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Attorno alla “caciotta”

Migrantes
La fede
in movimento

 Δ segue a pag. 14

Basta poco per assicurarsi un mini-
mo di copertina sui giornali, ancora 
meno sui social network dove dav-
vero c’è spazio per tutto e di più. Ar-
rivando perfi no a costringere una ra-
gazza al suicidio perché messa alla 
gogna su Facebook con qualcosa 
come 2.600 insulti sulla sua persona. 
Poi succede anche che quando pren-
de la parola un personaggio autore-
vole, magari scoprendo l’acqua cal-
da e senza aggiungere nulla di 
nuovo, tutto il mondo dei media si 
scatena a metterlo in pole per le cla-
morose (ma scontate) affermazioni. 
Si tratta in questo caso del sindaco di 
New York, Michael Bloomberg, non 
solo primo cittadino della metropoli 
Usa, ma un soggetto che da solo ha 
creato un impero da 27 miliardi di 
dollari sulla fornitura di dati ed in-
formazioni fi nanziarie. Non un par-
venu, per intenderci, in cerca di pub-
blicità. E se lo scopo prioritario era 
quello di gettare un po’ di benzina 
sul magma incandescente del lavoro 
e della conseguente disoccupazione, 
l’obiettivo è stato raggiunto, perché 
tutti, proprio tutti non hanno perso 
occasione per strillare o lanciare il 
suo slogan provocatorio: “Meglio 
fare l’idraulico che l’università”. 
Ovvero per lo studente medio (molti 
giornalisti hanno usato l’espressione 
“mediocre”, forzando un po’ l’effet-
to) sarebbe una soluzione migliore, 
anziché frequentare Harvard, punta-
re sul lavoro manuale. 

Il paradosso 
del lavoro
Meglio fare l’idraulico che 
l’università?

Δ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi
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Δ Attorno alla caciotta

Durante lo scorso fi ne settimana, 
le cronache hanno dato vita ad un 
piccolo equivoco. Un quotidiano 
ha rivelato che la Fondazione 
Varrone avrebbe deciso di 
spostare altrove la “caciotta” di 
piazza San Rufo. L’articolo ha 
sollevato la solita polemica. 
Qualcuno ha colto l’occasione per 
rilanciare l’idea che la Fondazione 
sia una sorta di “governo ombra” 
della città. Come può un soggetto 
privato decidere di rimuovere un 
monumento pubblico (per quanto 
brutto) da una pubblica piazza?

Infatti non può. Nel pomeriggio 
dello stesso giorno, l’Assessore al 
Decoro urbano Alessandro 
Mezzetti ha fatto ordine. Ha 
giustamente precisato di essere lui 
l’autore della storica decisione: la 
Fondazione Varrone ci mette solo i 
soldi!

Il caso è chiuso: l’autonomia di 
Assessore e Comune è salva e le 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

libero di muoversi al loro interno. 
Libero di portare avanti una «serie 
di colloqui e confronti con la 
Fondazione» e di prospettarle «la 
possibilità di collocare il monu-
mento nei pressi dell’attuale 
biglietteria dello Stadio».

Ovviamente stiamo parlando di 
un episodio marginale, quasi 
simbolico (ma si sa quanto siano 
importanti i simboli per il potere). 
E qualcuno dirà che l’alleanza tra 
Fondazione e Comune corrisponde 
ad un sano realismo. 

Al giorno d’oggi, per realizzare 
gli interventi, bisogna per forza 
prendere i soldi dove si trovano e 
mettersi d’accordo con chi li 
amministra.

Tuttavia nel nostro Paese il 
rapporto tra le Fondazioni 
Bancarie e l’ambito pubblico è da 
tempo soggetto a critiche. In tanti 
leggono il fenomeno come una 
infelice intromissione della 
politica nell’economia e dell’eco-
nomia nella politica. 

Alcuni, ad esempio, 

lamentano un certo 

andirivieni di persone 

tra fondazioni 

e amministrazioni. 

I membri degli organi di indirizzo 
delle fondazioni provengono in 
gran parte da Regioni, Province, 

Comuni e Comunità montane. 
Qualcuno è scelto dalle Camere di 
Commercio, altri dalla Chiesa e 
dalle università. Queste nomine 
per cooptazione di solito risultano 
autoreferenziali e conservatrici. 
Ed essendo le fondazioni gli 
azionisti di riferimento delle 
banche italiane – con il potere che 
ne deriva – il dato non è affatto 
secondario.

Le fondazioni bancarie, però, 
presentano anche qualche 
vantaggio. Ad esempio debbono 
spendere i propri utili con criteri 
di promozione sociale perché prive 
di scopo di lucro. 

Invece che al profi tto debbono 
guardare alla difesa della cultura e 
del patrimonio artistico. Hanno il 
compito di sostenere la ricerca, 
l’assistenza sociale, l’educazione e 
la sanità, di aiutare il volontariato, 
di pensare all’ambiente, e di fare 
benefi cenza. 

Tuttavia questo potere positivo 
può talvolta risultare un po’ troppo 
opaco. Infatti le fondazioni fanno 
le proprie scelte senza dover 
rendere conto a nessuno, senza 
alcun controllo popolare. Questo 
genera inevitabili malumori e 
riporta alla contraddizione tra chi 
può solo dire e chi può anche fare. 

Si potrebbe superare il proble-
ma “democratizzando” le fonda-
zioni? Forse i cittadini dovrebbero 
avere più voce in questi centri di 
potere. Dovrebbero poter control-
lare il merito delle erogazioni. Una 
maggiore trasparenza nelle scelte, 
ridurrebbe al minimo anche il 

Pare che la tanto chiacchierata “caciotta” di piazza San Rufo sia 
destinata a nuova collocazione. Ma pure a margine della propria 
dipartita il bizzarro monumento riesce a raccontare qualcosa 
della realtà cittadina. E non solo

La Fondazione
tra il dire e il fare
Contano di più i soldi o le istituzioni?

solite chiacchiere sulla “longa 
manus” della Fondazione vengono 
stroncate sul nascere. O quasi.

Sì, perché la morale della storia 
sembra trovarsi nell’antica 
differenza tra il dire e il fare. In 
assenza di strumenti concreti, le 
decisioni rimangono pure fantasie. 

L’Assessore rivendica una 
giusta strategia risanatrice. Da 
tempo ha intrapreso una titanica 
battaglia per purgare la città dalle 
incrostazioni dell’ultimo venten-
nio. Appena insediato ha fatto 
rimuovere le “bare” da via Roma e 
gliene siamo grati. Ma la sobrietà 
contabile di oggi avrebbe permes-
so al Comune di rimuovere la 
“caciotta” senza chiedere nulla a 
nessuno?

Mezzetti ha spiegato che la 
Fondazione Varrone non è 
intervenuta in alcun modo nel 
merito della decisione. Gli 
crediamo. Infatti l’infl uenza della 
Fondazione non sembra stare a 
valle, ma a monte della scelta. Si 
direbbe abbia stabilito i presuppo-
sti dell’operazione, con l’assessore 
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di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.it

Dalla caciotta 
al parmigiano
Da dove arrivano le risorse delle fondazioni bancarie? Sono i soldi del popolo 
pecorone, che ha sempre preso interessi ridicoli dai propri depositi bancari 
e che si è sempre visto applicare tassi di interesse sui prestiti ai limiti del 
sostenibile

rischio di eventuali clientele e 
miserabili favori.

In questo periodo si fa 

un gran parlare della 

partecipazione popolare 

ai Consigli comunali. 

Data l’infl uenza che 

hanno sulla vita delle 

città, sarà il caso 

di estendere il metodo 

agli organi dirigenti 

delle fondazioni? 

Magari le loro riunioni si potreb-
bero aprire al pubblico o trasmet-
tere in rete. 

Non sarebbe un bene se il 
popolo potesse controllare e 
decidere come investire certe 
risorse? Dopotutto hanno origine 
dal risparmio e dal denaro delle 
comunità locali. Dunque perché 
non gestirli secondo l’ottica del 
“bene comune”?

Saremo i soliti pedanti scoccia-
tori, ma forse, se la comunità 
locali avessero una voce prevalen-
te nei vertici delle fondazioni 
bancarie, si potrebbe pure 
risparmiare qualche imbarazzo 
all’Assessore di turno!

Ha sollevato un certo dibattito la 
tiritera su chi sia competente 
dello spostamento della famosa 
caciotta del Centro d’Italia. Fu 
messa in piazza San Rufo anni fa 
con altrettante polemiche. Erano 
questioni di buon gusto e 
proporzioni. Chiunque può 
rendersi conto della eccessiva 
grandezza del “latticino” rispetto 
alla contenuta e vetusta piazza.

La politica di qualche 

anno fa si misurava su 

come spendere i soldi 

pubblici; oggi su come 

non spenderli.

Il necessario intervenire di altri 
soggetti “facoltosi”, come le 
Fondazioni bancarie, arriva di 
conseguenza. Il problema, 
naturalmente, non è solo di Rieti. 

Hanno ancora un senso le 
nostre istituzioni locali? I 
Comuni non hanno soldi, le 
Comunità montane vanno riviste 
dopo che fi umi di soldi sono stati 
“spesi” (eufemismo goliardico) 
male, le Province vanno 
accorpate, le Regioni sono 
colossi trita-soldi, molti dei quali 
sono fi niti nelle ganasce mai 
satolle di politici che si sporcano 
la coscienza con centinaia di 
migliaia di euro di rimborsi che 
si accumulano con qualunque 

cosa, pure con gli scontrini del 
caffè raccolti in terra.

Ma hanno senso le nostre 
istituzioni locali? A ben vedere 
la risposta sembra essere no, 
anche se nessuno, al momento e 
con un po’ di raziocinio, se la 
può sentire di proporre uno 
smantellamento complessivo, un 
“tabula rasa” poi diffi cile da 
colmare.

Dai comunicati dei vari 
consiglieri che sostengono e che 
si oppongono alla attuale 
amministrazione comunale 
(molto ben scritti e pungenti al 
punto giusto quelli del consiglie-
re di gruppo Misto Sonia Cascio-
li), sembrerebbe che il problema 
non siano solo i soldi, ma la 
democrazia, che è in una crisi 
senza precedenti. Sarà perché 
richiede tempi troppo lunghi? 

Enti come le Fondazioni, inve-
ce, sono costituite da personalità 
eminenti della realtà sociale, ma 
che non oppongono nulla, votano 
per lo più all’unanimità e stanno 
lì non per elezione, ma per 
“chiamata diretta”.

Funzionano bene le Fondazio-
ni perché hanno i soldi, ma 
anche perché non hanno bisogno 
di troppe formalità e di valuta-
zioni di altra natura – almeno in 
apparenza – né di contrapposi-
zione dialettica come il confron-
to democratico.

Però bisognerebbe andare a 
vedere come si è formato il ricco 
patrimonio di cui benefi ciano 
queste realtà. Fiumi di soldi 
provengono da oculatissime e 
pluridecennali politiche banca-
rie. Gli istituti di credito hanno 
ben saputo speculare negli anni 

d’oro sui risparmi dei cittadini. 
Sorvoliamo, ma ci sarebbe 

poco da sorvolare: sono i soldi 
del popolo pecorone, che ha sem-
pre preso interessi ridicoli dai 
propri depositi bancari e che si è 
sempre visto applicare tassi di 
interesse sui prestiti ai limiti del 
sostenibile. 

Come uscire da questa 
situazione? Le soluzioni 
potrebbero essere diverse.

I consigli di amministrazione 
delle Fondazioni potrebbero 
venire eletti dal popolo come 
quelli municipali, provinciali e 
regionali. Oppure si potrebbero 
formare i consigli comunali per 
cooptazione come accade per le 
Fondazioni. Magari le cose 
funzionerebbero meglio.

Oppure, perché no, imparando 
dalla Bibbia, potremmo eleggere 
ogni anno dei Giudici, al posto 
del Re e del Sindaco, che 
amministrano la cosa pubblica, 
la giustizia, le Fondazioni e poi 
se ne vanno a casa senza 
radicarsi troppo nel potere, 
cercando di fare del loro meglio.

Una cosa è certa, la caciotta 
deve diventare parmigiano, 
altrimenti si continua a rimanere 
in una grande incertezza, 
soprattutto nei nostri piccoli 
centri: le istituzioni sono tante e 
si occupano spesso di materie 
affi ni se non proprio delle stesse 
cose.

Ma si sa: in un caseifi cio, il 
procedimento per la produzione 
di due tipi diversi di formaggio, 
come la caciotta e il parmigiano, 
non è esattamente lo stesso, pure 
se il latte lo produce lo stesso 
animale.
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Δ Le sorprese della Ztl

Δ Sondaggio

Nulla di fatto per la protesta dei 
residenti del centro storico. 
Nemmeno il richiamo ad un 
improprio fl ash mob è servito per 
concretizzare l’adunata. Per 
qualcuno l’insuccesso dipende dal 
carattere dei reatini.

La natura dell’iniziativa era 
illustrata dai volantini di lancio. 
Gli organizzatori hanno pensato 
fosse necessaria una azione “di 
massa” dei bravi cittadini per 
contrastare una minoranza 

retrograda di commercianti e 
automobilisti impenitenti. Ma a 
contare le presenze in piazza di 
domenica, al netto di chi si faceva 
gli affari suoi, viene un sospetto.

Forse a scontrarsi sull’area 
pedonale sono due irriducibili 
minoranze. Forse la maggioranza 
dei cittadini non vive la Ztl in 
modo così problematico. Su che 
dovrebbe prendere posizione? Il 
piano del traffico è cambiato 
talmente tante volte che oramai lo 
si prende con filosofia. È come il 
tempo: fa brutto? Si apre l’ombrel-
lo; il varco è attivo? Si va a piedi.

Qualcuno magari mugugna un 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

Il Flash Flop
Domenica 9 giugno un gruppo di “resistenti” del 
centro storico ha provato a sostenere il nuovo piano 
del traffico con una prova di forza, ma il tentativo è 
miseramente fallito

locale4

C’è ancora un clima di guerra sulla 
nuova zona a traffico limitato. Almeno 
nei media, perché in realtà la maggior 
parte dei cittadini sembra vivere il 
cambiamento con una certa serenità, o 
al peggio con quieta disperazione

po’, ma è normale. È come quando 
c’è afa da troppi giorni: un tema da 
chiacchiera al bar, adatto per un 
lamento tra comari.

Se fa troppo caldo la gente si 
sventola e se fa freddo si copre. 
Mica va sotto il Comune a 
protestare! Piuttosto spera che 
almeno l’Amministrazione non sia 
meteoropatica e per la prima volta 
nella storia mantenga il punto!

Come tutti i cambiamenti, 
anche la nuova Ztl ha i suoi pro e i 
suoi contro. Le opposte fazioni 
vedono solo l’uno o l’altro aspetto 
e finiscono con l’incarognirsi 
inutilmente.

C’è da sperare che tutti gli altri 
si godano i vantaggi della nuova 
situazione (che non sono pochi), e 
si ingegnino a superare i disagi.

Lasciamo perdere il muro 
contro muro, tanto è inutile. I flash 
mob a sostegno della nuova 
sistemazione falliscono 

perché non servono. Ai favorevoli 
basta vivere il centro come lo 
hanno sempre desiderato per 
testimoniare la propria posizione e 
sostenere le scelte del Comune. 
Una posizione – ne siamo sicuri 
– che li porterà anche a spendere 
qualcosina in più dentro le mura, 
evitando i centri commerciali.

Quanto ai commercianti, fa 
impressione che gente capace e 
preparata, sulla breccia da tanti 
anni, non sappia sviluppare nuove 
opportunità, rinnovare la propria 
strategia di fronte al cambiamento. 
È davvero impossibile attrarre i 
clienti senza rincorrere le loro 
automobili? I pedoni sono sempre 
poveri, squattrinati e senza 
bisogni da soddisfare? Vedremo.

Di sicuro sarà necessario 
qualche sacrificio: non ci sono 
miglioramenti a costo zero. Ma 
non per questo si può sempre dire 
“piove governo ladro”.

37%

26%

20%

17%

inutile 
e dannosa

Necessaria, 
ma incompleta

Un buon 
compromesso

Perfetta

A chi piace...
La nuova Zona a Traffico 
Limitato piace. Almeno ai nostri 
lettori sul web, che votando il 
nostro piccolo sondaggio danno 
ragione all’Assessore Carlo 
Ubertini e al suo progetto. Tra i 
votanti si registra un 63% di 
favorevoli - anche se con diverse 
sfumature - mentre il 37% sono 
contrari, che perdono un punto 
rispetto alla scorsa settimana.
Del resto il giudizio positivo sul 

lavoro di Ubertini arriva anche 
da un altro sondaggio: quello 
condotto dal sito Rietinvetrina.it. 
L’Assessore alla Viabilità del 
Comune di Rieti è risultato il 
più apprezzato tra quelli della 
Giunta in carica da un anno a 
questa parte. Lo segue con un 
po’ di distacco quello alle Cultu-
re Diego Di Paolo. Meno 
apprezzati sono risultati 
Alessandro Mezzetti (Decoro 
urbano e manutenzioni) 
Marcello Degni (Bilancio), 

Emanuela 
Pariboni (vicesindaco e 
Attività produttive) e 
Stefania Mariantoni (politiche 
sociali). Il giudizio sul Sindaco, 
invece, sembra testimoniare una 

qualche contraddizione, con gli 
entusiasti ed i delusi che si 
dividono a metà la torta.
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DESTINA
L’8XMILLE

ALLA CHIESA
CATTOLICA.

GRAZIE ALLA TUA FIRMA 
È CRESCIUTA LA SPERANZA.

+ + 

Scopri tutte le opere: foto, video e testimonianze nella mappa interattiva sul sito www.8xmille.it

FONDI DESTINATI NEL 2012

SOSTENTAMENTO 
CLERO:
€ 364.000.000

CULTO 
E PASTORALE:
€ 479.000.000

CARITÀ:
€ 255.000.000

Istituto Diocesano per il Sostentamenteo del Clero di Rieti
Via del Mattonato n.3 tel. 0746 203669
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Δ Ritel

∏ Commenti e previsioni ∏

Pazza primavera?

Ci avviciniamo a grandi passi all’inizio della 
stagione estiva, almeno per quel che riguarda il 
punto di vista astronomico. Per la meteorologia 
la stagione ha preso il via con il primo giorno di 
giugno. È tempo quindi di bilanci per la 
primavera appena trascorsa e di tracciare, per 

quanto possibile, una linea di tendenza per 
l’estate che verrà. 
La primavera 2013 verrà ricordata tra le più 
piovose e fredde degli ultimi anni. Ma è proprio 
così? Secondo alcuni studiosi e appassionati, 
quella appena trascorsa è stata una primavera 
tutto sommato normale. L’immaginario 
collettivo vorrebbe una stagione con giornate 
soleggiate, temperature miti e contorno di 
uccellini festanti. Ma la primavera, come 
l’autunno, è stagione di passaggio, caratterizza-
ta da forte dinamismo atmosferico. Quindi 
cambi repentini di condizioni meteo e tempera-
ture ballerine.
La stagione appena trascorsa, dunque, è “a 
norma”. Marzo è risultato piuttosto piovoso? 
Così dev’essere: da a gara con novembre per il 
titolo di mese più annacquato. Aprile ci ha 
regalato un mese di tregua. Una primavera in 
linea al sentimento popolare, fatta di giornate 

soleggiate e temperature in talvolta superiori 
alle medie del periodo. 
Solo maggio ha mostrato un volto insolito: forte 
variabilità, fenomeni atmosferici violenti e 
temperature piuttosto basse. Ma fatta la media 
con il caldo di aprile, il periodo rimane in linea 
con quanto dovrebbe accadere. 
Forse le vere anomalie le abbiamo viste gli anni 
precedenti. Stagioni più secche e calde ci hanno 
disabituato alle vera primavera mediterranea.
Per spiegare l’andamento di quest’anno si 
propongono diverse teorie. Qualcuno ipotizza 
un rallentamento della Corrente del Golfo 
dovuto all’innalzamento degli oceani.
Le teorie sono affascinanti, ma forse la risposta 
sta semplicemente nel mescolamento delle 
masse d’aria.
Durante i primi giorni dell’anno, un evento 
potrebbe avere condizionato l’intera primavera. 
La stratosfera alle latitudini polari ha subito un 

locale6

MeteoΔ

Il segretario generale della Fiom 
Cgil non ci sta. E lo spiega a 
chiare lettere.

Tutto da rifare ancora una volta?

Sono veramente arrabbiato, oltre 
che deluso, perché tutto quello che 
ci aspettavamo di trovare oggi, 
non c’era. Ci siamo sentiti presi in 
giro ancora una volta. Tante 
promesse e tante parole finite 
ancora una volta con un nulla di 
fatto.

Risposte da Finmeccanica?

Certo. Risposte che si davano 
ormai per scontate, ma sembra che 
cambiare le carte in tavola sia 
diventata una moda.

Qual è stata la giustificazione?

In realtà, durante il tavolo, 
abbiamo appreso che Finmeccani-
ca stessa, durante l’incontro con la 

Elco, ha riferito che le attività 
previste per riattivare il progetto, 
non erano più disponibili. Quindi 
dovrà essere rifatto un nuovo 
piano e di conseguenza sarà 
necessario altro tempo. Ma noi di 
tempo non ne abbiamo più. A 
settembre scade la cassa integra-
zione e non ci sarà più nulla da 
fare.

Una notizia che cambia quindi le 
prospettive.

Sono sette anni che ci sentiamo 
dire “ci vuole ancora altro tempo”, 
ora basta. I modi per affrontare la 
situazione c’erano tutti ed invece 
siamo tornati al punto di partenza. 
Nessuno ci ha dato risposte ed ora 
siamo stanchi. 

Risposte che dovevano arrivare, 
stando all’incontro precedente, 
proprio da Finmeccanica.

Che, non dimentichiamoci, era 
azionista di Ritel e quindi doveva, 
e deve trovare una soluzione ad 
una sua partecipata ed ora dice che 
non ci sono le possibilità. Abbia-

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

Rabbia e delusione
È un Luigi D’Antonio arrabbiato quello che esce 
dal tavolo convocato al Ministero dello Sviluppo 
Economico per la vertenza Ritel

mo alzato la voce chiedendo che 
vengano rispettati gli accordi 
presi. E non lo hanno fatto solo le 
organizzazioni sindacali, ma 
anche le istituzioni del territorio 
che ci hanno messo la faccia ed 
ora vogliono fatti concreti.

Come vi muoverete?

Per prima cosa abbiamo forzato 
per la riconvocazione di un nuovo 
tavolo entro la fine del mese. E da 
lì si deve obbligatoriamente 
ripartire, vogliamo risposte chiare 
e soprattutto definitive. Se ciò non 
accadrà verrà penalizzato un 
intero territorio e non soltanto i 
lavoratori. E inoltre va a perdere di 
credibilità qualsiasi altra vertenza 
che ad oggi si sta seguendo. 

Intanto il futuro di oltre duecento 
lavoratrici e lavoratori è appeso a 

un filo. 

La cosa incredibile è che, durante 
l’incontro tenutosi in Comune il 
giorno precedente alla convoca-
zione del tavolo al Ministero, si 
era fatto il punto sulla situazione 
per decidere una strategia comune 
da portare al tavolo Mise. Le 
istituzioni locali Comune, 
Provincia e Regione sono dalla 
nostra parte e decisi a far sentire la 
propria voce chiedendo che gli 
impegni presi vengano concretiz-
zati. Poi, dopo nemmeno venti-
quattro ore vengono cambiate tutte 
le carte in tavola.

Dall’incontro al Ministero i 
lavoratori reatini si aspettavano 
risposte diverse.

Ma così non è stato. Non possiamo 
fare un passo avanti e tre indietro 
ogni volta. Risolta la questione in 
merito all’affitto dei capannoni nel 
perimetro Ritel, sembra che i 
problemi siano aumentati invece 
di diminuire. Ora è il Governo che 
deve spingere su Finmeccanica 
affinché mantenga gli impegni 
presi. Non accettiamo più scuse, 
Finmeccanica ha avuto a disposi-
zione tutto il tempo necessario per 
sostenere e far ripartire la Ritel. 
Lo stabilimento deve ripartire il 
prima possibile perché non 
possiamo giocare quando i 
lavoratori rischiano di essere tutti 
licenziati. Lo ripeto. Il tempo sta 
scadendo e non siamo disposti a 
fermarci ora.

Verso un’estate 
di ordinario bel tempo
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consistente riscaldamento. 
Il caldo ha scomposto il vortice di aria fredda 
che solitamente staziona in zona. Questo 
fenomeno, molto lento ad evolvere, si è propaga-
to agli stati più bassi dell’atmosfera, nei quali si 
formano i fenomeni metereologici.
Così in primavera si è avuta una maggiore 
ondulazione delle correnti. A noi è toccato il 
freddo; altre parti del continente sono state 
raggiunte dall’onda calda, con risultati diame-
tralmente opposti. Nei paesi del Nord e dell’Est 
Europa, la primavera è risultata più asciutta e 
calda del normale.
Ma sono solo capricci. Magari a causa della 
ciclicità delle stagioni, la prossima potrebbe 
risultare calda e secca. E a quel punto qualcuno 
potrebbe rimpiangere le precipitazioni di 
quest’anno. 
E l’estate? È diffi cile fare previsioni anche a 
poche ore di distanza, fi guriamoci sul lungo 

periodo. Però proviamo con i pochi elementi a 
disposizione a tracciare una semplice linea di 
tendenza.
In virtù di quanto accaduto in atmosfera, 
possiamo azzardare l’ipotesi di un’estate 
ordinaria. 
Molto probabilmente vivremo periodi di 
soleggiamento e calura consistente, ma al 
contrario degli anni passati, questi saranno 
meno opprimenti, meno duraturi, e intervallati 
da fasi più fresche ed instabili. 
La conformazione del nostro territorio potrebbe 
rendere questa instabilità abbastanza frequente, 
anche con episodi notevoli, specie nelle località 
di montagna o più prossime all’Appennino.
Augurando buona estate a tutti, ci diamo 
appuntamento a settembre per analizzare la 
stagione e magari dover ritrattare quanto scritto 
oggi.

di Giovanni Cinardi

7

Meteo

All’inizio del 2011, la Giunta 
Emili propose di fondare un 
gruppo di Protezione Civile 
comunale. Venne di conseguenza 
pubblicato un bando, al quale 
risposero circa 30 persone. I 
Volontari si trovarono quindi ad 
affrontare un corso di formazione 
propedeutico al funzionamento del 
gruppo, curato dal 118, dal 
personale Nbc della caserma 
Verdirosi, dal Corpo Forestale 
dello Stato, dal Gruppo Sommoz-
zatori e dai Vigili del Fuoco di 
Rieti. Fu un impegno che i 
volontari portarono avanti con 
convinzione, e a fronte del quale il 
Consiglio Comunale ha poi 
approvato, all’unanimità, il regola-
mento e l’istituzione del Gruppo di 
Protezione Civile. Del quale però, 
da allora, si è persa traccia.
La vicenda è stata portata alla 
nostra attenzione da Benito 
Rosati. L’instancabile “volontario 
per forza”, era infatti tra i cittadini 

che hanno partecipato all’intero 
percorso della Protezione Civile 
comunale. Ed è anche uno dei più 
arrabbiati per come la pratica è 
stata portata avanti dalla vecchia e 
dalla nuova amministrazione.

Benito, perché questo gruppo di 
volontari non riesce a entrare 
finalmente in funzione?

È quello che vorremmo sapere 
anche noi. Già con la precedente 
Amministrazione si percepivano 
evidenti malumori nei nostri 
confronti. Pare non ci fosse una 
linea politica condivisa sulla 
nostra esistenza. E anche con la 
Giunta attuale, le cose non 
sembrano essere cambiate.

Eppure la delibera che recepisce il 
regolamento del Gruppo è stata 
approvata all’unanimità e mai 
ritirata…

Infatti, e fu votata anche dall’at-
tuale sindaco Simone Petrangeli. 
Ciò nonostante, anche dalla nuova 
Giunta veniamo trattati con 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

Che fine ha fatto il 
gruppo comunale?
Ci sono trenta persone formate e la delibera che 
recepisce il regolamento del gruppo. Eppure...

suffi cienza. E dire che invece il 
gruppo sarebbe di grande utilità. 
Basta guardare ai disagi che il 
maltempo di questi giorni ha 
causato in città. Non credo che le 
braccia e la competenza di trenta 
persone in più – appositamente 
formate – avrebbero fatto male.

Se non ricordo male, qualche 
intervento da parte vostra lo si è 
visto lo scorso inverno…

È vero, ma per l’appunto fu un 
gesto del tutto spontaneo. Ci 
rendemmo semplicemente conto 
che c’erano dei bisogni ai quali 
nessuno rispondeva e decidemmo 
di farci carico in prima persona di 
quello che potevamo.

Ma un dialogo con 
l’Amministazione ci sarà pure 
stato nel frattempo…

A settembre dello scorso anno, 
abbiamo chiesto un incontro con 
l’Amministrazione. Dopo una 
lunga attesa, dal Comune ci viene 
rivolto l’invito a nominare un 
nostro rappresentate, al quale 
l’Assessore Mezzetti fa sapere che 

il nuovo governo cittadino non ha 
alcun interesse nei confronti del 
gruppo. Di conseguenza ci 
consiglia di scioglierci e confl uire 
in un’altra organizzazione già 
operativa. Una risposta franca-
mente disarmante.

Come dire: “sedotti e 
abbandonati”?

In un certo senso è così. Ma noi 
non cediamo. Intanto perché 
crediamo che di un gruppo di 
Protezione Civile comunale ci sia 
un reale bisogno. E poi perché 
siamo convinti che gli atti di un 
Comune della Repubblica Italiana 
abbiano un valore. Un Comune 
non può prima invitare un gruppo 
di cittadini ad investire tempo, 
energie ed entusiasmo e poi dire: 
«scusate, ci abbiamo ripensato». 
Sono questi gli atteggiamenti che 
non rendono credibili le istituzio-
ni. Non importa chi siede sulle 
poltrone. Noi, da cittadini, 
prendiamo sul serio gli impegni 
che sottoscriviamo, mentre chi 
comanda pare considerare le 
delibere del Consiglio Comunale 
al pari della carta straccia.

Finalmente estate

L’anticiclone delle Azzorre ci 
accompagnerà durante il week-end. 
A seguire l’unione tra l’alta 
pressione atlantica e quella africana 
manterrà condizioni di tempo 
stabile. Una piccola incognita sarà 
rappresentata da rara instabilità 
pomeridiana per lo più suoi rilievi. 
Temperature in costante aumento 
fi no a portarsi sopra alle medie del 
periodo. Complice l’alto tasso di 
umidità il caldo potrebbe risultare 
anche opprimente.

G. C.

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

Guarire con l’aria
di montagna
Torna anche per l’estate 2013 il Progetto 
Multidisciplinare “Terminillo non solo neve. La 
montagna come esperienza terapeutica”

Torna anche per l’estate 2013, il 
Progetto Multidisciplinare 
“Terminillo non solo neve. La 
montagna come esperienza 
terapeutica”, che già lo scorso 
anno era stato promosso dalla 
Direzione Generale dell’Azienda 
USL Rieti facendo riscoprire il 
bellissimo volto della montagna 
reatina nei mesi estivi. 
Referente scientifico del progetto, 
la dottoressa Isabella Marchese, 
dirigente medico presso il reparto 
di Cardiologia dell’Ospedale de 
Lellis.

Dottoressa, quali novità e 
variazioni ci saranno rispetto alla 
prima edizione di “Terminillo non 
solo neve”?

La novità più importante è legata 
sicuramente ai cinque progetti che 

caratterizzeranno questa edizione 
2013. Ed ognuno sarà dedicato a 
pazienti e patologie diversi.

Parliamo proprio dei progetti.

Il periodo in cui saranno attivati 
andrà dal 1 al 14 luglio. Il primo è 
stato denominato “Terminillo la 
montagna del cuore” e realizzato 
dal personale dell’Unità di 
Cardiologia per offrire i benefici 
terapeutici del soggiorno montano 
a pazienti ipertesi e cardiopatici. 
C’è poi “Libera il respiro - La 
scuola dell’Asma”, dedicato a 
soggetti asmatici e che verrà 
realizzato con la collaborazione del 
personale delle Unità di Broncop-
neumologia e Pediatria del 
nosocomio reatino che si avvarran-
no anche della collaborazione dei 
volontari dell’Associazione Alama 
aderente a Federasma. “L’orizzonte 
in vetta” prevede invece il 
soggiorno in altura per pazienti 
oncologici. Vuole essere un’espe-

rienza terapeutica che parte da 
un’idonea attività fisica e su 
momenti di socializzazione ad essa 
legati. I pazienti saranno seguiti da 
personale di Radioterapia ed 
Oncologia. Per i pazienti con 
disagio psichico abbiamo invece 
scelto “Camminare tra cielo e 
terra” con escursioni a valenza 
psico-educativa che saranno 
coordinate dal Centro Diurno 
dell’Azienda. Ultima esperienza è 
“Mordi la vetta - Settimana verde” 
un campus estivo per bambini tra 
gli 8 e gli 11 anni affetti da 
eccesso ponderale, che li aiuterà a 
riscoprire le buone abitudini 
alimentari grazie alla collaborazio-
ne degli specialisti di Pediatria 

locale8

Panorama localeΔ

∏ Archivio di Stato ∏

Ricorrono i 60 anni
Festeggia 60 anni l’Archivio di Stato di Rieti. Lo 
farà giovedì 13 giugno dalle ore 10,30 in poi con 
una serie di iniziative aperte a tutta la città.
Sarà in primo luogo possibile visitare la struttura 
dell’Archivio con i diversi reparti, i depositi, i 
vari laboratori e la mostra sulle acque con i 
documenti originali di importanti architetti 
rinascimentali come Antonio da Sangallo, Carlo 
Maderno e Giovanni Fontana. Sarà anche 
l’occasione per visitare il laboratorio di cartotec-
nica, legatoria e restauro dell’Archivio di Stato 
di Rieti, una vera e propria eccellenza a livello 
nazionale. L’istituto reatino è di fatto il fornitore 
ufficiale di tutti i 130 istituti archivistici italiani 
e di numerosi altri enti pubblici come la Camera 
dei Deputati, il Senato, il Maxxi, la Banca 
d’Italia ecc. Negli ultimi anni sono stati 

realizzati oltre un milione di contenitori 
d’archivio. Una lavorazione artigianale realizza-
ta con materiali particolari, destinati alla lunga 
conservazione dei documenti. Una attività che 
non ha costi, se non quelli della materia prima, 
ma, al contrario, costituisce un risparmio 
misurabile in milioni di euro per la pubblica 
amministrazione. Si proseguirà poi con un 
incontro a cui parteciperanno le massime 
autorità cittadine, gli ex direttori dell’Archivio 
di Stato, dirigenti del ministero oltre al Direttore 
Generale degli Archivi, dott.ssa Rossana Russo 
e al Direttore Regionale del Mibac Arch. 
Federica Galloni. Si attende anche la conferma 
della presenza del ministro Massimo Bray. Alle 
14,30 si assisterà ad una presenza del Teatro 
Potlach sul tema “La memoria delle carte”, 
appositamente realizzato per questa giornata 
all’interno della stessa struttura dell’Archivio di 
Stato e inserito nel contesto della rassegna 

internazionale di teatro in corso a Fara Sabina. 
L’Archivio di Stato di Rieti, dopo un lungo 
periodo di gestazione iniziato durante gli anni 
’30 del ‘900, venne istituito nel giugno 1953 
grazie soprattutto all’impegno dell’allora 
sindaco Angelo Sacchetti Sassetti. Organismo 
periferico del Ministero dell’Interno, ebbe la 
prima sede a via Roma per poi trasferirsi negli 
anni ‘70 sulla via Salaria, nel palazzo Tosti 
difronte alla Provincia dove rimase ininterrotta-
mente fino al 1983 quando acquisì l’attuale sede 
del pastificio Ioannilli e Meloni in via Ludovico 
Canali. Nel 1974 insieme agli altri istituti 
archivistici lasciò il Ministero dell’Interno per 
contribuire ad istituire il Ministero dei Beni 
Culturali e Ambientali. Oggi l’Archivio di Stato 
è una struttura viva che riesce ad offrire servizi 
ai cittadini per 11 ore continuative al giorno, e 
con una offerta culturale corposa per quantità e 
qualità grazie anche alle numerose collaborazio-

Si è concluso il 5 giugno il 
corso di lingua e cultura italia-
na organizzato dalla Caritas 
Diocesana e dall’associazione 
Franz Fanon nell’ambito del 
progetto FEI 2013 per l’inte-
grazione di cittadini extraco-
munitari.
Il progetto articolato in lezioni 
pomeridiane per una durata 
complessiva di 80 ore, ha per-
messo ai 20 discenti di cono-
scere i lineamenti essenziali 
della lingua italiana utili per 
un inserimento nel tessuto so-
ciale della comunità ospitante.
Hanno partecipato alle lezioni 
anche alcuni ragazzi facenti 
parte del progetto SPRAR Ca-
ritas. A tutti i discenti saranno 
consegnati attestati di frequen-
za riconosciuti in ambito co-
munitario.

Concluso 
il corso di lingua 
e cultura italiana 
di Caritas e 
Franz Fanon
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affiancati da professionisti in 
Psicologia e Scienze Motorie. 

Il monte Terminillo diventerà 
quindi un punto di riferimento per 
i pazienti coinvolti come pure per 
le loro famiglie.

Che potranno riscoprire, o 
scoprire, il valore terapeutico della 
montagna. Al Terminillo, durante i 
quattordici giorni, rimarrà attivo 
un ambulatorio cardiologico con 
accesso facilitato per i partecipanti 
al progetto. Durante la mattina 
verranno organizzate escursioni 
facoltative in compagnia delle 
guide del CAI. I percorsi delle 
escursioni sono ovviamente stati 
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ni organiche stabilite in questi anni con numero-
se università e istituti di ricerca italiani. Proprio 
in questo periodo è in pieno lo svolgimento la 
lunga iniziativa sulle acque che partita proprio 
dall’Istituto reatino il 3 maggio andrà avanti 
fino al 27 settembre investendo numerosi centri 
umbri e sabini. Questa del sessantesimo vuole 
essere una manifestazione – ha dichiarato il 
direttore Roberto Lorenzetti – per testimoniare 
la presenza di una realtà viva in questa città che 
dà occupazione ad oltre 33 persone. Conservia-
mo un patrimonio di milioni di documenti in 
circa 60.000 faldoni e registri, 8630 mappe, 
oltre 2000 pergamene, oltre a circa 5000 volumi, 
182 riviste a stampa il tutto conservato in circa 
9000 ml di scaffalature. Il moderno laboratorio 
digitale ha già provveduto a scansionare circa 
400.000 immagini che si sommano ai 51000 
negativi di sicurezza, 31000 card, e circa 700 
bobine di microfilm. Tutto materiale prezioso 

– conclude il direttore Lorenzetti – che rappre-
senta sia la memoria storica del nostro territorio, 
ma anche la certezza giuridica per ogni tipo di 
atto che i cittadini stipulano con lo stato o 
tramite di questo, sia esso un atto notarile, cosi 
come una sentenza penale o civile o una 
condizione catastale. Questo secondo aspetto 
della fruizione nei nostri 3 spazi di consultazio-
ne – spiega Lorenzetti – incide per circa il 35% 
sul totale degli utenti che annualmente frequen-
tano l’Istituto. Insomma l’Archivio di Stato si 
presenta come un ente attivo capace di erogare 
servizi e offerta culturale in modo significativo 
e che, malgrado le innegabili difficoltà economi-
che, intende proseguire la sua strada ponendosi 
come soggetto propositivo capace di una propria 
elaborazione progettuale ma anche di saper 
tessere una rete di relazioni importanti con gli 
enti locali che operano sul territorio ma anche 
con altri istituti di livello nazionale.

selezionati in relazione ad 
altimetria e difficoltà tecnica per 
essere adatti alla maggior parte dei 
partecipanti. Per il progetto 
“Libera il respiro”, gli specialisti 
incontreranno i pazienti asmatici e 
i loro familiari, che soggiorneran-
no al Terminillo per parlare di 
educazione e autogestione 
dell’asmatico. Gli incontri 
verteranno su: Conoscenze di base 
del male asmatico. Riconoscimen-
to dei sintomi: misure di controllo 
Ambientale. Capacità di fronteg-
giare una crisi asmatica. 

Il successo dello scorso anno vi ha 
portati quindi a ripetere 
l’esperienza che ha visto grande 

apprezzamento da parte dei 
pazienti stessi.

Vero. Anche perché si è scoperto il 
grande valore che può avere 
l’ambiente circostante nella cura e 
nella prevenzione di alcune 
patologie e il Terminillo si presta 
benissimo allo svolgimento del 
progetto promosso dalla Asl. Come 
spiegavo prima i diversi progetti 
hanno proprio bisogno di un 
palcoscenico come quello naturale 
che regala questa montagna. 
Anche per i pazienti oncologici la 
montagna può considerarsi una 
esperienza terapeutica importante. 
E in più durante il periodo di 
svolgimento del progetto i controlli 
oncologici potranno essere eseguiti 
con accesso facilitato presso 
l’ambulatorio di oncologia 
dell’ospedale De’ Lellis mediante 
impegnativa da consegnarsi al 
CUP senza lista d’attesa.

Un progetto di montagna terapia 
anche per chi è affetto da disturbi 
psichici.

Ad occuparsene sarà il dottor Paolo 
Di Benedetto Psichiatra del Centro 
Diurno del Dipartimento di Salute 
Mentale di Rieti che coordinerà 
piccoli gruppi. Il progetto è rivolto 
a persone affette da patologie 
minori quali stati ansiosi, depres-
sione lieve, attacchi di panico, 
disturbi del sonno. E questo tipo di 
iniziative sono collegate alle 
escursioni che il Centro Diurno 
promuove ormai da nove anni con 

uscite in montagna settimanali in 
collaborazione con il Cai nell’am-
bito del progetto di Montagna 
Terapia Nazionale rivolto proprio a 
pazienti con disagio psichico. 

Come lei ha ricordato, c’è spazio 
anche per i più piccoli.

Grazie alla dottoressa Franca 
Faraoni, pediatra, i bambini da 8 a 
11 anni, vivranno avventure lungo 
i sentieri del Terminillo e le pareti 
di roccia per riscoprire un rapporto 
diverso con il loro corpo e la loro 
capacità a superare i piccoli 
ostacoli quotidiani. Un viaggio per 
arrivare a capire l’importanza di 
una corretta alimentazione che 
possa convivere con il gusto e il 
piacere del cibo.

Dottoressa, chi volesse 
partecipare quale strada deve 
seguire?

È semplice. Per aderire al progetto 
scelto ci sarà tempo sino al 
prossimo 23 giugno e basta 
contattare la sede del Terminillo 
dell’ufficio URP Comune di Rieti 
chiamando lo 0746.258081 dal 
lunedì al sabato dalle 9:00 alle 
13:00. Inoltre ulteriori informazio-
ni, costo del soggiorno, nominativi 
dei referenti medici e moduli di 
adesione sono reperibili sul sito 
www.asl.rieti.it. Il modulo di 
adesione, da consegnare per godere 
di soggiorni a tariffe agevolate, 
può essere compilato dal proprio 
medico. 

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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di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

A canestro 
con il cuore
Una gara di solidarietà che vedrà affrontarsi la 
nazionale Master di pallacanestro contro alcuni 
cestisti reatini over 40. Ci saranno Antonello Riva, 
Cristiano Fazzi, Massimo Guerra, Picchio Feliciangeli 
e Roberto Brunamonti

«Rieti ha un grande cuore, una 
grande passione». Queste le parole 
che meglio rappresentano l’evento 
che, il prossimo 15 giugno dalle 
ore 18.30, al Palasojuorner, unirà 
il grande basket e la solidarietà 
grazie all’evento “A canestro con 
il cuore” è l’evento sportivo ideato 
da Pietro Milone e organizzato da 
Massimo Martellucci. 
Ed è lo stesso Massimo a racconta-
re l’inizio di questa grande 
avventura che riporterà sul parquet 
del palasport reatino, gli stessi 
grandi campioni che hanno portato 
il nome di Rieti in tutto il mondo. 

Massimo parliamo di “A canestro 

col cuore”.

È una gara di solidarietà che vedrà 
protagonista la nazionale Master 
di pallacanestro dove militano i 
giocatori di basket più conosciuti, 
già campioni del mondo di 
categoria ed attuali campioni 
d’Europa e che scenderanno in 
campo per affrontare alcuni 
cestisti reatini over 40, oggi 
apprezzati professionisti nel 
campo del giornalismo, del 
credito, della Pubblica Ammini-
strazione e dello sport. A loro si 
uniranno altri nomi della pallaca-
nestro che negli anni hanno 
calcato il parquet del Palazzo 
disputando i massimi campionati 
di basket e tra loro ci saranno 
Antonello Riva, Cristiano Fazzi, 
Massimo Guerra, Picchio Felician-

geli e Roberto Brunamonti. 

Ci sarà più agonismo o solidarietà?

Tutti scenderanno in campo per 
giocare una partita dove la sola 
finalità sarà la beneficenza infatti 
l’intero ricavato della manifesta-
zione verrà devoluto all’Associa-
zione Alcli “Giorgio e Silvia” e 
destinato in particolare al poten-
ziamento dell’Hospice “San 
Francesco” che tanto sta dando ai 
malati ed alle loro famiglie.

Tu stai curando l’aspetto 

organizzativo, ma l’idea l’hai 
avuta insieme ad un’altra persona, 
giusto?

In realtà va detto che la partita 
nasce da una idea di Piero Milone 
che ha voluto supportare l’Alcli ed 
in particolare la struttura dell’ho-
spice per motivi personali e per la 
grande umanità dimostrati dai 
volontari e dalla presidente 
dell’Acli Santina Proietti. L’idea è 
piaciuta moltissimo sia a me che al 
giornalista Paolo Ansovini e 
quindi da subito ci siamo attivati 
per far sì che questo evento 

locale10

Note dall’Informagiovani
redazione@frontierarieti.it

Segni particolari: 
esseri umani
Beh sì, può essere un “segno particolare”. 
Oscar Wilde l’ha definito come “l’amore che 
non osa pronunciare il suo nome”. Per 
qualcuno, meglio guardare belle ragazze che 
essere in questo modo, per altri chi lo è, non è 
comunque fuori dal piano di Dio. Di chi 
parliamo? Semplicemente di esseri umani 
spesso definiti con un disprezzo che preferia-
mo risparmiarvi. I recenti, e sempre diffusi 
episodi di intolleranza verso gli omosessuali, 
infatti, sembrerebbero rendere l’Italia il paese 
più omofobo dell’occidente.

Non sono pochi gli adolescenti vittime di 
bullismo omofobo. Tanti sono costretti a 
vivere la loro condizione in segreto, senza 
poter contare sul sostegno di amici e parenti. 
Il tutto per il loro modo di amare, considerato 
“sbagliato” e “contro natura”.
Il passato è ricco, stracolmo di episodi 
dolorosi. Non è necessario andare molto 
indietro con la memoria. Una manciata di 
giorni fa un adolescente di sedici anni ha 
tentato il suicidio lanciandosi dalla finestra 
della sua classe. Era esasperato dalle continue 
vessazioni da parte di compagni. E quel che è 
peggio anche del padre. 
Viene da chiedersi perché accada tutto ciò. 
Dov’è che continuiamo a sbagliare? Forse non 
si è fatto abbastanza dal punto di vista 
culturale. Nel 1990 l’Organizzazione Mondia-
le ha messo un punto fermo sul tema: l’omo-
sessualità non è una malattia, ma “una 

variante naturale del comportamento umano”. 
Eppure in tanti ancora traspare un certo 
disagio quando si trovano a prendere posizio-
ne sul tema.
Sarà il caso che anche altri soggetti istituzioni 
si pronuncino chiaramente? Oggi sembra 
inutile nascondersi dietro un tabù. Occorre 
che le istituzioni politiche e religiose si 
schierino con maggiore chiarezza a tutela 
della persona, senza distinzioni. Altrimenti 
diviene inutile, se non ipocrita, inorridire e 
fare appelli di fronte a episodi di intolleranza 
o alla morte dei più indifesi.
Al giorno d’oggi è decisamente assurdo che si 
possa impedire ad una coppia omosessuale di 
amarsi liberamente o che si abbia il timore e 
l’imbarazzo di esprimere e vivere i propri 
sentimenti.
Non entriamo nel merito di quale legislazione 
dovrebbe garantire i diritti della coppie 
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sportivo si potesse realizzare.

Per chi ama il basket un 
appuntamento da non perdere e 
un motivo in più per offrire un 
gesto di solidarietà.

Sarà uno spettacolo nello spettaco-
lo, perché rivedremo sul parquet 
del Palasojourner tanti giocatori 
che hanno militato a Rieti, ma 
soprattutto sarà l’occasione per 
vedere di nuovo insieme, a 
distanza di trent’anni dall’oro 
degli Europei di Nantes del 1983, 
Antonello Riva e Roberto 

Brunamonti che fanno parte, 
senza ombra di dubbio della storia 
del basket reatino.

Parliamo ancora della scelta di 
destinare il ricavato della 
manifestazione all’Alcli Giorgio e 
Silvia.

Perché potrei dire che “A canestro 
col cuore” nasce proprio da lì. Da 
esperienze personali che in 
qualche modo legano gli organiz-
zatori a questa struttura. So che le 
organizzazioni che si muovono nel 
sociale a Rieti sono moltissime e 
sono anche convinto che tutte 
svolgono il loro lavoro egregia-
mente. Però la scelta degli 
organizzatori è legata in qualche 
modo proprio all’Acli e all’hospice 
dove durante la fase di progressio-
ne della malattia si prendono 
cura del paziente e della sua 
famiglia.

Ad oggi per altro, l’hospice è 
l’unica struttura del genere in 
tutta la provincia.

All’interno dell’hospice è prevista 
un’assistenza continua. Si 
considera il morire come un 
evento naturale e, attraverso cure 
appropriate, i pazienti e le loro 
famiglie sono accompagnati, 
anche in situazioni di estrema 
fragilità, fi no all’ultimo istante. 
Medici, infermieri, volontari, 
psicologi, assistente socio-sanita-
rio, assistente spirituale in stretto 
collegamento con il medico di 

famiglia, costituiscono tutti 
insieme l’équipe curante. Un modo 
diverso di vivere momenti diffi cili 
fuori da una stanza d’ospedale e 
soprattutto con la vicinanza dei 
propri cari.

Chi ancora non avesse acquistato 
il biglietto dove può farlo?

Sono stati stampati duemila 
biglietti messi in vendita al prezzo 
di 5 euro e stiamo anche lavorando 
per abbattere interamente i costi 
dell’organizzazione in modo da 
ottimizzare l’incasso destinandolo 
interamente allo scopo. I biglietti 
sono in vendita presso l’edicola di 
Piazza Vittorio Emanuele II, 
l’edicola “Striscia la notizia” di 
Viale Matteucci, il Luwak Café in 
Via Paolessi e, il giorno dell’even-
to, presso il botteghino del 
Palasojourner.

Oltre ai campioni, scenderanno in 
campo anche le giovani promesse.

Prima della partita abbiamo 
organizzato anche un mini torneo 
per coinvolgere tutte le società di 
minibasket che lavorano a Rieti. 
“A canestro col cuore” vuole 
essere una vera e propria festa 
dello sport senza dimenticare la 
solidarietà e per questo abbiamo 
ritenuto giusto coinvolgere anche i 
piccoli campioni per insegnare 
loro che lo sport è divertimento e 
spirito di squadra, ma può anche 
camminare di pari passo con la 
solidarietà.

omosessuali. Ma sembra ormai inevitabile 
che la società debba riconoscere una dignità e 
una qualche tutela all’amore “che non sa 
pronunciare il suo nome”. In fondo il 
sentimento è lo stesso, a prescindere di chi lo 
prova o di come esso si manifesta. Possibile 
che nel tempo in cui le tecnologie ci garanti-
scono qualunque libertà ci sia ancora chi non 
riesce a far propria una intuizione così 
semplice? 
Eppure una notevole resistenza rimane. 
Spesso la realtà dei fatti è peggiore di quanto 
riusciamo a descrivere. Né possiamo 
cambiarla dall’oggi al domani. Speriamo 
però di aver dato un contributo positivo. E 
non crediamo che il fatto di non poter 
esternare e manifestare i propri sentimenti 
senza essere messo alla gogna possa durare 
ancora per molto.
Josè Francisco Catino e Daniele Del Conte

Diocesi di Rieti
Consultorio Familiare Sabino

Circolo Acli “Sos Obiettivo Famiglia”

Gli avvocati saranno presenti 
un’ora a settimana
presso le parrocchie 

CATTEDRALE • QUATTRO STRADE
REGINA PACIS

Per qualsiasi ulteriore
informazione 

Avv. Roberta Di Blasi 320 7540970
Avv. Gloria Palmerini 349 2978206

Sportello
informativo
sulle nullità
matrimoniali

REGINA PACIS

Pubblichiamo volentieri il contributo dei 
ragazzi dell’Informagiovani sulla questione 
dell’omosessualità, e ne condividiamo comples-
sivamente il contenuto, ma riteniamo di dover 
avanzare qualche sommessa osservazione e 
franca rassicurazione. Intanto bisogna distin-
guere tra inclinazione “naturale” verso persone 
di sesso uguale, innamoramento tra persone 
dello stesso sesso, che può avvenire pure se una 
persona fosse eterosessuale, e pratiche omoses-
suali, ritenute, ad esempio dalla Chiesa, 
moralmente illecite. Gli atti e le espressioni 
malevole contro gli omosessuali sono state 
stigmatizzate dallo stesso Ratzinger nel 
documento che parla degli omosessuali. Ciò 
però vuol dire che lo Stato debba riconoscere le 
unioni tra persone dello stesso sesso? Che debba 
riconoscere la pensione di reversibilità alla 
persona gay vedova del suo compagno? Che si 

debba riconoscere la casa popolare alle coppie 
gay come a quelle etero? Qui lo Stato deve 
impegnarsi non solo nel contrastare le discrimi-
nazioni verbali e gli atti di violenza, ma può 
riconoscere certi diritti come avvenuto in altri 
Paesi? Ciò ci lascia un po’ perplessi dal punto di 
vista giuridico. Ma vediamo quello morale della 
Chiesa cattolica. Io faccio peccato, esattamente 
come l’omosessuale, se compio atti cosiddetti 
“contro natura”, per esempio se ho rapporti 
anali, o disperdo il seme con la masturbazione o 
se compio altro genere di peccati, per esempio 
con rapporti orali. 
Nel dire che una cosa è peccato non c’è 
discriminazione. Se sono cattolico praticante 
cercherò di confessarmi dei peccati che compio, 
così faranno gli omosessuali, come gli eteroses-
suali.

Massimo Casciani

C’è differenza tra discriminazione e peccato
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Δ Uffici pastorali

Affrontiamo con il direttore dell’Ufficio Migrantes 
della Diocesi di Rieti il problema della mobilità 
umana dal punto di vista sociale e religioso

stranieri, i rifugiati, i profughi, gli 
apolidi e i richiedenti asilo, ma 
alcuni problemi coinvolgono 
anche i migranti interni italiani. 
Pensiamo alla gente dello spetta-
colo viaggiante, ai Rom, ai Sinti e 
ai nomadi in genere.

Cosa fa Migrantes per queste 
persone?

La Fondazione cerca di favorire la 
vita religiosa dei migranti, in 
particolar modo dei cattolici. 
Promuove percorsi di evangelizza-
zione e catechesi, porta attenzione 
alla vita liturgica e incoraggia la 
testimonianza della carità. Si 

Fede e dintorniΔ

∏ Caritas ∏

In visita al Santo Padre

Il giorno 29 maggio alcuni volontari della 
Caritas Diocesana e delle Caritas Parrocchiali 
della Diocesi, si sono recati all’udienza generale 
del Papa ed hanno poi fatto visita alle strutture 
della Caritas di Roma di via Casilina Vecchia.
Papa Francesco ha usato espressioni significati-
ve definendo la Caritas come la carezza della 
Chiesa al suo popolo, il mezzo che esprime la 
tenerezza e la vicinanza della Chiesa ai suoi 

figli. L’amore dunque come espressione della 
spiritualità della Caritas. All’udienza in 
un’affollata piazza San Pietro è seguito il 
pranzo presso la mensa della Caritas di Roma, 
dove i 60 partecipanti sono stati accolti da don 
Enrico Feroci, direttore della struttura.
Due operatori della cosiddetta “Cittadella della 
Carità” voluta da don Luigi di Liegro, hanno poi 
accompagnato i visitatori presso i servizi offerti 
agli indigenti. Il dormitorio, l’emporio, l’ambu-
latorio dentistico, la stessa mensa, sono opere 
segno di una presenza forte della Caritas e 
dunque della Chiesa che intercetta e risponde ai 
crescenti bisogni di chi vive in situazioni di 
disagio. I numeri dell’accoglienza sono 
significativi ed eloquenti ma, come ha avuto 
modo di ricordare don Feroci, in ogni azione di 
aiuto non va dimenticato il volto dell’altro che 
non è un riducibile a freddo dato, ma sempre 
immagine di Dio.

Chiesa12

Nel mese di maggio, il Vescovo di 
Rieti Delio Lucarelli ha istituito 
anche nella nostra diocesi l’ufficio 
Migrantes, affidandone la direzio-
ne ad Arnaldo Proietti. Diacono 
permanente dal 2006, Arnaldo è 
stato in servizio dalla data di 
ordinazione presso la parrocchia 
di santa Maria Madre della 
Chiesa. Dal 2008 presta servizio 
nella parrocchia di Vazia. 
Propedeutici alla nomina sono 
stati due percorsi di formazione 
per direttore diocesano per 
l’ufficio Migrantes seguiti dal 
diacono sui lineamenti della 
Pastorale migratoria.

Arnaldo, cos’è Migrantes?

La Fondazione “Migrantes” è 
l’organismo costituito dalla 
Conferenza Episcopale Italiana 

per accompagnare e sostenere le 
Diocesi nella conoscenza, 
nell’opera di evangelizzazione e 
nella cura pastorale dei migranti. 
L’intento è di promuovere opere di 
accoglienza fraterna nei loro 
riguardi, per stimolare nella 
società la comprensione e la 
valorizzazione delle identità in un 
clima di pacifica convivenza. 
Migrantes lavora con particolare 
attenzione alla tutela dei diritti 
della persona e della famiglia 
migrante e alla promozione della 
cittadinanza responsabile dei 
migranti.

Sembra un campo di intervento 
piuttosto complesso...

Beh, l’attività della Fondazione si 
rivolge ad un insieme molto esteso 
di persone. Non guarda solo ai 
singoli, ma anche a famiglie e 
comunità. La mobilità umana è un 
fenomeno molto complesso. 
Ovviamente ci sono gli immigrati 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

cerca, nel rispetto delle diverse 
tradizioni, un fruttuoso inserimen-
to dei migranti nelle Chiese locali. 
Migrantes sostiene l’impegno 
degli operatori pastorali a servizio 
delle persone in movimento, anche 
con il necessario aggiornamento 
spirituale e culturale.
Più in generale la Fondazione 
coordina le iniziative a favore 
delle migrazioni promosse dalle 
Chiese particolari e dagli organi-
smi di ispirazione cristiana, mette 
in rete uffici ed enti ecclesiali e 
civili per le migrazioni in Italia e 
all’estero. In questa direzione dà 
vita alle iniziative e servizi che si 
rendono necessari.

La fede
in movimento

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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Sembra si possa partire dalla fede 
per costruire un approccio positivo 
al multiculturalismo...

Sì, c’è anche questo aspetto. Gli 
uffici Migrantes promuovono la 
crescita integrale dei migranti nel 
rispetto del loro patrimonio 
culturale. Le diverse identità 
rappresentano una ricchezza. 
Talvolta possono essere la chiave 
che rende chi si sposta, per 
convinzione o necessità, protago-
nista nella società civile. Questo, 
ovviamente, non vuol dire che le 
migrazioni non siano accompagna-
te da una miriade di problemi. 
Tuttavia sono un fatto inevitabile. 
E il fenomeno è probabilmente 
destinato a crescere. Ecco perché 
tra i compiti del nostro ufficio c’è 
anche l’impegno di aiutare 
l’opinione pubblica a comprendere 
le varie situazioni e rapportarsi ad 
un mondo in continua mutazione. 
Un impegno che segue anche 
spingendo le istituzioni ad 
elaborare di leggi a tutela dei 
migranti, indirizzate ad una 
convivenza più giusta e pacifica.

Ma nella specifica realtà 
diocesana, quale pensi possa 
essere l’azione da mettere in 
campo?

Il nostro primo obiettivo è di 
rispondere ai bisogni immediati 
che troviamo nella Diocesi, 
soprattutto a livello parrocchiale. 
Qualche risultato nella costruzio-

ne di relazioni con le comunità di 
migranti già si comincia a vedere. 
Da questo punto di vista è 
importante il lavoro svolto dalle 
Caritas parrocchiali. Al fianco 
della distribuzione di abiti e 
viveri, c’è un costante ascolto delle 
persone. Questo mi ha dato modo 
di fare una qualche ricognizione 
dei problemi. A Vazia, ad esempio, 
c’è una comunità romena abba-
stanza consistente e si sente il 
bisogno di un sacerdote di quella 
lingua. Permetterebbe a queste 
persone di celebrare i sacramenti 
secondo i riti d’origine. Cosa che 
oggi sono costretti a fare spostan-
dosi fuori città.

Offrire soluzioni ai problemi 
spirituali dei migranti favorisce 
l’integrazione con la comunità 
italiana?

Senza dubbio. Lavorare per 
l’integrazione è un altro dei 
compiti dell’ufficio Migrantes. 
Infatti abbiamo intenzione di dare 
vita ad una serie di scambi 
culturali per consentire a tutti di 

conoscersi meglio e di apprezzare 
la cultura dell’altro.

Questo genere di azione andrà 
condotta insieme agli altri uffici 
pastorali...

Certamente. Finché non è stato 
istituito il Migrantes, altri uffici ne 
hanno svolto la sua funzione. Di 
conseguenza per noi sarà doveroso 
e naturale avvantaggiarci 
dell’esperienza e della collabora-
zione di tutti. Non possiamo che 
guardare con gratitudine il lavoro 
svolto dalla Caritas e dall’Ufficio 
Missionario in questi anni e 
crediamo che anche con la 
Pastorale della Salute e con quella 
del Lavoro e dei Problemi sociali 
potremo dare vita a collaborazioni 
vitali. E con l’ufficio scuola, 
ovviamente, ci occuperemo dei 
migranti di minore età.

Ma il fenomeno dei migranti in 
quale misura interessa città e 
diocesi di Rieti?

Anche se non sembra, è un 
fenomeno molto diffuso. Se ne ha 
una percezione ridotta perché 
troppo spesso identifichiamo il 
migrante con le badanti e i 
rifugiati. In realtà le persone in 
cammino sono tantissime. Basti 
pensare ai giostrai e ai circhi, o 
alle comunità nomadi. In qualche 
modo certi problemi riguardano 
anche chi è costretto a viaggiare 
molto per lavoro. Il tema richiede 

anche un aggiornamento del 
nostro punto di vista sulla realtà.

Spesso la presenza di stranieri, 
specie di comunità corpose, viene 
percepita come un problema dalla 
popolazione residente. È un 
pregiudizio o ci sono delle ragioni 
concrete?

Sicuramente c’è una forte compo-
nente di pregiudizio. Alcuni sono 
davvero luoghi comuni, come 
quello degli zingari che rubano i 
bambini. Va però anche ricono-
sciuto che l’introduzione di 
comunità numerose di stranieri in 
un quartiere, portando altri usi e 
altre abitudini, può creare qualche 
fastidio. Un campo in cui la 
resistenza sembra ancora forte, è 
quella dei matrimoni misti. Da 
questo punto di vista, la nostra 
città è rimasta abbastanza 
provinciale, nonostante per altri 
versi si dia arie da grande 
metropoli.

Come sempre c’è dietro un 
problema culturale...

È vero. Sono cambiamenti che non 
arrivano né velocemente, né da 
soli. Ci vuole l’impegno di tutti. 
Per questo invito chi gravita 
attorno alle parrocchie a indirizza-
re verso l’Ufficio Migrantes tutte 
quelle situazioni che possono 
ricadere nella sua area di interven-
to o che hanno bisogno di un aiuto 
qualificato.

∏ Consultorio ∏

Una Scuola per consulenti 
familiari al Consultorio Sabino

Il Consultorio Familiare Sabino attiverà, a 
partire dal prossimo autunno, la Scuola 
triennale per consulenti familiari a cura del 
CISPeF di Frosinone, accreditato AICCeF, che 
abilita alla professione ai sensi della Legge 
4/2013.
Presso i locali del Consultorio, via San Rufo, 
22, Rieti, aperti il lunedì e il venerdì pomerig-
gio, dalle 16 alle 18 e il mercoledì dalle 10 alle 
12, è disponibile la scheda di pre-iscrizione.

Il requisito di base è il diploma quinquennale di 
scuola secondaria superiore.
Saranno ammessi non più di 25 partecipanti, 
previo colloquio e test psico-attitudinale a cura 
dei responsabili della Scuola. Qualora i 
richiedenti fossero in numero maggiore si 
procederà ad un esame degli aspiranti da parte 
di una commissione del Consultorio di Rieti.
I termini per l’iscrizione sono i seguenti: dal 15 
giugno fino al 31 agosto.
Il consulente familiare è l’operatore socio-edu-
cativo che con tecniche e metodologie specifi-
che aiuta i singoli, la coppia o il nucleo familia-
re a mobilitare, nelle loro dinamiche relazionali, 
le loro risorse interne ed esterne per affrontare 
le situazioni difficili ed effettuare delle scelte 
autonome.
Il costo annuale del corso è di circa € 790,00 
compresi i libri di testo e impegna circa tre 
pomeriggi al mese, più un fine settimana annuo.

Promuove la salvaguardia dei valori 
della vita, dell’amore e della sessualità, 
del matrimonio e della famiglia. Offre 
consulenza medica, psicologica, 
giuridica, morale e sociale, ai singoli, 
alle coppie, ai minori e a quanti ne 
facciano richiesta attorno ai problemi 
della coppia e della famiglia. Promuove 
una vita familiare e procreativa 
responsabile. Sostiene la persona, e 
offre supporto alla genitorialità e nelle 
emergenze educative.

Contatti:
segreteria@consultoriosabino.org.
Tel. 0746.481718 • Fax 0746.247301
Mobile 347.1249529
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XI Domenica del Tempo Ordinario

Δ Commento al Vangelo (Lc 7,36-8,3)

Questo episodio è narrato solo nel 
vangelo secondo Luca. Molto pro-
babilmente è accaduto nella città di 
Nain. Una donna senza nome. Sap-
piamo solo che era una peccatrice 
pubblica. Si presenta in una casa 
ove si radunavano coloro che si rite-
nevano puri, fedeli osservanti della 
legge, in piena sintonia con la Paro-
la di Dio ascoltata ogni Sabato, nella 
Sinagoga. È stato organizzato un 
banchetto per scambiarsi qualche 
meditazione sulla Parola di Dio, 
banchetto strettamente riservato ai 
giusti. Ecco perché la presenza di 
questa peccatrice stona: è conosciu-
ta da tutti come una signora di vita 
morale piuttosto dissoluta. È una in-
trusa. Si avvicina a Gesù, e compie 
dei gesti che parlano di gioia, di 
amore, di riconoscenza: “abbraccia i 
piedi, li bacia”. Stesso gesto che 
compiranno le donne nei confronti 
di Gesù risorto (Mt 28,9). Il contatto 
con i peccatori pubblici, secondo la 
mentalità farisaica, rendeva impuro. 
Era come toccare un cadavere. Ma 
Gesù lascia fare. Poi, quella pecca-
trice “scioglie i cappelli”, segno ine-
quivocabile della sposa nei confron-
ti dello sposo, gesto di una donna 
nei confronti di un uomo che merita 
tutto il suo amore. Lei ha osato en-
trare in una casa dove si è abituato a 
puntare il dito, a sputare le sentenze, 
ad esprimere giudizi sommari, per-
ché sicuramente nelle parole e nello 
sguardo di Gesù, quella donna ave-
va colto la presenza dell’Amore di-
sinteressato, che l’aveva accolta 
senza giudicarla e senza voler ap-
profittarsene. Per la prima volta si 
era sentita apprezzata e valorizzata. 
Il fariseo che aveva invitato Gesù 
esprime dentro di sé il pensiero di 
coloro che si ritengono perfetti, do-
tati di una inossidabile ed incrollabi-
le integrità morale; coloro che non 
hanno niente di cui farsi perdonare, 

e quindi si meritano tutti i favori da 
Dio: secondo loro, Dio paga per 
l’amore gli si dona. Povero Simone! 
Non si rende conto che è lui che 
pecca di “prostituzione”. Il fariseo 
pensa che gente come quella donna 
deve essere emarginata perché non è 
in sintonia con la parola di Dio. Per 
la prima volta nel vangelo secondo 
Luca, Gesù chiama una persona per 
nome: è segno che sta per affidargli 
una missione importante. Significa 
che desidera recuperarlo al suo 
modo di vedere e di pensare. Simo-
ne pensa che Dio non vuole avere 
nulla a che fare con la gente che sba-
glia. Invece quella donna ha capito 
dall’insegnamento di Gesù come la 
pensa Dio: l’amore, quello vero, è 
gratuito. E, in quella casa, Gesù è 
l’unico che la pensa diversamente, 
perché non condanna: ama e basta. 
Gesù aveva ridato alla peccatrice la 
gioia di vivere, e la fiducia in un fu-
turo radioso tutto aperto all’amore 
infinito di Dio. Gesù non l’aveva 
giudicata né disprezzata. Non l’ave-
va guardata come una fallita. Sì, lei 
sa che ormai potrà amare Dio ed i 
suoi fratelli e le sue sorelle di un 
amore più grande, dono gratuito di 
Dio. 
Tocca a noi, fratelli e sorelle, fare un 
accurato esame di coscienza, chie-
dendoci se le nostre comunità non 
rischiano di diventare dei club 
esclusivamente riservati a coloro 
che si ritengono puri e, cullandosi 
nella loro ferma convinzione di es-
sere gli unici veri perfetti, si rendo-
no purtroppo incapaci di vedere, di 
capire e di amare. Snidiamo dai no-
stri poveri cuori, appesantiti dal son-
no spirituale, il Simone inquisitore 
che giudica e condanna, e lasciamo-
ci conquistare da Gesù che ci chia-
ma alla più bella ed affascinante 
vocazione: amare come Dio solo sa 
amare.

DIO CI AMA GRATIS

In quel tempo, uno dei farisei invitò 
Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella 
casa del fariseo e si mise a tavola. 
Ed ecco, una donna, una peccatrice 
di quella città, saputo che si trovava 
nella casa del fariseo, portò un vaso di 
profumo; stando dietro, presso i piedi 
di lui, piangendo, cominciò a bagnarli 
di lacrime, poi li asciugava con i suoi 
capelli, li baciava e li cospargeva di 
profumo. Vedendo questo, il fariseo 
che l’aveva invitato disse tra sé: «Se 
costui fosse un profeta, saprebbe chi 
è, e di quale genere è la donna che 

lo tocca: è una peccatrice!». Gesù 
allora gli disse: «Simone, ho da dirti 
qualcosa». Ed egli rispose: «Di’ pure, 
maestro». «Un creditore aveva due 
debitori: uno gli doveva cinquecento 
denari, l’altro cinquanta. Non avendo 
essi di che restituire, condonò il debito 
a tutti e due. Chi di loro dunque lo 
amerà di più?». Simone rispose: «Sup-
pongo sia colui al quale ha condonato 
di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato 
bene». E, volgendosi verso la donna 
[...]: «La tua fede ti ha salvata; va’ in 
pace!». [...]

di Jean Baptiste Sano

Δ l’editoriale

Cosa c’è di nuovo sotto il sole? 
Anzi, visti i tempi, sotto questo 
cielo plumbeo? Niente. Il consi-
glio ai giovani rimane ben fonda-
to. Un idraulico newyorkese co-
mincerebbe la sua carriera con un 
salario più alto di un neolaureato e 
soprattutto il suo lavoro non sarà 
mai rimpiazzato da un… compu-
ter. Del resto, inutile prenderci in 
giro, l’università da tempo non è 
più vissuta come il sacro tempio 
del sapere, piuttosto una palestra 
ben accessoriata dove gli studenti 
si preparano all’ingresso nel mon-
do del lavoro. E non è un caso la 
fitta geremiade di lamentele sugli 
studi troppo teorici, sull’infittirsi 
di momenti operativi nel percorso 
formativo ed il progressivo ab-
bandono di insegnamenti meno 
rispondenti all’ortoprassi. In Italia 
probabilmente questo “starnuto” 
dialettico avrebbe suscitato un au-
tentico tsunami, tenuto conto 
come ancora da noi il mestiere 
manuale resta fatalmente un tabù. 
Immaginiamo il coro stizzito di 
voci indignate per la difesa del di-
ritto allo studio (sacrosanto e fon-
damentale, sia chiaro) che però 
consente 600mila studenti univer-
sitari fuori corso, vale a dire il 
33,6 per cento del totale. Abbia-
mo visto cos’è successo appena i 
nostri politici sono entrati a gam-
ba tesa, con poca diplomazia 
sull’argomento, forse perché trop-
po sentito, sotto la spada di Da-
mocle della prospettiva dell’ine-
vitabile fuga di cervelli per 
specializzazioni e proseguimento 
di carriera. Polemiche a fiumi per 
Tommaso Padoa-Schioppa quan-
do definì i giovani, in modo sprez-
zante, “bamboccioni”, sottoline-
ando il loro ritardo, rispetto a 
molti altri paesi, dell’uscita dal 
nido materno. Ma anche l’ex Mi-
nistro del Lavoro, Elsa Fornero 

non era stata tenera quando usò il 
termine “choosy”, schizzinosi, 
per etichettare i ragazzi che opta-
no per le mura domestiche, piut-
tosto che adattarsi a lavori umili, 
considerati “roba da immigrati”. 
O come l’ex vice Ministro Michel 
Martone che considerò “sfigati” i 
ventottenni ancora fuori corso. 
Come a dire che oltre al lavoro 
intellettuale, c’è quello, sotto trac-
cia, manuale che conta come il 
primo. Ma il ragionamento voluto 
dal sindaco di New York è diverso 
da quello espresso dai nostri go-
vernanti e si regge su considera-
zioni più economiche che sociali. 
Quanto costa allo Stato ma anche 
alle famiglie far prendere un titolo 
di studio ai nostri giovani? E qua-
li sbocchi lavorativi possono ave-
re i neolaureati? Alcune profes-
sioni, ben retribuite, vengono 
letteralmente snobbate e gli atenei 
sfornano tantissimi studenti con 
risicate prospettive occupaziona-
li. Allora ci vuole un certo equili-
brio nell’affrontare questo delica-
to tema del diritto allo studio, 
della meritocrazia (che da noi è 
solo retorica, perché non sempre i 
nostri giovani vedono riconosciu-
te le loro competenze, a meno che 
non si passi per la strada del nepo-
tismo, ma questo è un altro di-
scorso), dell’ascensore sociale. 
Siamo al paradosso che da una 
parte la professione manuale non 
è considerata cultura, nonostante 
sia la somma di un bagaglio di co-
noscenze e di capacità e quindi 
abbandonata, dall’altra quella in-
tellettuale rischia di rimanere un 
orpello da vetrina, in perenne sta-
to di esposizione, senza mai esse-
re utilizzata. Perché per i giovani 
il presente non inizia mai. O, me-
glio, non lo si fa iniziare mai. È un 
futuro prossimo, ma tanto prossi-
mo. 

Δ segue da pag. 1

Il paradosso del lavoro

di Carlo Cammoranesi
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Sulla rivista Nature una possibile spiegazione

Usa e Cina: cooperazione o competizione?

Un gruppo di ricercatori del di-
partimento di farmacologia mo-
lecolare dell’Albert Einstein 
College of Medicine di New 
York, ha scoperto che nei topi il 
processo di invecchiamento è as-
sociato ad alti livelli di NF-κB.
L’attivazione o l’inibizione, in-
dotta artificialmente, di tale pro-
teina può accelerare o rallentare i 
processi di invecchiamento di 
una regione cerebrale. Alcuni 
studi recenti su modelli animali 
come il verme nematode Cae-
norhabditis elegans e il mosceri-
no della frutta Drosophila mela-
nogaster hanno mostrato che i 
neuroni responsabili della perce-
zione della disponibilità di nu-
trienti e dello stress ambientale 
possono partecipare alla regola-
zione dell’invecchiamento 
dell’intero organismo e rappre-
sentano una parte importate dei 
fattori che influenzano la lun-
ghezza della sua vita. Nel cervel-
lo di tutti i mammiferi queste 
funzioni fanno capo all’ipotala-
mo, tramite l’asse ipotalamo-ipo-
fisi-surrene, un sistema di attiva-
zione e produzione di ormoni che 
consente di far fronte ai fattori di 
stress con un meccanismo di 
adattamento fisiologico che coin-
volge il sistema immunitario, 
l’apparato cardiovascolare, tra-
mite l’accelerazione del battito e 
la produzione di cortisolo che, 
entrato in circolo, attiva a sua 
volta una risposta metabolica, 
con l’aumento del livello di zuc-
cheri e di acidi grassi nel sangue. 
Questo sistema può però entrare 
in crisi, rimanendo attivato anche 
senza fattori di stress.
Nell’uomo si è dimostrato, per 
esempio, che i fenomeni d’in-
fiammazione aspecifici, cioè non 
connessi alla reazione dell’orga-
nismo ad una infezione, che 
coinvolgono l’ipotalamo medio-
basale contribuiscono all’insor-
genza di diversi disturbi della 

cosiddetta sindrome metabolica, 
un insieme di disturbi che com-
prendono sovrappeso od obesità, 
intolleranza al glucosio, condi-
zione che prelude al diabete e 
ipertensione arteriosa.
In questo studio, i ricercatori 
hanno studiato l’attività di una 
molecola denominata fattore nu-
cleare κB (NF-κB), che partecipa 
alle complesse vie di segnalazio-
ne biochimica che consentono 
all’ipotalamo di regolare la ri-
sposta immunitaria. Nella speri-
mentazione, gli studiosi hanno 
dimostrato che durante l’invec-
chiamento l’NF-κB subisce un 
incremento in molte regioni cere-
brali e, in particolare, nell’ipota-
lamo. In sostanza, l’invecchia-
mento sarebbe caratterizzato da 
una attivazione cronica del cam-
mino di segnalazione mediato 
dal fattore nucleare kB. A ulterio-
re conferma, si è verificato che 
l’attivazione o l’inibizione della 
segnalazione dell’NF-kB può ac-
celerare o rallentare i processi di 
invecchiamento negli stessi topi. 
Inoltre, l’attivazione di questo 
cammino dà come risultato una 
diminuzione nei livelli di un 
composto chimico di stimolazio-
ne dei neuroni chiamato ormone 
di rilascio della gonadotropina 
(GnRH), che porta a sua volta ad 
un declino nella generazione di 
neuroni. Coerentemente, la som-
ministrazione ai topi di GnRH 
può incrementare la neurogenesi 
nel cervello adulto e rallentare al 
progressione dell’invecchiamen-
to.
I risultati stabiliscono dunque il 
ruolo cruciale dell’ipotalamo nel 
processo d’invecchiamento: 
l’inibizione della segnalazione 
mediata dall’NF-kB e il ripristi-
no dei corretti livelli di GnRH 
rappresentano due potenziali 
strategie per combattere i proble-
mi sanitari associati al’invec-
chiamento.

Si è da poco concluso il meeting ca-
liforniano tra i leader delle due 
maggiori potenze globali. Sunny-
lands, dove Obama e Xi Jinping si 
sono incontrati, dà sull’Oceano Pa-
cifico attuale teatro di una serrata 
competizione a 360° tra i due mo-
delli societari. L’area pacifica non 
sembra l’unica porzione del globo 
ad essere contesa tra i due Big. La 
marea Cinese sta uscendo dai suoi 
tradizionali limiti e si avvicina 
sempre di più al “cortile di casa” 
statunitense. L’America centrale e 
del sud. La Cina non solo dal 2009 
ha preso il posto degli USA come 
primo partner commerciale del 
Brasile, una delle nuove potenze 
economiche che ha ancora molto da 
dare, ma ha anche intensificato i 
rapporti con la Costa Rica ed alcuni 
paesi CARICOM come Antigua e 
Barbuda, Bahamas, Giamaica, Do-
minica, Grenada lasciando ai loro 
leader la promessa di futuri grandi 
investimenti. Non sono mancate pa-
role anche per il Messico, dove il 
Presidente cinese ha proposto l’isti-
tuzione di un trattato di libero com-
mercio. Quest’ultima mossa forse è 
la più azzardata dato che gli USA 
puntano su di una maggiore inte-
grazione del grande Paese dell’Ame-
rica centrale con il quale intratten-
gono interscambi economici da 500 
miliardi di dollari l’anno. Il Messi-
co per la sua posizione geografica 
avrebbe i numeri per costruire in-
sieme al Brasile un’asse latino-
americana per poter meglio intera-
gire con gli Stati Uniti. Ma i 
disordini legati allo strapotere delle 
organizzazioni criminali che com-
merciano in droga ed armi lede 
l’immagine del Messico a livello in-
ternazionale. Non sembra strano 
che la Cina, che ha da poco promes-
so l’aumento del 15% del salario ai 
suoi operai, si apra ad un Paese a 
lungo preferito per il manufacturing 

statunitense? La Cina punta a sosti-
tuirsi agli USA in quest’area geo-
grafica dove quest’ultimi non godo-
no più dell’autorità di un tempo, 
specie dopo anni di propaganda 
Chaveziana? Da questo timore na-
sce la rinnovata spinta diplomatica 
di Washington. Sembra che Obama 
intenda ancora mantenere legami 
strettissimi con i suoi vicini di casa. 
Il Presidente in persona visitando, 
in maggio, il Messico ha avuto belle 
parole dichiarando che questo sta 
assumendo il posto nel mondo che 
gli spetta, il tutto merlettato in pa-
tria dalla sviolinata dei media, 
Time in testa, rispetto al presidente 
Peña Nieto. Il Vicepresidente John 
Biden in Brasile ha invece alzato i 
toni augurando che il commercio 
bilaterale tra i due Paesi, che oggi 
tocca i 100 miliardi di dollari annui, 
possa arrivare a toccare i 500 mi-
liardi annui. Biden ha poi esaltato 
l’intraprendenza brasiliana sul 
campo dell’estrazione petrolifera. 
Con il Venezuela in preda al disor-
dine politico per l’incapacità del 
presidente Maduro di governare, il 
Paese sta perdendo il ruolo di prima 
fonte di approvvigionamento USA. 
A rimpiazzarlo sembra ci penserà il 
Brasile, con il suo petrolio offshore 
ed il bioetanolo. Questo rientra nel-
la strategia energetica di Obama, 
che sommata al ritorno delle indu-
strie ed allo shale oil dovrebbe tra-
ghettare gli US fuori dalla crisi. In 
California Xi Jinping ha dichiarato 
che è pronto a collaborare nel Paci-
fico, e dal Ministero degli esteri 
giunge anche la proposta di coope-
rare in Sud America per contribuire 
allo sviluppo dei Paesi dell’area ge-
opolitica. Se questo processo sarà 
pacifico, tutto dipende dall’atteg-
giamento della Cina. Sta infatti a 
questo gigante decidere se si tratte-
rà di cooperazione piuttosto che di 
competizione.

INVECCHIARE

IL NEMICO È ALLE PORTE
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