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A Vico nel Lazio 24 richiedenti asilo, arrivati un anno fa, sono diventati parte attiva della comunità
Ex Videocon
e tessuto
industriale,
partita aperta
a notizia è proprio di queste ore e si è abbattuta come un fulmine a cielo sereno sulle speranze di ripresa
produttiva e occupazionale del
comprensorio di Anagni: l’asta
per vendere l’ex stabilimento
Videocon, bandita dal consorzio per l’area di sviluppo industriale di Frosinone, è andata deserta.
Tante erano e sono ancora le
speranze attorno a questa operazione, per cercare di ridare
linfa ad un serbatoio occupazionale nel quale la vecchia
fabbrica di cinescope dava lavoro ad oltre mille persone più
l’indotto.
Certo, non è una scommessa
da poco. Lo stabilimento è enorme, la sua superficie copre
uno spazio di più di venti campi da calcio, i macchinari all’interno sono obsoleti e quelli che invece andavano bene sono stati distrutti nei mesi scorsi da un incendio. Insomma, è
richiesto uno sforzo finanziario di parecchi milioni di euro
a chi volesse eventualmente investire e ricominciare a produrre nel sito originario della
Videocolor, poi passato agli indiani della Videocon.
La zona industriale di Anagni
che un tempo ha fatto la fortuna dell’intera provincia di
Frosinone, adesso è scarsamente appetibile, tra collegamenti viari vecchi e servizi che
latitano.
A questo punto si procederà ad
una seconda e nuova asta. Non
è il caso però di considerare che
ormai tutto è perduto, cedere
a pensieri pessimistici, oppure
cercare le responsabilità in
chissà quale colpevole. Tutti atteggiamenti che lasciano il
tempo che trovano.
Certo, più di qualche passaggio
nell’iter della vicenda è andato a vuoto e sicuramente bisognava fare meglio e prima, ma
è ancora possibile salvare il salvabile, magari spostando dei
paletti; come quello della riconversione industriale destinata solo ad un’ulteriore produzione, ad esempio, è fin
troppo stringente, quando oggi sono soprattutto i cosiddetti “servizi” a tirare.
Può essere seguita inoltre la
strada di frazionare l’imponente mole dello stabilimento
(nel Lazio, di più grande, c’è
solo la FCA di Cassino) per ricavarne l’habitat adatto per decine di aziende, opportunamente dimensionate e magari
messe in rete attraverso la possibilità di creare un distretto
specializzato.
Non tutto è perduto, quindi,
purché la volontà sia quella
giusta.
Igor Traboni
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Il gruppo di giovani accolti a Vico nel Lazio

L’integrazione dei migranti
è una «missione possibile»
Giocano a calcio nelle squadre del paese, spengono
incendi, tengono pulite le strade. E ad Alatri,
da un incontro tra profughi e coetanei del posto, è nata
un’associazione che ha messo in cantiere molte attività
DI MARTA MANGIAPELO
E FILIPPO RONDINARA
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n anno di presenza a Vico nel Lazio:
è questo il compleanno che hanno
appena festeggiato i 24 richiedenti
asilo ospitati in paese, oramai di famiglia
per gli abitanti del piccolo borgo ernico. Si
tratta di giovani di età compresa tra i 18 e
30 anni, provenienti da Somalia, Guinea,

Da Tecchiena al Ruanda

F

abio Caperna, 23 anni, originario di
Tecchiena di Alatri, partirà con Caritas Italiana per svolgere il servizio civile all’estero. Destinazione Rwanda per
il giovane Fabio, proveniente dalla parrocchia di Maria Santissima del Rosario,
in località Mole Bisleti, nelle campagne
di Alatri, nella popolosa contrada di Tecchiena.
Con altri due giovani, per un anno Fabio Caperna sarà presente nella diocesi ruandese di Nyundo, con la quale la
diocesi di Frosinone–Veroli–Ferentino
ha un proficuo gemellaggio decennale.
Domenica 12 novembre si terrà un incontro di presentazione a Veroli (alle 18
nel salone parrocchiale di Sant’Andrea
apostolo, nel centro storico) alla presenza anche di Fabio Caperna.
Si parlerà del progetto dei “caschi bianchi” – i ragazzi che svolgono il servizio
civile all’estero –, delle storie di tre di
questi giovani e dei progetti in cui saranno inseriti in Rwanda.
Dell’esperienza in Rwuanda, per la loro parte, ne parla anche la pagina di
Frosinone, in quanto è un cammino che
accomuna le due diocesi.

entrambi i casi sono ottimi. L’integrazione
dei richiedenti asilo è gestita
dall’associazione “Integra Onlus”, nata nel
2002 e che in tutto il Lazio ospita circa 125
giovani in 4 comuni. La gente di Vico si è
affezionata a questi ragazzi e loro a Vico e
più di qualcuno ha già manifestato
Nigeria, Ghana e Mali e tutti
l’intenzione di voler restare proprio in
richiedenti asilo politico. E
questo paese. Spostandosi ad Alatri, dove
dire che un anno fa la
un incontro casuale tra i migranti ospitati in
notizia dell’arrivo di questi
città e un gruppo di giovani volontari ha
ospiti non era stata presa
portato nel giro di pochi mesi alla
benissimo da tutti gli
costituzione di una nuova associazione,
abitanti di Vico, che avevano
chiamata “Asterione”, che ha deciso di fare
subito indetto una riunione
dell’integrazione e della solidarietà il
pubblica. C’era stato anche
proprio manifesto. Non poche sono state le
un sit–in di protesta davanti
difficoltà riscontrate in questo nuovo
al Centro di accoglienza e, di
approccio ai tabù
contro, un presidio pacifico
del fenomeno
Unitalsi a Fatima
di solidarietà nei confronti
migratorio, prima
ecine di malati, familiari
dei profughi. Vico iniziava
fra tutte la
e volontari accompagnadunque ad esprimere
comunicazione; da
tori hanno partecipato al pelautentica solidarietà. Il
qui la decisione di
legrinaggio a Fatima, organizsindaco Claudio Guerriero si
dedicare il primo
zato dalla sottosezione dioceè poi fatto interprete di tutte
progetto
sana dell’Unitalsi.
le istanze, affermando che
all’insegnamento
Accompagnati dal presidente
l’amministrazione avrebbe
della lingua
Pierigiorgio Ballini e dall’assifatto la propria parte
italiana. Le lezioni
stente spirituale don Maurio
rispettando le regole
sono cominciate in
I migranti in azione contro gli incendi
Mariani, i pellegrini hanno parumanitarie e le disposizioni
via del tutto
tecipato ai vari riti e approfondello Stato e arrivando ad
informale, grazie
dito la spiritualità dell’associaassicurare la sua costante vigilanza, anche al
pieno la parte del decreto
alla collaborazione
zione. Nel pellegrinaggio andi fuori delle competenze da sindaco,
Minniti che prevede la
di studenti
che una visita a Lisbona.
utilizzando la sua esperienza di tre anni in
possibilità per i profughi di
universitari e no,
Africa proprio nell’ambito della sicurezza.
fare del volontariato, a
che su base
Tutto è andato per il meglio e, a distanza di
fronte di un rimborso allo
volontaria, hanno
appena un anno, questi ragazzi si sono
stesso ente municipale.
messo a
integrati perfettamente tra i cittadini di
Questi giovani sono stati così impegnati
disposizione le proprie conoscenze e
Vico, diventando piuttosto una risorsa per il
nella pulizia delle strade e nella potatura di
utilizzato i pochi mezzi reperibili.
paese. L’estate scorsa, ad esempio, sono
piante ed alberi, con grande beneficio per la
L’entusiasmo con cui i migranti hanno
scesi in campo per aiutare il sindaco e i
preservazione del borgo medievale. Ma,
accolto questa iniziativa ha dato il via a un
membri della protezione civile nello
questi ragazzi sono stati visti anche portare
grande flusso di idee, che “Asterione” si
spegnimento dell’incendio che per un mese
in spalla le statue dei santi per le
ripropone ora di realizzare: dalla creazione
ha letteralmente distrutto migliaia di ettari
processioni religiose o portare la corona al
di laboratori artigianali e artistici che
di montagna e la Monna, la caratteristica
monumento ai Caduti durante la
possano impegnare i migranti e valorizzare
cima che sovrasta il paese. Sempre in estate,
celebrazione del 4 novembre. Alcuni di loro
le loro capacità, all’inserimento nelle varie
i richiedenti asilo si sono trasformati in
fanno parte anche delle squadre di calcio
attività sportive presenti sul territorio, alla
raccoglitori di asparagi, venduti poi ad
del paese, sia di quella che milita in
musica e al teatro come fondamentali
abitanti e turisti.
seconda categoria che quella della categoria
mezzi di espressione, fino alle interviste per
Il Comune di Vico ha inoltre utilizzato in
juniores. I risultati anche sportivi in
raccontare le storie d’oltremare.
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vocazioni. Storia di Carlotta,
suora in mezzo ai giovani

Simoni insignito del premio Bonifacio

a storia di suor Carlotta Ciarrapica, giovane originaria di Alatri, viene raccontata nel numero del settimanale “Credere”, ora in edicola e nelle parrocchie.
E’ la storia di una risposta alla chiamata e di una vita dedicata ad aiutare i giovani a scoprire la vocazione alla vita, nell’ordine religiso delle Apostoline.
Una vocazione maturata nei valori autentici della sua famiglia, «che poi ho ritrovato – racconta suor Carlotta –
nel mio percorso di formazione, nella parrocchia di Alatri dove sono nata, nell’Azione cattolica che ho frequentato a lungo, nel cammino di discernimento vocazionale che ho seguito grazie anche ad alcuni sacerdoti».
A proposito di ciò la giovane religiosa cita anche don
Maurizio Mariani, dell’ufficio vocazioni della diocesi di
Anagni e ora parroco ad Alatri.
Suor Carlotta è attiva anche nei media, lavora in una libreria a Roma e ha scritto un sussidio vocazionale. E nell’intervista parla anche della sua vocazione alla scrittura:
«Ce l’ho da quando me la inculcò don Domenico Pompili», oggi vescovo di Rieti e all’epoca dell’adolescenza di
Carlotta parroco ad Alatri.

Al cardinale albanese
il riconoscimento
dell’Accademia
con sede ad Anagni

L
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nagni ha ospitato
recentemente la
cerimonia inaugurale
dell’anno accademico 2017–
2018 e la XV edizione del
Premio Bonifacio VIII, ideato
dall’Accademia Bonifaciana
nel 2003. Il primo
riconoscimento fu consegnato
a san Giovanni Paolo II. Una
cerimonia che ha visto
personalità del mondo della
chiesa, della diplomazia, delle
istituzioni civili, politiche e

A

militari alternarsi a ritirare la
scultura bronzea del maestro
Egidio Ambrosetti. A fare gli
onori di casa, il rettore
presidente dell’Accademia
Bonifaciana, Sante De Angelis
e il presidente del comitato
scientifico monsignor Franco
Croci. Tra gli ospiti d’onore ed
insigniti del Premio, il
cardinale Ernest Simoni,
presbitero albanese e diacono
titolare di Santa Maria della
Scala, accolto nella sede di
rappresentanza
dell’Accademia per la firma e
la dedica nel registro.
«Considerato un nemico del
popolo ai tempi della
dittatura comunista di Enver
Hoxha, è stato arrestato nella

notte di Natale del 1963 – ha
detto il presidente De Angelis,
illustrando la motivazione del
Premio Bonifacio – mentre
celebrava la Messa a
Barbullush, e confinato in
una cella d’isolamento con
una condanna a diciotto anni.
Ai suoi compagni di
prigionia, gli aguzzini hanno
ordinato di registrare la sua
“prevedibile rabbia” contro il
regime, ma dalla bocca del
sacerdote sono uscite sempre
e solo parole di perdono e
preghiera. È arrivata puntuale
anche la condanna a morte,
ma la sua pena è stata
commutata in venticinque
anni di lavori forzati nelle
gallerie delle miniere di Spac e

nelle fogne di Scutari. Anche
in questa drammatica
situazione non ha perso la
fede e non ha mai interrotto il
suo ministero sacerdotale. È
persino riuscito a celebrare
ogni giorno di nascosto la
Messa e ha confessato gli altri
carcerati, divenendo padre
spirituale di alcuni di loro e
distribuendo anche la
comunione, con un’ostia cotta
di nascosto su piccoli fornelli.
È stato definitivamente
liberato il 5 settembre 1990.
Appena fuori dal carcere, ha
confermato il perdono ai suoi
aguzzini. Simoni ha
commosso il mondo e, in
particolare, Papa Francesco
quando, il 21 settembre 2014

La consegna del premio

– ha terminato De Angelis –
nella Cattedrale di Tirana, ha
raccontato davanti al
Pontefice le violenze e le
vessazioni subite per 27 anni
durante la dittatura
comunista». Tra gli altri
premiati, il vescovo di
Caltanissetta Mario Russotto,
il sottosegretario del Sinodo
dei vescovi Fabio Fabene e
don Eugenio Romagnuolo,
abate della Congregazione
Cistercense di Casamari.
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