«Per un appassionato della 
montagna come me – dice 
Seri – il trekk in alta quota, 
nell’ambito di una spedizione 
così importante, sarà 
un’occasione unica, irripetibi-
le. Condividere parte 
dell’esperienza e del viaggio 
con i fortissimi alpinisti 
vicentini; vedere con i miei 
occhi paesaggi e territori 
unici in condizioni ambientali 
anche difficili; misurare il mio 
spirito, la mia concentrazione 
mentale oltre che il mio fisico. 
La fatica, l’adattamento, 
l’iterazione umana con gli 
altri partecipanti contribui-
scono a far uscire la nostra 
vera natura, mettendo a nudo 
i nostri limiti ma stimolando 
anche il meglio di noi». Il 
fotografo Enrico Ferri invece 
racconta di aver deciso di 
partire «perché la salita a 
quel massiccio è fortemente 
simbolica, lì si può ancora 
praticare un alpinismo di 
esplorazione e quella meta è 
fuori dal circo delle spedizio-
ni commerciali. L’alpinismo 
estremo ci costringe a fare i 
conti con le nostre paure, ma 
fa uscire anche il meglio di 
noi tracciando nuovi traguar-
di psicologici. A differenza di 

ciò che si pensa, in montagna 
si cerca la vita non la morte, 
anche se tutti noi siamo 
consapevoli dei rischi che si 
possono incontrare. Si può 
scegliere di fare un passo 
avanti o un passo indietro, 
mettendo in conto che esiste 
una fatalità che si intreccia a 
una decisione personale. In 
montagna io mi sento “a 
casa”. E poi lì avrò il compito 
di fotografare e filmare. Nella 
mia fotografia ricerco purezza 
di forme ed equilibrio delle 
luci, niente è statico ma il 
dinamismo dell’immagine 
deve trattenere un’armonia 
universale. È la natura, 
l’universale che abbraccia 
l’uomo, la montagna che 
abbraccia l’uomo. Ecco 
perché nelle mie foto alpinisti-
che la figura se c’è è piccola, 
umile. Dobbiamo abbandona-
re l’idea che tutto ruota 
intorno a noi, che tutto 
dominiamo. Conciliare 
lavoro, vita personale con 
l’alpinismo è difficile, ma vale 
la pena proprio perché 
l’alpinismo è una scelta per 
me indispensabile, ma sempre 
una scelta. Non sono obbliga-
to per professione. Questo 
limite può stimolarci a 
cercare nuove strade, di 
montagna certo, ma anche un 
nuovo stile di vita che ci 
renda più soddisfatti, meno 
condizionati».

panorama locale

perché «c’è tanta rabbia accompagnata a volte 
anche da delusione e scoramento – dice Scopel a 
nome di tutti i componenti del Comitato – dovuti 
alla sensazione di impotenza che ogni pendola-
re vive quotidianamente sulla propria pelle, per 
un servizio di trasporto pubblico locale inaccet-
tabile sotto qualsiasi punto di vista da quello 
economico relativo, basti fare un raffronto tra 
prezzo del biglietto e servizi offerti, logistico e 
tecnico, del tutto insufficienti a soddisfare le 
esigenze e le richieste degli utenti. Nessuno deve 
e può dimenticare che prima di tutto siamo 
cittadini come gli altri, con gli stessi diritti, ed 
invece ogni giorno, con il sole la pioggia, 
temperature africane o polari, siamo costretti a 
viaggiare su autobus sporchi e fatiscenti».
Sempre su sollecitazione dei pendolari il 
Comune sta lavorando ad ampio raggio anche in 
merito al potenziamento delle corse “da” e “per” 
Roma, ed alla costruzione di un nuovo “termi-

nal” alla stazione Tiburtina. 
«È arrivato il momento – dicono i pendolari, e lo 
gridano a gran voce dalle pagine stampate a 
quelle del social network Facebook – che anche 
la nostra dignità di viaggiatori venga rispettata e 
tutelata». 
«Molti di noi – aggiunge il presidente Scopel – si 
alzano anche alle 4 di notte per poter raggiunge-
re in tempo il posto di lavoro a Roma e questo 
accade ogni giorno. Impiegati, insegnanti, 
studenti, che si ritrovano a dover scommettere se 
e quando partirà l’autobus quel giorno. Come ho 
avuto modo di raccontare più volte il viaggio da 
e per Roma è un’odissea e sembra di viaggiare 
più che in un autobus, in un carro bestiame. Ed 
invece siamo esseri umani e non bestie. È ora che 
anche chi ogni giorno passa metà del suo tempo 
a viaggiare possa farlo in modo che la sua 
dignità venga rispettata».

Paola Corradini

grande, Vittorio Sella, grande 
fotografo e alpinista che effettuò il 
periplo del Kanchenzonga nel 
1899, con William Douglas 
Freshfield, ex presidente della 
Royal Geographic Society. La 
spedizione del Cai avrà quindi il 
compito di fotografare alcune 
vette partendo dalle fotografie di 
Sella. Non è un caso che la 
spedizione abbia ricevuto il 
patrocinio della Fondazione Sella 
di Biella. Al rientro verrà allestita 
una mostra fotografica itinerante 
che racconterà il viaggio».

Fabio, ora possiamo dirlo, anche 
tu farai parte della spedizione.

«Sarò tra i trekkers di Rieti 
insieme a Riccardo Seri. Di 
spedizioni alpinistiche ne ho 
sempre sentito parlare, ho letto 
racconti, relazioni e quindi ad 
agosto per me sarà una grande 
emozione e la condividerò con 
tutti i partecipanti e anche con 
tutti gli amici che non saranno lì, 
ma mi accompagneranno con il 
pensiero». 

Perché anche chi rimarrà qui potrà 
sostenervi. Come?

I: «Acquistando la cartolina della 
spedizione e con una piccola 
offerta. E la spedizione porterà 
con sé la cartolina stessa che verrà 
poi rispedita dall’Himalaya. Tutte 
le informazioni si possono trovare 
comunque sul sito www.cairieti.
it».
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Abbiamo costruito le nostre città e i nostri paesi, 
negli ultimi decenni, almeno quattro, su abusi edilizi 
motivati dalla fame e dalla sete di soldi e di potere

In realtà, a ben vedere, nella 
costruzione della Torre di Babele 
un progetto c’era: arrivare fino a 
Dio. Se vogliamo era un progetto 
più nobile: sfidare il mistero, 
toccare il cielo, capire il senso del 
mondo e delle cose; era un 
progetto “metafisico”, non 
motivato da guadagni meschini di 
soldi, da finanziamenti più o meno 
leciti e giustificabili.
Gli abusi edilizi del nostro tempo 
non sono motivati dalla metafisica, 
ma molto più volgarmente dalla 
fame e dalla sete di soldi e di 
potere.
Paradossalmente quando non 
c’erano troppe formalità da 
rispettare si arrivava a compiere 
ed edificare opere e città di tutto 
rispetto e di lunga durata, che 
hanno resistito per secoli.
Ma c’era un’idea di mondo, di vita, 
di economia, per cui la città era il 
risultato di un pensiero.
Si sceglieva una collina, si tirava 
il cardo e il decumano e si faceva 

Fede e dintorniΔ

∏ Sacramenti ∏

prime comunioni  
a poggio Fidoni

Nella Chiesa di S. Michele Arcangelo in Poggio 
Fidoni si è svolta la celebrazione della Santa 
Messa del Corpus Domini nell’ambito della 
quale il parroco don Gino Greco ha amministra-
to il sacramento della Prima Comunione a 
Veronica Bucci, Diego D’Angeli, Manuel 

Sebastian Muratori e Daniele Pinto. I bambini 
hanno seguito con impegno tre anni di catechi-
smo di preparazione impartita dallo stesso 
parroco Don Gino. Una simpatica novità è stata 
la esecuzione dei comunicandi insieme al Coro 
del canto di Comunione. L’officiante il sacro 
rito, nella omelia, ha evidenziato la importanza 
e il significato del sacramento della Prima 
Comunione sottolineando i valori della Eucari-
stia che rinnovano i doni della offerta di Cristo 
sulla croce.Ai comunicati ha raccomandato di 
seguire nel cammino della loro vita gli insegna-
menti religiosi ricordando che vicino a loro c’è 
sempre Gesù al quale rivolgersi come ad un 
carissimo amico. È seguita una lunga processio-
ne con il Santissimo Sacramento per le sugge-
stive vie del paese infiorate e decorate mentre le 
campane suonavano a festa. Ai comunicati e 
loro famiglie esprimiamo i migliori auguri.

Franco Greco

Chiesa12

L’uomo sembra essere sempre lo 
stesso. E difatti lo è. Cerca di 
strafare e pensa che più sa osare 
più ne avrà bene, e non riesce a 
capacitarsi che più alza il tiro più 
affonda.
Abbiamo costruito le nostre città e 
i nostri paesi, negli ultimi decenni, 
almeno quattro, sugli abusi edilizi, 
che di solito definiamo come 
costruzioni non autorizzate 
dall’autorità o come costruzioni 
che si discostano vistosamente dal 
progetto inizialmente approvato.
Ma è un abuso edilizio anche una 
costruzione non necessaria, un 
recupero non utile a nessuno, un 
palazzone che galleggia per metà 
su un fiume come una palafitta.
Le nostre città degli uomini sono 
state costruite bene dai nostri 
antenati, quando non c’era bisogno 
di tante mappe e di tanti progetti, 

di approvazioni urbanistiche e di 
avalli di commissioni edilizie; 
oggi gli obbrobri e le cattedrali nel 
deserto non mancano, anzi 
abbondano, e gli sprechi di denari 
pubblici gridano vendetta.
Ma la radice di tutto starebbe in 
quel primo abuso edilizio agli 
albori della storia dell’umanità. 
Gli uomini volevano costruire la 
Torre più alta del mondo che 
arrivasse fino a Dio. Ci domandia-
mo ancora oggi come avranno 
fatto a costruire l’impalcatura, 
tutta di legno, tenuta unita da 
chiodi e corde, senza un minimo 
di rispetto delle norme di sicurez-
za. Dove avranno preso tutto il 
materiale, le pietre, la malta, ma 
soprattutto la facciatosta.
Quella inguaribile facciatosta con 
la quale ancora oggi politici, 
progettisti e affaristi giustificano 
spese, sprechi e costruzioni di una 
città-mercato, dove tutti dovrebbe-
ro comprare senza sapere dove 
prendere i soldi.

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.it

il resto. Si parlava una sola lingua, 
quella chiara di come si voleva 
essere e di chi si voleva essere. Lì 
ci andava il palazzo della Signo-
rìa, colà il Duomo e il palazzo del 
Vescovo, e via via i luoghi che 
descrivevano gli interessi della 
città, ma soprattutto il fine, la mèta 
che si voleva raggiungere: officine, 
laboratori, taverne. 
Una città per l’uomo, la città 
dell’uomo, promessa di una Città 
di Dio sempre per l’uomo, a 
misura, calibrata, adatta a lui.
La Torre di Babele voleva far 
arrivare precocemente alla Città di 
Dio un uomo che ancora non aveva 
saputo costruire la città dell’uomo, 
che non aveva saputo renderla 
vivibile, accogliente, adatta a lui.
Le nostre Torri di Babele sono i 
nostri abusi, i nostri scempi, le 
nostre pretese di bruciare le tappe, 
saltare i passaggi, lucrare in 
eccesso.
Ecco perché non parliamo più la 
stessa lingua, semplicemente 
perché non abbiamo la stessa 
mèta, lo stesso progetto di città e 
di uomo.
Pare che gli archeologi abbiano 
individuato in una Ziqqurat 
babilonese la Torre di Babele! 
Sarà, ma è certo che dei nostri 
orribili casermoni in cemento 
armato non rimarranno neppure 
scalcinati resti.
Ma non rimarrà neppure traccia 
della nostra idea di città, mentre la 
nostra idea di uomo resterà 
scolpita nel nulla che ci saremo 
lasciati dietro.

La Torre di babele icona 
dei nostri “abusi edilizi”

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo antonini

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



Frontiera Δ anno XXVIII n.22 Δ 7 giugno 2013 Δ pag. 12

Δ ricorrenze

13

Una memoria venerabile

Nelle migliaia di numeri del 5 per 
mille si incrociano fenomeni che 
raccontano un’Italia vera, consa-
pevole e fedele alle migliaia di 
opere sociali piccole e grandi che 
costituiscono uno straordinario 
tessuto umano e morale. Si trova-
no decine e decine di scuole 
dell’infanzia paritarie che con 
qualche centinaia di firme riesco-
no a raggranellare risorse preziose 
per i loro bilanci in questi tempi 
duri. Ma quelle firme non sono un 
fatto automatico: sono il frutto in-
nanzitutto di una buona storia, di 
un legame di fiducia. E sono poi il 
frutto di un rapporto riallacciato, 
di una richiesta convincente di so-
stegno: insomma sono esito di 
una relazione che si mantiene nel 
tempo. Questo vale per tanti ora-
tori, per centinaia di associazione 
sportive dilettantistiche, o per 
quei sodalizi a carattere culturale 
e sociale che faticano davvero a 
sbarcare il lunario. In tutto sono 
oltre 30mila le realtà che si affac-
ciano al 5 per mille, mobilitandosi 
ogni anno, rendendo il più possi-
bile trasparenti i propri bilanci, sia 
quelli economici sia quelli che ri-
guardano l’efficacia delle loro 
azioni. Nel 5 per mille c’è spazio 
per tutti, dai giganti da centinaia 
di migliaia di firme, ai più piccoli 
che rastrellano adesioni in un faz-
zoletto di relazioni. Ci sono storie 

di realtà associative che sui propri 
territori godono di tale stima da 
far piazza pulita delle firme: coo-
perative sociali che dimostrano di 
essere diventate il cuore delle ri-
spettive comunità. Oppure ci sono 
associazioni che hanno saputo 
dare risposte di tale qualità umana 
e organizzativa a problemi che lo 
stato ha lasciato inevasi, da diven-
tare dei veri brand: com’è il caso 
ad esempio della Lega del Filo 
d’oro che negli anni ha realizzato 
straordinarie strutture per la cura 
e l’assistenza dei sordociechi. 
Quest’Italia, così istintivamente 
intelligente e solidale, davvero 
meriterebbe di avere un 5 per mil-
le reso stabile da una legge e reso 
chiaro nelle sue regole. È una leg-
ge su cui c’è un consenso trasver-
sale praticamente senza eccezio-
ni, ma che in questi anni la politica 
incredibilmente non è mai riuscita 
a mettere in calendario. Ora, con 
buona parte dei più convinti so-
stenitori del 5 per mille in posti 
chiave del governo, sarebbe un 
paradosso che la promessa di una 
legge per stabilizzarlo restasse 
lettera morta. Delegittimando tut-
to un prezioso sottobosco di atti-
vità e di presenza umana che sen-
za quella piccola percentuale 
rischierebbe di avere zero possibi-
lità di sopravvivenza. Sempre e 
soltanto una questione di numeri.

Δ segue da pag. 1

Δ l’editoriale

5 x mille: Italia vera

di Carlo Cammoranesi

Il rito eucaristico è stato presieduto 
dal Vescovo di Rieti, Delio 
Lucarelli, coadiuvato dal parroco 
di S. Domenico Mons Luigi 
Bardotti, da  Mons Giovanni 
Maceroni, Presidente dell’Istituto 
Storico Massimo Rinaldi e 
Direttore dell’Archivio diocesano, 
da P. Alfredo Gonçalves , Vicario 
Generale degli Scalabriniani, da P. 
Lorenzo Bosa, Direttore della 
Rivista scalabriniana, da don Luigi 
Greco, parroco di Poggio Fidoni-
Cerchiara, da altri sacerdoti della 
diocesi e dal diacono Nazzareno 
Iacopini. 
«Ci troviamo in questa chiesa 
grande, bella e ricca di storia, con 
le sue sofferenze del passato e il suo 
splendore nel presente. La chiesa di 
San Domenico: era un sogno di 
mons. Rinaldi concludere il suo 
servizio episcopale nella Chiesa di 
Rieti restituendo alla comunità 
cristiana la chiesa di San Domeni-
co, che allora era in cattivissime 
condizioni. Era una scelta che 
contrastava con la volontà di 
qualcuno di cancellare questo 
monumento, questa chiesa in cui la 
comunità cristiana, dal 1200 in poi, 
ha vissuto, operato, annunciato la 
parola del Signore. Viviamo questo 
anniversario della morte di mons. 
Rinaldi, in questa chiesa recuperata 
e restituita al culto, sapendo che 
questo edificio materiale serve per 
costruire una Chiesa spirituale, che 
in qualche modo faccia di ciascuno 
di noi tempio vivo del Signore».
Così il vescovo di Rieti, mons. 
Delio Lucarelli durante la 

celebrazione.
«Nel ricordare Massimo Rinaldi 
– ha proseguito il presule – sentia-
mo di dire: “Signore, è stato un tuo 
dono alla nostra Chiesa”. Giovane 
sacerdote a Rieti, aderisce alla 
comunità scalabriniana e la serve. 
Aderendo alle finalità della 
congregazione va in Brasile, terra 
lontana in cui tanti italiani erano 
emigrati per cercare qualche segno 
di speranza. Mons. Rinaldi va in 
contro a questi fratelli per farsi 
carico della fatica della emigrazio-
ne, per sostenere la fatica del 
consolidarsi in una terra nuova, per 
aiutarli a mantenere i valori dello 
spirito che sono necessari in 
qualsiasi parte del mondo ci si 
possa trovare. Massimo Rinaldi 
serve queste comunità, questi 
fratelli; li porta a sperare in un 
futuro migliore. Poi la congregazio-
ne lo richiama a Roma, dove serve 
come Superiore. Quindi viene eletto 
vescovo di Rieti».
«A noi oggi – ha concluso il 
vescovo – tocca il compito di 
cogliere gli aspetti più veri e più 
autentici della sua spiritualità, di 
una personalità tutta volta all’atten-
zione e al servizio per i fratelli. 
Questo suscita in noi sentimenti di 
ammirazione e venerazione. 
Invochiamo in qualche modo la sua 
presenza intorno a noi e diciamo: 
“Signore facci essere portatori di 
qualche seme di quella speranza 
che il vescovo Rinaldi ha diffuso in 
tanta parte del mondo”. Anche noi, 
nel nostro mondo dobbiamo essere 
portatori di speranza».

Il 31 maggio, nella chiesa S. Domenico è stata 
celebrata una Messa per il 72° anniversario della 
morte del venerabile Massimo Rinaldi, reatino, 
missionario scalabriniano e Vescovo di Rieti
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X Domenica del Tempo ordinario

Δ Commento al Vangelo (Lc 7,11-17)Δ giornata del clero

Proprio in quella sera, la città di 
Nain, il cui nome deriva da na’im 
che in ebraico significa delizioso, 
non aveva niente di che deliziarsi. 
Insieme al buio, era coperta di tri-
stezza e di mestizia, piangendo per la 
morte dell’«unico figlio di una ma-
dre rimasta vedova». Sì la sera, per-
ché di sera, Israele accompagnava i 
suoi morti al cimitero. Ecco alla por-
ta della stessa città affranta dal dolo-
re, si incrociano due cortei. Uno fu-
nebre che usciva dalla città con a 
capo la bara del giovanotto morto, e 
l’altro dei discepoli e della numerosa 
folla che entrava in città, con a capo 
Gesù. 
Luca sceglie quel preciso momento 
dell’incontro tra i due cortei per fare 
una clamorosa rivelazione: per la 
prima volta nel suo vangelo, Luca, al 
versetto 13 del settimo capitolo, 
chiama Gesù con il titolo di Kurios 
(Signore), attribuito solo al Dio di 
Israele, il Dio rivelatosi ai patriarchi 
Abramo, Isacco e Giacobbe. E non è 
mera ridondanza se Luca insiste nel 
svelarci i divini sentimenti che alber-
gano nel cuore di Gesù. «Fu preso 
da grande compassione» v. (13), il 
verbo originale in greco è splagchni-
zein che si traduce “commuoversi”, 
verbo riservato esclusivamente a 
Dio nell’Antico Testamento. Chi si 
nutre assiduamente della Sacra 
Scrittura non può non rimanere pro-
fondamente stupito dalle struggenti 
dichiarazioni di amore sconfinato di 
Dio nei confronti di Israele: “Si di-
mentica forse una donna del suo 
bambino, così da non commuoversi 
per il figlio delle sue viscere? Anche 
se queste donne si dimenticassero, io 
invece non ti dimenticherò mai” 
(Isaia 49,15). Lungi dall’essere 
estraneo ai nostri dolori, il Signore li 
vive piuttosto ad un livello inimma-
ginabile di intimità abissale, nelle 
sue materne viscere (rachamim in 
ebraico), perché Lui è Amore. Il di-
vino fremito delle viscere si accom-
pagna dalla parola consolante di 
Gesù: “Non piangere”, (v.13) e da 
uno scandaloso e sconcertante gesto: 

“toccò la bara” (v.14). Sì, gesto cla-
morosamente scandaloso perché il 
contatto con un cadavere contagiava 
automaticamente d’impurità. La tra-
volgente purità di Gesù sconfigge 
addirittura l’impurità della morte, e 
niente lo ferma quando si tratta di 
salvare l’uomo. Non si mette a ra-
gionare su quello che penserà o dirà 
la gente: non è l’opinione pubblica 
che gli importa (il micidiale e para-
lizzante “chi sa come la prenderà la 
gente”) ma la vita dei figli di Dio, 
quella eterna. Gesù compie un mira-
colo senza che sia stata una esplicita 
richiesta di aiuto, né una insistente 
ed accorata preghiera. Il suo inter-
vento non è neanche risposta a qual-
che barlume di fede. Niente di niente 
… solo dolore, lacrime e disperazio-
ne … e per Dio, siamo pur sicuri che 
non è davvero poco (Sal 56,9). Nel 
miracolo operato da Gesù contem-
pliamo il dispiegamento dell’inson-
dabile gratuità divina. E la sua po-
tente parola ribalta completamente 
la situazione: il giovanotto ridotto a 
cadavere dalla spietata morte si met-
te seduto (v.15), assume la stessa po-
sizione dell’angelo che nel giorno di 
Pasqua, dopo aver rotolato la pietra 
dal sepolcro, vi si mise seduto sopra 
(Mt 28,2). È la posizione del vincito-
re e dominatore: in risposta all’ordi-
ne impartito da Gesù, il credente ri-
ceve dentro di sé lo Spirito che dà la 
vita, quella nuova ed eterna dei figli 
di Dio, ed entra a fare parte del cor-
teo dei vincitori della morte, che se-
gue l’Agnello, primizia di coloro che 
risuscitano dai morti (Ap. 14,4). E 
sembra strano, la folla che accompa-
gnava il morto non loda Dio per il 
ritorno alla vita del ragazzo, ma per 
il fatto che ha concesso al suo popo-
lo un profeta dotato di una parola 
talmente potente da annientare addi-
rittura la spaventosa ed invincibile 
morte. Il Signore, vincitore del pec-
cato e della morte, renda le nostre 
comunità luoghi di lode e di preghie-
ra, di ascolto della sua parola e di 
gioiosi incontri sempre fecondi con 
Lui.

IL SIgnoRe ConoSCe I noSTRI DoLoRI

In quel tempo, gesù si recò in una 
città chiamata nain, e con lui cammi-
navano i suoi discepoli e una grande 
folla. quando fu vicino alla porta della 
città, ecco, veniva portato alla tomba 
un morto, unico figlio di una madre 
rimasta vedova; e molta gente della 
città era con lei. Vedendola, il Signore 
fu preso da grande compassione per 
lei e le disse: «non piangere!». Si avvi-

cinò e toccò la bara, mentre i portatori 
si fermarono. poi disse: «Ragazzo, dico 
a te, àlzati!». Il morto si mise seduto e 
cominciò a parlare. ed egli lo restituì a 
sua madre. Tutti furono presi da timore 
e glorificavano Dio, dicendo: «Un gran-
de profeta è sorto tra noi», e: «Dio ha 
visitato il suo popolo». questa fama di 
lui si diffuse per tutta quanta la giudea 
e in tutta la regione circostante.

di Jean baptiste sanodi adriano angelucci

Quest’anno i sacerdoti si sono re-
cati in pellegrinaggio sulla tomba 
di Pietro, nell’anno della fede.
Guidati dal vescovo Delio Luca-
relli, oltre cinquanta sacerdoti e 
diaconi sono partiti di buon’ora 
alle volte della Basilica Vaticana, 
dove hanno celebrato la Messa 
votiva di san Pietro apostolo.
Nell’omelia, il presule reatino, 
commentando il Vangelo dell’in-
vestitura di Pietro: «tu sei Pietro 
e su questa pietra edificherò la 
mia Chiesa», ha delineato l’iden-
tità del sacerdote. Questo si sco-
pre “chiamato” dopo aver rico-
nosciuto il volto di Cristo, 
proprio come Pietro: «Tu sei il 
Cristo».

Dopo la visita guidata alla Basili-
ca, cuore del mondo cattolico, il 
pullman dei preti si è mosso alla 
volta di Nettuno per una sosta di 
preghiera nel santuario di Santa 
Maria Goretti. La giornata è pro-
seguita in fraternità con il pran-
zo, mentre durante il viaggio si è 
pregata la liturgia delle ore, nella 
gioia e nella condivisione. 

Sacerdoti alla tomba di pietro
Si è svolta il 3 giugno l’ormai tradizionale giornata 
del clero

www.insiemeaisacerdoti.it

O F F E R T E P E R I  N O S T R I  S AC E R D O T I .  U N S O S T E G N O A M O LT I  P E R I L  B E N E D I  T U T T I .

C H I E S A  C A T T O L I C A  -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: 

di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento 

Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose,

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando

il numero verde 800.82.50.00
o via internet www.insiemeaisacerdoti.it

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane
• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero 

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per  mag gior i  informazioni  consul ta  i l  s i to :   w w w. ins iemeaisacerdot i . i t

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.
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nel blu, dipinto di bluCome fanno gli Stati Uniti a recuperare terreno nella 
competizione economica globale?

Il 28 Maggio 2013 il maggiore 
dell’aeronautica Luca Parmita-
no, in forza all’Agenzia Spaziale 
Europea (Esa), ha varcato la so-
glia della Stazione Spaziale In-
ternazionale (ISS) a 400 km dal-
la terra, insieme ai suoi 
compagni di missione: la statu-
nitense Karen Nyberg ed il co-
mandante russo Fyodor Yurchi-
khin. A dare il benvenuto ai 
nuovi arrivati, è stato il trio de-
gli attuali ospiti della ISS, i co-
smonauti Pavel Vinogradov e 
Alexander Misurkin e l’astro-
nauta Nasa Chris Cassidy. 
Il maggiore resterà nello spazio 
per i prossimi sei mesi, 166 gior-
ni per l’esattezza, battendo il re-
cord di permanenza tricolore tra 
le stelle e guadagnandosi il titolo 
di inquilino più giovane, 36 
anni, di lunga durata sulla Sta-
zione spaziale internazionale. 
Luca Parmitano sarà il simbolo 
di questa missione, chiamata 
Volare, in omaggio a Domenico 
Modugno per la canzone nazio-
nale più famosa nel mondo: la 
Expedition 36, infatti, è stata as-
segnata all’Agenzia Spaziale 
Italiana (ASI) nell’ambito di un 
memorandum bilaterale con la 
Nasa. 
L’equipaggio è partito alla volta 
della ISS dal cosmodromo di 
Baikonur, in Kazakistan e, dopo 
nove minuti esatti dal lancio, la 
navicella è giunta in orbita, 
viaggiando alla velocità di 
28mila km/h: come arrivare da 
Roma a Napoli in 20 secondi. 
Meno di sei ore dopo è avvenuto 
l’attracco alla stazione dove, cir-
ca due ore dopo, sbrigate le ne-
cessarie operazioni di sicurezza, 
l’equipaggio è entrato con suc-
cesso. La breve durata del viag-
gio tra la Terra e la Iss è un re-
cord per l’unica navetta dei cieli 

rimasta, dopo il pensionamento 
dello Space Shuttle. Prima, in-
fatti, la Soyuz, che ha già fatto la 
spola tra cielo e terra 1600 volte, 
impiegava circa due giorni per 
raggiungere la Iss; grazie a un 
attento studio dei parametri or-
bitali, sperimentato con succes-
so nel Marzo scorso, i tempi del-
la trasferta sono stati 
notevolmente accorciati, per la 
gioia dei passeggeri che non 
viaggiano certo comodi.
Inoltre, Parmitano è il primo 
astronauta italiano ad occuparsi 
di attività extraveicolari (Eva) 
fuori dal portellone della Iss, ef-
fettuando operazioni di costru-
zione o manutenzione. Due le 
passeggiate spaziali, in calenda-
rio per Luglio, ma non è escluso 
un fuori programma prima del 
previsto. Infatti, nei prossimi 
giorni dalla Guyana Francese 
decollerà il razzo Automated 
Transfer Vehicle (ATV) alla vol-
ta della Iss e, ion caso di proble-
mi, sarà proprio il maggiore ita-
liano ad essere chiamato in 
causa.
Tanti gli esperimenti scientifici 
in programma nel corso della 
missione, in gran parte progetta-
ti dall’Italia, inclusi studi di fi-
siologia umana sulla resistenza 
delle cartilagini nello spazio, la 
reazioni dei muscoli ed il cam-
biamento dei ritmi circadiani 
sottoposti ogni giorno a 16 albe 
e 16 tramonti. 
Molti i modi per seguire gli svi-
luppi della missione volare: sul 
blog dell’ESA, sull’account 
Twitter del maggiore, @astro_
luca e scaricando l’applicazione 
Volare, contenente informazioni 
generali sulla missione, le ulti-
me notizie, galleria dei video e 
delle immagini, post e commen-
ti di Luca Parmitano.

I primi mesi del 2013 hanno dimostra-
to che l’economia europea sta conti-
nuando ad affondare in una recessio-
ne dalla quale sarà sempre più difficile 
uscire se non si ci muove in tempo per 
salvare il salvabile. Anche se Hollan-
de continua a negare, i dati Insèe ren-
dono evidente che la Francia, seconda 
economia dell’Eurozona, è entrata uf-
ficialmente in recessione aggiudican-
dosi lo scettro di nuovo malato d’Eu-
ropa. La “caduta” della Francia 
provocherebbe un grave danno al vo-
lano franco-tedesco che avrebbe ri-
percussioni in tutta l’Unione. La ca-
duta del PIL, degli investimenti delle 
imprese, la contrazione del potere 
d’acquisto ed il conseguente calo dei 
consumi, la flessione delle esportazio-
ni sono i minimi comuni denominato-
ri di tutti i Paesi dell’Eurozona tranne 
Germania, Belgio, Austria e Slovac-
chia. Questa è la triste storia di una 
comunità di stati, troppo piccoli per 
competere da soli contro il mondo in-
tero, sostanzialmente dotati di un’eco-
nomia basata sulla trasformazione di 
prodotti e sprovvisti di un accesso di-
retto alle principali materie prime. 
Ma nonostante l’unica strada percor-
ribile sia quella della cooperazione a 
Bruxelles si continua a litigare. Spo-
stando lo sguardo più ad ovest dal liti-
gioso vecchio continente si può notare 
come Zio Sam abbia trovato la ricetta 
non solo per uscire dalla recessione 
ma per ritrovare ancora una volta in 
un prossimo futuro il suo ruolo di su-
per-potenza economica. Tutto si basa 
su due ingredienti: la rilocalizzazione 
produttiva dai paesi in via di sviluppo 
agli States, agevolata da una coopera-
zione tutta nuova tra la triade Gover-
no-Università-Privati ed il successo 
strepitoso dello shale oil. Tutto ha ori-
gine dall’abitudine tutta anglosassone 
di sfruttare l’innovazione tecnologica 
per rendere più efficiente ciò che già 
prima veniva eseguito con metodi tra-
dizionali in modo da massimizzare 
l’utilità rispetto al costo. L’uso delle 
nuove tecniche di trivellazione oriz-
zontale abbinata al fracking renderan-
no Canada ed Usa capaci di coprire i 
2/3 dell’offerta mondiale di greggio 
(sempre più in crescita) entro i prossi-
mi cinque anni. Negli US sta già 
scoppiando la nuova febbre dell’oro 
(nero), la produzione è in ascesa (l’an-
no scorso l’incremento medio ha toc-
cato gli 800.000 bg) e decollerà defi-

nitivamente nel 2016 quando è stato 
calcolato che tutte le infrastrutture sa-
ranno state completate. Milioni di 
giovani fanno le valigie e si sposano 
negli Stati del Nord e del Centro dove 
si costruiscono impianti e cittadine 
prefabbricate per gli operai. Facile in-
tuire le ripercussioni politiche: l’as-
salto al primato dell’Opec e della 
Russia su gas e petroli. L’accesso eco-
nomico alle materie prime sta facili-
tando il rientro degli investimenti 
americani dai paesi in via di sviluppo, 
specialmente dalla Cina. Lo scorso 
anno grandi Corporations come Ap-
ple, Walmart, Airbus, Caterpillar e 
molti altri hanno deciso di ritornare 
ad investire pesantemente negli States 
creando già, solo nello scorso anno, 
500.000 nuovi posti di lavoro. Le 
Unions hanno accettato la richiesta 
delle Imprese che hanno ottenuto 
grossi sacrifici da parte degli operai 
che attualmente godono di un salario 
minore di quello dei loro colleghi eu-
ropei e giapponesi. La Cina ha appena 
promesso un aumento di circa il 13% 
sulla media salariale annua in modo 
da stimolare il consumo interno ed il 
divario con il salario americano di-
venta sempre più piatto. In Europa 
quindi il costo per la produzione è su-
periore al 15-25% che negli Stati Uni-
ti, per questo Rolls-Royce, Volkswa-
gen e FIAT attualmente stanno 
investendo oltreoceano. Inoltre il nuo-
vo made in USA è imperniato sull’uso 
di tecnologie all’avanguardia che per-
mettono di produrre e distribuire in 
modo più efficiente ed economico. È il 
caso della 3D Printing che trasforma 
metallo in polvere in complessi ogget-
ti che vengono usati, per esempio, 
nell’industria energetica ed automobi-
listica come pezzi da assemblare in-
sieme. Ogni apparecchio costa all’in-
circa 400.000 dollari e  produce più 
velocemente degli operai sfornando 
un prodotto di altissima qualità. Il 
vantaggio principale risiede nella di-
stribuzione più veloce e meno costosa 
perché inter-statunitense. L’Europa 
rischia quindi di perire schiacciata 
dalla tenaglia Sino-Americana se non 
provvede subito a politiche comuni 
che facilitino l’accesso delle industrie 
al credito, diminuiscano la tassazio-
ne, riducano la burocrazia e portino 
alla formazione di un organismo so-
prannazionale che provveda all’acca-
parramento ed allo sfruttamento in 
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comune dell’energia, come fece un 
tempo la CECA. 
Le diverse politiche economiche, 
estere ed energetiche di Gran Breta-
gna, Francia, Germania e Italia devo-
no imperativamente essere armoniz-
zate e proiettate verso un nuovo 
impegno, anche militare se necessa-

rio, nella scacchiera mediorientale e 
nel circolo polare artico che si scopre 
una miniera grandissima di gas, pe-
trolio, uranio il cui sfruttamento sarà 
presto reso possibile dal progressivo 
scioglimento dei ghiacci. L’importan-
te è che questo sforzo sia una volta e 
per tutte comune. 




