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5 TERAMO E DINTORNI

OSSERVATORIO TERAMANO

E’ stato un maggio diverso dagli altri mesi. Almeno
per i teramani. Sono crollati alcuni miti, c’è aria di
tempesta. Insomma pare proprio l’inizio di un ribal-
tone che potrebbe colpire anche altri enti o altre
istituzioni. Ma abbiamo lo stellone noi teramani.
La televisione digitale terrestre o Dtt, dal termine
inglese Digital Terrestrial Television è la televisione
terrestre rappresentata in forma digitale.
Costituisce un’importante innovazione tecnologica
e coinvolgerà in questo cambiamento oltre 20
milioni di abitazioni entro il 2012. Molti sono i fat-
tori che hanno contribuito al passaggio dall’analogi-
co al digitale e i principali benefici sono dati dalla
possibilità di avere un maggior numero di program-
mi, una maggiore qualità sia di immagini che di
suono, la possibilità di interazione e un minore
inquinamento elettromagnetico. E’ possibile riceve-
re il digitale terrestre tramite un decoder che può
essere già integrato o esterno al televisore in base al
tipo di apparecchio posseduto.
Passata lo sbornia del digitale si tornerà a lottare
con i problemi economici di sempre. Ha scritto
Maurizio Blondet “Vi ricordate? Dal 2008 ce lo
hanno assicurato tutti: presidenti USA e governan-
ti sciolti e a pacchetti, cattedratici di economia,
banchieri, economisti da talk show e giornalisti del
settore: «Tranquilli, è arrivata la recessione, ma non
sarà come il ‘29». Ebbene: bisogna ammetterlo,
avevano ragione. È l’andamento storico del merca-
to del credito in USA, ossia di come le banche
hanno indebitato le famiglie, provocando ipercon-
sumi a credito, boom artificiale e bolle pronte a
scoppiare. Anche il Grande Crack del ‘29 fu prepa-
rato da un’eccessiva apertura del credito. Ne seguì
il terribile decennio della deflazione da dis-indebi-
tamento, con il 30% di disoccupati e il crollo abis-
sale dei consumi, da cui l’America uscì bene o male
entrando nella guerra mondiale, grande consuma-
trice di prodotti invenduti e donatrice della piena
occupazione (donne in fabbrica, uomini in linea).
Ma l’euforia del credito facile che provocò la
Grande Depressione, la guerra e le miserie mondia-
li, è una collinetta, in confronto al’Everest di debiti
che il Paese ha accumulato fino al 2008, ossia alla
furia indebitatrice del sistema bancario: e la discesa
è solo cominciata. Guardate come fu ripida la
discesa 1930-40, ossia quanto tragica l’improvvisa
restrizione del credito; e provate a immaginare
quanto sarà lunga, ripida e dolorosa la deflazione
del debito che seguirà: se quella inghiottì una gene-
razione, questa ne inghiottirà due o tre. Se il gover-
no Monti fosse davvero fatto di tecnici, sarebbe
subito giunto alla conclusione che il debito pubbli-
co italiano è impagabile, e che dunque si doveva
senza indugio trattare coi creditori per ristrutturar-
lo, invece che tentare una «debt deflation» fatta tutta
di tasse che aggravano solo la recessione”.
Ma questa è un’altra storia.

Gustavo Bruno
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Vetrina della Libreria Cattolica- Teramo, via della verdura 
OFFERTA del mese: Collana Testi patristici Città nuova ed. - sconto 25%

All’interno della Libreria Cattolica sono in vendita vestiti per la Prima Comunione, semplici ed
economici, oggetti dell’artigianato POC (Piccola Opera Caritas) di Giulianova adatti per rega-
li e bomboniere. Si ricorda che è disponibile un punto Internet, è attivo il servizio fax, fotoco-
pie, ricarica dei cellulari, carte telefoniche internazionali e pagamento utenze varie.
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-“Parto…si preparano grandi cose…ed io non
voglio restarmene a casa-…
“Tancredi stringeva la mano dello zio…espri-
meva progetti…commentava fatti politici…
era deputato, gli era stata promessa la legazio-
ne di Lisbona…”
Sono brani dal Gattopardo, riguardanti
Tancredi Falconeri, il rampante nipote del
principe di Salina, che mi offrono, nella casua-
le coincidenza del nome, lo spunto per ripen-
sare alla figura dell’onorevole Antonio
Tancredi, recentemente scomparso.
In effetti, anche se non nobile come il suo rife-
rimento letterario, il nostro concittadino con-
divideva con lui un’energia contagiosa, la
voglia di rinnovare le cose, di modernizzarle,
un istinto progettuale, una vena ottimistica e
propositiva.
Tancredi Falconeri, unendosi a Garibaldi,
voleva fare una nuova Sicilia senza stravolgere
la vecchia, ricavandone, ovviamente, prestigio
e benessere economico, il nostro onorevole ha
cercato di “rifare” Teramo, per sè e per i suoi
familiari, ma anche per noi, cittadini sonno-
lenti e pigri, molto più simili ai sudditi di Don
Fabrizio Salina che ai giovani politici del costi-
tuendo parlamento piemontese.
Certo, imbarazzi e polemiche non sono man-
cate, ma le battaglie, fossero o no condivisibi-

li, erano comunque sempre relative ad oppo-
ste visioni politiche, per migliorare la viabilità,
pro o contro l’autostrada, sull’Università di
Teramo, e via dicendo.
Che ci piaccia o no, stiamo parlando di un
instancabile organizzatore che non credo
abbia avuto mai il tempo sufficiente per la sua
vita privata, indaffarato in mille progetti,sem-
pre sulla breccia: figurarsi, persino una nuova
banca per Teramo, pensata nell’età in cui soli-
tamente le persone comuni cominciano a
sognare la pensione ed una vacanza alle
Bermude.... E infine, un cervello sempre acce-
so, per controllare tutto e tenersi al passo con
le tendenze letterarie ad artistiche più attuali,
che illustrava personalmente nella sua banca.
Ci fu chi all’epoca ironizzò sul suo “cursus
honorum”, una laurea presa effettivamente in
tempi record, critiche che oggi fanno sorride-
re se confrontate con le lauree “albanesi” o
con il livello culturale di molti dei nostri attua-
li rappresentanti nazionali.
Don Fabrizio Salina purtroppo aveva ragione,
gattopardi e leoni sono ormai quasi estinti,
non restano che le pecore divorate dagli scia-
calli, quelli che buttano via onore e stima e
affossano la politica “per qualche dollaro in
più”, qualche gioiello e la villona al mare.

Lucia Pompei, agiografica

In vita non gli è certo mancata la denigrazione,
aggrappata alle manchevolezze, ai metodi della
vecchia DC, alla gestione correntizia del parti-
to…. Nel mondo civile i morti vengono sempre
onorati, anche se si tratta di avversari. Basta non
esagerare nella retorica finendo col risultare stuc-
chevoli. 
Con Antonio Tancredi è tutto molto difficile, per-
ché la sua attività politica ha attraversato gli anni
del trionfo della Democrazia cristiana, quelli di
mani pulite, della seconda
Repubblica, del governo tecnico.
Ha saputo cambiare  obiettivi e
strategie e restare un protagoni-
sta sempre. 
Già tanti, almeno post mortem, gli
hanno riconosciuto il merito
dell’Autostrada, dell’Università,
della Banca, del viale dei Tigli
con le statue di concittadini illu-
stri. Sono realizzazioni che danno conferma della
capacità politica e strategica, della mai spenta
voglia di dare la sua impronta agli eventi, il suo
rifiuto di guardare dalla finestra.
Gli uomini d’azione non si possono giudicare sul
registro bon ton. Antonio ne dispensava  a tratti,
quando aveva di fronte chi lo meritava e gli pare-
va possibile il dialogo. Mostrava allora arguzia,
gentilezza e  generosità. All’occorrenza però era
pronto all’attacco. Era tempra d’uomo capace di
tirare avanti a fronte alta, controcorrente, incuran-
te della solitudine e deciso a lottare contro il mare

avverso. 
La capacità di realizzazione è una dote rara da
trovare negli idealisti, nelle persone di cultura e di
religione. Richiede una quantità di abilità solo in
parte acquisibili: intelligenza della situazione,
individuazione delle vie strategiche per raggiunge-
re determinati obiettivi, chiara percezione di quali
possono essere i compagni e quali gli avversare,
insomma richiede di tenere insieme molteplici fili
e concause che si intersecano e in mezzo ad esse

individuare il punto preciso in
cui inserirsi e la scelta da fare,
disposti a pagarne le conseguen-
ze. Spesso si è soli in quest’arte
della politica. Antonio è stato
tutto questo perché la natura lo
aveva bene attrezzato al compi-
to, come pochi altri.
Teramo ne ha beneficiato. Sono
arrivata a Teramo sul finire degli

anni Sessanta e l’ho vista crescere e cambiare in
questi quarant’anni. Le due grandi realizzazioni
tancrediane, Università e autostrada, le hanno
consentito di superare quella marginalità che la
collocava a fanalino di coda delle città abruzzesi e
l’hanno aperta al mondo. Difficile disconoscerlo.
E’ giusto che   Antonio Tancredi venga ricordato.
Ha fatto la storia di questa nostra città. Il futuro
giudicherà le sue opere. Noi lo portiamo nel cuore
come punto di riferimento a tratti più a tratti
meno vicino. Chapeau.

Giulia Paola Di Nicola

Antonio Tancredi uomo d’azione

Destini a confronto

A. Wildt, Vir temporis acti, 1913


