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Per le inserzioni
su questa rivista
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Siamo soddisfatti. Questo numero di SITe.it/marsica esce con la tiratura
raddoppiata (90mila copie) e per la prima volta lo distribuiamo porta a
porta anche a L’Aquila e Sulmona. Ma non voglio parlarvi di questo.
Da alcune settimane è in vendita nelle edicole il Dvd “Quando c’era Silvio”, il
primo film che racconta con immagini, interviste e documenti visivi inediti
l’avventura di Silivio Berlusconi e la sua ascesa.
E’un documento che tutti dovremmo vedere. Chi mi conosce sa quali sono
le mie posizioni politiche, ma la visione di questo film mi ha convinto a
dichiarare pubblicamente la mia decisione di votare per il centrosinistra e a
invitare gli indecisi e i delusi a fare altrettanto. Le motivazioni che mi spingono a farlo non sono solo le preoccupazioni per i danni che questo governo provoca alla Costituzione, all’unità nazionale, alla giustizia, alla scuola,
oppure lo smantellamento di sanità e servizi o ancora la crisi economica.
L’Italia sta precipitando in una deriva autoritaria, la prima degenerazione di
una democrazia occidentale dopo la caduta del muro di Berlino: credo che
ognuno deve fare quanto gli è possibile per arrestarla.
Senza il controllo ferreo di giornali e tv a Berlusconi non sarebbe possibile
giustificare i suoi fallimenti dicendo sempre che è
colpa degli altri.
Quello istaurato in Italia è un regime
mediatico, moderno, fondato sullo
strapotere del denaro e sul monopolio dell’informazione: non c’è
bisogno di spedizioni punitive o
manganelli, bastano i telekiller.
Una volta i golpisti occupavano
parlamento e tv: Berlusconi già
li possiede direttamente o li
condiziona in mille altre
maniere.
Non è solo un probelma di
libertà di stampa, ma di diritto
all’informazione. Per difendere
questo mio e vostro diritto, il
primo passo è quello di andare a votare il prossimo 9 aprile
e votare centrosinistra.
Poi non bisogna fermarsi, perchè una volta sconfitto
Berlusconi resta un compito
ancora più arduo: sconfiggere
il berlusconismo.
Un fenomeno che in questi
lunghi anni bui, come un cancro, ha pervaso tutti i settori
della società civile, contagiano parti anche della sinistra.
Angelo Venti
illustrazione di Giuseppe Pantaleo

FLASH
SALVARE LO ZUCCHERIFICIO?
«La maggioranza del comune di Celano, sindaco in
testa, ha deciso di riconsegnare le tessere di partito per
protestare contro il governo
[...] L’annuncio dell’ammutinamento è stato diffuso dal
sindaco, Filippo Piccone»
Il Centro, 27-11-2005
CHIUDE LO ZUCCHERIFICIO
«...invece di strappare la tessera Filippo Piccone si è candidato al Senato per Forza
Italia. E lo zuccherificio?»
anonimo al bar Conca d’Oro
VOTA ANTONIO
«Chi parla di voti inutili è
totatilitario e in malafede, i
voti inutili possono essere
utili se servono a eleggere
qualcuno e questo qualcuno di cui sopra sono io!»
Totò
CONSIGLI DI UN PRESIDENTE
«Se c’è qualche uomo politico che approfitta della politica per fare i propri sporchi
interessi deve essere denunciato senza alcun timore»
Sandro Pertini
QUARTO POTERE
«La vera libertà di stampa
è dire alla gente ciò che la
gente non vorrebbe sentirsi dire»
George Orwell
QUINTO POTERE
«Il vero potere risiede
nelle mani di chi ha in
mano i mass media»
Licio Gelli
POLITICA E AVARIZIA
«Ho imparato che il problema degli altri è uguale
al mio. Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne
da soli è l’avarizia»
Don Lorenzo Milani
DISGUSTO DELLA POLITICA
«Insegna a tuo figlio a votare secondo coscienza e a
non avere mai disgusto
della politica: se la maggioranza dovesse provarlo, sarà
la fine della democrazia».
Frei Betto
CONFESSIONI DI UN REGISTA
«Non voglio dimostrare
nulla, voglio solo mostrare»
Federico Fellini

SITe.it giornale online - edizione stampata Marsica

UN PEZZO DI SICILIA TRA I MONTI INCONTAMINATI D’ABRUZZO

Alba d’oro a Tagliacozzo
differenza degli interventi di Pescina,
Scurcola, Magliano, Luco, Aielli e
Celano, va detto che la struttura turistica di
Tagliacozzo è in via di ultimazione e aggiungiamo anche che è un bell’intervento.
E’ finita in cronaca nazionale a causa di
un’inchiesta della Antimafia di Palermo: gli
inquirenti siciliani, sulle tracce del cosidetto
Tesoro di Vito Ciancimino (l’ex sindaco di
Palermo a suo tempo arrestato per mafia),
si sono imbattuti nella Alba d’Oro srl.
Don Vito è morto nel 2002 e la Procura di
Palermo, sulla base delle dichiarazioni del
pentito Nino Giuffrè, ha ripreso la caccia: ora
ci sono i figli Giovanni, Luciana, Roberto e
soprattutto Massimo. E’ accusato di intestazione fittizia di beni e non più di riciclaggio
come richiesto dai Pm: per i giudici i beni
sarebbero del padre, ma non è dimostrato
che i capitali provenissero da attività mafiose. Massimo si è costruito un impero con
interessi in mezza Europa ma in particolare
nel settore del gas. Secondo gli inquirenti
attraverso la Gas spa, venduta nel 2004 ad
una multinazionale spagnola per 120 milioni di euro. Prima della cessione agli spagnoli le quote della Gas spa erano detenute da
Gianni Lapis, un professore tributarista che
per i magistrati agiva come prestanome dei
Ciancimino. Anzi, secondo i pentiti, la
società che ha portato il gas in Sicilia era
“nelle mani di Provenzano”.
Ma dove sono finiti i 120 milioni di euro
della vendita della Gas spa? Per gli investigatori – come riferisce il settimanale
L’espresso ed altri quotidiani nazionali – in
investimenti in Romania, Belgrado e anche
nella Alba d’oro srl, la società che sta realizzando la struttura ricettiva a Tagliacozzo.
A presentare nel 2002 al Comune il progetto per la realizzazione di un campeggio fu la
Ricci e Zangari srl, capitale di 10.400 euro
diviso tra i soci Ricci Achille, Ricci Augusto e
Nino Zangari, all’epoca assessore nel comune di Tagliacozzo.
L’Ufficio tecnico dà parere favorevole alla

costruzione dell’impianto in zona agricola,
località Fontanelle, e la Giunta comunale
approva lo schema di convenzione.
Nel 2003 il progetto passa di mano e dalla
Ricci e Zangari srl la concessione edilizia
viene rilasciata ad Alba d’oro srl che sottoscrive la convenzione con il Comune. Tutte
e due le società hanno sede a Tagliacozzo,
allo stesso indirizzo: via Oriente 215.
La Ricci e Zangari srl rimane comunque come
impresa esecutrice dei lavori e nel 2004 viene
presentata una variante al progetto.
La nuova società Alba d’oro srl, proprietaria della concessione edilizia per la struttura ricettiva, si è costituita nel settembre
2002 con Gianni Lapis come presidente
del consiglio di amministrazione.
Il capitale sociale è di 40mila euro così suddiviso: 6.600 euro Zangari Nino, 6.800 euro
Ricci Augusto, 6.600 euro Ricci Achille.
Infine 20mila euro (pari al 50% delle quote),
è della Sirco spa, con sede a Palermo.
Con il procedere dell’inchiesta dei magistrati antimafia, la Sirco spa subisce un terremoto che culmina nel luglio 2005 con il sequestro preventivo dei capitali ad opera del Gip
del Tribunale di Palermo.
Ma come è finito Gianni Lapis a Tagliacozzo?
Secondo alcune voci attraverso la società
palermitana Gea spa, che gestisce la rete del
gas di Tagliacozzo.
Una ultima nota: i lavori del camping sono
in via di ultimazione ed è al via la campagna
promozionale. Per prenotarsi visitate il sito:
www.laconteacamping.it.
Angelo Venti

MAGLIANO E LUCO DEI MARSI
La bufala del Megacentro
da 6.900 miliardi di lire

TAGLIACOZZO, SCURCOLA E PESCINA
Grande Europa in 3 comuni.
Toccarelli: proposta allettante

n policlinico di 14 piani, scuole elementari, medie e superiori, una università con 6 corsi di laurea, servizi, chiesa, 600
appartamenti ed un eliporto.
Un mega progetto con un investimento di
6.900 miliardi di vecchie lire, che in banconote da 100mila fanno una mazzetta alta
oltre 10 km, per un totale di 113 metri cubi!
A proporlo nel 1992 al comune di Magliano
e l’anno successivo a quello di Luco fu
Bruno Vagnozzi, titolare di una ditta dal
nome rassicurante, Anti crisi snc, che risultò
poi avere un capitale di 30 milioni. Di lire.
SEGUE A PAGINA 6
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solo dell’estate del 2004 l’ambizioso e
articolato progetto presentato dalla
Grande Europa srl. Un Centro benessere con
supporto riabilitativo a Tagliacozzo, un
Centro studi per le cellule staminali a Scurcola
e una Clinica del futuro a Pescina.
Mentre a Tagliacozzo e Scurcola le rispettive
amministrazioni lo accolsero con freddezza
lasciando lavorare gli uffici comunali, a
Pescina fu invece preso sul serio: l’intero
Consiglio comunale votò una delibera con
cui si dichiarava la disponibilità del
Comune a costituire una società mista con
SEGUE A PAGINA 6
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CHIUDE LO ZUCCHERIFICIO, ECONOMIA AL TRACOLLO. LUCI E OMBRE SU UNA SERIE DI MEGAPROGETTI DI SVILUPPO

Palermo-Celano: sulle orme di un progetto di sviluppo
“Laddove nell’antichità sorgevano le palafitte – si leggeva il 17 gennaio su un quotidiano locale – domani nascerà un centro
turistico ricreativo”. In località Paduli a
Celano un progetto da 140 milioni di euro,
60 ettari di superficie, visitatori previsti 5
milioni l’anno: cioè 13.700 al giorno!
Il faraonico centro prevede un Grande
albergo, Residenze e ville di varie tipologie,
un Centro spaziale, Piscine e Centri benessere, una Scuola di cucina, un Centro per l’area archeologica, attrazioni Sportive e
Ricreative, un Lago, ovviamente grande.
Un paradiso, insomma, degno di Milano2,
proprio qui a Celano, in Abruzzo, Italia: è
stato presentato in pompa magna
mostrando ovviamente cose realizzate
altrove ma nessuno, pare, ha finora indicato chi dovrebbe finanziarlo.
Ma non finisce qui: sempre a Celano
dovrebbe sorgere anche un Grande centro
commerciale della Marsica a ridosso della
Tiburtina e anche questo, ovviamente, è
talmente grande da creare ben “500 nuovi
posti di lavoro”. Il sindaco Filippo Piccone il
9 giugno 2005, alla vigilia del consiglio
comunale che approvò lo schema di convenzione, dichiarò euforico ai giornali: “Se
tutto procederà secondo i piani, entro ottobre sarà aperto il cantiere”. La maggioranza
approvò il progetto, ma il cantiere ancora
non si vede.
Pubblichiamo alcuni inquietanti stralci della
discussione in quel consiglio comunale.
L’ex vicesindaco Vicaretti esordisce chiedendo la verbalizzazione del suo intervento. Dichiara che malgrado le richieste non
ha ricevuto gli atti in discussione e che per
ottenerli, tra l’altro incompleti, ha dovuto
rivolgersi ai carabinieri. Poi conclude: “...ho
assunto informazioni, e come consigliere
comunale sono giunto a delle preoccupanti
valutazioni, valutazioni che ho deciso di
non riferire in questo consesso perché ho il
timore di esporre la mia persona e quella
della mia famiglia in una posizione per
niente tranquilla, per questo motivo io
rinuncio alla discussione di questo punto ed
abbandono l’aula, grazie”.
Ferdinando Barigazzi, membro di maggio-

ranza, definisce invece il progetto come “un
buon investimento per il nostro comune – e
che lo stesso fa parte del – programma di
questa Amministrazione”. Al momento del
voto, come annunciato, la minoranza
abbandona l’aula e vota solo la maggioranza, ma a sorpresa uno si astiene: Barigazzi.
Recentemente ad esprimere dubbi è
anche l’assessore regionale Giovanni
D’Amico che su Il Centro parla di: “fantomatici mega centri turistico-commerciali
che non hanno ad oggi alcun supporto tecnico e alcun piano industriale che ne dimostri l’efficienza imprenditoriale, mostrando
così tanti lati oscuri sui quali chiediamo
chiarezza. Noi chiediamo al Comune di
Celano – conclude D’Amico – di evitare che
le pubbliche istituzioni si prestino a speculazioni di matrice non chiaramente accertata,
che potrebbero mettere a rischio l’assetto
consolidato dell’economia locale”.
Ma vediamo qualche altro dettaglio dell’operazione Grande centro commerciale.
Nello schema di convenzione la società proponente si impegna a urbanizzare l’area e a
realizzare un’opera indicata dal Comune per
l’importo di un milione di euro.
L’area interessata è di 6,5 ettari su cui saranno realizzati edifici per 24mila mq, per un
volume totale di 213mila metri cubi: bacino
d’utenza previsto 600mila abitanti!
Il Centro è una sorta di condominio in cui
insediare successivamente attività commerciali, ricreative, di ristorazione ecc.
A proporre il progetto al comune non è
una catena di supermercati ma la Omnia
trade consulting srl di Palermo, mentre a
commissionarlo ai tecnici è la Eco service
consulting srl di Avezzano (per conto della
Iniziative commerciali del Mediterraneo srl,
proveniente da Palermo e controllata
dalla Omnia Trade consulting srl) e dalla
Marketing & Sviluppo sas, proveniente da
Palermo. Società che non risultano avere
un capitale sociale sufficiente a realizzare
l’intervento. Dall’asse Palermo-Celano,
comunque, un progetto fantastico che –
alla vigilia elettorale – fa esultare il sindaco Piccone e sognare la Marsica.
Angelo Venti

ILLUSTRATO UN NUOVO PIANO

Cento miliardi per Aielli
Dopo aver visitato il Grande centro commerciale di Celano, basterà proseguire per
poco più di un km lungo la Tiburtina per
raggiungere un secondo Megacentro industriale, artigianale e commerciale, questa
volta progettato in comune di Aielli.
Il Piano di massima di urbanizzazione fu
presentato a giugno in un ristorante a
Magliano dal Consorzio P.R.AT. e – nel
luglio 2005 – fu illustrato con dovizia di
particolari nel n. 13 di “Marsica domani”: le
aziende dovrebbero essere circa 150 con
un aumento di addetti fino a duemila
unità.
Oltre a lottizzazione e opere di urbanizzazione, sono stati progettati un Centro
direzionale (alberghi; complesso per congressi, esposizioni; impianti sportivi, di
ristoro e cinema; uffici, garage, parcheggi). Nell’analisi dei costi si parla di un investimento di 39 milioni di euro e si sostiene
che le prime operazioni di vendita dei lotti
potrebbero avvenire entro il 2005 [!].
Proseguendo in questo modo con i calcoli
su costi-ricavi, su Marsica domani si arriva a
sostenere che “il ricavo netto in venti anni
sarà pari a 58 milioni di euro”.
“Non si tratta di un sogno – ha sottolineato l’avv. Di Gravio – ma di un progetto
ambizioso, verso il quale convergerà l’interesse degli imprenditori, delle forze politiche e sociali, delle banche, delle istituzioni
pubbliche e private”.
Noi della redazione di SITe.it – malgrado gli
sforzi – non siamo riusciti a capire chi
dovrebbe metterci tutti quei soldi e perché.
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UMBERTO ECO E L’IMPEGNO DI LIBERTÀ E GIUSTIZIA

Nove aprile, salviamo la democrazia

GIUSEPPE DI NORCIA

Termoidraulica
v. S. Maria ad Nives 25, Magliano dei Marsi

cell. 348.40 44 055

S

iamo di fronte a un appuntamento
drammatico. Dal 2001 a oggi l’Italia è
precipitata spaventosamente in basso
quanto a rispetto delle leggi e della
Costituzione, quanto a situazione economica e quanto a prestigio internazionale. Se
dovessimo avere altri cinque anni di governo del Polo, rappresentati di fronte al
mondo dai Calderoli e dalle ultime leve
(appena arruolate in Forza Italia) dei più
impenitenti tra i reduci di Salò, il declino del
nostro Paese sarebbe inarrestabile e non
potremmo forse più risollevarci.
Quindi l’appuntamento del 9 aprile è diverso da tutti gli altri appuntamenti elettorali
del passato: in quelli si trattava di decidere
chi avrebbe governato senza sospettare che
un cambio di governo avrebbe messo a
repentaglio le istituzioni democratiche. Ora
si tratta invece di salvare queste istituzioni.
In questo frangente i partiti di opposizione
cercano, come è ovvio, di catturare il voto
degli indecisi che nelle scorse elezioni avevano votato Polo e che si sono sentiti traditi.
I partiti fanno il loro dovere, ma ritengo che
rivolgendoci ai soci e ai simpatizzanti di
Libertà e Giustizia occorra fare un altro
ragionamento.
Uno dei rischi maggiori di queste elezioni
non sono solo gli indecisi che hanno votato
a destra la volta scorsa (i quali si sposteranno secondo dinamiche difficilmente controllabili, per fede o per pigrizia continueranno a votare come prima, o rinunceranno
a votare). D’altra parte il loro numero, come
mostrano i sondaggi, è oscillante. Io ritengo
che il popolo di Libertà e Giustizia debba
invece impegnarsi non per convincere gli
indecisi di destra ma i delusi della sinistra.
Li conosciamo, sono molti e non è in questa

sede che si possono discutere le
ragioni del loro
scontento. Ma è a
costoro che occorre
ricordare che, se si
lasceranno trascinare da questo
scontento, collaboreranno a lasciare
l’Italia in mano di
chi l’ha condotta alla rovina. Non c’è scontento, per quanto giustificabile, che possa
stare a pari con il timore di una fatale involuzione della nostra democrazia, con l’indignazione che coglie ogni sincero democratico di fronte allo scempio che si è fatto delle
leggi, della divisione dei poteri, del senso
stesso dello Stato. E’ questo che ciascuno di
noi deve ripetere agli amici incerti e delusi. E’
proprio da loro e dal loro impegno che
dipenderà se l’Italia eviterà di essere ancora
per cinque anni territorio di rapina da parte
di difensori dei loro privati interessi.
Se pure questi amici ritengono di nutrire
senso critico ed equanimità (perché è
segno di senso critico ed equanimità – direi
di onestà intellettuale – saper criticare la
propria parte, e neppure il sito di Libertà e
Giustizia si è sottratto a questo dovere), in
questo momento essi debbono sacrificare i
loro sentimenti e unirsi a tutti noi nell’impegno comune.
E’ in questa azione di convincimento che
consiste il dovere e la funzione di quanti
hanno partecipato in questi anni alla discussione che Libertà e Giustizia ha svolto e fatto
svolgere. Ora la nave potrebbe affondare.
Ciascuno deve prendere il proprio posto.
Umberto Eco

MAGLIANO E LUCO DEI MARSI (SEGUE DA PAGINA 4)

PESCINA E LA GRANDE EUROPA (SEGUE DA PAGINA 4)

Il progetto a Magliano finì anche in consiglio comunale ma fu accantonato solo per
le perplessità dell’opposizione.
Anche a Luco, durante i tre anni della giunta Dc-Psi qualcuno lo prese sul serio ma nel
1994, appena insediata la nuova amministrazione, il sindaco Giannino Venditti lo
liquidò con una battuta: “E’ una goliardata”.
Ma Vagnozzi era un genio della finanza
internazionale, un truffatore invischiato nel
riciclaggio internazionale o un millantatore? La Divisione antimafia di Firenze lo arrestò tre anni dopo per riciclaggio e dalla sua
valigetta spuntarono libretti nominativi per
540 miliardi di lire e documenti che parlavano di spostamenti di ingenti somme in
mezzo mondo, ma solo sulla carta.
Vagnozzi sostenne che i miliardi sequestrati
servivano come garanzia ad alcuni enti
americani che dovevano finanziare il mega
progetto di Luco dei Marsi e che a rappresentarli era Aldo Ferrari, già invischiato in
un’altra truffa miliardaria con falsi agenti Cia:
uno scontro tra titani. Della truffa.

La grande Europa e impegnava nell’affare
un immobile comunale.
Le vaghe coperture finanziarie per un
investimento da 75 milioni di euro fecero
defilare la Diocesi ma non il comune.
L’episodio è tanto più stupefacente se si
considera che tra i fondatori della Grande
Europa figurava anche lo stato maggiore
del neofascista Fronte sociale nazionale:
Adriano Tilgher (segretario), Paolo Signorelli
(responsabile formazione e attivismo) e
Maurizio Giorgetti (responsabile finanziario). Il progetto alla fine è naufragato da solo
e il comune di Pescina, alla chetichella, ha
revocato anche una seconda delibera con
cui si alienava Palazzo Guglielmi in comode
rate mensili di 10mila euro.
Dopo aver lodato il progetto dalle pagine
dei quotidiani il sindaco Toccarelli non ha
ancora chiesto scusa ai cittadini. L’ultimo
commento è stato: “Abbiamo coltivato un
sogno, ma non costava nulla”.
E le due querele presentate contro chi
aveva espresso perplessità su quel sogno?
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ISTITUTO PER L’AGRICOLTURA DI AVEZZANO: PROGETTO PANGEA

WWF SALVA FIORI E STRADA

Da Pratola Peligna un ponte con il Venezuela

Variante di Anversa

La Valle Peligna ha dato origine, nel nuovo
continente, a notevoli colonie di emigranti
e molto numerosa è quella presente in
Venezuela.
Per riallacciare i rapporti con chi ha dovuto
lasciare la propria terra per cercare lavoro, la
sede coordinata di Pratola Peligna
dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura e
l’Ambiente di Avezzano ha dato vita, tre anni
fa, al Progetto Pangea.
Per conoscere la terra dei loro padri, quest’anno sono presenti nell’istituto otto giovani, che il prossimo anno saliranno a 35: i
ragazzi venezuelani studieranno nell’istituto le tecniche relative alla filiera di produzione, trasformazione e distribuzione dei
prodotti agricoli.
Tali figure, in Venezuela, sono necessarie

nella realtà produttiva e sociale e in questo
campo il nostro territorio è in grado di esprimere aziende di un certo livello.
La collaborazione con le autorità venezuelane potrebbe rivelarsi molto proficua
anche in funzione di un ampliamento del
progetto. Difatti sta maturando l’ipotesi di
creare le condizioni per sviluppare un sistema di scuole in rete con delle scuole venezuelane operanti nel settore agro-ambientale.
Il progetto è ambizioso e ricco di difficoltà,
ma confidiamo nell’apporto dell’ARSSA e
della Regione Abruzzo per realizzare una
esperienza di solidarietà importante dal
punto di vista tecnico, economico, culturale
e umano.
Alvarofrez@libero.it

MARTEDÌ 14 MARZO, PROVINCIA DI L’AQUILA
I 66 uffici postali della provincia abilitati a
ricevere le richieste di permesso di soggiorno sono stati presi d’assalto dagli immigrati.
Molti si sono presentati già la sera del
lunedì: a Celano i residenti hanno offerto un
pasto caldo ai cittadini stranieri in fila,
infreddoliti dalla notte passata all’addiaccio.
Tensione e intervento della polizia a
Monticchio, per i terminali fuori uso.
Per l’Italia, una pagina poco onorevole.

PARTE A L’AQUILA LA SPERIMENTAZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Progetto Composole: cooperative al lavoro
Cinquanta famiglie di Sassa e alcune scuole
dell’aquilano sperimenteranno il compostaggio domestico. Il progetto Composole,
patrocinato dall’Assessorato alle Politiche
Ambientali della Provincia, dall’Asm e dalla
Fondazione Carispaq, vedrà come protagonisti i soci delle cooperative Soledaria e
Ambiente e Territorio. Saranno loro a costruire artigianalmente 100 compostiere domestiche che trasformano il rifiuto umido in
fertilizzante, a curare la distribuzione gratuita insieme ad un manuale d’uso e a garantire l’assistenza e il monitoraggio.

La redazione di SITe.it informa che la
Finanziaria introduce la possibilità di destinare il 5‰ della propria imposta sul reddito ad Associazioni di volontariato, Onlus,
Ricerca scientifica universitaria e sanitaria,
Attività sociali nel Comune di residenza.
Precisiamo che il 5‰ è completamente
altra cosa dall’8‰ destinabile a chiese e
confessioni religiose (che resta immutato) e
non determina nessuna variazione nel
totale dell’imposta di ogni contribuente.
SE VUOI PUOI FARLO COSÌ
Per chi presenta il modello 730 o il modello
Unico basta compilare la Scheda per la
destinazione del 5‰, immettendo i dati
anagrafici, il codice fiscale e firmando nel

Avanzi di cucina e scarti di orti e giardini
costituiscono nella nostra Provincia il 45%
delle 140mila tonnellate di rifiuti prodotti e
che ogni anno finiscono in discarica con
costi di gestione e tasse sempre più alte per
i cittadini.
Il compostaggio domestico è una pratica
affermata in altre città italiane che consente
una riduzione della tassa sui rifiuti anche
del 30%. Un piccolo sogno che potrebbe
diventare una realtà anche da noi.
Per info: ufficio stampa Soledaria
0862.318381 – email: filippotronca@tiscali.it

Un milione di euro erogato da Provincia e
Regione Abruzzo come “nulla osta” al progetto a margine della variante di Anversa:
quello relativo agli svincoli.
Un provvedimento atteso dalle amministrazioni del Sagittario per “sbloccare” la
nuova strada dalle ripetute verifiche sulla
incidenza ambientale. Diventa così sempre più vicina la conclusione dell’iter per la
costruzione della variante, nuova direttrice di collegamento e sviluppo tra il Parco
nazionale d’Abruzzo e l’autostrada.
Il progetto – importo complessivo di 12
milioni di euro – va avanti dal 1997 e prevede la realizzazione di un nuovo tracciato che evita l’attraversamento della strozzatura di Anversa degli Abruzzi da parte
dei mezzi diretti a Scanno. Finora l’unica
via percorribile per i veicoli è stato il centro storico di Anversa, passaggio stretto
dove spesso, soprattutto in estate, i mezzi
rimanevano letteralmente “imbottigliati”.
Completati i lavori di realizzazione delle due
gallerie lo scorso autunno, restano da ultimare solo i due svincoli di accesso: data prevista entro questa primavera.
Rimane ora da superare solo lo scoglio dello
sbancamento di un costone della montagna che consente l’allargamento dell’imbocco della strada all’inizio delle Gole del
Sagittario, in una zona a ridosso della
Riserva regionale e che per alcune decine di
metri rientra in un Sito di Interesse
Comunitario. In quest’area infatti, vi è la presenza della Centaurea Scannensis (fiordaliso
del sagittario), una specie autoctona protetta perché presente solo in queste gole.
Grazie ad uno studio promosso dalla
Regione, è stata certificata la fattibilità
ambientale di un progetto innovativo presentato dal Wwf e finalizzato alla tutela
delle specie presenti.
L’intervento consisterà nel temporaneo
“spostamento” delle specie floreali da
parte di esperti e nel successivo reintegro
all’interno del loro habitat naturale.
Erica Del Vecchio

riquadro indicato come «Sostegno del
volontariato...» (il primo a sinistra della
scheda) e indicando il Codice fiscale del
destinatario che hai scelto.
Se vuoi aiutare EMERGENCY questo è
il suo Codice Fiscale: 971 471 101 55
DELLE RISORSE CHE POTRÀ RICEVERE IN QUESTA
FORMA E DEL LORO IMPIEGO, EMERGENCY FORNIRÀ PUBBLICO E DETTAGLIATO RESOCONTO.

Per saperne di più rivolgiti al tuo commercialista,
ai Caf o al tuo sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure consulta il sito
www.emergency.it

I contribuenti monoreddito esentati dalla
presentazione della dichiarazione dei
redditi, possono consegnare gratuitamente la scheda in busta chiusa negli
sportelli postali o bancari, nei CAF o dal
commercialista.
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ALFREDO RETICO. IL FUNERALE DELL’EX SINDACO ALCIDE LUCCI

Somaro senza paraocchi ...non vede il gonfalone
Ragionavo col mio somaro,
il quale mi faceva notare
l’assenza del gonfalone del
Comune di Avezzano, del
Sindaco o di chi per lui, ai
funerali
dell’avvocato
Alcide Lucci.
Molti dei presenti al triste
uffizio commentavano in
senso critico l’omissione,
evidenziando come sempre, in passato, ai funerali
di un ex sindaco, l’amministrazione avesse partecipato in forma solenne.
E’ una di quelle forme di
rispetto che caratterizzano una società
civile capace di rendere onore a chi,
bene o male non importa, abbia rappresentato l’istituzione pubblica.
Figuriamoci se era opportuno che l’amministrazione attiva della città di
Avezzano fosse presente a rendere
omaggio ad un gigante come Alcide

Lucci che, dicono, non solo
è stato sindaco ma è stato
anche bravo.
Ho obiettato al mio somaro: ”Parli proprio tu, Jean
Jacques, come se il rispetto e
la gratitudine appartenessero ai somari! Cosa vuoi che
interessi dei presenti e degli
assenti al suo funerale a chi
ha ritrovato la pace dell’anima e, forse, anche la felicità.
Figurati quanto possa
importare ad un trapassato
delle offese, degli oltraggi e
delle ingiustizie specie se,
era uno di quelli la cui posizione non
dipende, nella considerazione che ha di se
stesso, da quella che piace agli altri accordargli. In qualunque modo ormai gli
uomini vogliano vederlo egli continuerà,
qualsiasi cosa facciano od omettano, a
essere malgrado loro ciò che è stato.”
alfredo94@virgilio.it

25 APRILE A LUCO

AVEZZANO, SICUREZZA STRADALE

Estemporanea di pittura

Attenti, bidoni all’Incile

Il circolo Arci Luco dei Marsi,
con il patrocinio del Comune,
organizza per il 25 aprile
l’Estemporanea di pittura sul
tema “La primavera”. I partecipanti dovranno presentarsi
in piazza Umberto I dalle ore
8.30 fino alle 12.
Per info: Americo Esposito 338.2972425

SONDAGGIO DI SITE.IT SULL’OPERATO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE: GRADITE I BIDONI?

LUCO DEI MARSI

TAGLIACOZZO E LA BANDA LARGA

Manifestazione Luco in fiore La rete wireless
al via la quinta edizione deve essere comunale
Il 21 marzo parte
la 5a edizione
della manifestazione floreale
“Luco in Fiore”.
La manifestazione, organizzata
dal circolo Arci e
dalla Pro loco
con il patrocinio del comune di Luco dei
Marsi, ha lo scopo di incentivare i cittadini
ad abbellire vicoli, balconi e giardini attraverso la cura dei fiori e del verde.
Tutti possono partecipare inviando foto
(formato cm 12/18) di scorci di paese purché visibili da spazi e strade pubbliche.
La manifestazione si concluderà ad agosto
con la premiazione dei vincitori delle varie
sezioni e la mostra di tutte le foto degli
angoli di paese inviate dai partecipanti.
Per info: Americo Esposito 338.2972425

Nei corridoi del municipio tagliacozzano
circola, insistente, la voce che l’amministrazione Pendenza si sia finalmente convinta a
dare uno schiaffo alla Telecom installando
una rete wireless. Bene, è un passo avanti
ma la redazione del foglio ciclostilato
site.it/sherwood invita a un nuovo passo: “ora
il comune sia abbastanza lungimirante da
non limitarsi a stimolare la nascita di una rete
wireless privata, ma mantenga pubblica
almeno la proprietà e la licenza, come ha fatto
il comune di Luco dei Marsi.”
La proprietà pubblica – secondo sherwood
– può garantire bassi costi e l’offerta di ulteriori servizi al comune, ai cittadini, alle
aziende e ai turisti, senza dover passare
ogni volta per le strette maglie delle convenienze economiche di una società privata
che, eventualmente, potrebbe occuparsi
solo della gestione della rete.
sitesherwood@virgilio.it
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INTERVISTA A GIUSEPPE PANTALEO

Tra fede dialogica e religioni tiranniche Ritratti di città
a terra brucia ed i
popoli scrivono con il
sangue la loro carta di
identità, non nella tessitura di una autobiografia ma
nella stesura di una controbiografia: io trovo la
mia identità nella contrapposizione con la TUA storia invece che nel vissuto
della MIA storia.
Di fronte a questa dilagante ondata di violenza che
percorre la terra da Nord a
Sud e da Est ad Ovest, nelle megalopoli
dei paesi supersviluppati come nelle
immense discariche urbane dei paesi
sottosviluppati, c’è da chiedersi:
“Come mai? Dove ricercare le radici di
questi cruenti rigurgiti di intolleranza e di
fanatismo? Donde questa sete di sangue
e di vendetta che ristruttura l’uomo sulla
fisionomia del vampiro?”
Il noto aforista Jonathan Swift ebbe a
scrivere: “Abbiamo abbastanza religione
per odiare il prossimo, ma non per amarlo”.
Gabriel Ringlet, prete belga, rettore
dell’Università di Lovanio gli fa eco:
“Esiste, al centro stesso delle religioni, e in
particolare delle religioni monoteiste,
un’aggressività, un orgoglio, un esclusivismo che talvolta danno i brividi”!
Personalmente sono convinto che la religione non riscattata dalla fede è come
una mina vagante; la religione, non fermentata dalla fede diventa insolente.
La fede convince dall’interno, la religione costringe dall’esterno.
La fede propone, la religione impone.
Nella storia del mondo, le religioni sono
state spesso specialiste in arroganza,
intolleranza e repressione. Nessuna

L

delle grandi religioni è stata totalmente
estranea, nemmeno il nostro cristianesimo, a un certo spirito guerriero provocato dalla malattia del dogmatismo e
dalla pretesa di imposizione a tutti.
Lo scontro si verifica sempre quando la
Verità viene condensata in un libro.
E’ successo con la Bibbia, che è stata usata
come un’arma, è successo non molto
tempo fa con il libretto rosso di Mao, è
successo con il Mein Kampf di Hitler, succede con il Corano.
Questi non sono che esempi di quello che
succede quando si impongono limiti alle
verità plurali: sì, perché la verità è plurale e
non monocroma.
La Verità è sinfonica, fatta di molte voci
che, ascoltate nel dialogo e nel confronto,
liberano dalla presunzione spocchiosa
della dittatura del pensiero.
Rabindranath Tagore, premio Nobel per
la letteratura (1913), in un discorso pronunciato a Calcutta nel 1937 ebbe a
dire: “Quando la religione ha la pretesa di
imporre la sua dottrina all’umanità intera, si degrada a tirannia e diventa una
forma di imperialismo”.
ednran@tin.it

Esce un tuo nuovo libro su Avezzano (La
memoria delle mani): perché te la prendi con
le manifestazioni folcloristiche, il dialetto?
L’avezzanese è scomparso con il terremoto.
Negli anni Venti, il (nostro) dialetto era parlato, sì e no, da un abitante su sei; in compenso, per strada si udivano espressioni idiomatiche provenienti da mezza Italia: era un
ambiente ricco di materiale per esprimersi.
L’attuale parlata, è un ibrido che conserva
molte espressioni, gerghi, ritmi, neologismi,
gestualità assorbiti dalle persone che sono
giunte da noi… oltre al romanesco della Rai.
Chi, anche in passato, ha finto di parlare, scrivere in dialetto, mi ha dato l’idea di appartenere ad una città disadorna, assediata dalla
modernità, accartocciata su se stessa...
Come si esce dal rischio isolamento?
I tagliacozzani negli ultimi quarant’anni
sono riusciti ad intercettare una frazione del
flusso turistico in uscita da Roma. Gli avezzanesi devono capire, collettivamente, che
vivono nell’orbita di una metropoli di 3,5
milioni d’abitanti. Roma, per funzionare, ha
bisogno (quotidianamente) di una gran
quantità e varietà di merci. Dobbiamo orientare imprese artigianali, anche piccola industria, in funzione dei bisogni della Capitale.
La nostra prossimità a quest’immenso mercato, facilita la competizione con gli altri fornitori campani, toscani, pugliesi, umbri.
Nei tuoi libri citi sempre Calvino, Gadda,
Manganelli: cosa pensi del nostro Silone?
Silone, dalle nostre parti, ha parlato al vento.
Non fu ascoltato quando denunciava le malversazioni, gli imbrogli durante la ricostruzione seguita al terremoto del 1915. I
Torlonia sopravvissero per anni ai suoi scritti, all’edizione di Fontamara… anche al crollo del fascismo (1943). Ricordo la sua amarezza per la nostra (secolare) incapacità d’elaborare una cultura «propria», una politica,
sganciate dagli umori delle capitali, dei
palazzi del potere. Sento invece ripetere, da
mesi, che ciò è la dimostrazione della nostra
«ospitalità». È (molto) umano che Silone sia
tornato in Abruzzo, nei nostri discorsi: solo
dopo la sua trasformazione in business.
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SOCIETÀ SPORTIVA HOCKEY AVEZZANO

Dal 1969 una squadra con la mazza in mano

NELLE FOTO: UNDER 14 FEMMINILE 2005-06 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE “B” 2005-06

Forse le origini orientali giustificano l’idea di
eleganza e armonia che l’hockey su prato
comunica anche al più sprovveduto degli
spettatori.
Meno violento di quello su ghiaccio, è giocato da uomini in bermuda e donne in gonnellino ed è considerato in molti posti del
mondo (non in Italia) uno sport d’élite.
Si gioca con una mazza ricurva, cercando di
porre una pallina in una porta difesa da un
bardatissimo portiere, il campo è un prato
d’erba (oggi sintetica). L’hockey in Italia
conosce una capillare quanto offuscata diffusione, è annoverato in quella strana categoria detta degli sport “minori”, un aggettivo che riunisce tutti quegli sport che non
hanno sponsor milionari e per cui nessuno
spreca una stilla d’inchiostro.
Come in tutti gli sport che non sono il calcio,
in maniera più o meno differente, i club di
hockey combattono quotidianamente per
sopravvivere, per continuare a fare in modo

che si pratichi uno sport sano, di squadra,
divertente, non violento, stimolante.
Questo è quello che succede anche ad
Avezzano dove con costanza e passione si
cerca di soddisfare l’entusiasmo e la voglia
di sport di grandi e soprattutto piccini: sì
perché nella nostra città la realtà è e che ci
sono piccole donne e valorosi ometti che
vogliono giocare l’hockey su prato, per
socializzare per divertirsi, per confrontarsi
con coetanei di altre città.
La Società Sportiva Hockey Avezzano è
stata fondata nel 1969 da un gruppo di
giovani avezzanesi. Da allora partecipa
senza interruzioni al campionato
nazionale, con qualche sporadica
apparizione anche in quello indoor.
Sostiene attività giovanili e partecipa
anche al campionato femminile.
L’impianto sportivo e la sede della società
è ad Avezzano in via dei Gladioli, accanto
al campo di rugby.
Per info: www.hockeyavezzano.it

Ecomaratona dei Marsi il 14 maggio
COLLELONGO - Era il 1996 quando un gruppo di amici, uniti per la passione per lo sport
e la natura, decise di dare vita a una maratona sui monti della Vallelonga.
L’ecomaratona, giunta alla XI edizione, rappresenta oggi per la Marsica una opportunità di promozione attraverso il turismo sportivo e ambientale. Il programma prevede per sabato sera un pasta-party a Collelongo e la mattina successiva alle ore 7
i preparativi per la partenza della gara che si sviluppa lungo boschi e sterrate. L’anno
scorso i partecipanti furono 600. Chiusura iscrizioni venerdì 12 maggio ore 13.
Per info: www.ecomaratonadeimarsi.it (Anna Maria Manna 328.1190037)

IL MONUMENTO RISCHIA IL CROLLO: SOLIDARIETÀ DA OLANDA E GERMANIA

Ortona dei Marsi: “Riprendiamoci la torre”
Il monumento che domina tutta la Valle del
Giovenco è pericolante. Un gruppo di residenti, riuniti nel comitato Salviamo la torre,
ha lanciato un appello alle autorità competenti italiane affinché si muovano per salvare la torre dal crollo definitivo.
“Il proprietario e il Comune non intervengono
– dicono – e finora tutti gli appelli agli enti
competenti sono caduti nel vuoto, ignorati
anche dagli organi d’informazione”.
La solidarietà arriva invece dall’estero, tramite la rete Internet: una classe di studenti di
italiano scrive preoccupata dall’Olanda,
mentre dalla Germania un gruppo comunica che verrà in autunno “con il casco di protezione”a visitare la torre: “speriamo – scrivono
– che le autorità intervengano subito per sal-

vare un pezzo del patrimonio storico europeo”.
I cittadini del comitato Riprendiamoci la
torre chiedono di riacquisire il monumento
al patrimonio comunale o pubblico e di
intraprendere le azioni di salvaguardia e
valorizzazione.
site.it/lapiazza - email: bc877bc@libero.it
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MASSA D’ALBE: “CAMPO STUDIO SUI FONDI POP”

GRUPPO SPORTIVO ARCIPEDALE

Albe medievale, il turismo culturale

Pedale & Forchetta

Proposto un originale Campo studio a Massa d’Albe, Abruzzo.
Ecco la storia. Nel 1998, grazie ad un cofinanziamento della
Comunità europea con fondi Pop, iniziò l’opera di “Recupero e
valorizzazione del borgo medievale di Albe a fini turistici e ricettivi” .
Il progetto prevedeva un primo lotto con una serie di minialloggi, ristorante, reception, spazi all’aperto e parcheggio. Con il
secondo lotto si sarebbero realizzati invece un Centro benessere,
un Centro congressi all’interno del castello e altre strutture.
La realizzazione del primo lotto – che riscosse molti consensi tanto
da meritarsi persino il plauso della locale sezione di Italia Nostra –
fu ultimata e alcuni ristoratori iniziarono anche la gestione. Poi, a
causa di liti giudiziarie, la struttura è stata abbandonata: vetri rotti,
impianti divelti, materassi e arredi distrutti, bagni asportati.
Non siamo riusciti a scoprire l’entità dell’investimento pubblico,
ma ci è stato spiegato che la struttura doveva servire per mostre,
convegni, soggiorni per anziani, turismo culturale legato alla presenza degli scavi di Alba Fucens. Infine la sorpresa: l’opera – ci
dicono – sarebbe di proprietà del Comune di Massa d’Albe!
Ora c’è chi provocatoriamente propone la creazione di un Campo
studi sulla gestione dei fondi Pop. Il caso di Massa d’Albe, infatti, è
esemplare e alcune domande sorgono spontanee:
perché l’opera è stata ultimata e poi abbandonata? Chi è il responsabile? Chi risarcirà i danni causati dai vandali? Chi risarcirà la collettività dal mancato funzionamento? E soprattutto, quanto è
costata fino ad oggi la realizzazione di questa città fantasma?
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Il Gruppo sportivo Arcipedale di Luco dei Marsi presenta Pedale &
forchetta, il calendario cicloturistico con le uscite programmate
per il 2006. Come da tradizione, le escursioni in bicicletta (partenze fissate alle sette di mattina davanti al Bar Centrale in piazza
Umberto I), si concluderanno tutte con abbuffata finale nel ristorante di turno, mentre il ritorno avverrà prudentemente in pullman. Ecco il calendario: martedì 25 aprile: Luco - Arpino; venerdì
2 giugno: Luco - Roma; domenica 2 luglio: Luco - Cascata delle
Marmore; domenica 30 luglio: Luco - Pescara; domenica 27 agosto: Luco - Scanno; domenica 24 Settembre: Luco - Terminillo;
sabato 30 settembre: Luco - Fiumata.
Per informazioni: 349.7208245 - 339.8062699

IL PROGRAMMA DEL

CAI PER IL 2, 3 E 4 GIUGNO

Da Avezzano alle Cinque Terre
L’appuntamento per la partenza è fissato alle ore otto di mattina di venerdì 2 giugno presso la sede del CAI, in via Mazzini
32 ad Avezzano. Dopo la sistemazione in albergo, nel pomeriggio, una visita alle cave di marmo.
Il programma prevede per il sabato una escursione a Pania
della Croce e per la domenica un giro turistico delle Cinque
Terre. Il rientro ad Avezzano è previsto per le ore 23.
Il CAI rende noto ai soci che la quota di di partecipazione è di
€ 170 e comprende sistemazione alberghiera (mezza pensione), assicurazione infortuni CAI, trasferimento in autobus.
Possono partecipare un massimo di 16 persone. Il programma dettagliato è disponibile in sede.
Per info: Tel.333-5720691 www.caiavezzano.org avezzano@cai.it
Coordinatore: Antonella Giuliani 339/8624099 (dopo le 20)

Cavi per energia e trasmissione dati
Controllo accessi, Sistemi di sicurezza
Domotica civile e industriale
Realizz. quadri elettrici certificati
Verifiche e collaudi impianti elettrici
Automatismi porte e cancelli
Quadri elettrici per cantieri

via Cavour 78
Nucleo industriale di Avezzano
tel. 0863.49 71 50
E-mail: info@fogeme.it
www.fogeme.it
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AWA, IL ROCK IN ABRUZZO

L’AQUILA, IL DRAMMA UMANO DI UN SENZA FISSA DIMORA

Vent’anni di concerti

Una panda rossa davanti al Palazzo civico

È terminata l’11 marzo l’edizione 2006 della
rassegna-concorso Arezzo Wave Abruzzo
con la vittoria delle Noveorenere. La band
pescarese sarà così inserita nel cartellone
del XX Arezzo Wave, il più longevo festival
rock nazionale. A voler ridurre il significato
della manifestazione a semplice concorso si
è già detto tutto il necessario: è più interessante sbirciare nel retroscena di questa
manifestazione.
Il gruppo che si è guadagnato l’accesso
all’Arezzo Wave rappresenta la classica
punta di un iceberg. Dietro di lui, infatti, vi
sono i nove gruppi esclusi nelle selezioni
live. Tutti con ottime referenze e curriculum
musicali, la maggior parte di essi ha almeno
un CD autoprodotto. Seguendo questa progressione bisogna tener conto, poi, che i
dieci finalisti erano a loro volta stati selezionati tra ben 41 formazioni abruzzesi. Viene
da se quindi, che anche solo l’approccio alle
finali rappresenta motivo di soddisfazione
per le band partecipanti.
Ecco perché, da diversi anni ormai, gli organizzatori stanno puntando non tanto nella
direzione del concorso, che vede per forza
di regolamento, illustri esclusi dal titolo, ma
nello sforzo di promozione dei gruppi selezionati. «Lo stato dell’arte del rock
d’Abruzzo» amano dire. È vero! La quasi
totalità dei gruppi nostrani che suonano su
e giù per l’Italia e l’estero hanno suonato
almeno una volta all’AWA.
L’organizzazione di tutto ciò è demandata
all’avezzanese associazione Franti Rise. Ma
per supportare una fatica del genere, vi
sono propaggini organizzative in ogni provincia. Ciò è dovuto alla natura stessa della
rassegna: festival rock della realtà globale
abruzzese. Non limitata a questa o quella
vallata, o come accade spesso alla sola
costa (e ci sarebbe molto ancora da dire..).
AWA raccoglie da ogni angolo d’Abruzzo
(fino al 2003 Franti Rise ha coordinato
anche il Molise) i demotape originali e per
lo più inediti della pressoché totalità dei
gruppi musicali in circolazione. Grazie
anche ad una filosofia spiccia, ma corretta e
di grande efficacia: la gratuità. Al contrario
di molti concorsi specchio-per-le-allodole,
alle band non è chiesto altro che inviare il
proprio materiale. Così, Franti Rise, di recente costituzione, ma di fatto parte integrante
di Arezzo Wave dal 1986, anno dopo anno
ha accumulato 450 demo. Non un’occasionale istantanea, ma una traccia asincrona
della realtà musicale alternativa regionale
degli ultimi vent’anni. Nessun’altra organizzazione regionale può vantare un simile
pedigree. I responsabili regionali hanno
dato vita, dal 2002, all’Orma (Osservatorio
regionale di musica attuale). Struttura di
servizi e consulenza musicale che si è già
posta al servizio degli stessi gruppi e degli
operatori del settore. (www.frantirise.org.)

Senza fissa dimora, uno dei reati contestati
a chi per scelta di vita o per necessità si
trova a non avere altro che il cielo come
tetto.
Li si vede rantolare tra cassonetti in cerca di
qualcosa da mangiare tra lo sdegno dei
passanti che li guardano schifati. Uno scenario esasperato nelle nostre metropoli,
dove si paga lo scotto delle contraddizioni
di una società troppo interessata al ben
vestire che non a riconoscere la negazione
di un diritto fondamentale.
Ma come si può definire reato la drammatica scelta di un uomo che, per necessità e
non curanza delle istituzioni è costretto a
vivere per strada?
Quella di Settimio Antonelli, non è la storia
di un uomo di una grande città. Per colpa o
per destino ha dovuto rinunciare alla sua
casa dopo la separazione con la moglie,
disoccupato e demoralizzato si guarda
intorno cercando aiuto al politico di turno
che sorridendo gli dice “ci penso io” e al sindaco che lo ammonisce dicendo ”tanto la
sua è una battaglia persa”.
Invece ci ha pensato lui. Il 30 gennaio scorso ha parcheggiato la sua vecchia panda
rossa all’ingresso del comune, proprio lì
dove passa tutta l’intelligenza della città,
deriso ed umiliato ancor più dalle promesse
vane comincia lo sciopero della fame, viene
aiutato da qualcuno che gli lascia una man-

ciata di spicci proprio come si fa fuori le
chiese per lavarsi la coscienza dopo la predica domenicale, ma nessuno spende una
parola per rivendicare un diritto universale
come quello della casa.
Non chiede tanto lo sfortunato Settimio,
solo una casa dove passare quell’inverno
aquilano che gela le ossa e spacca la faccia
ma che non lo fa desistere dal portare avanti la sua lotta. Una tanica di benzina per far
funzionare il riscaldamento del suo domicilio, due tre coperte per ripararsi e un portabagagli-armadio dove, stipate in buste
bianche, ci sono tutte le sue cose.
Così L’Aquila scopre un altro suo problema,
quello delle abitazioni, degli affitti inaccessibili, dell’impossibilità di andare incontro le
esigenze dei suoi cittadini, nonostante la
grande quantità di spazi comunali sfitti ed
in disuso per i quali l’intera comunità paga
continuamente tasse.
Marco D’Antonio

UNA CLASSE POLITICA IMMOBILE DA 20 ANNI

Lavoro a Sulmona: si recita a sipario chiuso
“Non abbiamo voce in capitolo, le nostre proposte a livello istituzionale non hanno interlocutori”dice Augusto De Panfilis, responsabile Cisl. Della grande impresa a Sulmona è
rimasta solo la Marelli.
Più ottimista è l’Assessore al lavoro Diego
Bucci: “abbiamo avuto degli incontri positivi
con la Marelli e già una quarantina di giovani
sono stati assunti”. Ma per il Comune il vero
problema sono i vincoli di bilancio e sembra
orientato a rinunciare al patto di stabilità.
L’ultima polemica è quella del taglio dei
lavoratori esterni e precari: circa 80 lavoratori, un terzo della macchina comunale.
“Stiamo cercando di rendere operativa una
multiservizi e abbiamo accantonato 280mila
euro per i contratti” continua Bucci.
Intanto il tam tam di fabbrica, annuncia che
abbandonerà anche la Crodo: finirà a Novi
Ligure. Non c’è entusiasmo nei 170 dipendenti della Finmek di Sulmona, tagliati fuori
anche dalla trattativa per il salvataggio del
comparto elettronico aquilano.
Il Consorzio del nucleo industriale esce da
un lungo commissariamento e non ha strumenti per affrontare questa realtà: “Ci stiamo muovendo su diverse prospettive – dice il
presidente Silvana D’Alessandro – abbiamo
deciso di aderire al progetto Emas che certifi-

ca la qualità ambientale del Nucleo e di puntare su servizi e formazione professionale”.
Trema anche la piccola industria che
potrebbe essere interfaccia delle produzioni agricole di pregio: “Siamo passati da un
mercato ipertutelato a un confronto aperto,
non siamo in grado di resistere”, dice Fabio
Spinosa, presidente dei giovani industriali
aquilani. Con queste premesse anche per
l’agricoltura rimane solo la strada della
microproduzione per i mercati locali.
Il turismo sembra al riparo: i Parchi rappresentano la sola iniziativa forte per l’intera
regione e l’Alto Sangro resta un punto di
riferimento per il turismo invernale. Ma i
due mondi non interagiscono e la catastrofe dei nuovi impianti sciistici di Scanno trascina decine di famiglie che li avevano
sostenuti finanziariamente.
Il commercio è un pianto perpetuo. La difficoltà di valorizzare il centro storico nonostante il parcheggio coperto testimonia
l’impasse della categoria: perso il treno della
pedonalizzazione e rivitalizzazione, si vivacchia sull’aborto di ZTL di 10 anni fa.
E ora la nuova legge elettorale spazza via
anche le ultime ambizioni parlamentari di
una classe politica immobile da vent’anni.
Giulio Scalzitti
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LE RAGIONI DI UN OBLÌO

PESCASSEROLI

Il mito (mancato) di Tresca

C’era una volta il Parco

a figura del sulmonese Carlo
Alberto Tresca (1879-1943) è senza
dubbio tra le più significative espresse
dal movimento operaio nel XX secolo.
Esule, ad inizio Novecento, dalla Valle
Peligna per ragione di una condanna
subìta con il suo giornale, Il Germe, e
approdato negli Stati Uniti, Tresca dirige
altre testate per emigrati italiani e presto inizia un’attività instancabile in seno
alla nascente organizzazione sindacale
degli IWW (Industrial Workers of the
World) in favore di tessili e minatori.
E’ circondata da un alone leggendario la
sua azione negli scioperi di Lawrence
(1912), Paterson (1913), Mesabi Range
(1916). Come pure hanno un’aura mitica
le sue polemiche giornalistiche in favore di Ettore Giovannitti come di Sacco e
Vanzetti, i suoi attacchi alla camorra
coloniale dei maggiorenti italiani sfruttatori dei connazionali e, poi, contro gli
epigoni del regime fascista negli Stati
Uniti.
Ma i miti si prestano alla venerazione
più che allo studio, se è vero che su
Tresca i lavori della pubblicistica non
sono, per numero e qualità – eccezion
fatta per i tributi di illustri amici e sodali
all’indomani della sua morte – commisurati all’importanza del personaggio.
A questo vacuum hanno contribuito
molti elementi materiali (soprattutto,
crediamo, la difficile reperibilità delle
sue carte e dei suoi giornali) ma riteniamo che il fattore principale sia quello
della difficile catalogazione politica di
Tresca. Socialista, venne in urto con i
socialisti ufficiali; anarchico, ebbe tra i
suoi più implacabili avversari gli anarchici individualisti, che arrivarono a processarlo quale spia; antifascista, trovò

Avevamo un Parco che era un vanto per
l’Abruzzo in campo internazionale, godeva
di un certo prestigio nel mondo ambientalista e rappresentava un veicolo importante
per la promozione turistica. Certo non è
nelle mie intenzioni fare una apologia del
Parco che fu, gran parte di quella fama è
immeritata, ma oggi invece già quel cacofonico acronimo, PNALM, rende difficile comprendere cosa sia e di cosa si occupi.
Occorre ricordare che la sua genesi è riconducibile a quelle microspie che accelerarono
la caduta del muro costruito dall’innominabile ex direttore, una sorta di Muccioli della
conservazione ambientale che gestiva il
parco come una San Patrignano con annessa
porcilaia dove isolare il dissenso. Alle cimici
fece seguito un cruento golpe con accuse e
repliche (Bruto, figlio mio!), processi e sanzioni, che ha portato ai vertici dell’Ente i fedelissimi reduci di tante battaglie.
A precedere le cimici, il cambio del nome
con l’aggiunta del Molise e del Lazio del presidente Storace che apprezzò il gesto con un
cospicuo finanziamento regionale. Simpatica la presenza dell’ex ministro Storace
quando si parla di cimici e golpe.
Il presidente ha terminato l’inglorioso mandato tra fischi e compiacenti apprezzamenti
per quello che (non) ha fatto. Altri sono
ancora là, dopo anni, a destreggiarsi tra
improbabili piani e protocolli d’intesa, bilanci non approvati e precari non assunti, orsi
marsicani che diminuiscono (ma forse
aumentano quelli ciociari), abusi edilizi che
aumentano e caroselli di voci che annunciano presidenti, direttori e commissari.
Serva a puro titolo esemplificativo ricordare
che la carica di direttore è ricoperta da un
cardiologo, che ad interim dirige anche l’ufficio tecnico e altri settori che sicuramente
hanno a che fare con la cardiologia. E’ opinione diffusa però che il Parco sia eterodiretto dal Ministero dell’Ambiente dove a farla
da padrone è proprio il partito di Storace.
Con buona pace dell’Ambiente.
Francesco Paglia

L

parole di fuoco per i seguaci di Stalin,
che accomunò ai fascisti; nel momento
in cui una mano ignota lo fredda a New
York, l’11 gennaio 1943 (omicidio del
quale vengono sospettati, nell’ordine,
fascisti, comunisti e mafia: altro caso
mitico, a suo modo), egli è attivo nella
«Mazzini Society», luogo di incontro
della liberaldemocrazia italiana in esilio.
«Tra i meno settari tra i rivoluzionari, egli
giudicava gli uomini per il modo in cui
agivano, non per la bandiera alla quale
prestavano obbedienza», scrive di Tresca
il suo maggiore biografo, Nunzio
Pernicone, autore di un recente lavoro
sulla figura dell’illustre sulmonese che
probabilmente non vedremo mai tradotto in Italia (come non abbiamo mai
letto, nella nostra lingua, il libro su
Tresca scritto da Dorothy Gallagher
quasi venti anni or sono). Forse perché,
come scrive in un involontario e paradossale epitaffio un confidente della
polizia politica fascista commentando il
suo assassinio, Tresca «non seguiva alcun
partito, ma una corrente di idee, di cui egli
era l’esponente massimo».
Franco Massimo Botticchio

AGITAZIONI DI CASA NOSTRA: L’Aquila, 26-27 febbraio 1971
La sera del 26 febbraio 1971 il primo consiglio regionale della nostra regione, riunito in prefettura, a L’Aquila, approva, a larga
maggioranza, l’ordine del giorno con il
quale si designa L’Aquila capoluogo regionale ma si stabilisce che il consiglio potrà
riunirsi indifferentemente a L’Aquila o a
Pescara, e sette dei dieci assessorati avranno sede nella città adriatica. Per tutta la
notte la popolazione reduce dalla riunione rumoreggia in piazza.
Ad onta degli oltre mille carabinieri e poliziotti presenti sul posto a garanzia dell’ordine pubblico, all’alba del giorno successivo gruppi di dimostranti tentano di attua-

re dei blocchi stradali. Alle ore nove vengono attaccate le sedi del PSDI e del PCI
(dove la forza pubblica respinge gli assaltanti).
Subito dopo vengono devastate le sedi di
PSI, DC e PSIUP. «Verso le ore 10,30 –
appunta il capo della polizia – una folla di
circa cinquemila persone, armata di sassi,
bastoni e spranghe di ferro, portava un
secondo violento attacco contro la sede
del PCI, minacciando anche di far saltare
le caldaie di riscaldamento del palazzo,
nel quale erano alloggiate anche alcune
famiglie private.
La forza pubblica presente sul posto,

sopraffatta dal numero soverchiante degli
assalitori, nella impossibilità di contenere
efficacemente la folla inferocita, si preoccupava di evitare più gravi conseguenze a
carico degli iscritti al Partito presenti nei
locali». Tocca poi, in rapida successione,
alle abitazioni di alcuni onorevoli e ad
altre sedi istituzionali.
Nel pomeriggio, quando già ingenti
rinforzi sono giunti da Roma e Pescara, la
folla tenta vanamente di assaltare prefettura e questura, chiudendo l’opera con la
devastazione serale dei magazzini Monti,
colpevoli solo, questi ultimi, di appartenere ad un pescarese.
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VIAGGIARE

JAFNA, SRI LANKA
Una croce sulla
spiaggia deposta lì
in memoria delle
20mila
persone
che hanno perso la
vita
con
lo
Tsunami.
SRI LANKA - Nell’ ospedale di Tingalle sono
ricoverati molti supestiti dell’onda, alcuni
dei quali ancora in
gravi condizioni.

ALGERI 2002 - Una donna piange la morte dei suoi cari dopo il terremoto che ha colpito la zona sud. Lungo la strada le tombe sono
coperte da rovi per evitare che vengano distrutte dai cinghiali.
MAILA M’PAVELÌ,
PROVINCIA DI

Il turismo ha lo scopo
di far conoscere il
mondo.
Ma il turista, oggi, è
portato a visitare
solo alcuni luoghi
considerati eccellenti
da vari punti di vista:
arte, paesaggio,
sport, tempo libero,
sesso, benessere...
Un luogo è considerato “località turistica”, spesso, solo perchè è stato valutato
come tale da “qualcuno” e si finisce per
visitare e fotografare
tutti gli stessi posti.
SITe.it ha scelto di
dare spazio a chi
viaggia per conoscere il mondo, in tutti i
suoi aspetti e non
solo per quelli che ci
piacciono di più.

TRINCOMALEE,
SRI LANKA.
Ad un mese dallo
Tsunami il mare restituisce un corpo probabilmente proveniente dall’Indonesia.
L’AQUILA, ITALIA, MARZO 2006.
Una tanica di benzina
per far funzionare il
riscaldamento del suo
domicilio, due tre coperte per riparasi e un port a b a g a g l i - a r m a d i o,
dove stipate in buste
bianche, ci sono tutte le
sue cose.

Tenero veleno
Queste immagini sono state realizzate in Algeria, Sri
Lanka, Serbia e qui da noi, a L’Aquila.
Il loro senso non è tanto di identificare in questi luoghi
la guerra, quanto quello di voler mostrare la sua presenza nel mondo. La guerrra è presente dovunque; dietro l’angolo di una strada, fino ad arrivare ad ogni manifestazione di intolleranza e prepotenza dell’uomo sull’uomo, nascosta dietro una distratta quotidianità che
siamo costretti a vivere.

Tutte le persone ed i luoghi ritratti in queste immagini
portano sulle spalle il peso della disattenzione nei confronti di quella molteplicità di mondi tanto lontani da
noi, ma che nello stesso tempo compongono la società
umana, e solo per questo aventi diritto a quella pace
che può arrivare soltanto da una vera giustizia e solidarietà tra i popoli e da una ricerca tra di noi, di una nuova
umanità.
Tenero veleno è la rappresentazione dell’orgoglio e
della dignità negato all’umanità dall’umanità stessa.

L’AQUILA, ITALIA,14 MARZO 2005 - Fila di migranti fuori le Poste in
attesa di presentare la domanda per il permesso di soggiorno.
TRIKOMALEE, SRI LANKA
Dopo lo Tsunami
molta gente si rifugia all’interno di
scuole, unici edifici
di nuova costruzione. Trinko è la capitale politica dei
Tamil ma non è riconosciuta come tale
dal governo centrale di Colombo e i
suoi abitanti, per lo
più Tamil, non vengono assolutamente aiutati dal governo che impedisce
alle ONG di lavorare
nella zona.

BELGRADO, MAGGIO 2002 - Marika, orfana di guerra, vive con sua nonna
in una casa alla periferia di Belgrado. La zona è di una povertà inaudita e gli abitanti sono costretti a far di tutto per sopravvivere.

ALGERI 2002 - Ragazzi in una discarica in cerca di ferro da rivendere al
mercato nero.

Marco D’Antonio è nato a L’Aquila il 17 ottobre del
1978, si diploma come Tecnico per le telecomunicazioni e inizia a lavorare dapprima come macchinista e poi come tecnico luci a teatro dove nasce la
sua passione per la fortografia.
Frequenta la scuola “GRAFFITI” di Roma, specializzandosi nel reportage. Si avvicina al fotogiornalismo spinto dalla necessità di rappresentare l’umanità proprio lì dove essa viene negata.
Inizia così a viaggiare e a realizzare i suoi primi

BELGRADO, MAGGIO 2002 - Ospedale psichiatrico nella periferia:
i ricoverati per lo più sono vittime della guerra.

MAILA M’PAVELÌ, PROVINCIA DI TRINCOMALEE, SRI LANKA - Pescatori di legna
recuperano il legname che galleggia nel mare. Tra i relitti è stato
ritrovato il corpo di un uomo dopo un mese dallo Tsunami.

reportage in Serbia, Algeria e nello Sri Lanka. Con
l’inizio della guerra in Irak è testimone di tutte le
manifestazioni della pace fino all’ultimo G8 di
Edimburgo.
Attualmente collabora con l’agenzia GAM 24.6 per
cui realizza il reportage sulla morte di papa
Giovanni Paolo II e il lavoro sullo Tsunami in Sri
Lanka e con l’agenzia scozzese Sitheanphoto news
per la quale copre eventi di cronaca sia in Italia che
all’estero.

I SUOI LAVORI:

SANTIFICAZIONE DI PADRE PIO
BAMBINI SERBI
TERREMOTO IN ALGERIA
NASCONDIGLI DELL’UOMO SUI RITI RELIGIOSI
G8 DI EDIMBURGO
FESTA DEI GITANI IN CAMARGUE
FUNERALI DEL PAPA

Abruzzo,
quale futuro?
Il capitale umano
come leva di sviluppo

Quali progetti, idee e strumenti servono per
creare capitale umano d’eccellenza?
Quali interventi e scelte politiche è necessario
adottare perché il capitale umano possa
diventare la leva di sviluppo di un territorio?
E soprattutto la neonata Fondazione Mirror
per l’impresa della conoscenza può essere il
“luogo” dell’accordo strategico per promuove-

re e realizzare lo sviluppo del territorio?
Trovare una riposta a queste domande è
stato l’obiettivo del convegno-tavola rotonda IMAGINE – La sfida del capitale umano.
Il Convegno è stata l’occasione in cui – a partire dallo studio sul capitale umano di
Micron Italia – relatori e invitati hanno
discusso azioni, modelli e strumenti per fare

La ragione e
5 obiettivi possibili
da realizzare in 5 anni
Di cosa ha bisogno il capitale umano
per vincere la sfida e diventare
leva di sviluppo? Su quali argomenti
bisogna iniziare subito a lavorare?
La Fondazione Mirror propone di lavorare su 5 idee progetto che diano risposte all’esigenza di modificare e costruire
nuove relazioni industriali, di gestire in
modo trasparente ed educativo delle
risorse, di fare formazione continua per
gli adulti, di realizzare nuove infrastrutture per la formazione di eccellenza e

dare vita a nuovi capitali di sviluppo.
Le proposte progetto riguardano quindi il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
creare i contratti di competitività; diffondere la prassi del Bilancio Sociale;
realizzare una legge regionale per formazione continua degli adulti;
costituire il politecnico Internazionale
dell’Abruzzo;
promuovere la finanza territoriale per
attrarre e motivare capitali privati anche
internazionali che sostengano nuovi progetti imprenditoriali e del territorio.

5 ESIGENZE

5 OBIETTIVI

Senso del risultato da ottenere: Un sistema economico e sociale sfidante,
capace di sviluppo; Disponibilità al cambiamento, all’innovazione, al rischio,
all’eccellenza; Gratificazione individuale e collettiva, che premia i migliori.

5 ANNI DI
LAVORO

Chi è il protagonista dell’economia della conoscenza ?
Il CAPITALE UMANO, cioè donne e uomini che tutti i giorni realizzano conoscenza tacita, operano in quella implicita e usano/cambiano
quella esplicita; posseggono, producono, condividono, mettono in
rete ed evolvono competenze e saperi; spostano in avanti la “frontiera” della sfida tra Occidente e Far East.

Per questo insieme di ragioni, il CAPITALE UMANO
è la leva di sviluppo più importante.

Da alcuni mesi in ambienti abruzzesi
importanti – università e istituzioni –
si discute se sia utile realizzare un
Politecnico Internazione d’Abruzzo
come leva per generare nuovo sviluppo economico e sociale. Il tema è
avvincente e per questa ragione desideriamo dare un contributo di chiarezza al progetto.
In Italia esistono tre politecnici accreditati, Torino, Milano e Bari. In modi
diversi hanno contribuito alla storia
dell’industria, del design e della cultura italiana nel mondo. Dal 2000, le
facoltà di ingegneria ed economia di
Ancona si sono aggregate e hanno
dato vita all’Università Politecnica
delle Marche. Il nostro paese presenta inoltre un quadro variegato di
scuole di alta formazione, solo in
parte di tipo interdisciplinare. Tra
queste, un caso significativo è la
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa,
promossa dall’Università Statale e
dalla Normale, con il sostegno convinto del territorio, imprese incluse.
L’alta formazione – cioè integrare la
formazione di base con conoscenze
interdisciplinari e/o completare gli
studi dopo la laurea con una specializzazione professionale – è purtroppo una realtà non così evoluta come
in altri paesi europei e negli Stati
Uniti. Chiunque abbia esperienza di
impresa con attività internazionale sa
quanto il gap (involontario) delle
nostre risorse umane sia evidente,
costoso e indispensabile da colmare.

del capitale umano la leva per progettare e
favorire lo sviluppo del territorio.
Si tratta certamente di un’azione inedita
per l’Abruzzo ma anche per l’Italia. E non
solo perché per la prima volta un’azienda
rende pubblica l’analisi del proprio capitale
umano. Ma anche perché a partire dall’analisi di questi dati, la Fondazione Mirror e

Micron propongono 5 azioni-progetto da
realizzare in 5 anni per fare dell’Abruzzo una
regione in cui donne e uomini possono
essere la leva per attrarre nuovi investimenti produttivi e nuova tecnologia.
Tutto questo può avere un senso solo a una
condizione, e cioè a patto che tutti accettino di mettersi in discussione.

Abruzzo,
quale futuro
OBIETTIVO 1:
nuove relazioni
industriali

il Politecnico
Parafrasando il governatore di
Bankitalia Draghi sul debito pubblico, si potrebbe affermare che il tempo
per recuperare questo ritardo strutturale e culturale è molto breve. Al di
fuori di questo impegno, ogni esortazione a investire in ricerca e innovazione è e rimane una dichiarazione
retorica, perché mancano le persone e
le competenze in numero e qualità
sufficienti. Non solo in grado di promuovere e realizzare progetti di ricerca, ma soprattutto risorse umane
capaci di scegliere quali innovazioni
possano diventare prodotti di successo nei mercati globali, rigenerando
così il ciclo virtuoso progetto-ricercaprodotto di successo.
Anche in Abruzzo, il problema del
ritardo nel rapporto tra alta formazione, specializzazione, formazione continua e innovazione è molto serio.
Alcuni dati estrapolati da “Regions
Statistical
Yearbook
2005”
dell’Unione europea ci possono aiutare. Su 174 regioni di 13 paesi europei (Eurozona più Gran Bretagna e
Svezia) l’Abruzzo si colloca al 118°
posto nel Regional Summary
Innovation Index. Un indicatore ufficiale che, coniugando quattro fattori
(risorse umane, creazione di conoscenza, trasmissione-applicazione
della conoscenza e innovazione dei
prodotti) classifica le performance
innovative di un territorio.
Nell’insieme anche le altre regioni
italiane non stanno affatto bene, ma

CONTRATTI DI COMPETITIVITÀ’
Modello di riferimento - Andare oltre i fattori di crisi, subalternità e rimpianto del
“tempo che fu”; Costruire scenari di competitività e di fiducia nelle proprie forze;
Favorire la responsabilità sociale della persona e dell’impresa.
Scopi - Finalizzare/collegare la contrattazione aziendale alla competitività, alla redditività sociale allargata, allo sviluppo territoriale; Accrescere/consolidare il reddito
d’impresa e dei lavoratori e la qualità di vita del territorio.
Attori - Imprese, sindacati, rappresentanze aziendali, enti del territorio; Distretti e
sistemi territoriali omogenei.
Modalità - Bilancio sociale dell’impresa/organizzazione (rendicontazione trasparente); Piano industriale dell’impresa/organizzazione (previsione con indicatori di controllo); Supporto tecnico di università e Istituzioni per la PMI (< 50 mln € di fatturato,
<250 addetti); Democrazia economica, responsabilizzazione degli attori.
Senso del risultato - Contribuire a realizzare un sistema economico e sociale sfidante, capace di sviluppo; Sostenere la disponibilità al cambiamento, all’innovazione,
al rischio; Corrispondere gratificazione individuale e collettiva, premiare i migliori.

2A ESIGENZA:
GESTIONE “EDUCATIVA” DELLE RISORSE
Micron Italia, dopo Texas Instruments, è il frutto indiretto di una legislazione meridionalista illuminata, oggi non più praticabile per esaurimento delle risorse pubbliche e per effetto degli accordi di armonizzazione europea (Maastricht 1992)
Micron Inc. nel dare vita a Micron Italia nel 1998 rifiutò l’ultima tranche di
finanziamento pubblico (500 mld di vecchie Lire) acquisibile da T.I in base all’accordo di programma
Nonostante il successo di T.I. prima e di Micron poi, nessuno ha mai reso
manifesto un bilancio sostanziale dell’esperienza, una rendicontazione intelligibile
di quel co-investimento pubblico e privato, dei suoi risultati di rilievo sociale e interesse collettivo
E’ un limite che va superato, non solo per la scarsità di risorse pubbliche, quanto per l’importanza di collegare sempre ogni investimento ad un risultato plausibile e misurabile
Dobbiamo costruire le condizioni per far rendere ogni Euro di investimento
pubblico e privato
E’ un modello economico-educativo da realizzare per attirare nuovi investimenti anche internazionali
E’ un elemento di forza da praticare e istituire per realizzare sviluppo sostenibile, per il futuro di chi verrà dopo di noi.

(SEGUE ALLA PAGINA SUCCESSIVA)
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quale futuro
OBIETTIVO 2:
Gestione delle risorse

l territorio è l’Abruzzo, con al centro la provincia di L’Aquila, il comprensorio della
Marsica e la piana del Fucino.
L’azienda che ha lanciato l’idea è la Micron
Technology Italia Srl (controllata italiana
della Micron Technology Inc. di Boise, Idaho,
USA), una delle pochissime industrie di
semiconduttori esistenti in Europa, con

I

sede ad Avezzano e 1800 dipendenti.
Dal 2004 questi due protagonisti stanno
lavorando insieme per costruire un nuovo
modello di sviluppo economico sostenibile.
Per iniziativa di Micron è stato avviato il
Progetto M3: l’Impresa della conoscenza
per il rilancio dell’Abruzzo e del sistemapaese.

La ragione e il Politecnico
BILANCI SOCIALI
Modello di riferimento - Comunicare in modo intelligibile i risultati di un progetto, di una fase temporale; Soddisfare sempre il cliente/utente finale di un’impresa o di un’organizzazione, perché è colui che remunera investimenti e lavoro, in ultima analisi ogni tipo di reddito.
Scopi - Identificare un modello tecnico adeguato per le diverse tipologie di attori;
Costruire responsabilità sociale dell’impresa e di qualunque organizzazione di interesse ampio; Favorire lo scambio di modelli e di esperienze tra pubblico e privato,
tra PMI e grande impresa, tra settori diversi e mercati differenti; Fare dell’Abruzzo il
territorio della trasparenza e della partecipazione economica diffusa.
Attori - Pubblici: Regione, Province, grandi Comuni, Consorzi; Privati: imprese,
grandi e piccole, aziende del credito; Capitale misto: Consorzi, Agenzie, società
aeroportuali, etc.; No-profit: Organizzazioni economiche, Atenei, Dipartimenti,
Strutture di ricerca.
Modalità - Collegare i risultati del bilancio civilistico a opinioni ed aspettative
degli stakeholders; Individuare indicatori di interesse sociale allargato che misurano il contributo alla qualità di vita; Sostenere la pratica del Bilancio Sociale come
modello istituzionale e imprenditoriale virtuoso; Pubblicare e diffondere il Bilancio
Sociale.
Senso del risultato - Contribuire a realizzare un sistema economico e sociale sfidante, capace di sviluppo; Sostenere la disponibilità al cambiamento, all’innovazione, al rischio, all’eccellenza; Corrispondere gratificazione individuale e collettiva,
premiare i migliori.

3a esigenza
FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ADULTI
Il Lifelong Learning non è più una moda o un optional, è un must competitivo per
sostenere innovazione e affrontare il cambiamento in tutti i paesi OCSE.
Ogni soggetto pubblico e privato vive in modo più o meno consapevole questo
impegno che è un costo misurabile e inevitabile.
Chi sottovaluta questo impegno e questo costo perde la sfida del capitale
umano di eccellenza, diventa non-competitivo, alla fine poco utile per sé e per gli altri
Alcuni paesi europei, in base all’Agenda di Lisbona 2000, hanno fatto della qualità e dell’intensità della formazione continua e del volume di risorse finanziarie investite un elemento stabile di sostegno alla crescita dei loro PIL.
I paesi e i territori che dispongono di buone condizioni e di buoni sostegni
alla formazione continua per gli adulti sono territori apprezzati da investitori evoluti e
per progetti industriali innovativi, nei quali l’intensità delle conoscenze e delle attività
immateriali è uguale se non superiore a quella delle attività materiali.
La formazione continua per gli adulti è un’assicurazione sul futuro di persone,
imprese, territori che le ospitano e di tutti coloro i quali – scuole, università, enti e le
stesse imprese – producono conoscenza e modelli di trasferimento dei saperi.
La formazione continua irradia conoscenza e saperi a forte valore aggiunto.
Nelle imprese ad alta tecnologia la formazione continua pesa mediamente per
circa 1 mese/uomo di salario all’anno

questo, a maggior regione, deve
rafforzare e non indebolire la convinzione che fare sviluppo significa
costruire nuove opportunità per far
crescere i giovani e qualificare la
nostra classe dirigente attuale e futura.
Considerazioni interessanti si possono fare inoltre sulla formazione continua – o apprendimento lungo l’intera vita lavorativa – sulla bilancia dei
pagamenti tecnologici, cioè il saldo
incassi in percentuale sul Pil dalla
vendita di servizi tecnologici e sulla
registrazione di brevetti. In Abruzzo,
la percentuale di occupati tra i 25 e i
64 anni che partecipano ad attività
formative e di istruzione è dell’1,4%:
siamo penultimi davanti alla
Campania. Il nostro posizionamento
rispetto alle altre regioni italiane è in
arretramento. Il Lazio, la stessa
Campania e anche la Calabria invece
stanno accelerando, mentre Marche e
Umbria, per limitarci a quelle a noi più
prossime sul piano morfologico, stanno giocando addirittura d’anticipo.
I risultati di tutto ciò sono negativi e si
scontano nella citata bilancia dei pagamenti tecnologici, negli investimenti
in capitale di rischio per l’alta tecnologia e nella produzione di brevetti.
Il saldo incassi da servizi tecnologici
è di appena lo 0,06% sul Pil Abruzzo,
cioè 3 milioni su circa 5 miliardi di
euro. Gli investimenti di capitale di
rischio in alta tecnologia sono lo
0,05%, poco più di 2,5 milioni di
euro. L’intensità brevettuale made in

La prima azione del progetto si è conclusa
nell’autunno 2004 con il seminario Mirror,
dove i protagonisti istituzionali, sociali ed
economici del territorio, hanno accettato di
guardarsi allo «specchio» condividendo percezioni, suggerimenti, proposte e aspettative
relativamente a «territorio, Micron e futuro».
La seconda azione del progetto, con le

Abruzzo (fonte: EPO-European
Patent Office) è di 54 brevetti per
milione di abitanti contro i 76 in
Italia, mentre il medesimo indicatore
estrapolato per la sola alta tecnologia
scende a 2,7 in Abruzzo contro 7,1 in
Italia. Tutto ciò in un paese come il
nostro che, pur essendo ricco di talenti di cui siamo non a caso esportatori
netti, negli ultimi decenni non ha mai
superato la soglia dell’1,3-1,4% d’investimento in ricerca e sviluppo
(R&S) sul Pil nazionale, rispetto a
una media pressoché doppia dei
nostri partner europei e a volte tripla
di Stati Uniti e Giappone.
E’ una situazione che non va bene e
che penalizza tutti, non solo le imprese.
Ci siamo posti pertanto alcune
domande: quale futuro vogliamo per
la regione e per il nostro paese?
Quale modello economico di sviluppo è più conveniente?
Quali strumenti di sostegno possono
essere più efficaci?
Che cosa può servire all’Abruzzo per
diventare un territorio appetibile per
gli investimenti internazionali?
E’ nostra convinzione che l’Abruzzo
debba avere un futuro industriale,
mentre preserva e valorizza il suo
inestimabile patrimonio ambientale.
Serve una cultura dello sviluppo
imprenditoriale che è mancata in questi anni, nonostante il Trattato di
Maastrich
(1992),
l’uscita
dall’Obiettivo 1 dell’Unione europea
del 1994, il successo di più di un’im-

interviste agli interlocutori interni si è
avviata si conclusa nella primavera scorsa.
La terza è ultima finalità era: valorizzare
aspettative e commitment.
Il 28 ottobre 2005, a Celano, si è tenuto un
seminario con gli interlocutori interni: sono
stati comunicati i dati e si sono discussi
insieme i risultati della ricerca.

Abruzzo,
quale futuro
OBIETTIVO 3:
Gestione
delle risorse

Abbiamo studiato i modelli di formazione continua in 5 casi a livello europeo: Spagna,
Irlanda, Finlandia, Svezia, Germania e un caso del far east - Singapore - e li abbiamo
messi a confronto con l’esperienza dell’Italia e della regione Abruzzo.
Abbiamo imparato molto e proponiamo, agli amministratori regionali, provinciali ed
esperti della formazione per adulti, di lavorare insieme ed esaminare questi modelli.

LEGGE REGIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ADULTI
Modello di riferimento - Disporre di un sistema di sostegni, coerenti con l’Agenda
di Lisbona 2000, che contribuiscano a fare dell’Abruzzo un territorio favorevole ed
attraente per l’impresa industriale più esposta alla competizione internazionale.
Scopi - Proporre alla Regione una revisione dell’impianto e del budget formazione
e un progetto di linee-guida; Sostenere l’evoluzione delle competenze al lavoro con
una norma e risorse finanziare ad hoc; Disporre di una leva inedita (in Italia) di
marketing territoriale per nuovi IED.
Attori - Imprese industriali con elevata esposizione di rischio internazionale, di
ogni dimensione, sede operativa in Abruzzo, incidenza export superiore al 30%, formazione interna strutturata e stabile (anche in out-sourcing)
Modalità - Piani di formazione collegati al Piano Industriale e relativi aggiornamenti; Sostegni diretti all’impresa con formazione interna strutturata e stabile;
Rendicontazione trasparente e certificata o rischio di forte sanzione.
Senso del risultato - Contribuire a realizzare un sistema economico e sociale
capace di sviluppo; Sostenere la disponibilità al cambiamento, all’innovazione, al
rischio, all’eccellenza; Corrispondere gratificazione individuale e collettiva.

4A ESIGENZA:
NUOVE INFRASTRUTTURE PER LA FORMAZIONE DI ECCELLENZA
Il sistema universitario regionale può e deve crescere:
E’ l’anello decisivo della catena di lavoro sul capitale umano del territorio; L’attuale
prodotto di competenze e risorse umane non sempre è adeguato alle sfide della
moderna competizione industriale internazionale; Istituzioni e imprese devono interagire, orientare e sostenere di più l’evoluzione di Atenei, Dipartimenti e Facoltà, di programmi, contenuti e finalità; E’ indispensabile valorizzare le tipicità e ad un tempo realizzare un forte processo di internazionalizzazione di contenuti, docenze, allievi e
modelli didattici e di ricerca.

L’impresa industriale moderna ha bisogno di profili complessi e integrati:
Sono indispensabili ottimi contenuti tecnici, tecnologici e umanistici insieme con forti
scambi internazionali; Sono indispensabili risorse complesse e vocazionali; Sono indispensabili persone motivate e istruite all’apprendimento continuo, alla curiosità, al
lavoro in team, alla leadership, all’etica.

La combinazione tra formazione di eccellenza e impresa internazionale è
virtuosa: Risponde alle esigenze di Facoltà e Dipartimenti, quanto di imprese e settori
economici; Crea valore aggiunto territoriale; Determina un fattore di marketing territoriale di grande rilievo e richiamo internazionale; E’ un investimento strategico a basso
costo relativo, ma ad altissima resa potenziale; E’ un faro dell’Abruzzo verso il mondo.

L’Abruzzo può costruire un modello di formazione di eccellenza di utilità
nazionale: Finanziabile in sede comunitaria; Articolabile per fasi e scopi temporali;
Identificabile come la più importante infrastruttura industriale del presente-futuro.

(SEGUE ALLA PAGINA SUCCESSIVA)
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ll Progetto M3, attraverso l’ascolto delle
esigenze del territorio e il processo di dialogo e confronto avviato con i principali esponenti politici, economici, sociali e culturali
del territorio, ha fatto emergere una forte
esigenza. Quella di poter condividere un
luogo in cui tutti quelli che hanno a cuore il
futuro del territorio possono incontrarsi,

confrontarsi e lavorare insieme per l’interesse collettivo. E’ nata così la Fondazione
Mirror per l’impresa della conoscenza.
Micron Italia, in qualità di socio fondatore ha
erogato una dotazione di 100.000 euro e ha
reso fruibile, tramite la Fondazione Micron
USA, un fondo progetti di 250.000 Euro.
Della Fondazione fanno parte, in qualità di

La ragione e il Politecnico
POLITECNICO INTERNAZIONALE DELL’ABRUZZO
Modello di riferimento: Costruire il sistema di rete delle Facoltà e dei Dipartimenti
tecnico-scientifici ed economici dei tre Atenei regionali, costituendo poli di eccellenza
dei saperi e modelli formativi di valore internazionale, anche residenziali.
Scopi: Fare massa critica di saperi, modelli didattici e di ricerca per produrre innovattività; Favorire il trasferimento culturale locale-internazionale e l’interazione università-imprese; Ottimizzare ruolo e impegno delle attuali strutture universitarie;
Accrescere il potenziale di convincimento e le opportunità per i giovani locali ed extra
locali; Realizzare un investimento complesso, con grande ritorno di valore strategico.
Attori: Offerta: 10 facoltà tecnico-scientifiche ed economiche dei tre Atenei d’Abruzzo
con 73 corsi di laurea (42 triennali e 31 specialistici), 24 dipartimenti, 11 istituti di ricerca, 7 biblioteche, circa 3.000 laureati/anno e un trend di crescita medio del 23% negli
ultimi 5 anni; Domanda: istituzioni e imprese, in particolare 2.500 imprese high tech
con 15.600 addetti in Abruzzo e un potenziale di crescita del 15% annuo.
Modalità: Consorzio privato per la Scuola Superiore Politecnica Internazionale
d’Abruzzo; Catalogo corsi e master e Portale internet della Scuola Superiore
Politecnica; Avviamento e consolidamento Scuola/Portale, accreditamento al MIUR;
Istituzione del POLITECNICO INTERNAZIONALE D’ABRUZZO Spa.
Senso del risultato: Contribuire a realizzare un sistema economico e sociale capace di sviluppo; Sostenere la disponibilità al cambiamento, all’innovazione, al rischio,
all’eccellenza; Corrispondere gratificazione individuale e collettiva, premiare i migliori.

5A ESIGENZA:
NUOVI CAPITALI PER LO SVILUPPO
I fondi pubblici per lo sviluppo non sono/non saranno più sufficienti:
1992, fine degli aiuti di Stato, nuova legislazione 488/92; 1994, l’Abruzzo fuori
dall’Obiettivo 1; 2005, PIL Italia a crescita zero, indebitamento pubblico superiore ai
vincoli del Patto di Stabilità (BCE); 2007, nuova Agenda dei Fondi Strutturali con direttrice privilegiata ovestàest.
I fondi dei bandi comunitari risolvono una parte del problema: Sono un’opportunità che richiede grande competenza tecnica, normativa ed economico-finanziaria, spesso partnership intracomunitarie; Cofinanziano progetti, ricerche e formazione per la tenuta dei tessuti sociali, mai direttamente investimenti industriali.
Esistono fondi privati dormienti da motivare: In Italia e in Abruzzo esistono
ingenti patrimoni immobilizzati nella rendita edilizia e fondiaria in assenza di alternative di investimento e reddito; Si possono definire nuovi modelli di incentivazione
per investimenti con capitale di rischio.
Esistono capitali privati internazionali da far arrivare: In Europa e nel mondo
esiste una massa gigantesca di risorse finanziarie che fatica a venire in Italia e in Abruzzo,
perché non disponiamo/comunichiamo opportunità molteplici e rilevanti di investimento; Si possono definire nuovi modelli di attrazione dei capitali internazionali.

I progetti industriali hanno bisogno di nuovi capitali, le imprese di sentire il territorio dalla loro parte: Le imprese internazionali che operano in Abruzzo
devono dimostrare ai propri azionisti di essere efficienti e di risiedere in un territorio
pro-business, aperto al confronto e alla competizione internazionale; Le PMI e le neoimprese, per svilupparsi, possono trarre forza e sviluppo da un’offerta di capitali di
rischio promossa/orientata dal territorio che le aiuti a crescere e a rinforzarsi; Il territorio trae grandi vantaggi strategici da questi nuovi processi.

presa abruzzese, gli sforzi compiuti
da università e Istituzioni. Non è più
sufficiente l’orizzonte a cui siamo
soliti guardare. Serve altro. Serve
dotare il territorio di una «fabbrica
della conoscenza» che non solo alimenti il prodotto made in Abruzzo,
ma soprattutto potenzi il progetto, il
designed in Abruzzo, cioè le idee e i
percorsi di ricerca e innovazione, le
sfide di nuove imprese e produzioni,
insieme con la costruzione di competenze professionali interdisciplinari,
l’apprendimento duraturo nel tempo
di donne e uomini che vogliono essere arbitri del proprio destino.
In sostanza, serve un modello di sviluppo economico nuovo, non più
focalizzato sull’assistenzialismo pubblico, ma sulla capacità di iniziativa
della collettività abruzzese.
Per questo proponiamo un politecnico internazionale come indispensabile infrastruttura del territorio regionale. Che cosa è questa idea-progetto?
Non è un quarto ateneo. Si tratta invece di mettere in rete, far lavorare
insieme per scopi alti, le facoltà tecnico-scientifiche ed economiche dei
tre atenei abruzzesi. Da qui la creazione di una nuova offerta didattica di
alta formazione e specializzazione
che integra e completa il ciclo formativo, con l’intervento diretto delle
stesse università, l’investimento di
banche e imprese più significative e
l’indispensabile collaborazione di
Regione ed enti del territorio.

Soci Sostenitori, altri soggetti pubblici e privati che rappresentano l’intera regione Abruzzo.
Le prime importanti adesioni sono: Regione
Abruzzo, le 4 province (L’Aquila, Teramo,
Chieti, Pescara), i Comuni di Avezzano,
Celano, Luco dei Marsi e Collelongo, la
Cassa di Risparmio dell’Aquila e quella di
Pescara, le Facoltà di Ingegneria, Scienze ed

Un ultimo tipo di dati rafforza questa
scelta di opportunità. L’Abruzzo
(Istat 2001) ha 2.500 società di capitali che operano nell’alta tecnologia
su un totale di oltre 127.000 imprese.
Gli addetti tecnologici sono più di
15.000, rispetto alle circa 160.000
unità del totale dell’industria. Nel
contempo, le dieci facoltà tecniche,
scientifiche ed economiche abruzzesi
“producono” poco meno di 3.000 laureati all’anno (fonte: Crui) con un
trend di crescita del 23%. In pratica
tra 5 anni saranno circa 8.500. Pochi,
troppo pochi, in un mondo nel quale
la tecnologia corre incessantemente e
la generazione di valore e reddito,
quindi di nuovi posti di lavoro, dipende essenzialmente dalla capacità di
competere a livello di innovazione,
tecnologia e cultura.
Anche per questo l’idea-progetto che
abbiamo denominato Politecnico
Internazionale d’Abruzzo è davvero
importante ed utile.
Proviamo a discuterne in profondità
senza preconcetti, valorizzando gli
interessi di tutti. Poi valutiamo insieme in che modo farlo senza indugi,
perché dobbiamo ciò a noi stessi e al
futuro dei nostri figli.
Sergio Galbiati
Direttore generale
Micron Technology Italia
Presidente Fondazione MIRROR
per l’Impresa della Conoscenza

Abruzzo,
quale futuro

Economia delle università Abruzzesi, Honda
Italia, Dompè e la Fondazione Fonticoli della
Brioni Roman Style.
Oggi la Fondazione Mirror si prepara ad
affiancare e rafforzare le istituzioni nel loro
fondamentale compito di stabilire orientamento e indirizzi per la valorizzazione del
territorio.

OBIETTIVO 5:
Finanza
per il territorio

FINANZA TERRITORIALE
Modello di riferimento: Definire/strutturare un modello giuridico e finanziario per
aggregare soci pubblici e privati dell’Abruzzo capaci di produrre un soggetto gestionale di investimenti espresso dal territorio, con capitale di rischio proprio e conferito da
altri investitori anche internazionali.
Scopi: Attrarre e motivare capitali privati anche internazionali per sostenere nuovi
progetti imprenditoriali e del territorio, in affiancamento e/o sostituzione di fondi pubblici insufficienti o assenti; Motivare il co-investimento territoriale; Sostenere una
nuova stagione di progetti industriali di valore internazionale.
Attori: Istituzioni, aziende bancarie, imprese internazionali e, successivamente, PMI;
Investitori internazionali di private equity; I cittadini del territorio.
Modalità: Definizione del modello giuridico e finanziario; Definizione della compagine finanziaria e del capitale di avviamento; Definizione del progetto industriale del
nuovo soggetto gestionale; Definizione del catalogo prodotti, del portafoglio progetti
e lancio delle operazioni.
Senso del risultato: Contribuire a realizzare un sistema economico e sociale capace di sviluppo; Sostenere la disponibilità al cambiamento, all’innovazione, al rischio,
all’eccellenza; Corrispondere gratificazione individuale e collettiva, premiare i migliori.

RISORSE UMANE
CONOSCENZA

ECONOMIA DELLA CONOSCENZA
CAPITALE UMANO

IMPRESA
DELLA
CONOSCENZA

www.fondazionemirror.it
info@fondazionemirror.it

SITe.it / provinciaitalia - marzo 2006

24/25

FINANZIATO IL PRIMO IMPIANTO FOTOVOLTAICO AD AVEZZANO

FONTI ALTERNATIVE

Conto energia: bilancio dei primi sei mesi

Crisi e autonomia energetica

E’ stata veramente inaspettata l’adesione dei cittadini italiani al sistema di
incentivazione del fotovoltaico: nel primo trimestre (30 settembre 2005) sono
pervenute al GRTN 3668 domande, mentre nel secondo trimestre (dicembre
2005) le domande sono state ben 7600.
Tenteremo adesso una disamina delle domande ammesse nel primo trimestre,
in base ai dati pubblicamente forniti dal GRTN, dividendo per comodità gli
impianti in piccoli (utenze domestiche e artigianali), medi (piccole imprese o
edifici istituzionali) e grandi (50-1000 KWp).
A livello nazionale il 63% delle domande accettate si riferiscono ad impianti
piccoli, il 35% a impianti medi e il 2% ai grandi, mentre la potenza assegnata
(87.115 KW) è così ripartita: medi 52%, grandi 32%,piccoli 16%. La regione con
maggior numero di domande accettate è la Lombardia, mentre per potenza
ammessa è la Puglia.
L’Abruzzo è 15° per potenza ammessa (1754 KW), con 77 impianti di cui 72 piccoli (1027 KW, 58%), 3 medi (127 KW, 7%) e 2 grandi (600 KW, 34%). In Abruzzo
44 impianti sono stati ammessi nella provincia di Chieti, 15 nella provincia di
Teramo, 4 in provincia di Pescara e 12 in provincia di L’Aquila. Di questi 7 a
Castel di Sangro, 4 a L’Aquila ed 1 ad Avezzano. I due grossi impianti da 300
KWp ognuno sono ubicati a Notaresco e Mosciano Sant’Angelo. In Abruzzo la
distribuzione della potenza è in controtendenza rispetto al dato nazionale,
perché è prevalente quella assegnata ai piccoli impianti.
I dati sono relativi ai progetti autorizzati ma, trattandosi di permessi recentissimi, ancora in corso di realizzazione.

DIRITTI DEI CONSUMATORI

Silenzio! Arriva il Codice del consumo
el silenzio dei mass media, il 23 ottobre 2005, è entrato in vigore il Codice
del Consumo (D.L. 6 settembre 2005 n. 206). Il Codice è importante perché
riunisce 4 Leggi, 2 DPR, 14 D.L ed un Regolamento di attuazione, costituendo
almeno sulla carta uno strumento migliore a tutela del consumatore.
Il Codice elenca i diritti del consumatore e passa poi alle norme che disciplinano educazione, informazione e pubblicità, contratti, sicurezza e qualità dei
prodotti, attribuzioni delle associazioni dei Consumatori e l’accesso alla giustizia. A tal proposito val la pena di ricordare che le associazioni rappresentative
a livello nazionale (raccolte in un apposito albo presso il Ministero delle attività
produttive), nell’ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori,
sono legittimate ad agire richiedendo al tribunale di inibire atti e comportamenti lesivi degli interessi degli utenti, adottare misure atte ad eliminare gli
effetti dannosi delle violazioni e ordinare la pubblicazione del provvedimento
sui quotidiani nazionali o locali.
Perciò è sempre conveniente da parte del singolo cittadino segnalare a codeste associazioni abusi, irregolarità e vessazioni perpetrate da produttori, gestori di servizi, enti pubblici e privati, anche in assenza della possibilità di una difesa immediata dei propri interessi, poiché nella fattispecie di abusi di rilevanza
collettiva le associazioni dei consumatori possono (e quindi dovrebbero) intervenire con armi legalmente efficaci.
(pagina a cura del dottor Enrico Pitari - Email: enricopitari@tiscali.it)

N

L’aumento progressivo dei prezzi di petrolio, metano ed energia elettrica testimonia che affrontare il
problema delle fonti energetiche non è più rinviabile. Ma l’ipotesi di sfruttare fonti alternative quali
idrogeno, solare, idroelettrico, eolico, biomasse,
geotermico e marino, viene snobbata dai politici.
I motivi sono diversi e non tutti proprio puliti:
frammentazione della produzione, limiti a progettazione e programmazione, difficoltà di gestione e
controllo, consenso delle comunità locali, problemi
di impatto ambientale (tranne per il solare), tutela
degli interessi forti legati al petrolio.
Ma il problema principale è l’esclusiva del controllo della produzione di energia da parte delle multinazionali: cittadini e istituzioni locali, pena il disastro economico e ambientale o la dipendenza
energetica dall’estero, devono necessariamente
riaquisirne il controllo democratico.
Una fonte energetica da subito alla portata di tutti
è l’energia del sole, sia come solare termico per la
produzione di acqua calda sia come solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.
Entrambe sono oggetto di finanziamento pubblico
ma in maniera così limitata da sfiorare il ridicolo: la
quota di energia elettrica da fonte fotovoltaica
consentita entro il 2015 dal Piano di incentivazione
in conto energia è appena l’1,27% del fabbisogno.
Ma proprio dal Conto energia arriva un dato
importante: l’alto numero di domande pervenute
ha costretto i responsabili ad innalzare la quota
prevista da 100 a 500 megawatt. Attenzione: le
domande vanno presentate solo nei mesi di giugno, settembre e dicembre, pena l’esclusione.
La risposta dei cittadini è importante: mai come in
questo momento e in questo settore c’è bisogno di
scelte individuali, anche se questo può costare un
momentaneo sacrificio economico, del resto recuperabile in pochi anni.
L’illusione peggiore è invece pensare che qualcuno
possa toglierci le castagne dal fuoco, delegando ad
altri le scelte e lamentandosi in privato di quanto
viene o non viene fatto.
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BANDA LARGA E RETI WI-FI

Diritti e rovesci digitali

La rivoluzione
è nell’aria

Uno degli argomenti che in questi giorni
tiene banco nei forum informatici è l’imminente introduzione dei sistemi di gestione
dei diritti digitali, il cosiddetto DRM (Digital
Rights Management). A meno che non siate
abbastanza addentro nel settore è difficile
che vi possa interessare la faccenda.
L’argomento in questione, tuttavia, va oltre
la semplice disquisizione tecnica informatica perché avrà un importante ruolo nella
diffusione delle informazioni di domani.
È un fatto su cui tutti gli analisti concordano
la previsione che Internet fagociterà la
maggior parte dei sistemi di distribuzione
di informazioni quindi, chi potrà controllare
questo flusso di dati, avrà in mano un potere enorme.
Il consorzio che ha dato vita e sta attualmente gestendo la questione del DRM è
formato dai principali produttori mondiali
di hardware e software quindi, si può
dedurre, che il tutto avrà un impianto economico-aziendale e, quasi sicuramente,
non terrà conto delle esigenze di chi dovrà
usufruire delle informazioni.
Almeno questo è quello che temono molti
degli utenti dei forum telematici.
Il consorzio, da parte sua, non fa molto per
fugare queste paure in quanto si mostra
reticente a rivelare i dettagli dell’operazione
in quanto ha spiegato come funzionano i
DRM ma non l’uso che intendono farne.
Questo atteggiamento da adito ad una
serie di congetture, da parte degli informatici, che aspettano ancora di essere smentite o confutate dalla controparte.
Cosa sta facendo il consorzio?
In pratica ha escogitato un sistema che permette di tenere alla larga dai computer non
solo virus informatici ma anche email spazzatura, dialers (quei programmini “malevoli”
che vi fanno fare telefonate costosissime),
acquisti fasulli, truffe informatiche e così via.
Tutti effetti collaterali pericolosi dei prodotti che loro stessi vendono e che possono
minare il business di chi li ha creati.
Chi sono e cosa reclamano gli informatici?
Fondamentalmente temono di essere
tagliati fuori dal mercato da questo sistema:

Cavi per energia e trasmissione dati
Controllo accessi, Sistemi di sicurezza
Domotica civile e industriale
Realizz. quadri elettrici certificati
Verifiche e collaudi impianti elettrici
Automatismi porte e cancelli
Quadri elettrici per cantieri

via Cavour 78
Nucleo industriale di Avezzano
tel. 0863.49 71 50
E-mail: info@fogeme.it
www.fogeme.it

se non sei autorizzato dal consorzio non
puoi produrre software o dati.
Ciò spaventa chi, pur operando nel settore
dell’informatica, non appartiene al gruppo
dei “big”. In questa compagine rientrano
tutti i programmatori e le aziende mediopiccole che lavorano nel comparto tecnologico dell’economia.
È proprio da questi soggetti che sono nate
quasi tutte le recenti innovazioni (i colossi,
in genere, si sono limitati a consolidare le
invenzioni di altri, sfruttandone il ritorno
economico), in cambio, queste piccole
imprese, sono state premiate dal nuovo
mercato che loro stesse hanno creato.
Perciò se non venissero messe in condizioni
ottimali per operare non solo ci rimetterebbero loro economicamente ma anche noi
perché le piccole aziende software sono, in
pratica, quelle a cui telefonate quando
dovete informatizzare le vostre imprese.
Questa discussione dovrebbe interessare
tutti perché questo sistema sembra che
permetterà anche di controllare il flusso di
dati quindi, se ci sono problemi oggi con il
controllo dei mezzi di informazione tradizionali (noi che viviamo in Italia possiamo
dire la nostra in merito, visto il periodo che
stiamo passando), figuriamoci cosa potrebbe accadere se qualcuno potesse decidere
arbitrariamente cosa si può pubblicare e
cosa deve rimanere segreto.
Secondo la roadmap, nel giro di due anni
inizieranno a vedersi i primi effetti e, dato
che il semplice boicottaggio dei prodotti
non servirà praticamente a nulla (l’introduzione graduale non permette di bloccarne
l’innesco), sarebbe auspicabile che gli informatici si adoperassero per far conoscere al
pubblico la reale portata delle azioni attualmente intraprese dai “big” per impedire il
controllo totale dell’informazione. Già una
volta le proteste del pubblico sono riuscite
a fermare l’introduzione del Palladium (il
progenitore dei DRM) e forse, se gli esperti
accantonassero la neutralità tipica di chi
affronta questioni tecniche, potremo impedire di essere neutralizzati e asserviti tutti.
Marco Di Gennaro

FOTOGRAMMI
VOLANTI
VIDEO SERVICES
DI

GIUSEPPE TONELLI

VIA F. BARACCA SNC,

TRASACCO (AQ)
tel. e fax 0863.941587 - 339.5828964
e-mail: info@fotogrammivolanti.com
www.fotogrammivolanti.com

Malgrado tutti i proclami e le campagne
promozionali sulla banda larga, sono
quasi 10 milioni gli italiani ancora esclusi
dal servizio. Cittadini e aziende vittime del
digital-divide italiano.
A loro è preclusa -colpa delle centrali
telefoniche obsolete della Telecom- la
possibilità di navigare ad alta velocità, sia
con l’Adsl che con la fibra ottica.
Sono troppi gli utenti di serie B che devono accontentarsi dei 56k del modem analogico, rivolgersi al satellite o sperare che
dalle sperimentazioni del WiMax (un
super wireless in grado di coprire fino a 10
km) si passi finalmente alla fase operativa.
Intanto gli esclusi protestano, evidenziano
situazioni paradossali, raccolgono firme,
cercano soluzioni, non solo dai paesini
sperduti tra le montagne o in zone
comunque ai margini del flusso della
banda larga, ma anche da “zone d’ombra”
presenti in grandi città.
Anche quì nella Marsica qualcuno, stufo di
aspettare e di essere preso in giro dalla
Telecom, ha cominciato a fare da solo. E
così sono cominciate a fiorire le reti wireless: una nuova tcnologia che tramite
ripetitori radio a bassissima potenza connette i computer senza ricorrere a costosi
cablaggi. Ma non finisce qui: con queste
reti è possibile spostarsi anche con i portatili nel centro abitato continuando a

DVCAM Sony dsr400
Jimmy Jib Extreme
Steadicam
Carrello con binari 12 mt
Radiomicrofoni, kit Boom
sennheiser
Luci con diffusori
White Dome
Gruppo elettrogeno
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SUONANO UNA MUSICA CHE NON CI PIACE

Mai sottovalutare i venditori di aria vibrata

navigare su internet, ma soprattutto questo è possibile senza la necessità di avere
un abbonamento al telefono fisso.
Sono molti infatti gli utenti che hanno
cominciato a disdire anche i contratti
telefonici. Quasi tutte le reti wireless sono
gestite da piccole ditte private che spesso
si accordano, in cambio di un modico contributo, con Comuni ed enti. Ma esistono
anche reti di proprietà pubblica, come nel
caso del Comune di Luco dei Marsi che,
attraverso la società comunale del gas, ha
realizzato una propria rete e dall’estate
scorsa fornisce gratis la connettività a
tutta la popolazione.
Una curiosità. In questi giorni monta la
polemica per un opuscolo elettorale dal
titolo “L’innovazione digitale per le famiglie”
che Berlusconi sta facendo recapitare a
tutte gli italiani, accompagnato da una
lettera dal contenuto che a molti suona
strafottente: “Cara amica, caro amico, [...]
Abbiamo anche promosso la diffusione dell’accesso a internet con le connessioni veloci
alla cosidetta “larga banda”, [...] Con i più
cordiali saluti, Silvio Berlusconi”.
Ma lasciando da parte i commenti sulla
faccia tosta dell’attuale Presidente del
consiglio, va detto che la diffusione di
queste reti sta rompendo il monopolio
delle compagnie telefoniche e che si intravedono sviluppi interessanti.

Già da qualche settimana la stampa, sia
tradizionale che on-line, si sta occupando
del giro di vite contro quella che viene
definita genericamente “pirateria”.
Invece di parlare di quest’ultima, almeno
per una volta, vorrei puntare i riflettori su
coloro che premono perché queste retate
vengano messe in atto.
Stiamo parlando di un’organizzazione
molto potente (visto che riesce a mobilitare contemporaneamente la polizia di
mezzo mondo per tutelare i propri interessi) e molto ricca (di come guadagna ne
parleremo fra un po’) che è costituita principalmente da case discografiche.
In questi giorni si stanno agitando parecchio perché il loro impero economico, già
fortemente ridotto dall’evolversi del mercato, è in grave pericolo.
A causa di Internet non possono più
controllare il supporto di distribuzione
dei loro prodotti in quanto la musica,
viaggiando sotto forma di file nei canali
telematici, può essere tranquillamente
copiata.
A pensarci bene se compriamo delle canzoni, in realtà portiamo a casa un cd o una
musicassetta e, per ricavarne della musica,
dobbiamo utilizzare quel supporto acquistato per far vibrare l’aria attraverso i
nostri riproduttori acustici. Se ne deduce
che non solo smerciano aria vibrata ma la
danno via anche a caro prezzo, visto che
venti euro circa sono una bella cifra per
qualcosa che ha la stessa consistenza di
una scorreggia.
Finché l’irriproducibilità del supporto ha
garantito loro il monopolio della distribuzione musicale hanno incassato cifre
astronomiche poi, quando i masterizzatori ed i cd vergini economici hanno permesso a tutti di avere copie con la stessa
qualità dell’originale le cose, hanno preso
una brutta piega.
Per tamponare l’emorragia economica
hanno escogitato e fatto approvare leggi

discutibili come, ad esempio, la tassa sui
supporti di massa (in cui rientrano anche i
dispositivi su cui salvate la contabilità o le
foto delle vacanze), un balzello odioso che
devono pagare TUTTI gli utenti informatici non solo quelli che archiviano canzoni.
Ora che addirittura i supporti non servono più (il walkman del nuovo millennio, l’
iPod, utilizza una memoria interna per
archiviare i dati) la situazione è ancora
più critica. Loro, a questo punto, stanno
premendo per far introdurre nuovi sistemi di protezione totalitari (i DRM) che
penalizzino tutti con la loro rigidità invece di fare come la Apple e creare un
nuovo sistema di distribuzione (il servizio
iTunes, in questi giorni, ha raggiunto la
quota di un miliardo di canzoni legalmente vendute e distribuite via Internet
a 99 centesimi l’una).
Questo atteggiamento di repressione con
mezzi impropri dovrebbe distogliere l’attenzione dal fatto che non vogliono
abbassare i prezzi dei brani, nonostante il
mercato abbia già indicato che la strada
della distribuzione digitale passa per
Internet.
Il diritto d’autore (argomento spinoso che
deve essere trattato separatamente in
quanto l’arte, in questa analisi, c’entra ben
poco) è lo strumento principale con cui
sono riusciti fino ad ora a sovvertire le
regole del mercato (siamo in presenza di
un prodotto/servizio inconsistente venduto ad un prezzo che non varia con la
richiesta e che gode di una tutela fiscale
arbitraria) ma, se viene gestito così, rischia
di diventare uno strumento di repressione
invece che di tutela.
Acquistando musica on-line regolarmente, costringeremo le majors a desistere dal
mettere in pratica comportamenti lesivi
nei confronti del pubblico così, se proprio
dobbiamo pagare l’aria vibrata, almeno
saremo sicuri che non è viziata…
Marco Di Gennaro

LIBRI

La Chiesa
del silenzio
a cura di

ALDO ANTONELLI
pp. 96, formato 12,6x21,
2006 Torre dei Nolfi,
euro 10,00.
Il libro ricostruisce il
dibattito suscitato da
una lettera inviata dal
parroco di Antrosano e
pubblicata dal quotidiano la Repubblica
nella rubrica curata da
Augias. Nella sua missiva, Antonelli denunciava il silenzio della
gerarchia ecclesiastica
sull’approvazione di
“leggi-foraggio” riguardanti l’immissione in
ruolo degli insegnanti
di religione e l’esenzione Ici per gli immobili
della chiesa.
Il volume, invece, riporta 124 lettere spedite al
parroco per incoraggiamento, ammirazione,
solidarietà... anche
disprezzo. Scorrendo le
lettere ci troviamo di
fronte ad una comunità
eterogenea per geografia (Centro, molto
Nord) ed impegno
(preti, laici, non credenti) accomunata dalla
volontà di discutere, di
scambiare esperienze.
In fondo al libro, vi
sono stralci d’interventi
suscitati dalla lettera, di
Albanesi, Di Piazza,
Fasullo, Gallo ed
apparsi sulla rivista
MicroMega 6, 2005.

ARTICOLI

Il caso
Silone
DI

GIUSEPPE TAMBURRANO

Utet, pp. 130, euro 13
[maggio 2006]
Dopo il vendutissimo
«Processo a Silone»
(Lacaita,
2001),
Giuseppe Tamburrano
tornerà nuovamente, da
innocentista, sulla vexata quaestio della collaborazione di Ignazio Silone
con la polizia politica
fascista. Pur senza leggere il libro, ancora non
disponibile, possiamo
ben immaginare come
l’Autore
proseguirà,
vanamente, a confutare
la
incontrovertibile
documentazione testimoniante il decennale
rapporto intercorso tra
lo scrittore di Pescina e
gli organi di polizia
(documentazione che,
stranamente, non viene
riconosciuta quale scrittura siloniana da gente
che pure si picca di aver
studiato
per
cinquant’anni il linguaggio
siloniano) adducendo
argomentazioni che riteniamo – opinione personalissima, certo – di scarsa efficacia. Anche la
concessione che un
cedimento vi sia stato,
da parte di Secondino
Tranquilli, ma solo dal
1928 al 1930 e unicamente per salvare il fratello Romolo, allora
incarcerato, non ci tranquillizza per nulla.
Domanda: è morale, è
eticamente lecito che
per salvare il proprio fratello si faccia la spia al
nemico sui propri compagni di lotta?
(fmb)

Storia
di un disastro
evitato
di GIOVANNI DAMIANI
Terra d’Abruzzo n. 11,
2005, consultabile su
www.terradabruzzo.com
Che fine ha fatto, dopo
tanto parlare, il progetto
per il trasporto delle
acque «in eccesso» di
alcuni fiumi abruzzesi in
Puglia? La vicenda è ricostruita nel numero 11 di
Terra d’Abruzzo da uno
dei protagonisti.
Il progetto, che in realtà
risale agli anni Settanta,
interessava le acque dei
nostri principali corsi
d’acqua: il Pescara, il
Sangro, il Vomano avrebbero dovuto fornire alle
province pugliesi non
meno di 200 milioni di
mc all’anno. Nel 2001 la
vecchia idea, rivista e
corretta, è inserita tra le
«opere strategiche» del
governo dietro la disponibilità della giunta Pace.
L’opera non teneva
conto né di una
Valutazione d’impatto
ambientale, né di un
inquadramento nei Piani
di bacino: sarebbe stato
molto difficile far passare
una proposta del genere.
Il progetto naufragò nel
2003 dopo una vasta
mobilitazione popolare,
per il disinteresse della
Puglia... che non aveva
mai richiesto la nostra
acqua perché considerata di scarso pregio.

STATO DI DIRITTO

COS’È IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?

Gratuito patrocinio
AVVOCATO M. GIOVANNA TRECCOZZI
Il gratutito patrocinio è un istituto che permette di farsi assistere gratuitamente da un avvocato e da un consulente tecnico. Tutte le spese
di difesa e le altre spese processuali vengono
pagate dallo Stato, senza bisogno di anticipazioni di compensi.
Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato
chi si trova nelle seguenti condizioni:
a) Chi è considerato non abbiente dalla presentazione della domanda e per tutta la durata del processo.
(Il reddito complessivo del richiedente e dei familiari
conviventi non deve superare euro 9.723,84 , aggiornato con decreto 29.12.05 del Ministero della Giustizia. Nel
giudizio penale il limite è aumentato di 1.032,91 euro
per ogni familiare convivente).
b) Cittadinanza
Nei giudizi penali: chi è cittadino italiano o cittadino
straniero, anche minorenne, o apolide residente in
Italia. Negli altri giudizi: chi è cittadino italiano, o cittadino straniero regolarmente soggiornante, apolide
(anche non residente in Italia) e gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche.
c) Posizione processuale
Nei giudizi penali: chi è indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che
intenda costituirsi parte civile, responsabile civile e
civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
Negli altri giudizi: chi è parte nel processo, o intende
adire il giudice, e non sia già stata condannata nel
precedente grado del giudizio (nel quale era stata
ammessa al patrocinio), salvo l’azione di risarcimento del danno nel processo penale.
Per essere ammessi al gratuito patrocinio occorre
presentare apposita domanda. Per proporla correttamente e non incorrere in sanzioni è bene rivolgersi al proprio avvocato o al consiglio dell’ordine
degli avvocati della propria città.
Si può nominare un solo difensore che deve essere
iscritto all’Albo degli avvocati della regione in cui si
tiene il processo e in uno speciale elenco degli avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato, che si può
consultare presso il Consiglio dell’Ordine.
E’ importante non dichiarare il falso: le persone
ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al
controllo della guardia di finanza.
(Per info contattare la redazione 0863.52 91 00)

STORIA DEI MOVIMENTI RELIGIOSI NELLA MARSICA: I BATTISTI DI S. BENEDETTO DEI MARSI
I battisti italiani sorgono
da missioni americane e
inglesi. Si richiamano al
protestantesimo, ma battezzano soltanto i credenti
(non i bambini).
La loro ecclesiologia è di
tipo congregazionalista
(autonomia della comunità locale). La maggior
parte delle chiese battiste
è in comunione con
l’Unione cristiana evangelica battista d’Italia
(UCEBI). Sono membri del
CEC, della KEK e della FCEI.
in Italia sono circa 10mila.

Un nucleo di fedeli «battisti» è attestato, a San
Benedetto dei Marsi, da oltre cento anni.
Volgarmente definiti «protestanti», costoro annettono fondamentale importanza al messaggio originario contenuto nella Bibbia, alla Grazia intesa quale
unico viatico per la Salvezza, alla vita e all’indipendenza delle singole comunità di fedeli.
La contrapposizione tra questo piccolo nucleo (in
media, una ventina di famiglie) e gli esponenti del
clero cattolico è sempre stata molto forte.
Per ben due volte, precisamente nel 1893 e nel 1908,
gli evangelici hanno subìto gravi dimostrazioni di
intolleranza, culminate in violenze. In apnea sotto il
regime fascista, anche nel dopoguerra i protestanti
sono spesso stati al centro di forti contrasti.

Esemplare, a tal proposito, la querelle legata alla loro
sede di culto, la cui costruzione nella piazza principale (di fronte alla erigenda chiesa parrocchiale) i cattolici locali non vollero in alcun modo tollerare (e che si
trova, oggi, alla via Valeria). Non stupisce dunque che
i pastori evangelici siano di sovente stati accostati,
nella lotta politico-amministrativa locale, ai partiti di
sinistra. Quasi proverbiale una gigantesca zuffa,
scoppiata in piazza, tra i sostenitori del parroco da
una parte e protestanti e comunisti dall’altra, nel
1949. Molte anche le diatribe finite in tribunale,
almeno sino agli anni Sessanta, epoca dalla quale
una maggiore comprensione è invalsa nei rapporti
tra gli esponenti delle diverse confessioni religiose.
Franco Massimo Botticchio
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Il prosciugamento Torlonia
l consuntivo delle opere di prosciugamento e bonifica è imponente: 210 chilometri di strade, 100 di canali, 640 di fossi, 40
complessi colonici, le opere di indennizzo ai
paesi rivieraschi e la sistemazione del Liri,
oltre alla realizzazione dell’emissario (una
galleria di 6.301 m, con una sezione di 19,6
mq e una portata di 49 mc/sec). I lavori avevano richiamato da tutta Italia una massa
imponente di operai, tecnici, funzionari,
mezzadri e braccianti e in appena cinquant’anni determinarono il raddoppio
della popolazione del Fucino. Nella sola
Avezzano salì da tremila abitanti del 1831 ai
10.539 del 1881.
Nel 1880 entra in funzione la ferrovia RomaAvezzano e nel 1892 il prolungamento per
Castellammare (Pescara) mentre sono in
corso i lavori per la ferrovia AvezzanoRoccasecca.
Nella seconda metà dell’Ottocento
Avezzano si sviluppa rapidamente e assume
il ruolo di “capitale”della Marsica. Torlonia ha
già scelto la città come sede
dell’Amministrazione, si istituisce il Tribunale
(1862), il museo archeologico (1888), la regia
scuola magistrale femminile rurale e il ginnasio pareggiato (1877), viene inaugurato il
nuovo Teatro Ruggeri.
Nel Fucino, le agitazioni sociali di fine secolo
danno vita, in anticipo sul resto dell’Abruzzo,
ai primi movimenti organizzati: si costituiscono leghe contadine di matrice prevalentemente socialista e le prime società operaie
di mutuo soccorso. Attraverso gli emigranti
si stabiliscono collegamenti con il movimento anarchico degli Stati Uniti e vengono
aperte diverse chiese di rito protestante.
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Il Novecento
Il secolo si apre su una Marsica profondamente modificata nell’assetto territoriale e
nel tessuto sociale, economico e culturale,
agitata dalle tensioni tra fittavoli e amministrazione Torlonia. Alle leghe contadine e
alle società operaie (che conquisteranno le

amministrazioni comunali di Luco dei Marsi,
Pescina e Ortucchio mentre il blocco dei
partiti popolari amministra Avezzano), si
aggiungono nel 1901 il circolo socialista
(fondato da Nino Mazzoni e Bruno
Cassinelli), nel 1903 la Camera del lavoro
(con Antonio Iatosti segretario) e le sezioni
dei partiti liberale, cattolico e repubblicano.
Oltre alle sedi delle organizzazioni, si
impiantano tipografie e si stampano i primi
giornali locali come: L’Umbrone, La Marsica,
Lo Sprone, La Lega Marsica, Cronachetta
Marsicana,
Corriere
marsicano,
il
Repubblicano, il Corriere della Marsica, Il
Velino, Il piccolo Marsicano, il Fulcro, la
Nuova Marsica e il foglio socialista fondato
da Ernesto Trapanese, La Vanga.

L’industrializzazione
Il processo viene avviato, dopo l’introduzione della coltivazione della barbabietola da
zucchero da una società italo-tedesca che
costruisce lo zuccherificio di Avezzano. Lo
stabilimento entra in funzione nel 1903 e nel

corso della stessa campagna saccarifera, gli
operai specializzati provenienti da Torino
daranno vita al primo sciopero organizzato
nel Fucino. Durante i festeggiamenti per l’inaugurazione dello zuccherificio, viene
disputata, tra una «squadra» di Avezzano e
la Audax di Roma, la prima partita di calcio
della storia della Marsica: si concluderà con
un pareggio.
La Montecatini apre uno stabilimento per la
produzione di concimi e prodotti chimici,
nel 1910 entrano in attività una fabbrica per
la lavorazione del legno (produrrà casse per
munizioni) e uno stabilimento per la produzione di carbone e traversine per le ferrovie.
L’industrializzazione attrae nuova manodopera concentrata prevalentemente ad
Avezzano dove nel 1911 si raggiungono gli
11.208 residenti.
Nel Fucino il 1914 si conclude con forti tensioni sociali aggravate dai raccolti distrutti
dalle gelate, dalla disoccupazione e dalla
guerra alle porte.
(8 - continua al prossimo numero)

LA STORIA NEL CASSETTO
TERREMOTO 1915, MEDAGLIA RICORDO
All’indomani del terremoto del 13 gennaio 1915 l’ispettore generale del ministero dell’Interno Secondo Dezza viene
nominato Regio commissario civile per
il circondario di Avezzano (in pratica,
prefetto per l’intera Marsica disastrata).
Questa è la medaglia che nel 1916, ad
un anno esatto dal suo arrivo, al
momento della sua partenza da
Avezzano, i dipendenti di quell’ufficio
coniano e gli donano
(conservata su un mobile specchiera,
nella Marsica orientale).

IL POPOLO A SE STESSO NELL’AVVENIRE FIDENTE PEL PASSATO AMMIRANDOSI OFFRE TERREMOTO MARSICA 1915.
IL PRESIDENTE COMPARALFIOERRICONE IL GRANCIO
VAGONRESTAURANT IL ZUFFATARO PASCARIELLO IL ZIMMARO CILIEGIA IL PARENTE IL GESTORE SBRONZO IL TENORE IL BARONE IL CORRIERE PINOCCHIO VICIENZO MIMì

Una contrada povera di
storia civile,
così Silone definiva
la sua terra di origine.
Segnalateci quello
che avete nel cassetto, in
cantina o in soffitta, sulla
storia del vostro paese.
Site.it vi invita a ripescare
dall’oblio qualche ricordo
e farlo rivivere, per tutti,
su questo giornale.
A futura memoria.

Impegno
sociale e Presenza
politica
quali prossimità e quali distanze
La solidarietà, nelle sue infinite espressioni, è un tema oggi assai ricorrente:
è ormai una costante fissa di ogni manifestazione, riempie le cassette postali dei
palazzi, passa addirittura tra gli spot televisivi, entra negli SMS….
Milioni di persone fanno solidarietà in
grandi o piccole organizzazioni articolate in
movimenti di respiro internazionale oppure
in associazioni o gruppi locali, nati sul territorio.
Per alcuni è un’esperienza limitata a pochi
giorni; per altri è una scelta che si prolunga
nel tempo, fino ad interessare tutta la vita.
La solidarietà (come volontariato civile, servizio agli altri, cooperazione, ecc…) è un
impegno sociale perché è la disponibilità di
un individuo a farsi corresponsabile della
esistenza di altre persone, affinché ognuno
e tutti insieme possano godere di una convivenza più dignitosa, di una vita più bella,
buona, migliore.
Il modo concreto di operare, lo stile rigoroso e al tempo stesso discreto, senza
ombra di ambizioni personali, sono le
caratteristiche di un agire solidale mosso
da sentimenti profondi di responsabilità
verso il paese e soprattutto nei confronti
della povera gente.
La solidarietà sociale è un impegno e una
disponibilità; è la testimonianza che si ha a
cuore la sorte degli altri; è l’assunzione di
servizi resi a chi resta dietro nel cammino
della vita, per rifare il tessuto di una società
più attenta agli ultimi, ai dimenticati, agli
impoveriti; è il senso di appartenenza alla
comunità; è espressione di cittadinanza
attiva.

E’ un impegno sociale che prevede non
soltanto di intervenire nelle emergenze
della vita della gente, ma anche di assumere altri compiti non meno importanti: conoscere i bisogni delle persone, soprattutto
quelli meno noti e che restano inespressi;
analizzare le risorse disponibili per rispondere ai reali bisogni della gente; educare
alla solidarietà civile, cioè a rendere concreto e visibile un progetto di società condivisa e corresponsabile; formare operatori
attenti nei servizi pubblici e privati e nelle
attività di promozione sociale; coordinare
vari interventi esistenti, al fine di promuovere la crescita in termini di capacità ed efficacia.
Ma questo mondo (dell’impegno sociale) è
davvero così lontano ed estraneo rispetto
al mondo occupato dalla politica?
Intendo dire di una Politica orientata a
costruire la pace tra i popoli e gli individui,
dove l’obiettivo non è l’affermazione dell’uno o dell’atro, ma la realizzazione di una
civiltà in cui si vive insieme (come sodales =
nella solidarietà), dove il dialogo e la cooperazione sono la strada paziente per costruire la civiltà del vivere insieme!
Oggi c’è grande bisogno di ridare un
significato positivo alla vita politica,
sconfiggendo quella malattia mortale molto diffusa negli ultimi anni - che prende
il nome di rassegnazione, delega, indifferenza, subordinazione a qualcuno che privilegia le relazioni a geometria variabile (cioè
ora sta con un gruppo, ora sta con un altro
gruppo) con una schizofrenia comportamentale e lobbistica che risponde soltanto
ai propri interessi individuali, ai suoi egoi-

smi ed alla sua sete di potere.
Coloro che sono impegnati nel sociale
hanno una parola da dire agli uomini
della politica.
Con i comportamenti vissuti, le scelte quotidiane, l’assunzione responsabile dei principi del bene comune, di sussidiarietà, di
partecipazione , di solidarietà, quell’universo di associazioni, gruppi e movimenti che
vivono nel sociale deve sapere offrire alla
politica nuove ragioni di governabilità del
territorio.
Il mondo sociale, che opera dentro il convivere della gente, deve saper trasfondere al mondo della politica le autentiche
esigenze delle persone,
in una potenzialità comunicativa e propositiva, affinché nuovi principi e valori siano
alla base di un esercizio condiviso della cosa
pubblica; e le persone disposte a governare
la città siano davvero chiamate ad interpretare ed attuare progetti culturali, economici
e finanziari a beneficio di tutti i cittadini.
La posta in gioco non è la vittoria di uno
schieramento ideologico a discapito di
un altro, ma è la stessa democrazia,
con le sue dinamiche di rappresentanza
partecipativa, di formulazione di progetti
condivisi, di organizzazione dei suoi principali strumenti che sono i partiti.
L’impegno sociale oggi deve saper riproporre una grande battaglia per la partecipazione politica: i presupposti ci sono.
Bisogna individuare le forme ed i mezzi
adeguati.
Gino Milano

NOTIZIE DELL’ASSOCIAZIONE RINDERTIMI
i è concluso il cineforum “Periferie che
bruciano”, sui temi del disagio giovanile e migratorio. La partecipazione,
soprattutto dei giovani, è stata lusinghiera. Una esperienza da continuare.

l 22 marzo 2006 è stato inaugurato ad
Avezzano il Centro Spes, per la ricerca di
percorsi lavorativi qualificati di persone
socialmente svantaggiate, con particolare
riferimento al mondo dell’immigrazione
(nell’ ambito del progetto Equal Crisalide).
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ontinuano le iniziative interculturali
sorte dal FORUM di ottobre scorso,
soprattutto con le scuole di Avezzano,
Celano, Magliano dei Marsi e Tagliacozzo.

Partnership:
SOLCO, RINDERTIMI, CONFARTIGIANATO, SOCIETÀ
OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI LUCO.

Puoi sostenere la Rindertimi destinandogli il 5‰ della tua imposta sul reddito, senza nessun aumento dell’imposta.
Per chi presenta il modello 730 o il
modello Unico basta compilare la
Scheda per la destinazione del 5‰, firmare nel riquadro indicato come
«Sostegno del volontariato...» e scrivere:
RINDERTIMI

Da oltre 10 anni, ogni venerdì sera nella sede dell’associazione continua la lettura
del Vangelo della domenica, per la formazione spirituale personale e missionaria.

(Per info: la sede è aperta tutti i giorni ore11-13
e ore 17-20. Telefono 0863.41 60 99

C

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
via F.lli Rosselli 79, Avezzano 67051 (Aq)

CF: 90010270669

I lavoratori con o senza figli a carico, potrebbero recuperare soldi con il modello 730.
Contattate subito i nostri uffici e fate controllare il vostro CUD 2006.
Potrebbe risultare una non corretta applicazione
delle deduzioni (no tax area), oppure una sfavorevole ripartizione delle deduzioni per carico familiare.
Ciò determinerebbe il pagamento di maggiori
imposte che invece potrete recuperare in tempi
rapidi in busta paga con il modello 730.

Hai un figlio all’asilo nido?
Vieni a fare il 730.
Per ciascun figlio hai diritto al rimborso
fino a 120 euro della retta pagata

CGIL - AVEZZANO
piazza Bruno Corbi 4, tel. 0863.26 828

CGIL - L’AQUILA

Rivolgiti con fiducia ai Centri di assistenza fiscale
CAAF CGIL

via del Crocifisso 10, tel. 0862.66001

CGIL - SULMONA
Vico del vecchio 5, tel. 0864.33402

Sedi del CAAF CGIL e dei PATRONATI INCA nella provincia di L’Aquila
AVEZZANO

PAGANICA

via L. Vidimari 57/61,
tel. 0863.44 14 89, tel. 0863.41 48 28

via Vittorio Veneto 14, tel. 0862.68 03 75

CARSOLI

piazza Mazzarino, tel. 0863.84 20 44

via Roma 57, tel. 0863.99 58 88

CASTEL DI SANGRO
via Sangro, tel. 0864.84 56 73

CELANO
corso Umberto I° 6, tel. 0863.71 10 83

L’AQUILA
via del Crocifisso 10, tel. 0862.66 00 223/4

LUCO DEI MARSI
piazza Umberto I°, tel. 0863.52 86 29

MONTEREALE
via del Municipio 2, tel. 0862.90 14 19

PESCINA
PRATOLA PELIGNA
via Levante 37, tel. 0864.27 31 43

ROCCAVIVI
corso Vagnolo, tel. 0863.95 54 4

SULMONA
Vico vecchio 5. tel. 0864.21 23 21

TAGLIACOZZO
via Nazario Sauro 27, tel. 0863.66 211

CAAF Servizi
CENTRI AUTORIZZATI
ASSISTENZA FISCALE

Consulenza servizi e assistenza
per: 730, Unico, Ici, Isee,
Successioni, Badanti,
Rappresentanti di commercio.

Servizi Patronato INCA
Domande e consulenze per pensioni, infortuni, disoccupazioni,
maternità, invalidità civile.

ELEZIONI POLITICHE
9 E 10 APRILE 2006
Il prossimo 9 e 10 aprile gli elettori
italiani sono chiamati al voto per
eleggere i membri della Camera e del
Senato della Repubblica.
I seggi sono aperti domenica 9 aprile dalle
ore 8,00 alle ore 22,00 e lunedì 10 aprile
dalle ore 07,00 alle ore 15,00.
Possono partecipare alle elezioni i cittadini
che, alla data delle elezioni, hanno compiuto i 18 anni per il voto alla Camera e i 25 anni
per il voto al Senato.
Per votare, gli elettori dovranno presentarsi
ai seggi muniti di documento di riconoscimento e scheda elettorale validi. Chi ne è
sprovvisto può richiedere il duplicato presso l’Ufficio elettorale comunale che rimarrà
aperto anche durante gli orari delle elezioni.
Gli elettori riceveranno due schede:
Scheda rosa per la Camera
Scheda gialla per il Senato
Il voto si esprime facendo un segno sul simbolo della lista prescelta o comunque all’interno del quadrato che lo contiene.
ATTENZIONE: è vietato esprimere preferenze. Le schede che riporteranno un nome di
candidato saranno annullate.

L’Amministrazione comunale
di Luco dei Marsi
invita i cittadini alla

Mostra di Pittura

1° MAGGIO
Omaggio a

Lucio
Cangini
La mostra si terrà
nella Sala ex Municipio piazza Umberto I
Luco dei Marsi
per info: 0863.50 63 13

RETE WIRELESS COMUNALE
Ultimata con successo la fase di sperimentazione,
sono in arrivo novità che consentiranno
ai cittadini e alle aziende di Luco di affrontare
sempre meglio le nuove sfide
tecnologiche del futuro:
aumento della banda HDSL da 2 a 8 Mbit;
istallazione di nuove antenne;
creazione a partire da aprile
di 2 profili flat per gli utenti:
320 kbps (euro 6) - 640 kbps (euro 12).
(Per gli utenti della Società Fucino gas
verrà praticato uno sconto del 20%)
Per informazioni: Comune Luco dei Marsi,
tel. 0863.506313. E-mail: municipio@luco.it

