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ING SVILUPPO 
ING SVILUPPO INVESTIMENTI SIM S.P.A. 

ING Sviluppo Investimenti SIM S.p.A. è la Società di Intermediazione Mobiliare incari
cata di distribuire i servizi finanziari e assicurativi del Gruppo ING Sviluppo, branch ita
liana di Internationale Nederlanden Group. ING Group è il primo gruppo bancario/assi
curativo olandese e uno dei più importanti al mondo. Opera in 49 Paesi nei cinque conti
nenti e si compone di due grandi istituzioni internazionali: Nationale Nederlanden, tra le 
maggiori compagnie assicurative in Europa, e ING Bank, una delle principali banche 
olandesi, con una forte presenza nei mercati finanziari di tutto il mondo. 

Per ampliare ulteriormente la sua organizzazione commerciale 
ING SVILUPPO 

Per le zone di Amatrice, Antrodoco, Borgorose, Cittaducale, Fara in Sabina, Leonessa, 
Magliano in Sabina, Poggio Mirteto, Poggio Moiano 

PROMOTORI FINANZIARI 
con precedenti esperienze di lavoro nel settore 

DIRIGENTI DI AZIENDA 
AGENTI DI COMMERCIO 

p • ·/PROFESSIONISTI 
· BÀNCARI 

ch~ vo.gliano valorizf~~~ J~ 16ro professi~haiitàattrave~so l'iscrizione all'albo 
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Nella foto Francesca Fiorentini e 
Massimiliano Manzia, sposi in 
Sant'Agostino, insieme ai quattro fratelli 
di Francesca, tutti maschi e tutti con il 
nome che inizia con la F, come è nella 
tradizione dei Fiorentini: Fabrizio, Filippo, 
Fabio e Francesco. 

Auguri agli sposi e felicitazioni per 
Fausta, Florido Fiorentini e Maria Manzia. 

In copertina: il camino della Nuova 
Rayon e l'Amministratore delegato ing. 
Giancarlo Berti 
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Anguille 
con piselli 

Ingredienti per 4 persone 

800 gr. di anguille non troppo 
grosse, 250 gr. di piselli, mezzo 
bicchiere di olio, una mangiata 

di farina, due cipolle, uno 
spicchio d'aglio, sale, pepe, 

mezzo bicchiere di vino bianco, 
500 gr. di pomodori maturi 

Come si preparano 

Pulite e sventrate le anguille, 
togliete la testa e la coda, 

pelatele e tagliatele a pezzi 
di 3 o 4 cm .. 

Infarinateli leggermente. 
Mettete sul fuoco un tegame 

con l'olio e le cipolle affettate 
sottilmente e lo spicchio d'aglio 

intero: fate rosolare, 
poi aggiungete i pezzi 

d'anguilla facendoli dorare da 
tutte le parti. 

Spruzzateli col vino bianco e 
quando questo sarà evaporato 
unite i pomodori che intanto 

avrete passati. Rimestate bene e 
fate cuocere per un quarto d'ora. 

Unite quindi i piselli, salate e 
pepate e fate finire di cuocere 

per mezz'ora facendo addensare 
in maniera giusta il sugo. 

Servire ben caldo. 

Vino consigliato: 
A Jhana di Romagna 

Da quale parte? 

I Cattolici 
alla ricerca di un 
approdo politico 

a dispersione politica dei cattolici è ormai un dato di fatto. Ciò è effetto senza dubbio 
della definitiva laicizzazione della politica italiana consumatasi negli ultimi anni. E' 
cambiato il vecchio ex P.CI., se pur attardato da una pesante tradizione culturale e 
gestionale; quasi specularmente, è crollata la ex D.C: i due partiti "confessionali" 
che, in nome di ideologie totalizzanti, avevano dominato la scena politica dal 
dopoguerra in poi. 
Siamo quindi nella condizione, culturalmente favorevole, per poter analizzare con 
serenità e libertà interiore la natura del voto cattolico e domandarci se sia del tutto 
indifferente che esso si posizioni su questo o quel partito. 

Nelle ultime elezioni - partiamo da questo rilevamento - il voto cattolico si è spostato 
per la maggior parte sul polo conservatore. 
Noi vogliamo dimostrare che si è trattato di un "ritorno" su posizioni conservatrici 
e autoritarie proprie della tradizione cattolica, nonostante il tentativo generoso di 
Don Sturzo e in parte di una certa D.C di aprirsi "laicamente" ad una stagione 
politica più moderna e più attenta ai bisogni profondi dei ceti sociali meno garantiti. 

Una costante storica 

Nell'epoca moderna (dal 1789) il voto delle masse cattoliche è andato per la 
maggior parte dei casi a favore di raggruppamenti e regimi conservatori, se non 
anche autoritari. La nostalgia per l'ancien régime prima, i compromessi con regimi 
autoritari dopo (di Salazar in Portogallo, di Franco in Spagna, di Mussolini in Italia) 
ci danno la convinzione che il DNA dei cattolici italiani in politica è stato negli ultimi 
due secoli socialmente conservatore. Ci sono state, invero, dellee1ites cattoliche aperte 
alle nuove situazioni politiche e culturali (dal Rosmini e Mons. Bonomelli nell' ot
tocento a don Primo Mazzòlari e P. Turoldo recentemente), ma in genere sono state 
emarginate e ridotte al silenzio (quando il Papa nella sua recente Lettera Apostolica 
Tertio millennio adveniente invita la Chiesa alla penitenza, bisognerebbe aprire anche 
questo capitolo). 

Perché questa resistenza al "nuovo", questa allergia a prendere atto di un mondo che 
cambiava? 
Il "nuovo" purtroppo era sorto in polemica con la Chiesa, la quale era troppo legata 
ad una realtà sociale tradizionale che essa, in un reciproco dare ed avere, aveva 
modellato a sua immagine attraverso la creazione di un "monismo socio-religioso" 
formidabile per cui si aveva la sensazione che le due realtà - quella politica del tempo 
e quella religiosa - o restavano in piedi insieme o insieme sarebbero crollate. Mancò 
sciaguratamente il quel periodo una profetica "lettura dei segni dei tempi". 
Si spiega allora il carattere anticlericale che assunsero le nuove idee e 1'ostilità verso 
la Chiesa dei nuovi ordinamenti politici tanto che la Chiesa si ritrovò come una 
cittadella assediata dalla cultura moderna, difesa solo dai "laudatores temporis acti". 

Alla luce di una storia così pesante si comprende la svolta radicale del Vaticano II. 
Però ci domandiamo con angoscia quanto esso abbia influito sulle coscienze dei 
cattolici se essi - nonostante anche i recenti documenti pontifici, come la Centesimus 
annus - hanno privilegiato, nel loro voto, la borghesia del denaro sostanzialmente 
scettica e forze politiche dalla vocazione autoritaria. 
Ma esaminiamo brevemente il recupero del veramente "nuovo", quello biblico, 
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operato dal Vat. II che ha fatto 
riemergere le dinamiche profonde 
del regno di Dio attraverso una 
amorosa lettura della parola del Si- . 
gnore. 

Il Vaticano II: la rileUura della Pa
rola di Dio 

La civiltà occidentale ha sempre 
privilegiato il cambiamento. Il futu
ro è stato sempre la nuova frontiera 
da perseguire nello sforzo del 
superamento dell' esistente. Ora tale 
atteggiamento culturale e psicolo
gico trova la sua profonda matrice 
nella lettura biblica. Già il profetismo 
israelitico annunciava la venuta di 
Dio, il "giorno forte" del Signore; 
l'apocalittica, che dominò i secoli 
immediatamente precedenti e sus
seguenti la venuta di Gesù, atten
deva" cieli nuovi e terra nuova"; il 
regno di Dio, predicato da Gesù, che 
si situava tra il "già" e il "non an
cora", testimoniava che il braccio 
salvifico di Dio già operava nella 

storia nell' attesa del compimento 
alla fine dei tempi. 
Tale tensione escatologica ha in
fluenzato tutta la cultura occidentale 
dando ad essa lo stimolo per il 
sempre nuovo, per il cambiamento, 
per il "progresso" . Non per niente 
tutte le ideologie messianico
progressiste, anche immanentistiche 
come quella marxista, sono germo
gliate sull'humus giudeo-cristiano 
della lezione biblica. 

Il Vat. II,idocumenti pontifici (come 
la Populorum progressio, la Mater et 
magistra, la Octogesima adveniens, la 
Centesimus annus) hanno riproposto 
inoltre per l'agire sociale dei cristiani 
la legge del servizio a favore dei più 
umili alla luce delle Beatitudini 
evangeliche. 

Lo spirito delle Beatitudini 

Le Beatitudini non rivelano solo 
la predilezione di Dio verso i poveri, 
i miti, i misericordiosi, i sofferenti, 

ma sono anche la 
"magna charta" 
dell'impegno del 

ELETTRODOMESTICI 

TV COLOR 

cristiano nel 
mondo. Sul ser
vizio agli umili 
noi cristiani sa
remo giudicati. 
Pertanto nel 

VIDEO - REGISTRAZIONE 

HI-FI - AUDIO - C.B. 

AUTORADIO 

TELEFONIA -CELLULARI - FAX 

campo politico la 
nostra azione 
deve essere 
aperta ad una 
sincera socialità: 
a combattere le 6NEGOZIO ' r fESIP ) 

~ ______ * * * 1< 1< 

ANTRODOCO CRI) - Piazza G. Marconi - Tel. 0746/56519 

IL NEGOZIO A 5 STELLE 
'Cc QUALITA ' . ASSORTIMENTO, MARCHE PIU ' PRESTIGIOSE 

"CI: PREZZI CONVEN IENTI, CONSEGNA E C OLLAUDO GRATUITO 

"CI: SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA. MONTAGGIO AUTORADIO 

"CI: CONTRATTI SIP PER ABBO NAM ENTI TE LEFONI CELLULARI 

"CI: VENDITE RATEALI CON CONSEGNA IMMEDIATA DELLA MERCE 
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sofferenze e le 
povertà non solo, 
ma ad eliminar-
ne le cause che 
quasi sempre 
sono legate a 
strutture inique, 
ad interessi forti 
consolidati. 
Per questo non 
possiamo accet
tare una politica 
che favorisce 
solo specifiche 
categorie im
prendi toriali, che 
vuoI far tornare i 
conti premendo 
ancora sui più 
deboli, come i 
pensionati; che è 
restata sorda al 

"messaggio" di oltre un milione di 
persone, appartenenti ad ogni cate
goria (un vero plebiscito contro). 
Ma questo governo è figlio di un 
montante egoismo che sta investen
do le categorie più fortunate, paurose 
di tante povertà che si aggirano per 
le nostre strade e pertanto si 
arroccano inquiete nelle proprie si
curezze. Significativo, al riguardo, è 
stato l'esito delle recenti elezioni di 
mezzo termine negli USA., dove si 
è avuto un voto bianco conservatore 
diretto contro tutte le minoranze 
etniche. Un voto che ha seppellito 
sul nascere una riforma sanitaria che 
voleva coprire anche i più poveri; 
che non trova di meglio, nel com
battere la criminalità dilagante, che 
estendere sempre di più l'area della 
pena di morte, invece che colpire la 
vendita indiscriminata delle armi. 

Che dire allora di tanti cristiani 
che non vivono più la progettualità 
di Dio nel segno del Regno, che 
hanno paura delle novità della sto
ria, che si rifugiano nei propri pri
vilegi ? Non è in qualche modo anco
ra la nostalgia per "/'ancien régime" , 
non è forse - ci perdoni la Irene Pivet
ti -la fuga nella "Vandea"? 
Per il cristiano allora non è indiffe
rente votare per questo o quel par
tito, anche se oggi è difficile trovare 
uno strumento politico che in qual
che modo possa veicolare le sue at
tese. Non lo è nemmeno l'attuale 
P.P.1. che vola così basso, senza idee 
e senza vero cambiamento nella sua 
rappresentanza politica, che bussa a 
destra e a manca per farsi imbarcare 
in una qualche coalizione governa
tiva. 

TORDA 
I servizi immobiliari I 

02100 Rieti - via Cinti a 1101114 telefono 0746 274410 - telefono e fax 0746 274465 

CVENOEi~ 
APPARTAMENTO (CENTRO STORICO) 
di mq. 165 + 120 di Mansarda e annessa cantina 
f. 310.000.000 

APPARTAMENTO (VAZIA) 
Soggiorno/Pranzo, Cucina, 2 Camere, 1 Bagno 
2 Balconi e Giardinetto privato 
f. 115.000.000 + 26.000.000 di mutuo 

APPARTAMENTO (CAMPOLONIANO) 
Soggiorno/Pranzo, Cucina, Disimpegno, 
1 Camera, 1 Bagno, ampio Balcone. 
Posto auto coperto e scoperto, Cantina 
Nuova costruzione 
f. 147.00.000 

APPARTAMENTO (VAZIA) 
Soggiorno/Pranzo, Cucina, 2 Camere, 1 Bagno 
2 Balconi 
f. 136.000.000 

APPARTAMENTO SU DUE LIVELLI 
(MADONNA DEL CUORE) 
di mq. 186 su due livelli 
Pranzo/Soggiorno, Cucina, 4 Camere, Studio, 
3 Bagni, Garage mq. 90. Rifiniture di lusso 
f. 480.000.000 

VILLA UNIFAMILIARE (SANTA RUFINA) 
mq. 260 + 30 mq. Dependance e Giardino mq. 2400 
f. 520.000.000 

VILLETTA A SCHIERA SU 3 LIVELLI 
(MADONNA DEL PASSO) 
Pranzo/Soggiorno, Cucina, Bagno, 2 Camere, possibilità 
Mansarda 
Costruzione da realizzare 
f. 230.000.000 . 

APPARTAMENTO (VILLA REATINA) 
Ingresso, Cucina, Pranzo/Soggiorno, Disimpegno, 
3 Camere, 2 Bagni, ampi Balconi, con Garage e Cantina 
f. 255 .000.000 

VILLA TRIFAMILIARE SU 3 LIVELLI (VIA DE JULIIS) 
P.S .: Taverna, Garage, Cantina, 1 Bagno. 
P.R.: Pranzo/Soggiorno, Cucina, 1 Bagno. 
P.P.: 4 Camere, 2 Bagni, Giardino 
Costruzione da realizzare 
f. 500.000.000 

APPARTAMENTO (CENTRO STORICO) PANORAMICO 
mq. 100 ristrutturato 
f. 250.000.000 

GARAGE CON JNGRESSO AUTOMATIZZATO 
(CENTRO STORICO) 
a partire da f. 35.000.000 

APPARTAMENTO (CAMPOLONIANO) 
Ingresso, Soggiorno/Pranzo, Cucina, 
3 Camere, 2 Bagni, 1 Ripostiglio, ampi Balconi, 
Posto auto èoperto e scoperto con Cantina 
Nuova costruzione 
f. 236.000.000 

APPARTAMENTO INDIPENDENTE 
(CAMPOLONIANO) 
Ingresso, Soggiorno/Pranzo, Angolo cottura, 
Disimpegno, 2 Camere, 1 Bagno, ampio Balcone 
Taverna mq. 40 - Giardino privato, Posto auto coperto e 
scoperto e Cantina 
Nuova costruzione 
f. 187.000.000 

VILLINI SU TRE LIVELLI (CAMPOLONIANO) 
Taverna, Soggiorno/Pranzo, Cucina, Ripostiglio, 1 Bagno 
2 Camere, 1 Disimpegno, 1 Bagno, con ampi Balconi. 
Giardino, Posto auto coperto 
Nuova costruzione 
f. 255 .000.000 

FABBRICATO INDIPENDENTE SU 3 LIVELLI 
(CENTRO STORICO PANORAMICO) 
Pranzo/Soggiorno, CucinalTinello, 2 Camere, 1 Bagno 
e Giardino mq. 880 Da ristrutturare 
f. 190.000.000 

~ / Il Novembre 1994 -7 



L ' avv.Leonardo Leonardi, già 
presidente della Camera di 
Commercio e del Consorzio 

del Nucleo Industriale, ci ha fatto perve
niré una lunga lettera in merito ad un 
nostro articolo dal titolo "Texas, am
mainate la bandiera!", in cui, fra l'altro, 
si riportavano alcuni giudizi dell'ing. 
Mauro Marcucci - espressi durante una 
conferenza-stampa - in ordine alla in
sufficiente e spesso colpevole politica 
di deputati, politici, amministratori lo
cali quanto a soluzione dei vari proble
mi quali la viabilità, i servizi, le aree, da 
ritenersi cause, insieme alla fine delle 
agevolazioni della Cassa per il Mezzo
giorno, del trasferimento della Texas ad 
Avezzano. 

LEONARDO LEONARDI: 

• x In r t 

Di detta lettera siamo costretti a pub
blicare solo le parti salienti, scusandoci 
con l' avv. Leonardi, per l'assoluta man
canza di spazio. 

«Frontiera mi conosce da tanti anni 
e sa bene quale parte ho svolto, nelle 
varie qualifIche politiche e amministra
tive rivestite nel tempo, nella vicenda 
Texas che oggi si è conclusa con un 
malinconico ammaina bandiera e può 
comprendere, perciò, quali sentimenti e 
quali emozioni io oggi possa provare 
nel constatare la partenza defInitiva 
di una società la cui vita 
ultraventennale a Rieti si è identifI
cata con la vita stessa della Città e, 
direi, della nostra provincia. 

«Tuttavia, le dichiarazioni 
dell'ing. Marcucci, sono state poco 
generose per tutti gli enti reatini e 
per tutti coloro che hanno dedicato 
ima buona parte degli anni migliori 
della loro vita alla causa dello svi
luppo economico di una provincia 
depressa che è passata, con anni di 
duro impegno, soprattutto attraver
so l'industrializzazione, dal 90° al 
.)50 posto nella graduatoria nazionale 
del reddito, superando province be
nedette da Dio che un tempo ci 
guardavano con malcelata 
commiserazione. 

A vezzano, ma senza attribuire colpe e 
responsabilità ad altri e senza rinnega
re quanto da Rieti e dai suoi ammini
stratori la Texas ha ricevuto e quanto 
Mamma Cassa per il Mezzogiorno le ha 
generosamente dispensato, senza con
traddire alcune affermazioni del di
scorso pronunciato dall 'Amministrato
re delegato della Texas, ing. Roberto 
Schisano, il quale, con accenti di orgo
glio, per i vent'anni dellafabbrica, di
chiarò testualmente in quella occasio
ne: "Cominciammo tant'anni fa ad 
Aversa, poi a Rieti, ed ora siamo da un 
anno ad Avezzano. Il cuore di tutto è e 
resterà Rieti. Per il numero di mae
stranze che occupiamo in questafabbri
ca, e con le loro famiglie, siamo una 
grande fetta della stessa cittadinanza ". 

«Dalcantosuol'ing. Morosi, anome 
del Consi!{lio di Amministrazione, dis
se: "L'impegno della Compagnia è di 
continuare ad ingrandire Rieti". Possi-

«Anche se si può comprendere 
che le doglianze de Il 'ing. Marcucci
,lota ]' avv. Leonardi ,- si riferiscono 
ad un periodo piuttosto recente. Po
ieva ammettere, l'ing. Marcucci, 
tonto tutti lo hanno capito, che l' at
'razione della "Company delle ve
dove", era fatalmente quella degli 
incentivi della Cassa per il Mezzo
giorno che sopravvivono ancora ad 

La firma del passaggio della Texas al finanziere 
cinese mr. Li 

bile che nel 1994 non sia più vero niente 
di quanto affermato a metà del 1990, 
quando già la Texas era da un anno ad 
Avezzano?». 

Leonardi ricorda ancora, che in oc
casione della t'esta dei vent' anni della 
Texas né lui, né il Ministro Malfatti, 
protagonisti dello sviluppo industriale, 
furono invitati alle celebrazioni, tanto 
che Schisano fu costretto a pubbliche 
scuse scritte. 

Poi l'ex- presidente del Nucleo ac
cenna all'inaugurazione di Avezzano 
ed a quello che in quell' occasione si 
disse e si pubblicò di Rieti, quale sede 
«" legata al ridotto costo della manodo
pera che è riuscita a rimanere 
competitiva come attività manufat
turiera con zone a bassissimo costo di 
manodopera, come sono alcune del
l'Estremo Oriente e produrre nell'ulti
mo quinquennio, a Rieti, calcolatrici 
con gli stessi costi di Singapore" e che 

"era convinzione di Dallas che gli 
italiani a Rieti erano riusciti a met
tere a punto uno dei migliori 
assemblaggi delle memorie ". 

«Dove sono tutte quelle lamente
le del!' ing. Marcucci, ultimo arrivato 
alla direzione della Texas di Rieti? 
Comprendo la durezza della le!{ge 
del profItto, ma almeno non si pre
tenda di prenderei in !{iro. 

«Dico questo parlando della 
Texas, quasi spinto da un sentimento 
di odio-amore, perché la vicenda 
Texas mi ha impegnato per lungo 
tempo e perché ricordo l'entusiasmo 
e la passione d i altri stretti collabo
ratori e la efficace partecipazione di 
tutti gli Enti Locali, che avevano 
identificato l'avvento della Texas ed 
il suo successo con quello dell 'intero 
Nucleo Industriale e con l'avviso di 
un' era nuova per Rieti. 

«Il grosso dello stabilimento, co
munque, resta e sono sicuro che i 
reatini riusciranno a farlo grande 
come fecero grande - sono parole 
dell'ing. Schisano - la Texas 
Instruments Italia con sede a Rieti». 

F.to Leonardo Leonardi 
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Dal dubbio alla fiducia 
Luca 1,26-38 

Nella sua narrazione Luca prose
gue nel dispiegamento del dittico 
delle nascite e descrive l'annun

cio a Maria, mettendo cosÌ in parallelo 
la nascita di Giovanni e quella di Gesù 
presentando un unico progetto di sal
vezza. 

La nascita e l'infanzia di Gesù ven
gono narrati dal punto di vista di Maria, 
mentre Matteo, come vedevamo in pre
cedenza, li narra dal punto di vista di 
Giuseppe e cosÌ Luca esplica la sua 
mariologia e Maria diventa per noi la 
guida per entrare nel mistero di Gesù. 
Siamo alle porte del Tempo di Avvento, 
quello che potremo definire il tempo 
mariano per eccellenza e ascolteremo 
questo brano più volte nella liturgia che 
cosÌ ci educherà alla attesa del Signore 
che viene attraverso l'icona di Maria. 

... Nel sesto mese ... 

E' il sesto mese della gravidanza di 
Elisabetta che serve a Luca per 
concatenare le due vicende continuando 
a manifestare in maniera sottile che gli 
eventi che accadono nella storia fanno 
parte di un unico progetto di salvezza. 
Questa lettura di fede della storia ci 
aiuta a fare una riflessione importante 
che abbiamo accennato in uno degli 
articoli precedenti: la convinzione pro
fonda di tutta la Scrittura e della Chiesa 
è che il luogo in cui Dio si manifesta e 
realizza il suo progetto di salvezza è la 
storia dell'uomo ed è proprio questa 
decisione o volontà di Dio che fa vedere 
i diversi eventi non come frutto del caso 
ma come realtà concatenante fra di loro 
dentro un progetto che fa della storia 
non una realtà in balia del caso ma una 
realtà che cammina verso una meta. 
Questa dimensione potrebbe portare a 
pensare che l'uomo non è libero nelle 
sue scelte che invece sono pre-determi
nate da questo disegno: al contrario bi
sogna sottolineare che questo disegno 
non prescinde dalla libera risposta del-
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La Verna: "Annunciazione" A.Delia Robbia 

l'uomo, come vedremo fra poco per 
Maria, che è chiamato ad una collabora
zione diretta e fattiva con l'opera di Dio 
... ma Dio non può rinunciare al suo 
progetto di salvezza e, nonostante le 
possibili risposte negative, continua a 
chiamare gli uomini alla partecipazione 
con la pazienza di chi sa attendere anche 
tempi lunghi per la realizzazione della 
salvezza. In questa prospettiva sarebbe 
bello fermarsi a pensare la propria vita e 
quella della Chiesa e quella della umani
tà provando a leggerla non come una 
serie di momenti che si sono susseguiti 
cronologicamente ma come un progetto 
da Dio a cui si è risposto e si risponde 
dentro a difficoltà, cedimenti e contrad
dizioni e, alla luce di questo, cercare di 
comprendere dove questa storia porta, 
la mia storia personale e quella del
l'umanità. L'esame di coscienza al ter
mine di ogni giornata dovrebbe educare 
a questa lettura a questa comprensione 
di sé e della propria vita che supera il 
semplice dispiegarsi cronologico degli 
eventi e si comprende in un orizzonte 
più vasto. 

... Rallegrati ... 

Il saluto che l' Angelo rivolge a Maria 
è densissimo e si presenta già come un 
annuncio: quel rallegrati è carico di 
tutta la forza che nasce dall' esaudimento 
delle promesse fatte daDio al suo popolo 
attraverso i profeti. 

Il tempo dell' attesa è finito e questo 
èil tempo in cui Dio viene nella storia 
per donare salvezza: un annuncio cosÌ 
non può che riempire il cuore di gioia ... 

ma è talmente grande che non può esse~ 
re immediatamente percepito dall'uo
mo nella sua grandezza e cosÌ genera 
turbamento e domanda. Vedremo anco
ra come Maria incarna in sé l'immagine 
del credente che, pur docile ala parola di 
Dio, si domanda e si interroga, si ferma 
nel silenzio del suo cuore a meditare 
sulle meraviglie di Dio in una ricerca 
sempre più profonda di comprensione 
del mistero. Ogni storia vera di chiama
ta si presenta cosÌ: un grande turbamen
to iniziale di fronte alla proposta di Dio 
che si fa domanda ed interrogativo ma 
che sa anche rispondere generosamen
te. Questo dinamismo è quello che do
vrebbe segnare il cammino di ogni 
credente che non può non sentirsi turbato 
rispetto al venire di Dio, che si interroga 
su come quel progetto sia realizzabile in 
lui e risponde affidandosi. L'angelo 
consola Maria spiegando a lei il dono 
che la infinita bontà di vina le sta per fare 
e la immette nella progettualità salvifica 
di Dio. Ella sarà la madre dell' atteso, di 
colui che sarà salvezza per tutto il popolo, 
discendente della casa di Davide e 
realizzatore di tutte le promesse fatte. 
CosÌ Maria, fanciulla di un modesto e 
sconosciuto villaggio della Galilea è 
vertiginosamente proiettata nella uni
versalità. Il venire di Dio dischiude le 
nostre umili realtà alle dimensioni uni
versali del suo amore. 

... Come è possibile? ... 

Come Zaccaria, anche Maria ha un 
dubbio che scaturisce dalla oggettività 
della sua situazione, ma la diversità di 
quello che accade dopo la domanda ci fa 
capire che diverso è il modo della stessa. 
Al contrario di Zaccaria, Maria non 
viene rimproverata dell' Angelo ma ri
ceve spiegazioni e l'indicazione di un 
segno. Zaccaria non si è posto nell' at
teggiamento di chi cerca di capire, ma in 
quello di chi, radicato nelle sue convin
zioni, pensa che la proposta di Dio sia 
irrealizzabile. Maria è invece immagine 
di chi vuoI capire come Dio realizzerà 
quanto ha promesso e in questo è piena-

mente donna di fede. La fede vera non è 
quella che non domanda e che si accon
tenta di credere senza capire: questo è 
fideismo che la Chiesa ha più volte 
condannato come atteggiamento non 
corretto. L'atto di fede è proprio del
l'uomo e come tale rispetta la verità 
dell'uomo che si interroga e domanda, 
che cerca di capire, di conoscere, di 
penetrare progressivamente nel mistero 
di Dio che si rivela. 

Una fede che non domanda, che non 
interroga è una fede statica, mentre la 
logica della fede è il dinamismo di un 
cammino che pone domande per cre
scere. Quello che davvero conta è il 
modo di porre le domande e gli inter
rogativi e Maria ci mostra che il desiderio 
di comprendere per meglio aderire ad 
un progetto con la disponibilità ad ac
coglierlo pienamente. L'Angelo non 
solo esplicita di più la volontà di Dio ma 
offre aMaria anche un segno che ci aiuta 
a capire come dobbiamo leggere i segni 
di Dio. Il segno offerto è la gravidanza 
di Elisabetta "colei che tutti dicevano 
sterile". Se ci fermiamo un momento a 
riflettere ci rendiamo conto che il segno 
offerto è povero, ma tutti i segni di Dio 
sono poveri, piccoli, appartenenti quasi 

totalmente al quotidiano dell'uomo e 
questo per la scelta di Dio che, lo ribadi
sco ancora, è manifestare la sua realtà 
nella storia dell'uomo. Non l'eclatante, 
il meraviglioso, lo straodinario costitu
iscono il criterio di scelta di Dio: ma il 
piccolo, l'insignificante, il povero, il 
quotidiano sono i criteri proprio perché 
lasciano l'uomo libero di aderire e l'atto 
di fede un vero atto di fiducia, anche se 
fondato e radicato. 

I Vangeli dell' infanzia, tutto il Van
gelo ma ogni pagina della scrittura ci 
manifesta questo criterio con il quale 
Dio si rende accessibile all'uomo. 

E cosÌ dalla Parola ci viene un' altra 
indicazione preziosa per la nostra vita di 
credenti che è quella di cercare nella 
insignificante realtà quotidiana la si
gnificante presenza del Dio altissimo da 
accogliere in un sincero sforzo di ricerca 
di comprensione nella fiducia che ci 
abbandona. 

... Eccomi ... 

Come ogni vocazione biblica anche 
quella della Madre del Signore si con
cl ude con l'adesione incondizionata alla 
Parola rivolta da Dio. Quell'Eccomi ri-

chiama pagine e pagine della Scrittura 
in cui il dialogo fra Dio e l'uomo, a volte 
serrato e pieno di resistenze da parte 
dell'uomo, si conclude con l'abbando
no fiducioso. Maria risponde pronta
mente nemmeno verificando la realtà 
del segno che le è stato offerto, ella si 
affida nella logica della fede e lo fa 
annunciando in qualche modo lo stile 
che è quello del servizio. 

Ora Maria non ha bisogno di altro se 
non di abbandonarsi anche se, durante la 
vita di Gesù sarà continuamente chia
mata a rinnovare, rafforzare, radicare 
sempre di più il sÌ di questo momento. 
Maria è cosÌ per noi pienamente im
magine della vera fede che dall'interro
gativo disponibile sa passare alla fidu
cia fattiva che accoglie e permette la 
realizzazione del progetto offerto. Ma
ria con la sua adesione, con il suo si entra 
nel piano universale di salvezza e col
labora ad esso in piena disponibilità. 
Come è bello meditare su questo al
l'inizio del tempo di avvento che vuole 
educarci all'attesa accogliente e fattiva 
del Signore che viene. L'icona 
dell'annunciazione può davvero positi
vamente accompagnarci per tutto il 
cammino fino al Natale del Signore. 

E>~(?E>~fflt()1-?er.iYot: 
ilp(l.rl,~tt~rl,~ .... 
~il1P~cl9r~f1.·rti9i9-na1e~ 
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ZZei(l.rnP.l?llecgnilvirl,o~ 
i·.{UTcnetti.egli···.qmaretti. 
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Un doppione 
targato 
Provincia 
I l previsto funziona

mento in Rieti di un 
corso di diploma uni

versitario per scienze 
infermieristiche presso la 
istituenda Sabina Univer
sitas ipotizza uno spiace
vole sovrapporsi di ini
ziative che sono motivo 
di spiacevoli contrasti in 
un ambito nel quale l'uni
tà delle forze in campo 
risulta essenziale per una 
impresa di così grande 
rilievo, quale è quella, 
appunto, dell'avvio di 
una università. Infatti, tra 
le tante specializzazioni 
da cui si sarebbe potuto 
partire, è stata prescelta 
proprio quella di cui non 
si sentiva la mancanza e 
che rappresenta un inuti
le doppione dei corsi di 
infermiere professionali 
organizzati dalla Scuola 
Madre Vannini da oltre 
venticinque anni e che fino 
ad ora hanno licenziato 
quasi millecinquecento 
giovani, tutti impiegati 
presso strutture sanitarie 
provinciali, regionali e 
nazionali. 

Con ogni probabilità è 
mancata la volontà di un 
raccordo, dal momento 

che è noto come la Scuola 
per Infermiere professio
nali, gestita dalla Congre
gazione delle Suore di San 
Camillo, è una delle più 
apprezzate d'Italia. Essa 
possiede una sede suffi
ciente, aule, laboratori, 
apparecchiature scientifi
che e personale docente 
didatticamente e pedago
gicamente all' altezza dei 
compiti richiesti. 

Invece di sfruttare la 
competenza, la serietà e la 
professionali tà della 
Scuola Infermieri, raccor
dando le iniziative e raf
forzando la collaborazio
ne delle agenzie interessa
te alla istituzione univer
si taria, la Fondazione 
Sabina Universitas si è in
camminata verso la crea
zione di un corso per il 
funzionamento del quale 
devesi provvedere a tutto. 
Cominciando dalla sede, 
non poco precaria quella 
annunciata, e per finire alla 
strumentazione scientifi
ca. Non sarebbe stato me
glio e più opportuno im
piantare il corso di diplo
ma presso la Scuola, ri
sparmiando i soldi dei 
contribuenti? Ci poniamo 
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Suor Carla Miglioli, fondatrice della Scuola Infermieri 

questa domanda, e la po
niamo ai ministri Dini, 
Pagliarini ed a quello 
dell'Università Podestà 
anche in considerazione 
del fatto che il massimo 
rappresentante dell'Ente 
Provincia, parlando alla 
televisione locale, si è la
sciato andare a conside
razioni imprecise e del 
tutto gratuite sul valore 
del diploma rilasciato 
dalla Scuola Vannini, ge
nerando panico gratuito e 
non giustificato presso i 
giovani che frequentano 
detto istituto. 

A tale riguardo, par
lando a difesa della Scuo
la Infermieri professiona
li, l'Ordinario diocesano, 
nell' ambito dei suoi do
veri, è insorto nel corso di 
un' omelia in Cattedrale, 
in occasione delle cele
brazioni per il venti
cinquennale della Scuola, 
affermando che essa con
tinuerà il suo funziona
mento, trasformando il 

Corso per Infermieri Pro
fessionali in Corso di Di
ploma Universitario iIi 
Scienze Infermieristiche, 
nel rispetto di quanto di
sposto dal Decreto Legi
slativo n. 502/92 e suc
cessive modificazioni, 
nella scia e secondo la tra
dizione scientifica e mo
rale stabilita e propu
gnata dalla sua stessa 
fondatrice. 

La Scuola rilascerà i 
propri diplomi dello stes
so valore giuridico di 
quelli del corso universi
tario, come fatto fino ad 
ora. Contemporaneamen
te siamo in grado di infor
mare che tra il Rettore 
dell'Università Cattolica 
del Sacro Cuore e la Ma
dre Generale delle Figlie 
di S. Camillo è stata già 
firmata la convenzione per 
il funzionamento, sia in 
Roma che in Rieti, di un 
corso di diploma univer
sitario in scienze infer
mieristiche, collegato con 

il Policlinico Gemelli. Pe
raltro, sarebbe stato atteg
giamento suicida da parte 
della Congregazione ri
nunciare al patrimonio di 
valori quali quellirap
presentati per un 
quarto di secolo dalla 
.scuola per Infermieri pro
fessionali, tradendo così 
attese ed eredità alle quali 
è legata la formazione e 
quindi l'operosità negli 

ospedali di tanti giovani, 
accanto ai degenti ed ai 
sofferenti, secondo uno 
stile di vita improntato alla 
pratica evangelica. 

. Nei confronti di tutto 
questo, tenuto in nessun 
conto e per una ricorrente 
prassi improntata a 
pragmatico cinismo, dob
biamo, purtroppo, regi
strare una sensibilità vici
na allo zero, alla quale si 
stanno ribellando le centi
naia di ex-allievi e gli at
tuali corsisti, facendo 
giungere alla direzione 
della Scuola il loro soste
gno e la promessa del loro 
impegno perché la strut
tura educativa sia conser
vata a servizio della co
munità locale. 
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Il malalo come 
50.ggello 

di Ajmone Filiberto Milli 

I l servizio per la salute 
è proporzionale al co
sto sociale che il citta

dino affronta? Le struttu
re pubbliche sono ade
guate alla richiesta? Gli 
ospedali che operano nel 
Reatino sono la giusta 
espressione del territorio 
sanitario o non qualcosa 
non sempre aderente ad 
esso? Ed il malato è uno 
strumento od un soggetto, 
"il" soggetto, del Servizio? 
Questi ed altri interroga
tivi tuttaltro che retorici 
sono risultati pesante
mente incombenti duran
te il dibattito sui servizi 
sanitari organizzato dal 
Pds reatino. Ma purtroppo 
senza una risposta o con 
risposte alquanto frasta
gliate rispetto al teIl1a. In
fatti il dibattito si è mosso 
assai più per segmenti di 
retta che non per rette 
tematiche. Comunque è 
servito, se non altro per 
mettere in . evidenza lo 
sfrangiamento dei punti di 
vista e la scarsa compat
tezza nell' affron tare il 
tema per idee generali e 
non prigiop}eri dei propri 
"apprezzamenti privati". 
E sì che il relatore, l'aiuto 
èhiru~go Edmondo Cardi, 
ne aveva dato di spunti 
con la sua elàborata e 
dirompente relazione che, 

a parte altre considerazio
ni, ha avuto il bello di ri
fuggire da una riduttiva 
impostazione da addetti ai 
lavori: quella del dottor 
Cardi è stata una analisi 
"aperta" nel senso che, con 
linguaggio e concetti "di
dattici", ha inteso stimo
lare l'interesse del "terri
torio": non soltanto sani
tario ma di una utenza che 
purtroppo è mancata come 
presenza al dibattito. 

Ma se ciò risulta essere 
un limite nell' ambito del
la mobilitazione della 
pubblica opinione verso 
una iniziativa che pur 
avrebbe dovuto interessa
re, non è solo limite che va 
registrato. Ce n'è un altro, 
di ordine diremo morale: 
l'assenza del malato in 
quanto tale pur se anche 
in tal senso una stimo
lazione c'era stata: quella 
dell' aiuto infettivologo Di 
Nardo il quale aveva sti
pulato un intervento di 
"richiamo" ai "compiti" 
con inequivocabili riferi
menti del tipo "Soggetto e 
protagonista del servizio per 
la salute deve essere il mala
to, il quale troppo spesso in
vece sembra assumere le 
funzioni di strumento, di 
oggetto, di episodio. Ilmala
to, non soltanto negli aspetti 
clinico-sanitari ma umani e 
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sociali, deve essere il vero e 
solo referente e protagonista 
della nostra attività di ope
ratori sanitari". Tale ap
pello, che in sé contiene 
tutti gli stimoli per un di
scorso di etica solida
ristica, tale appello non ci 
sembra sia stato sviluppa
to né tantomeno ripreso. 
Grave. Perché se in fondo 
il servizio per la salute 
funziona in maniera non 
adeguata alle attese ed alle 
richieste dei fruitori, ciò è 
dovuto anche alla carenza 
di strutture ed alla inade
guatezza di preparazione 
del personale. Anche. 

Ma la domanda che 
sgorga spontanea è Sé-ai 

" fondo delle attese deluse 
nnn . vi sia un certo 
"scorporo" del malato dal 
capitolo di soggetto a 
quello di strumento. Os
sia una derubricazione del 
principio di solidarietà e 
della "subalternità" del
l'operatore sanitario alle 
prerogative morali e so
ciali del' malato inquanto 
essere' sgarantito, biso
gnoso edinqifeso: un non 

concepibile accantona
mento dell' etica e delle 
operatività camilliane ri
spetto ad altre priorità che 
fanno del malato non più 
un soggetto ed un prota
gonista. Ma dal dibattito, 
oltre che essere "Indietro di 
20 anni sul piano della dia
gnostica", come ha dichia
rato, elementi di giudizio 
alla mano, l' aiuto chirurgo 

. Domenico Mareri, è 
emerso un altro elemento: 
e questo di pericolosità: lo 
scimmiottamento delle 
strutture. Infatti il consi
gliere regionale Andrea 
Feroni ha chiaramente af
fermato che" Gli ospedali di 
Magliano Sabino e Poggio 
Mirteto non possono diven
tare strutture concorrenziali 
né sovrapponibili ma diffe
renziarsi nel tipo di lavoro", 
affermando inoltre come 
tutte le strutture ospe
daliere reatine "debbano 
correlarsi con l' Ogp De' 
Lellis che rimane la struttura 
ospedaliera portante". Il pe
ricolo c'è perché forti sono 
le spinte all' irrazionalismo 
dei particolarismi, al pra-

to mio che deve essere più verde del 
tuo. Pericolo per la spesa ma anche 
per le funzioni . ~d i~oltr~ un p.roble
ma dei cultura: Il pnmano chIrurgo 
Benedetto Baroni ha infatti insistito 
non esageratamente non soltanto 
sulla necessità di un' apertura della 
struttura ospedaliera De Lellis al
l'Università, con la quale stipulare 
convenzioni e rapporti di funzio
nalità, ma sul fatto che "Qualsivoglia 
aperturismo non è un problema di ordi
ne organizzativo o tecnico, esterno, ma 
un problema di cultura mentale, inte
riore a ciascuno di noi: è la nostra men
talità che dobbiamo modificare se vo
gliamo che verame1'!t~ il ~ervizio 
ospedaliero sia un serVIZIO per Il malato 
ed al passo con i tempi" . Ma anche 
questo stimolo, così come. que~lo 
sulla centralità del malato Insento 
dal dottor Di Nardo, anche questa 
"provocazione" da nessuno è stata 
raccolta. Peccato. 

. ALLEANZA 
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assicura e semplifica la vita 
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Tel: 0746 / 56009 ' 
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Dagli atomi 
al verso 

G iancarlo Ludovisi è un fisico che lavora, ormai da anni, in Telettra. 
Difficile far :oi?cidere ~li or.bitali elettr?niçi c~n la r?esia d~lla 
parola: mondI dIverSI, dIstantI e, per certI aspettI, addmttura SIm

metricamente opposti. Ma probabilmente non .tutto l' a~m~, non . tutta 
l'interiorità di Ludovisi viene occupata né dal numeralI ne da quelle 
astruserie del reale quotidiano che la Fisica, assorbente teoria della conosc~nza 
in base alla quale Einstein ebbe a formulare che "Dio non giuoca a dadI con 
l'Universo", che la Fisica rappresenta. Né le "porzione poetica" de~ ~uo 
animo è stata tutta invasa dalla defatigante vita di fabbrica. No. LudoVISI ha 
infatti difeso con tranquilla caparbietà il proprio onirico "particulare" 
poetico a tal punto che in quelle intercapedi~i .che, a. fatica, riescono .a 
sopravvivere negli spazi delle pesantezze 9~otl.dIane, ne~ce a collocare Il 
respiro di una poesia detta ed espressa VUOI m lingu.a c?e m ve~nacolo. . 

Poesie non sempre metricizzate ma che sove.nte SI sflOccano m ~na prosa 
poetica che non è meno poesia che se fosse verslfIc~t~: U,na r~sa d autunno 
è più bella, ché sola s 'affaccia tra spine e~ arb~st!,. lnglGllltl .. .. Opp~re!n 
casa ho un ritratto che Titty m'ha fatto ed In CUl ha fissato quello sp!.c~h!o. 
di tempo che altrimenti sarebbe perduto nel nulla; ... Ques~e.comP?SIZlOll1 
in prosa poetica sono forse il segno più fort~ c~e Lud~VISI traccI~ della 
propria personalità sognante. Come rimanere mdIfferenti q~and~ dIC~ che 
Questa sera uscirò da casa, per l'ultima volta, solo. Cerchero, ne~l anSlG de! 
parto, 'compagni già morti, con l'ultimo sguardo che fruga nel buIO. Lascero ' 
la mia casa: le stanze le mura.... . . . . . . .. 

Nella ormai famosa serata dedicata dal Circolo del Bndge al poetI re.atmI, 
Ludovisi fu tra i celebrati. Ma, in fondo, chi è Ludovisi il poeta? Qu~le Il su~ 
cartiglio? Questo: La magia dei segni che stai leggendo è dentro dl te: COSI 
anch'io vivo un poco con te. (A.F.M.) 
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Istituzioni 
e famiglia 
L' oratoriodellachie

sa di S. Nicola in 
piazza Bachelet ha 

ospitato nei giorni scorsi 
un convegno organizzato 
dal Consiglio Diocesano 
dei Laici sull' attualissimo 
tema: "La famiglia e le 
strutture pubbliche di servi
zio" . Relatrice la professo
ressa Amabilia Diotal-levi, 
vicepresidente del C.I.F. 
(Centro Italiano Femmi
nile) che, introdotta dalla 
professoressa Livia Di 
Maggio del C.I.F. reatino, 
ha sviluppato il suo inter- . 

di Massim-o Palozzi 

vento badando molto a ri
ferirsi a cose concrete, 
piuttosto che a teorie 
astratte. A proposito di 
famiglia, la professoressa 
Diotallevi ha così più vol
te ricordato le battaglie 
condotte per la creazione 
dei consultori familiari e 
degli asili pubblici, e pro
prio sull' esempio di que
sti notevoli precedenti ha 
invitato il numeroso udi
torio accorso a continuare 
sulla via della presenza dei 
cattolici nella vita politica 
del nostro Paese. Certa-

Da sinistra: Don Paolo B/asetti, Amabi/ia Diotallevi e Livia Di Maggio 
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mente, a giudizio della 
relatrice, ai cattolici si deve 
rimproverare un certo 
colpevole disimpegno, 
soprattutto sui temi legati 
alla famiglia, per la quale 
ha lamentato scarsa atten
zione da parte delle istitu
zioni. Dall' esigenza di 
recupero della centralità 
della famiglia è così parti
to l'invito ad interagire con 
il potere politico, affinchè 
queste legittime aspira
zioni trovino asilo. 

Proprio questo è stato 
in buona sostanza il con-

cetto che don 
Paolo Blasetti 
ha tenuto a ri
badire, interve
nendo a Com
mento della re
lazione di 
Amabilia Dio
tallevi. Il rap
porto tra istitu
zioni e cittadi
ni deve essere 
diretto e tra
sparente e se 
non lo è per sua 
natura occorre 
che tutti, e in 
particolare i 
ca ttolici, si 
adoperino per 
accorciare le 
distanze. 

Il discorso è 
così scivolato 
sul ruolo del 
volontariato e 

sul suo rapporto con le 
istituzioni, Esaltato nella 
sua preziosissima funzio
ne sociale, tanto don Pao
lo quanto la professoressa 
Diotallevi che altri inter
venuti, hanno tuttavia 
convenuto che il volo n
tariato non può e non deve 
sostituirsi ai doveri di uno 
Stato organizzato, ma 'al 
contrario deve operare 
parallelamente ad esso, 
integrandone le attività, 
laddove fosse necessario. 

Al dibattito che ne è 
seguito, hanno preso , la 
parola alcuni dei presenti, 
tra cui il presidente del 
Consiglio Diocesano dei 
Laici Fabio De Angelis, che 
ha voluto sottolineare con 
amarezza come, seppur 
invitati, amministratori e 
politici (salvo un paio di 
eccezioni; erano infatti 
presenti l'assessore di
missionario ai Servizi So
ciali del Comune di Rieti 
Albertina Ciferri e il se
gretario provinciale del 
Partito Popolare Giosuè 
Calabrese) non abbiano 
ritenuto di partecipare al
l'incontro. 

Dopo di lui sono inter
venuti lo stesso assessore 
Ciferri, che ha parlato del
lo spirito di collaborazio
ne esistente tra l'ammini
strazione comunale e i vari 
gruppi di volontariato, e 
don Benedetto Falcetti, 
direttore della Caritas 
diocesana. 

Da registrare anche 
contributi e commoventi 
testimonianze di altri con
venuti, prima che l'incon
tro venisse chiuso dal Ve
scovo Mons. Giuseppe 
Molinari, il quale ha nuo
vamente esortato i cattoli
ci all'impegno, citando tra 
l'altro il recente libro di 
Alfredo Luciani, dedicato 
ai missionari della carità 
politica. 

Canta 
festival 

, 

D oÌnenica Il dicembre al Tea.
tro Falvio Vespasiano si 
svolgeranno le finali del 

Cantafestival Sabino, organizzato 
dall'Istituto Bambin Gesù. 

Sarà estratta la prima Tombola 
Computerizzata di E. 3.000.000. 

Il giorno 4 dicembre al Parco di 
Viale Matteucci si svolgerà un 
happening musicale con i concorren
ti del 6° Canta festival presentato da 
Max De Angelis e con la partecipa
zione di Riziero Giuli, gli 
sbandiera tori di Borgovelino ed un 
trenino per bambini. 

I finalisti della categoria A) sono: 
Paone Maria Simona, Petrucci 
Debora, Santoni Clarissa, Scappa 
Stefania, Sanna Rachele, Strinati 
Francesca, Angeletti Ambra, 
Barbante Marta, Blasi Massimiliano, ' 
Vigna Ugo, Giovannelli Riccardo, 
Bonanni Valentina, Buzzi Giorgia, 
Camardella Michele, Cesarini An
d rea, Cintia Gabriele, De Florio 
Giuseppe, De Sanctis Marzia, De 
Tommaso Daniele, Ettolin Cristian, 
Frattari Piera, lacoboni Alessandro, 
lezzi Chiara, Mei Sara, Mainolfi 
Annamaria, Mayet David, 
Minichetti Dea, Mirabella Luca, 
Nobili Raffaella. 

Cat. B): Petrongari 
Alessia, P~troni Elisa, Ros-
setti Fabiana, Rossi Vale
ria, Tornei M.Grazia, 
Valloni Alessandra, Violi
no Romana e Valentina, 
Zene Azzurra, Angelucci 
Marta, Antonozzi Yuri, 
Bonanni Federica, Buzzi 
Marta, Cesarini Claudia, 
Coletti Donatella, Cruciani 
Chiara, Dalla Libera Ro
berta, De Santis Daniele, Di 
Gianfelice Susan, Dionisi 
Clelia, Eleuteri Francesca, 

Esagerali! 
, i , , M arta, donna di illibati costumi". 

Fu veramente illibata Marta? 
Non posso giudicarlo e non lo puoi 

tu che scolpisci sopra la sua tomba. 
Puoi dire solamente che fu donna. 
Illibata o non chi può giurarlo? 
Forse magari lei se fosse adesso 
presente a chiacchierare insieme a noi, 
ricordando però che a questo mondo 
ogni donna ha il diritto di mentire. 
"Volò diretta: al cielo!" Sei sicuro? 
Ci giocheresti sopra la camicia? 
Scrivi solo che è morta e che i parenti 
piangono, o l'hanno pianta, che è più giusto. 
E' assai poca la gente che nel cielo ,. 
ci vola in fretta; solo Gesù,C'risto . 
ubbidendo al richiamo di suo Padre. 
Marta penso di no, scusami tanto, . 
posso sbagliarmi caro scalpellino, ,," 
ma non esagerare, un po' di dubbiò' ~ 
giova a Marta e anche a te per non segnarti 
nei registri pesanti di San Pietro. 

Automatizzazione 

Campane 

Orologi da Torre 

Incastellature 

Parafulmini 

ADRIANO DE SANTIS 
Gaudiosolsabella, Giovan
nelli Eman~ele, Grifoni 
Damiano, Mariani Silvia, 
Mostarda Silvia. 

Via Appennini, 61 - 63023 FERMO (A P) tel. 0734/621905 Parto IV A 00331760447 

Le Cat. C) e D) si esibi
ranno al Flavio sabato lO 
d icembre. ... 

Preventivi e sopralluoghi gratuiti 
Assistenza immediata su tutti gli impianti 
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Un filo . di rayon 
diventato d loro 

di Ottorino Pasquetti 

E' stato come se aves- . fosse un nastro. Al riparo, 
si rivisto, dopo lì sotto, adesso, ci sono 
qualche decennio, auto. Prima vi si contava

ed all'improvviso, una no centinaia di biciclette. 
bella signora, conosciuta Una foto d'epoca le mostra 
assai prima, quando . era appese ai ganci. Ma allora 
nello splendore della sua eravamo già cinesi? 
ziovinezza. La -trovo in-o _ __ La pé1ja.zzina -dei cu-
vecchia la con dignità, a stodi identica a prima. Cli 
scanso degli anni, certo. albi per gli avvisi agli 
Un poco di cipria sulle gote operai sono quelli di un 
a ravvivarle e con un de- tempo, in legno scuro e 
coroso abito di allora ad- lucido. I giardini di bosso: 
dosso, consunto, ma ben è la stessa rifinitura del
stirato e lavato. E sulla te- l'inaugurazione del '27. E 
sta un cappellino, an- la palazzina della dire
ch' esso frusto. Però lindo, zione ospita, negli stessi 
con una veletta grigia, che piani, uffici ed insieme, la 
le nasconde parzialmente tolda di comando. Simil
il colore degli occhi. Di un mente agli anni in cui vi 
celeste chiaro, rammento, regnava il dottor Schiavi 
ai bei tempi! Il tutto entro ed il suo staff, l'avv. Fran
un involucro che profuma cesco Zanette, Carmine 
d'antico. Falivene ed il dott o 

Questa l'impressione Ruggeri, l'ing. Ravot ed il 
che mi ha fatto, dopo tan- dotto Benai, che adesso sta 
to tempo, rientrando ci, la in Spagna e dirige lì nel 
vecchia fabbrica della Nord, a Santander, una 
"SU pertessile", in viale fabbrica del gruppo. 
Maraini, divenuta da Tuttoèsoft.Sidiceoggi 
qualche anno N uova soft. Tradurrei così: tutto è 
Rayon. calmo, sereno, ovattato, 

Dò una sbirciata all'in- come se fosse nevicato da 
temo. Sulla destra d~l- poco. Il colore delle palaz
l'entrata c'è ancora il de- zine è lo stesso di sempre. 
posito per le biciclette. Il Ordine e pulizia ovunque. 
deposito ha la stessa co- Come un imperativo ca
pertura di allora, il bordo tegorico. E dalla cucina 
superiore di lamiera, come della mensa arriva, come 
una cimosa. Ed a rifinirlo tanti anni fa, lo stesso 
una striscia gialla, quasi odore di stufato. E quello 

26 -~ / 11 - Novembre 1994 

del sugo preparato per gli 
spaghetti, non più per 
1.500 operai, come negli 
anni '70, ma per poco più 
di duecento. 

La vecchia signora si è 
raggrinzita. Ma, fortuna
tamente, è ancora viva. 

te 

Mi accorgo, comun
que, che la fabbrica è solo 
apparentemente am
mantata dalla patina del 
tempo. Quelli della Fiat, 
attraverso la SNIA Fibre, 
dopo il salvataggio opera
to dalla Cepi, in articulo 

mortis, hanno impiantato 
un cuore nuovo. Pulsa nel 
già provato fisico di que
sta signora, un poco 
démodé, il cuore di una 
ventenne. E' il propulsore 
della NuovaRayon,indu
stria che attualmente, 

come si suoI dire nel ger
go del business, tira. 

Il cuore sono le mo
dernissime tecnologie, . il 
cosiddetto know-how. Le 
enormi macchine con sigla 
F CT 3000, che non sipos
sono fotografare, perché .. 
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c'è il segreto industriale da salva
guarda~e, e ch~ sono servite a porci 
alla pan ed al nparo della micidiale 
concorrenza giapponese. Da esse 
esce un filo ininterrotto di seta arti-o 
ficial.e d.iv~nuta, negli ultimi tempi, 
prezIOsIssIma, perché dopo tanti 
maltrattamenti, rifiuti, accantona
menti, il rayon è tornato ad essere 
fibra nobile. Così finisce, adesso, nei 
tessuti su cui operano i maestri 
couturisti italiani e stranieri e di
venta abito prét-a-porter o addirittu
ra esclusivo abbigliamento per don
ne famose. Un filo ininterrotto di 
seta artificiale resistente e dai colori 
mozzafiato, che si avvolge forman
do enormi gomitoli, discendenti dai 
filatoi, per quattrocento tonnellate 
di prodotto al mese, e per cinquemila 
tonnellate all' anno. 

Ed insieme al cuore, ovviamen
te, c'è un cervello. Che pensa ed è di 
quelli allenati, lucidi ed essenziali: 
ultima generazione Snia Fibre. Anzi, 
Fiat. Con alla testa l'amministratore 
d~legato i:r:g. Giancarlo Berti, per 
dI.rett~re .dI fabbrica l'ing. Giorgio 
Dmelh e Il dottor Mario Aletto, re
sponsabile del personale e dell' or
ganizzazione. 
. Dopo le tensioni di un lunghis

SImo e tra vagliato periodo, ormai 
alle spalle, fina,,1mente la fabbrica 
lavora a pieno ritmo. Il mercato del 
tessile in Italia ed all' estero non ha 
tirato mai tanto come adesso. 

Così, da questa realtà, comincia 
il viaggio di "Frontiera" dentro quel 
mondo locale dell'industria, che ha 
la speranza intrisa nel futuro ed un 
risvolto in positivo che, in un mo
mento come l'attuale, non guasta. 
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La parola 
alla difesa 

O gni mercoledì, at
, torno a mezzogior

no, il tribunale ci
vile siede nell' aula grande 
delle udienze, al secondo 
piano del Palazzo di Giu
stizia. Il tribunale è al 
completo. Con tutti i giu
dici in forza, in toga e ba
vaglino plissettato e ina
midato. Lo presiede lo 
stesso presidente. Fa un 
effetto quaI1do i giudici 
entrano. Il cancelliere che 
lo annuncia forte: "Signo-
ri, il Tribunale" . ' 

Gli avvocati sono 
schierati dall' altra parte" 
oltre il banco d)! giudici. 

Sono un folto gruppo. In 
borghese. Parte seduti e 
parte in piedi. Ognuno con 
il suo codazzo di pratican
ti: borse, carte a pile sui 

, tavoli ingombri. Per dove
roso ossequio, si alzano 
tutti. Nei corridoi ancora 
sostano gruppi di procu
ratori e di giovani di stu
dio. Un affannarsi ed un 
camminare lesto lungo i 
corridoi e per le scale. 

Fuori del Palazzo, la 
stessa frenesia. Non c'è un 
postonei parcheggi. Nep
p,ure uno nelle strade 
a'diacenti. Il traffico è eter
namente in tiIt e caos 

ovunque per sistemare la 
vettura. Gravitano su 
quella zona due scuole, la 
USL e centinaia di negozi. 
Una bolgia infernale al 
mattino ed all'ora del
l'uscita. A guardar bene" 
non si vede neppure un 
vigile. 

Il Palazzo è insuffi
ciente e del tufto inade
guato. "E' stato costruito 
con i soliti principi di edi
lizia giudiziaria: c'è posto 
per i magistrati, per se
gretari e cancellieri, ma per 
gli avvocati quasI niente. 
A maggio entreranno in 
funzione i giudici di pace. 

Sette per Rieti e ogni cosa 
diventerà drammatica. Si 
parla di un progetto di 
ampliamento, dell' eleva
zione dei piani sopra la 
pretura. Si recuperereb
bero così 300 mq. per una 
spesa di 4 miliardi. Ma è 
una toppa. C'è bisogno di 
un altro palazzo, proprio 
adesso che si stanno rive
dendo le circoscrizioni 
giudiziarie e noi rischia
mo, per mancanza di 
strutture idonee, seri pe
ricoli per il nostro tribu
nale. Roma decentrerà su 
Velletri e Civitavecchia. 
Con Monterotondo potre-
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mo allargarci. Ma come, 
se continuiamo a stare in 
queste condizioni?" 

A parlare così è il se
gretario-consigliere del
l'Ordine degli Avvocati e 
Procuratori, avv. Massimo 
Leo~ar?i, 39 anni, un pro
feSSIOnIsta molto motiva
to e dalla cultura, i concet
ti e la formazione moder
ni. 

In questo Palazzo ten
t~rà di entrare/tra poco, a 
pIeno titolo, per esercitar
vi la professione di avvo
cato, una quarantina di 
giov~ni, che ha da poco 
termmato un difficile e 
sofferto prati cantato di 
due anni e a metà dicem
bre sosterrà gli esami scritti 
per" conquistare", è il caso 
proprio di dirlo, il titolo di 
procuratore legale. E un 
posto al sole. L'albo dei 
praticanti abilitati al pa
trocinio nelle preture ne 
conta sessanta. In attesa di 
sfondare, uscire dal limbo 
delle attese e delle speran
ze, per accedere alla pro
fessione e guadagnare. Ma 
non è facile. 

Gli esami sono un temo 
al lotto. 

"Lo è questo esame -
conferma l'avv. Leonardi 
- ir: modo particolare, per
che, a causa della vecchia 
legge, punta alla teoria e 
non alla pratica, che facili
tere~be coloro dei prati
cantI hanno fatto bene il 
tirocinio. Solito difetto 
dunque, del nostro mod~ 
di intendere le professio
ni! 

"Comunque, siamo ad 
una svolta. Il seno Antonio 
B.elloni, che è il nostro pre
SIdente dell'Ordine, è for
tunatamente anche vice
presidente della Commis
sione Giustizia del Senato. 

continua Massimo 
Leonardi - Lui sta lavo
rando intensamente per 
coordinare tutte le propo
ste ~i riforma della legge 
suglI esami di abilitazione 
e, se la legislatura avrà il 
suo compimento regolare, 
conta di arrivare a vararla. 
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L'avv. Massimo Leonardi 

Sarebbe un grande succes
so!" " 

Gli a.vvocati ed i pro
curatpn che esercitano 
sono poco meno di 
centotrenta, più i sessanta 
praticanti. Quasi in due~ 
cento per una popolazio
ne di 145 mila abitanti: un 
legale per 796 cittadini. 

L'aggregazione della 
Sabina romana, come ter
ritorio su cui esercitare la 
giurisdizionè del tribuna
le di Rieti, apporterebbe al 
bacino d'utenza altri 80 
mila abitanti e riequili-

, brerebbe le percentuali. 
Ma c'è lavoro sufficiente 
per questa duplice 
centuria di persone che 
esercita una funzione in
dispensabile in uno Stato 
democratico? 

"Diciamo che la magi
stratura è l'altra faccia 
della Luna, ancora da noi 
considerata quasi un 
empireo, e che la sua in
dipendenza è essenziale 
per una democrazia. Ma 
l'esercizio dell' avvocatura 
è garanzia di libertà per i 
cittadini" . 

Così dialoga l'a vv. 
Leonardi, per il quale il 
"caso giustizia" non è solo 
un problema di leggi, di 
strutture o di carenza del 
numero di magistrati. 

"C'è da tener conto 
della litigiosità di noi ita
liani e del fatto che siamo 
abituati a sentirci gestiti 
dall' alto, per cui l'arbitra
to e le transazioni, sono da 
noi poca cosa. I cittadini 
vogliono la garanzia di 
una sentenza. Per questi 
motivi il lavoro non man
cherà mai, anche se si di
versificherà e richiederà 
specializzazione e profes
sionalità e dedizione as
solute" . 

N elle ultime sessioni di 
esami per l'accesso all' av
vocatura, l'Ordine è stato 
rappresentato in commis
sione da Pietro Carotti 
profe~sionista dedicatosi 
interamente al penale, se
condo una tradizione fa
miliare consolidata. 

Quest' anno " toccherà 
all' a vv . Maria Grazia 
Marcucèi, civilista assai 
nota. Certo è che per i 
giovani praticanti gli esa
mi scritti di dicembre sono, 
al di là di tutto, una batta
glia per la vita e l'ostacolo 
da superare, ad ogni co-

t.. 

sto, per sentirsi realizzati. 
Come andranno? 

Negli anni scorsi molti 
dei praticanti si sono di
mostrati agguerriti e mo
tivati. Ma altri hanno do
vuto ripetere le prove 
l'anno appresso. 

Superato brillante-

mati, come accade dapper
tutto, e dove confluiscono 
i ricchi e corposi incarichi 
che provengono dalle ban
che, dai Comuni, dalle 
USL, dalle Comunità Mon
tane, dalle assicurazioni, 
dai patronati e dai sinda
cati. 

mente lo scoglio, questi 
giovani profèssionisti 
sono sul terreno penale e 
civile a battagliare in una 
città che, per forza di cose, 
vede consolidate ed accen
trate consulenze e presta
zioni professionali negli 
studi più grandi ed affer-

Molto di tutto questo è 
passato e passa ancora per 
la politica. Adesso, però, il 
confronto sta diventando 
generazionale. 

L'avv. Massimo 
Leonardi riflette ad alta 
voce : "Il discorso è assai 
complesso. Ci dobbiamno 
chiedere in che direzione 
andiamo nel rapporto fra 
cittadino e giustizia. A cosa 
aspira il cittadino: ad avere ' 
più sentenze o a vivere in 
lIna società più civile? A 
me pare che si vada verso 
la produzione di più giu
stizia con più cause e più 
sentenze. 

"Il mio parere è che bi
sogna ridurre la con
flittualità e realizzare più 
civiltà nei rapporti tra la 
gente. ' 

"Il lavoro c'è e non 
mancherà anche nel caso 
in cui noi avvocati potes
simp svolgere un' attività 
preventiva, poiché una 
causa è sempre traumati
ca e se si può evitare, at
traverso un esercizio pre
ventivo della professione, 
giustamente remunerato, 
che la causa non si faccia. 
Dovremmo sviluppare di 
più gli istituti delle conci
liazioni, delle transazioni 
e degli arbitrati. 

"Per il lavoro dei gio
vani che aspirano alla pro
fessione forense esso ci 
sarà se cambierà l'incerto 
clima economico. in cui 
vivremo nei prossimi anni. 
Ci sarà la ripresa? Noi.1o 
speriamo. 

"Ma la perdita di im
prese e di posti di lavoro 
nell'industria, nei com
merci e nel. terziario ci 
porterebbe sicuramente 
verso un periodo di 
'oscurantismo professio
nale' ". 
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Il' 

L ' anno accademico 
dell'Istituto di 
Scienze Religiose 

è stato solennemente 
inaugurato giovedì lO di
cembre nell' aula magna 
del Seminario, con la 
prolusione di padre Fran
cesco Compagnoni, do
cente di Teologia morale 
all' Angelicum, sul tema 
"Diritti dell'uomo e morale 
cris tiana" . 

Il relatore ha diviso la 
sua esposizione in cinque 
punti: i diritti dell'uomo e 
la Chiesa cattolica; dalla 
legge naturale ai diritti 
dell'uomo; la ricerca di 
valori comuni: dalla Pacem 
in terris a Giovanni Paolo 
II; promozione ideale dei 
diritti dell'uomo; conclu
sione. 

Nella prima parte, pa
dre Compagnoni ha ricor
dato come la Chiesa cat
. tolica abbia avuto a lungo 
un atteggiamento di diffi
denza verso i diritti del
l'uomo: si ricordi la con
danna, da parte del papa 
Pio IV, degli articoli lO e 
Il della Dichiarazione 
francese dell'89 per il fatto 
che mettevano tutte le 
confessioni religiose sullo 
stesso piano di fronte allo 
stato; così pure Pio XII che 
non citò mai la Dichiara
zione Universale del
l'ONU del 1948 perché 
essa non dichiarava espli
citamente che i diritti 
umani erano fondati su 
Dio. 

Ormai questo atteg
giamento è largamente 
superato. Anzi, nella dot
trina della Chiesa i diritti 
umani sono stati preceduti 
da un' altra acquisizione 
dell'illuminismo: il con
cetto di legge naturale. Al
l'inizio, questa venne 
considerata dalla cultura 
laica come un' arma più 
che efficace per svincolare 
la legittimazione del pote
re dello Stato dalle dottri
ne teologiche e quindi 
dall' «oscurantismo della 
.corte di Roma». Successi
vamente, la legge naturale 

• Diritti umani 
• In Chiesa 
venne sostituita nella cul
tura giuridica del posi
tivismo, secondo il quale 
non era da riconoscere al
tro diritto che quello con
tenute nelle norme poste 
dal legislatore. Soltanto i 
teologi continuarono a 
parlare del diritto natura
le, riferendosi però ad un 
comando di Dio interpre
tato dalla Chiesa e non ad 
una legge dettata dalla 
ragione. 

Allora perché la Chie
sa cattolica - dopo il peri
odo d'oro della legge na
turale che va da Leone XIII 
a Pio XII - ha progressiva
mente abbandonato la 
legge naturale in favore di 

di Giovanna Stella 

un impegno per i diritti 
dell'uomo? Perché la 
Chiesa e la sua teologia è 
interessata a questo stru
mento razionale di scelta e 
di controllo morale? La ri
sposta data può apparire 
sconcertante: perché per 
lunga tradizione teologica . 
essa ritiene che la Legge di 
Cristo non aggiunga nul
la, per quanto riguarda il 
contenuto, alla Legge di 
Mosè, la quale, dal punto 
di vista morale, assume in 
sé le norme della legge 
naturale. Tale tradizione 
ci porta a pensare, con 
Maritain, che i diritti del
l'uomo siano princìpi mo
rali intuiti da ogni uomo 

di buona volontà, sia pure 
con fondazioni diverse. 
Essi sono dunque una 
espressione di universali 
morali in cui la Chiesa 
vede la difesa della digni
tà della persone storica, 
voluta da Dio individual
mente. 

L'accettazione e l'im
pegno ecclesiale per i di
ritti dell'uomo, secondo il 
relatore, ha lo scopo prati
co di riaffermare il prima
to della persona umana di 

. fronte ad altre persone e di 
fronte all'individuo stesso. 
Proprio per questo alcuni 
diritti hanno un grado 
maggiore di autorità e 
vengono . definiti come 
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norme morali assolute: il 
divieto della schiavitù, 
della discriminazione, del 
genocidio, dell'uccisione 
dell'innocente. 

Padre Compagnoni ha 
poi ricordato come il tema 
dei diritti umani abbia 
trovato sempre maggiore 
spazio nelle encicliche: 
DallaPacem in terris con cui 
ebbe inizio l'esplicita ri
cerca di valori comuni a 
tutti gli uomini, alla -
Laborem exercens in cui si 
dice chiaramente che «il · 
rispetto di questo vasto 
insieme di diritti dell'uo
mO costituisce la condi
zione fondamentale per la 
pace nel mondo contem
poraneo». 

Il relatore ha poi esa
minato come tutte le reli
gioni possano oggi contri
buire alla promozione de
gli uomini e al riconosci
mento di criteri comuni 

per quanto riguarda la di
gnità della persona; anzi, 
a suo parere le religioni 
hanno un compito fonda
mentale non solo attraver
so le proprie comunità 
stabilite, ma anche me
diante l'influsso che esse 
hanno nell' ambito sociale 

di appartenenza. Forse 
1'esito più bello è il fatto 
che molti credenti di reli
gioni diverse si sentano 
fortemente motivati a 
partecipare ad associazio
ni non confessionali. La 
più nota è certamente 
Amnesty International, 

ma si possono ricordare 
anche la Commissione In
ternazionale di giuristi che 
svolge un' attività di con
sulenza per trattati inter
nazionali, o la Lega Inter
nazionale per i Diritti dei 
Popoli che fa capo all'Isti
tuto Lelio Basso. Tutti 
queste organizzazioni 
sono segno di un interesse 
notevole per i diritti del- • 
l'uomo che viene dal bas
so e costituiscono uni inso
stituibile opera di educa
zio'ne sociale di base ai 
valori morali sottostanti ai 
diritti umani. 

E' proprio questa dif
fusione "orizzontale" del 
valore universale dei di
ritti dell' uomo che per
mette di essere ottimisti e 
:ì:ii sperare che nel prossi
mo millennio ci siano for
me sociali meno ingiuste 
per un numero sempre 
maggiore di persone . 
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Tutti insieme, 
. . 

karaoke 
di N azareno Boncompagni 

Q ualche anno fa 
sembrava che Pia
cere Raiuno fosse 

stato il massimo. Chi se la 
ricorderà più, dicevano, 
un' occasione come questa 
(a parte le fugaci appari
zioni delle tappe del Giro 
d'Italia) per far apparire 
Rieti sugli schermi di ogni 
televisore della nazione? 
Ma allora non imperver
sava ancora la moda del 
canto in piazza in differita 
televisiva. E i sociologi 
della comunicazione di 
massa non avevano anco
ra avuto il piacere di svol
gere le loro belle disserta
z ioni sul fenomeno 
"karaoke" . 

Lo spettacolo lanciato 
da Fiorello sugli schermi 
di Italia 1 se lo sognavano 
in molti a Rieti. I fans del 
popolare dj-presentatore
imitatore si sono però do
vuti accontentare del fra
tello minore. E' stato Fio
rellino, che ha raccolto 
quest' anno il testimone 
della trasmissione, a cat
turare l'entusiasmo di 
centinaia di cantanti in . 
erba e di un'innumerevo
le folla di giovanissimi 
ammiratori reatini. 

Proprio così. Una folla . 
La giornata d el 9 novem
bre li ha convogliati tutti 
in piazza Mazzini. Chiuse 
al traffico le vie limitrofe, 
il formicolio di adolescen
ti è comincia to pre
stissimo. La registrazione 

d elle puntate non sarebbe 
iniziata prima delle sette. 
Eppure, alle tre del pome
riggio, non si trova più un 
posto alle barricate nean
che a pagarlo oro. 

Sotto le transenne spo
polano gli zainetti. Perché 
loro, i fans (e soprattutto 
le fans) più accaniti non 
sono tornati a casa d op o 
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scuola. Suonato il campa
nello d ell'una e venti, si 
sono precipitati ad acca
parrarsi il posto migliore. 
Un panino e lì, ad aspettare 
il sospirato momento . 
Certi che la telecamera, 
così in pole-position, non 
p otrà non inquadrarli. E 
nelle serate del 5, 6 e 7 di 
dicembre si potranno ri-

vedere su Italia L E dire: 
"Mamma, c'ero anch'io!" . 

. Ma a parte il non certo 
inconsistente gruppetto di 
irrid ucibili, il pianeta 

. reatino under 18 non è da 
meno. Sono tutti qui. Dai 
piccoli delle elementari ai 
maturandi. N on ci hanno 
provato n emmeno le 
mamme a trattenerli. I p iù 
piccoli li hanno accompa
gnati. Agli altri hanno te
nuto in caldo la cena fin 
d opo le dieci. N eppure 
maestri e professori si sono 
illusi: niente compiti per il 
giorno dopo, m anco a 
parlarne. Chi ci sarebbe 
rimasto a casa a studiare? 
Perché quella della TV sarà 
contro-cultura quanto si 
vuole, ma batterla non è 
certo facile . 

Non sono però solo i 
ragazzi a mostrare entu
s ia smo. Un guadagno 
d ' immagine da queste 
manifestazioni la città lo 
acquista. E l'Azienda Au
tonoma del Turismo si è 
messa a disposizione del
l'organiz zaz ione del 
Karaoke. 

Il Presid ente del
l'Azienda Turismo dott. 
Alberto Nobili e la diret
trice Maria Paola Pen
zabene hanno svolto un 
notevole lavoro e fornito 
informazioni, fatto da tra
mite per le procedure bu
rocratiche, tenuto i contat
ti in loco. N onostante le 
difficoltà, le critiche, gli 
ostacoli, e le lamentele. 
A nche dall' amministra
zione pubblica. 

Ma le polemiche, per 
fortuna, hanno avuto vita 
breve. E di tutto questo 
loro, i ragazzi, non sanno 
nulla. N é probabilmente 
gli interessa. Continuano 

ad arrivare. L'attesa si fa 
snervante, e la folla cresce 
minuto dopo minuto. 

Sono le sei. Il sole va 
calando. L'estate di San 
Martino ha regalato una 
giornata insperata. M a 
starebbero tutti qui anche 
con la pioggia. 

Un urlo : è arrivato! 
Beppe, in arte Fiorellino, 
sale sul palco. N on è anco
ra il momento di iniziare 
la puntata. Ma comincia a 
scaldare l'ambiente, prima 
di entrare in roulotte per 
approntarsi illook. Chiede 
alle ragazzine quasi im
pazzite come è la loro cit
tà. Domanda il nome del
la chiesa lì a fianco, e che 
cosa sono i palazzi che si 
affacciano sulla piazza. Gli 
rispondono tutti in coro: 
Sant' Agostino . Il liceo 
classico. Le scuole medie. 
Il Coreco. Alcuni fans dal 
centro della piazza sban
dierano uno striscione: 
"Fiorellino 6 unico" , dove 
6 ovviamente sta per "sei" 
verbo essere. 

Lui, però, non è più 
unico al Karaoke. Non 
come lo era il fratello 
maggiore. A condurre la 
trasmissione gli si è af
fiancata, da un po', 
Antonella Elia. E se le ra
gazzine impazziscono per 
Fiorellino, gli sguardi dei 
maschietti son tutti per lei. 
Che ogni tanto, durante le 
registrazioni, gira a rega
lare bacetti e autografi. E 
che si è portata dietro an
che il cane Buck, un affet
tuosissimo pastore tede
sco ch e è diventato la 
mascotte della trasmissio
ne. 

Si provano le canzoni 
delle sigle. Su ccessi di ieri 
e di oggi in versione 
Fiorello. Il cielo di Renato 
Zero, che nessuno ricor
dava più finché Fibrello 
non l'ha riportata in·auge. 
E poi Cuccuruccuccù di 
Battiato. E il successo me
lodico degli 883, idolo di 
tutti i ragazzini, Come mai. 

Sono passate le sette. 
Un po' di attesa ancora e si 

t. 

inizia a registrare le prima 
puntata. I fortunati 
prescelti nelle selezioni te
nutesi il sabato prima al 
Circolo di lettura circon
dano il palco. Per loro è 
pronto il piccolo momen
to di gloria. 

Esordisce un giovane 
sposo reatino, Pierluigi 
Salvi. E' il primo a gustare 
l'ebbrezza del microfono, 
lui che era abituato solo ai 
microfoni della chiesa 
parrocchiale e dei recital 
religiosi giovanili. Inizia 
lui la puntata con W la 
mamma di Bennato, segui
to da altri due giovani. 

E' la volta di E poi . 
Quindi si esibiscono altri 
tre con Su e giù dei Verni
ce. A fare il verso alla bel
lissima voce di Barbra 
Streisand ci provano tre 
reatine, che fanno sfoggio 

di corde vocali con Women 
in lave. 

Premiazioni, saluti, e 
finisce la prima puntata. 

Nella seconda puntata 
Antonella Elia esordisce 
con una decantazione del 
Terminillo. «Non ci ero 
mai stata: è stupendo, e ci 
tornerò presto». 

Gli artisti dilettanti del 
secondo round reatino co
minciano a misurarsi con 
un successo anni Sessanta: 
Nessuno mi può giudicare. 
Tocca poi ad un'altra can
zone inglese: l'indimenti
cabile colonna sonora di 
"Flashdance" . 

Non mancano gliadul
ti fra i rea tini in esibizione, 
come con Lisa dagli occhi 
blù, che lancia sul palco il 
signor Ernesto, con altri 
due non proprio giovanis
simi. Calorosa accoglien-

Nelle due pagine alcuni momenti della manifestazione canora (Foto 
Flash). Nella foto piccola Alberto Nobili. 

za, poi, per un insegnante 
di ragioneria: i suoi stu
denti dell'ITC gli hanno 
dedicato uno striscione: 
"Sergio accendi un diavo
lo in noi!", tutto dedicato 
al loro prof Sergio che si 
misura con Accendi un dia
volo in me di Zucchero in- . 
sieme ad altri due concit
tadini. 

Chiude la seconda 
puntata l'ultimo grande 
successo dei Pooh, Uomini 
soli. 

Vecchio e nuovo si me
scolano anche per la terza 
puntata. Esordio con Dieci 
ragazze per me di Battisti. 

Segue il vendittiano 
Benvenuti in paradiso. Il 
mondo di Jimmy Fontana 
dà poi il microfono ad altri 
tre signori che si risco
prono giovanissimi per 
una sera. 

Ancora Battisti, di cui 
Fiorellino non trascura di 
ricordare i natali in terra 
sabina: è i l turno di 
Un:avventura. 
. In chiusura, mentre le 

mani con gli accendini 
dondolano fra il pubblico, 
arrivano le no t e di 
Ramazzotti: gli ultimi tre 
reatini chiudono in bellez
za con Se bastasse una sola 
canzone. 

N elle famiglie si è finito 
di cenare da un p ezzo 
quando i giovanissim i, 
campioni d i resistenza fino 
all' ultimo, scemano dalla 
piazza e prendono la via 
di casa . Fiorellino e 
Antonella Elia li hanno 
conquistati. 

Per un giorno la città è 
stata la loro. 

Ma non solo la loro. Gli 
adulti - a parte gli im
provvisaticantanti - non 
sono mancati. E non tutti 
erano in veste di ac
compagna tori. 

Anch e chi non c'era 
difficilmente resisterà alla 
tentazione d i accendere il 
canale berlusconian-gio
vaIi.ile alle otto di sera del
le tre giornate di d icembre 
in cui Rieti sarà su gli 
schermi d i tutta Italia. 
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di Massimo Palozzi 

Disgrazie 
e solidarietà 

R ubo la battuta all'amico Vincenzo Marchioni 
per offrire, se n,on un ~a.ffè di ~erito , certamente 
un plauso alI amrrumstrazlOne comunale di 

Magliano Sabina che, all'indomani della devastante 
alluvione in Piemonte, ha deciso di gemellarsi con 
Ormea, uno dei comuni disastrati. 

Più che di gemellaggio sarebbe meglio parlare di 
"adozione", visto che la municipalità maglianese ha 
deliberato l'invio di aiuti massicci per avviare la 
ricostruzione del paese in provincia di. Cuneo, ma al di 
là delle distinzioni nominalistiche, ciò che rimane è la 
commovente mobilitazione di istituzioni e popolazione 
del centro sabino. 

Davvero un bell 'esempio di solidarietà praticata e 
non solo parlata. 

La Cooperativa "Massimo Rinaldi" 
presenta la ristampa del libro 

NELLA TORMENTA 
di Giuseppe De Mori 

El la cronaca delle sofferenze 
patite dalle popolazioni 

della Diocesi di Rieti nei giorni 
della guerra civile 

e prima della Liberazione. 
El anche il racconto 

dell'eroismo di tanti parroci. 

Salone Papale 
Giovedì 1° dicembre ore 17,30 

Testi mon ianze 

l' Bur1?o~r.I'Y.S 
TRUSSARDI 

COCCINELLE 
. , 

MANDARINA4#DUCK 
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112 ottobre scorso pres
so il Centro Mariapoli 
di Castelgandolfo era

vamo oltre 2500 persone a 
festeggiare un laico stra
ordinario, un vero cristia
no realizzato che ha la
sciato una scia di luce in 
famiglia, in politica, nel 
campo letterario, nella 
Chiesa. 

Hanno parlato di Igino 
Giordani con tanta sem
plicità i suoi 4 figli visibil
mente commossi; erano 
presenti il Card. Paul 
Poupard, presidente del 
Pontificio Consiglio della 
Cultura, Card. Vlk, presi
dente della Conferenza 
Episcopale Europea, Rosa 
Russo Jervolino, la figlia 
di Alcide De Gasperi e 
molti amici e co-
noscenti. 

Igino Giordani 
nacque a Tivoli il 
24 settembre 1894 
da una famiglia 
povera che lo sep
pe educare ad una 
fede cristiana au
tentica. A 21 anni 
fu chiama to in 
guerra, suo mal
grado; non sparò 
un colpo a nessu
no ma a seguito di 
un atto eroico me
ritò una medaglia 
d'argento e fu se
gnato da una gra
vissima ferita al 
femore che gli 
procurò sofferen
ze per tutta la vita. 

Quando in
contrò Don Sturzo 
sentì forte il dove
re di collaborare 
con il fondatore 
del Partito Popo
lare a difesa di 
quei valori morali 

SPECIALE IGINO GIORDANI 

L'uomo 
segno 

di tempi 
nuovI 

di Marcella Milano 

favore del disarmo inter
nazionale e propose con 
altri la legge sull' obiezio
ne di coscienza. Intendeva 
la politica come servizio 
all'uomo ("La politica è 
carità in atto") e strumen
to di vera giustizia sociale 
e non di dominio. 

Ha lottato per essere 
anche in politica "un cri
stiano senza parentesi" (è 
nota l'immagine che spes
so ripeteva che cioè non si 
può appendere la veste di 
battezzato all' attaccapan
ni dell' ingresso del Parla
mento!). Per questo si tro
vò ben presto isolato per
ché tacciato di ingenuità 
ma non fu uno sprovve
duto bensì profeta del
l'amore, sempre mite ma 

.' forte, coraggioso, 
risoluto. 

Voleva dare 
"un' anima alla 
democrazia" lot
tando contro le 
grinfie del colletti
vismo e le forze 
economiche del 
capitalismo, en
trambi ideologie 
per "1' annien ta
mento dell' uomo". 
Ma anche nell'av
versario vedeva il 
fratello da amare e 
con lui iniziò quel 
dialogo politico 
specie con i comu
nisti, con tutti i 
lontani dalla fede 
oltre che promos
se il dialogo con i 
cristiani non ca tto
lici (è considerato 
un grande ecume
nista) . 

e religiosi che ve
Igino Giordani (nella foto di Sergio Giordani, ripresa dalla copertina del libro "Giordani 

. segno di tempi nuovi" di Tommaso Sorgi edito da Città'Nuova). 
deva seriamente 
minacciati in quel
l'epoca. Lottò stre
nuamente per . la libertà 
p rendendo posizione 
contro il regime fascista. 

1117 settembre 
1948 racconta nel 
suo diario l'incon
tro con Chiara 
Lubich che da 
qualche anno ave
va iniziato a Trento 

Costretto ad abbando
nare l'insegnamentq nella 
scuola pubblica trovò 

provvidenzialmente lavo
ro nella biblioteca Vaticana 
dove stette per ben 15 anni. 

Dopo la Seconda 
Guerra mondiale lo tro
viamo accanto a De 

Gasperi e nel' 46 fu eletto 
deputato nella D.C.. 

In Parlamento fu stre
nuo difensore della Pace 
("Se vuoi la pace prepara 
la pace!") e lottò perciò a 

il Movimento dei 
focolari. Fu letteralmente 
folgorato dalle sue parole 
e dalla testimonianza di 
unità che gli veniva dona-
ta. Per questo iniziò a fre
quehtare il focolare (co- .. 
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munità di vergini consa
crate dove regna la pre
senza di Gesù attraverso 
l'amore reciproco) e tanto 
era attratto da quella co
munione viva da chiedere 
a Chiara se come coniuga
to poteva entrarne a far 
parte. 

Divenne così il primo 
focolarino sposato, il pri
mo di migliaia di persone 
che in tutto il mondo dopo 
dilui s'impegnano a vivere 
con radicalità il Vangelo. 

A Castelgandolfo ci 
sono state testimonianze 
di persone che hanno la
vorato con lui nel campo 
delle Famiglie Nuove 
(diramazione del Movi
mento dei focolari che 
ruota attorno ai focolarini 
sposati con il desiderio di 
vivere il Vangelo in fami
glia); nel campo della cul
tura, della politica e del
l'economia (attraverso il 
Movimento Umanità 
Nuova). 

Chiara Lubich nel suo 
intervento lo ha conside
rato un cofondatore del 
Movimento dei focolari 
sottolineandone la pro
fonda vita di fede e di 
cuore che ce lo fa ricono
scere senza dubbio un 
cristiano realizzato, un 
laico che ha inteso la vita 
come "liturgia", puntando 
ad un profondo rapporto 
intimo con Dio attraverso 
la comunione col fratello 
(è nota la triade "io - il 
fratello - Dio" per cui il 
prossimo è "sacramento di 
Dio"). 

Si potrebbe scrivere 
ancora tantissimo di Igino 
Giordani, ma per con- ' 
sentire una maggiore co
noscenza di quest'uomo, 
noto come "uno dei più 
vigorosi attori di eventi 
civili ed ecclesiali caratte
rizzanti il cuore del secolo 
XX", questo giornale ini
zierà, dal prossimo nu
mero, la pubblicazione di 
alcuni suoi scritti su argo
menti di grande interesse 
in quest'epoca di muta
menti. 
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SPECIALE IGINO GIORDANI 

Cronologia 
essenziale 
1894 
* 24 settembre - nasce a Tivoli da Marino, mura
tore, e Orso la Antonelli, casalinga; è il primo di 
sei figli 

1916 
* raggiunge con il suo battaglione il Monte Zebio 
sull'altipiano di Asiago, durante la Seconda 
Guerra mondiale. 
* 7 luglio - viene ferito alla gamba e mano destra 
in un' azione di guerra, per la quale riceve la 
medaglia d'argento. Trascorre' tre anni in ospe-
dale. . 

1920 
* 2 febbraio - sposa a Tivoli Mya Salvati; si trasfe
riscono a Roma. Giordani a Montecitorio ne/1946 

* nell' autunno conosce Sturzo e aderisce al Partito Popolare. 
In ottobre scrive i primi articoli politici per "Il Popolo Nuovo", settimanale del PPL 

1928 
* nel luglio comincia a lavorare alla Biblioteca Vaticana dove resta sino al 1944. 

1929 
* aprile - pubblica i primi due articoli su "Fides", mensile della Pontificia Opera per la 
Preservazione della Fede; nel 1930 ne assume la direzione di fatto e nel settembre 1932 
quella ufficiale. Allarga gli orizzonti della rivista, che ottiene un-vasto pubblico di lettori 
specialmente nel clero. ' 

1933 
* pubblica Segno di contraddizione, uno dei suoi libri più tradotti e còn più edizioni. 

1935 
* Pubblica Il messaggio sociale di Gesù, primo volume di una serie che Lagrange definisce 
«base indispensabile di qualsiasi studio di carattere sociale del cristianesimo» . Gli altri 
volumi uscirono nel 1938, 1939 e 1946; saranno riuniti a formare Il messaggio sociale del cri
stianesimo nel 1958; vengono tradotti, in parte, anche in cinese e giapponese; 8a edizione 
1963. 

1944 
* 24 aprile - dirige, per richiesta di mons. Montini, una Scuola di Preparazione Sociale. 
* 11 giugno - nasce il nuovo giornale dell' Azione cattolica, «Il Quotidiano», alla cui 
fondazione ha contribuito e di cui è direttore. 

1946 
* 2 giugno - viene eletto deputato all' Assemblea Costituente per la circoscrizione di Roma. 
* lO agosto - succede a Guido Gonella nella direzione de «Il Popolo». 
* novembre - viene eletto consigliere comunale a Roma. 

1948 
* va in Spagna per le celebrazioni di J aime Balmes, e in Francia dove incontra Gilson e Aron. 
* 18 aprile - viene rieletto alla Camera dei Deputati. 
* 17 settembre - a Montecitorio incontra Silvia (Chiara) Lubich. 

1949 
* 29 gennaio - fonda a Roma il settimanale «La Via»; cesserà le pubblicazioni nel maggio 
1953. 
* 16 marzo - parla alla Camera sull' adesione dell'Italia al Patto Atlantico: che sia strumento 
di pace e non di guerra. 

T 
1950 
* è nominato membro del 
Consiglio dei popoli d'Euro
pa a Strasburgo 
* 21 dicembre - in terviene alla 
Camera sulla mozione Giavi 
per la guerra di Corea; invita 
il governo a farsi mediatore 
tra gli Stati Uniti e il blocco 
comunista per la cessazione 
della guerra . Propone la 
nuova filosofia: «se vuoi la 
pace, prepara la pace». 

1951 
* lO ottobre - interviene alla 
Camera dei deputati contro 
le spese per gli armamenti; 
propone la politica dell' amo
re: anche i comunisti sono 
fratelli da amare. 

1952 
* pubblica La divina avventu
ra, prima esposizione della 
spiritualità focolarina. 

1959 
* assume la direzione del 
periodico «Città nuova». 

1961 
* pubblica Le due città, 
espressione della ma turità del 
suo pensiero politico- reli
gioso. 
* è direttore del «Centro Uno», 
segreteria ecumenica del 
Movimento dei Focolaii. 

1964 
* pubblica Laicato e sacerdozio, 
lucida anticipazione della 
teologia dellaicato espressa 
dal Concilio Vaticano II. 

1974 
* dopo la morte della moglie 
Mya va a far parte di un fo
colare a Rocca di Papa, pres
so il Centro Mariapoli. Par
tecipa alla vita del Movimen
to: parla ad incontri di tutte le 
diramazioni e a convegni 
ecumenici; tiene rapporti 
specialmente con i giovani; 
scrive gli ultimi libri, tra i 
quali L'unico amore, le sue 
memorie e altri, ancora ine
diti; continua a · scrivere su 
«Città nuova» (fino al di
cembre 1979). 

1980 
* aprile - viene pubblicato il 
Diario di fuoco. 
* 18 aprile - si chiude la sua 
vita terrena. 

«Prego che la vostra carità si arricchisca sempre 
più in conoscenza e in ogni genere di discerni

. mento, perché possiate distinguere sempre il 
meglio» (FilI, 9) 

Una delle prime cose che San Paolo chiede al Signore nell 'indirizzarsi ai Filippesi è una 
crescita progressiva nell' amore. Si tratta ovviamente dell' amore che essi hanno ricevuto 
da Dio con il Battesimo e che li spinge a mettere in pratica l'insegnamento di Cristo, in 
modo particolare quello dell'amore del prossimo. 

L'apostolo chiede per i Filippesi un amore sempre più ricco di conoscenza e di luce in 
modo da saper discernere di volta in volta quello che è meglio, quello che piace di più al 
Signore. 

«Frego che la vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza e in ogni genere di 
discernimento, perché possiate distinguere sempre il meglio». 

La «conoscenza», di cui parla qui l'apostolo, sembra riferirsi ai principi fondamentali 
del comportamento cristiano; alla volontà di Dio, così come è espressa nei suoi comanda
menti e come Gesù continuamente ce li spiega e ci insegna ad attuarli attraverso la sua 
Chiesa. 

Nella vita di ogni giorno il cristiano si trova a dover affrontare tanti problemi. Sono 
problemi personali, ' della vita di coppia e di famiglia, del la oro, dell' uso dei beni, dei 
rapporti con gli altri, ecc. A volte sono problemi complessi e delicati. 

Si comprende allora come per San Paolo l'amore del cristiano debba essere sempre più 
illuminato e compenetrato dalla Parola di Dio. 

«Frego che la vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza e in ogni genere di 
discernimento, perché possiate distinguere sempre il meglio». 

Con il «discernimento», invece, l'apostolo sembra riferirsi ai problemi e alle situazioni 
concrete, viste nei loro vari aspetti e risvolti, con un' attenzione tutta particolare alle persone 
che vi sono coinvolte. 

Il discernimento, allora, sarà quell'amore pieno di intelligenza pratica - cioè di 
saggezza, di prudenza, di delicatezza, di comprensione, di tatto, ecc. - che è capace di 
cogliere, alla luce della Parola di Dio, quello che è meglio, quello che è più conveniente in 
una determinata situazione. 

«Frego che la vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza e in ogni genere di 
discernimento, perché possiate distinguere sempre il meglio » . 

Come vivremo allora la Parola di Vita di questo mese? Cercando che anche il nostro 
amore verso il prossimo sia sempre più illuminato in modo da saper scegliere quello che 
più piace al Signore. 

Si tratta senza dubbio di una grazia particolare di Dio, che dobbiamo prima di tutto 
chiedere mediante la preghiera, come lascia capire anche San Paolo. 

Ma è pure una questione di impegno personale. 
Da una parte, si tratterà di fronte a una decisione da prendere o ad un atteggiamento da 

assumere di conoscere sempre meglio la Parola di Dio e l'insegnamento della Chiesa in 
proposito. Del resto l'amore stesso verso Cristo ci spinge a questo; è proprio dell' amore 
voler approfondire gli insegnamenti di Gesù e della sua Chiesa per poter corrispondere 
sempre meglio a quanto Dio vuole da noi. 

Dall'altra, nell'affrontare concretamente una situazione, il nostro amore verso il 
prossimo dovrà vestirsi di una o dell' altra virtù: pazienza, umiltà, disponibilità, distacco da 
noi stessi, ecc. Cerchiamo di evidenziarla questa particolare virtù e di esercitarla. 

Arriveremo così a quell'amore sempre più illuminato e ricco in discernimento, di cui 
parla San Paolo, ed a sapere amare il prossimo secondo il cuore di Dio. 
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TACCUINO D'ARTE SACRA 

La cappella di s. Barbara/2 
L 'altare della cappella di Santa 

Barbara, finemente ornato, si 
schiude come la valva di una 

conchiglia incorniciando tra le due sot
tili colonne corinzie la statua berniniana. 

Sul timpano, venne collocato nel 
1728 un ovale di raffinata fattura, opera 
ad altorilievo del cavalier Lorenzo Ot
toni. 

In memoria della primitiva destina
zione della cappella, infatti, lo scultore 
fu incaricato di realizzare il tema della 
Concezione di Maria. 

Si impongono dunque le due figure 
muliebri della Vergine, a cui è dedicata 
la basilica, e di Santa Barbara, patrona 
della città, lungo l'asse verticale che 
scandisce simmetricamente gli spazi 
della cappella, articolati da un anda
mento curvilineo che si frammenta nei 
quattro nicchioni aperti nei pilastri, che 
con i loro pennacchi sostengono la cu
pola, e si riflette nel ricco pavimento, 
dominato dallo stemma della comunità 
reatina. 

Alla ricapitolazione essenziale della 
storia, che culmina nel mistero dell'in
carnazione, corrispondono la · vicenda 
terrena della giovane pagana convertita 
alla fede del Dio che siè fatto uomo tra 
gli uomini, nel seno di Maria. 

Con questo elemento di pregnante 
richiamo, venivano assolte le volontà 
della famiglia Stabili, espresse nel 1651, 
quando aveva ceduto la cappella alla 
comunità reatina. 

Lorenzo ottoni aveva già realizzato, 
negli anni tra il 1714 ed i11718, le quattro 
grandi statue poste nelle nicchie della 
cappella, raffiguranti la beata Colomba 
da Rieti, associata a santa Barbara nella 
protezione dei devoti concittadini dalla 
peste e dalle calamità naturali, san 
Prosdocimo, fondatore della cattedrale, . 
san Nicola da Bari e san Francesco. 

La monumentalità solenne delle 
statue realizzate dall'Ottoni rispecchia i 
canoni di sobrietà magniloquente propri 
della scultura del XVIII secolo. 

Per aderire più compiutamente al 
nuovo stile, la cappella fu ristrutturata 
da Giovanni Perfetti e Sebastiano 
Cipriani, oltre al già rammentato Lo
renzo Ottoni, mantenendo del precedente 
allestimento soltanto la statua di scuola 
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di Ileana Tozzi 

berniniana. 
Andarono cosÌ perduti i dipinti che 

Antonio Gherardi e Carlo Cesi avevano 
realizzato nella seconda metà del XVII 
secolo. 

Purtroppo, di queste opere che pure 
furono apprezzate dai contemporanei 
non resta neppure la descrizione, che ci 
attenderemo di trovare nell' Erario 
reatino di Loreto Mattei. 

Questi, che pure aveva curato di 
qualità di gonfaloniere la realizzazione 
del complesso monumentale, dedicò alla 
sua città liriche e saggi storici, tra cui 
vale la pena di ricordare La patria difesa 
dalle ingiurie del tempo ed, appunto, 
l'Erario reatino, Historia dell 'Antichi
tà, Stato presente, e cose notabili della 
città di Rieti. 

Descrivendo nella prime pagine del 
.III capitolo, IV parte, la cattedrale di S. 
Maria il Mattei rammenta la cappella 
dedicata a Santa Barbara quasi esclusi
vamente per la presenza dell' opera 
berniniana: "In altre cappelle vi sono 
parimenti pitture d'Andrea Sacchi e di 
altri valent'uomini e in quella della città 
già cominciata ad incrostarsi tutta da 
capo a pié di nobilissime pietre mischie 
vi è la statua di Santa Barbara di mano 
del famoso Bernino e vi è concessione ai 
celebranti di cavar un'anima dal Pur
gatorio come in San Gregorio di Roma 
dal 1577 per breve di Gregorio XII". 

La fama del valente scultore ed ar
chitetto dunque oscura e sottrae alla 
memoria storica un aspetto considere
vole dell ' arte e della devozione locale. 

Ai dipinti del Cesi e del Gherardi 
furono sostituiti due quadri di notevoli 
dimensioni, a tutt'oggi collocati sulle 

pareti laterali della cappella: questi rap
presentano le scene salienti del martirio 
della santa, e furono commissionati per 
300 scudi, nel 1775, al cavalier Antonio 
Concioli. 

Rammenta il Palmegiani che "il 
pittore doveva dipingere, pure per 100 
zecchini, le quattro virtù cardinali nei 
pennacchi della volta. 

Ma le finanze erano, in quel mo
mento, cosÌ ristrette, che per pagare al 
Concioli il bozzetto si dovette vendere 
una lampada d'argento e solo in un 
secondo tempo, il Concioli portò a ter
mine anche quel lavoro" . 

Le spese che la Congregazione si 
trovò ad affrontare nel corso della 
ristrutturazione della cappella dedicata 
a santa Barbara furono davvero esorbi
tanti, rispetto al 18 Luoghi di Monte del 
legato Petrollini. 

Nel 1784 si rese cosÌ necessario ri
volgere al Pontefice una supplica, af
finché conce<1esse un sussidio sulle 
rendite dell' Abbazia di San Pastore. 

Fu particolarmente dispendioso 
provvedere all ' acquisto dei materiali, 
marmi e metalli pregiati, necessari alla 
pavimentazione ed alla realizzazione 
dell' altare e della balaustra. 

Solo all'inizio dell' Ottocento fu 
possibile aprire al culto la cappella, che 
fu solennemente inaugurata con due 
messe cantate in occasione della festività 
della santa. 

La consacrazione poté avvenire solo 
nel 1809. 

Dobbiamo dunque alla devozione 
ed al valore riconosciuto alla santa 
patrona della città di Rieti da parte di 
generazioni di fedeli e di artisti que
st' opera prestigiosa, che unisce singo
larmente sobrietà ed opulenza. 

Anche per la cappella di santa Bar
bara è auspicabile oggi un intervento di 
restauro conservativo; a questa esigen
za è chiamata a rispondere la coscienza 
storica collettiva, che sta acquistando 
spessore, si sta diffondendo con la 
consapevolezza sempre più matura 
dell' importanza del patrimonio costitu
ito dalle testimonianze della storia d'arte 
locale, che rappresentano del pari do
cumenti di alta spiritualità e devozione. 

(2. fine) 

A qualche sparuto let
tore che s'imbattesse 
in questa rubrica po

trebbe venire la curiosità, se 
non di leggerne il contenu
to, almeno di spiegarsene il 
titolo. 

Le ragioni di 
una rubrica 

Così accade spesso nel 
volontariato, come negli 
spazi del lavoro e della vita, 
spazi che del volontariato 
dovrebbero conservare lo 
spirito e lo stile, almeno per i 
cristiani. 

di formazione è diffici
le, ma sempre più necessaria, 
e l'associazionismo, anche 
quello femminile, può essere 

Perché "Pianeta Don
na"? 

La presunta domanda è 
tardiva se si considera la 
pluriennale presenza della rubrica stes
sa in Frontierp., ma è legittima e non 
oziosa se il contesto delle definizioni e 
dei messaggi è guardato nel suo diveni-
re. 

Anche il pianeta donna si evolve 
perché è legato al continuo trasformarsi 
del vissuto storico, sociale, associativo. 

Dal titolo, si entra nel merito del 
significato del pianeta donna, cioè della 
donna abitante, appunto, di questo pia~ 
neta, nella sua condizione reale di per
sona-donna, ancorché diversificata se
condo le singole individualità e situa
zioni. 

Non si tratta, insomma, né della 
donna mitizzata da artisti, filosofi, poe
ti, né di quella virtuale dei più recenti 
"creativi", multiformi operatori pubbli
citari e mistificatori dell'informazione. 

Di passi, il pianeta donna ne ha fatti 
tanti. 

I riflettori quasi spenti della storia 
passata si sono accesi sul "femminile" 
mano a mano che il cammino si è diretto 
verso la piena espressione, pur tra con
traddizioni, ombre e ritardi rispetto alle 
sfide dei tempi . 

Ma i riflettori accesi qualçhe volta 
possono avallare l'illusione che cam
biare le regole del pensiero o della poli
tica o della vita sociale equivalga a 
produrre un cambiamento vero, 
relazionale e culturale in senso ampio. 

La vita del pianeta non cambierà 
mediante la semplice specificità che 
rende le donne per natura materne, soli
dali, moti~ate alla reciprocità ed alla 
"cura"; potrà cambiare solo se queste 
attitudini e capacità saranno condivise a 
diffuse, se impregneranno tutta la 
relazionalità sociale, le istituzioni, il 
sistema produttivo, le organizzazioni · 
economiche e tutto il vivere civile. 

Si è lottato prima per ottenere tutela 
e garanzie, poi affinché le donne "ci 
fossero" nel lavoro, nei luoghi vitali, 
nella politica; ora si avverte l'esigenza 
che questa presenza sia davvero 
innovativa sul piano della qualità. 

Ciò è difficile che avvenga solo per 
opera delle caratteristiche biologiche e 
di doti individuali o per processo spon
taneo conseguente alla quantità di donne 
che contano. 

Occorre, invece, la coscienza di una 
"diversità" che aiuti ad entrare in una 
consapevole vocazione progettuale. 

I modelli femminili si aggiornano e 
si moltiplicano, sperimentano nuove 

. subordinazioni nuovi ruoli, vivono una 
complessità che è quella più generale 
dei periodi di transizione. 

Se si vuole rendere irreversibile il 
processo di emancipazione, da parte 
delle donne occorrono partecipazione 
convinta, ricerca del dialogo, coscienza 
di gruppo, formazione permanente, di
sponibilità di risorse personali ed asso
ciative. 

Proprio la proposta associativa è 
una ricchezza a disposizione del Paese e 
delle donne stesse. 

Non è anacronistica, ad esempio, 
un' associazione come il Centro Italiano 
Femminile che all'ispirazione cristiana 
attinge motivazioni ed obiettivi proiet
tandoli verso la formazione della donna 
in una prospettiva di conciliazione tra 
privato-familiare e presenza socio-po
litica. 

Però è difficile, oltre che il formare, 
il lasciarsi formare perché 
l'efficientismo odierno induce all'ope
rare immediato per necessità o per im
pulso generoso prima che per vera scelta 
e per consapevolezza razionale: il fare è 
pregnante più del pensare. 

una risposta in termini di promozione 
sostenuta dal senso di responsabilità 
collettiva oltre che dall'interesse per 
particolari problemi e bisogni i quali 
invocano essenziali principii della giu
stizia. 

Ed ecco l'ambizione di una rubrica 
come "Pianeta donna". 

Pur con i limiti che le si possono 
ascrivere, vorrebbe veicolare 
acquisizioni associative, vorrebbe inse
rirsi nei dibattiti in corso su questioni 
generali e locali, specie se legate alla 
donna; vorrebbe aprirsi al contributo 
delle donne e vorrebbe contribuire, nel 
suo piccolo, alla formazione della don
na per una sua piena cittadinanza anche 
nel contesto reatino; vorrebbe sollecitare 
l'apertura dei canali di servizio e di 
informazione-comunicazione utili a 
migliorare la qualità della vita per tutti. 

Il pieno e corretto funzionamento 
dei consultori familiari, l'apertura di 
uno sportello donna, l'istituzione del 
consigliere di parità sono urgenze anche 
a Rieti; cosÌ come la prevenzione delle 
devianze, la condizione giovanile, i 
problemi della famiglia sono questioni 
che innescano istanze pressanti verso 
cui la sensibilità popolare va acuendosi . 
sono campi in cui appare primario 
l'impegno culturale: non l'impegno 
ideologico e astratto, ma quello umile e 
quotidiano di studio dei problemi e di 
recupero della progettualità come ser
vizio allo sviluppo, al progresso, alla 
persona. 

Né è secondario che questo lavoro 
associativo possa essere veicolato at
traverso un periodico diocesano, in 
questa rubrica che, in ultima analisi, 
aspirerebbe a testimoniare, al femminile 
e nella laicità, alcune ragioni della spi
ritualità cristiana. 
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n tuo parrpco 
ha un messaggio per te. 
L'anno scorso, in molte reglom, Il sostentamento dei sacerdoti lavoro di annuncIO del Vangelo 
le offerte dedu CibIlI non sono n el Lazio e dI sostegno alle persone e alle 

state suffiCIentI per Il sostenta- ~111;;II~~}!§at§I;~ famIglIe del tuo quartIere. mento del clero ' 1f~~m . Quest'anno, pensacl. 
E' stato quindi necessano destI- Nella tua parrocchIa potraI rI- • 

nare a questo scopo una parte chIedere lo stampato, Illustrato 
dell' otto per mIlle, sottraendolo qUI sopra, che ti spIegherà l'llll-

agli altrI fim religiosI e cantatIvi . portanza delle offerte deducibili 
R.lcordati che è propno con le offerte dedUCibili e III CUI troveraI l'appoSlto bollettino di conto car-
che pUOI alLltare I sacerdoti nel loro quotldJallO rente postale g ià intestato per fa re la tua offerta . 

Sostenendo i sacerdoti sostieni i valori in cui credi. 
Se credi) fa i un) c1fèrta deducibile. 

Le offerte possono essere fatte: 
- presso tutti gli uffiCI postali, SLJ conto corrente n. 57803009 Intestato all' [stltuto centrale per il sostenta

mento del clero, via Aurelia 481, R oma. Se VUOI, pUOI utilizzare gli appoSIti bollettini di conto COlTen te 
già lll testati che pUOI trovare in parrocchia a partire da domelllca 6 novembre; 

- dIrettamente all ' IstItuto per II sostentamento del clero deUa tua dIOceSI; 
- oppure effettuando un borufico bancario a fàvore dell' IstItuto centrale per 11 sostentamento del clero. 

FAI SUBITO LA TUA OFFERTA DEDUCIBILE* 
§ Utilizza il bollettino di conto corrente postale allegato al pieghevole che troverai in parrocchia, n. 57803009 intestato 
all'Istituto Centrale Sostentamento Clero, Via Aurelia 481 , 00165 Roma. 
§ Oppure recati direttamente presso l'Istituto Diocesano Sostentamento Clero della tua diocesi. 
§ Oppure effettua un bonifico bancario intestandolo all 'Istituto Centrale Sostentamento Clero. 

* L'importante è fare comunque un'offerta deducibile. Per chi ne vuole usufruire la deducibilità è, in piÙ, un vantaggIO fiscale. Infatti le offerte 
intestate all'Istituto Centrale Sostentamento Clero sono interamente deducibili dall'imponibile Irpef fmo ad un massimo di due milioni annui. Se 
l'offerta è fatta entro il 31 dicembre, potrà essere dedotta con la dichiarazione del redditi da presentare l'anno prossimo. 

Molte le occasioni per 
sostenere i sacerdoti 

P assata la fe
sta, gabbatu 
lu santu, 

suonava un detto 
popolare di qual
che anno fa . Tra
dotto in termini di 
attualità ecclesia
le, si potrebbe 
dire: trascorse le 
"giornate" di par
ticolare sensibiliz
z azione, fin ita 
l'attenzione. 

E' un rischio 
oggettivo che ri
guarda, nel nostro 
caso, l'azione di 
sensibili z za
zio ne, promozio
ne, educazione 
sulle offerte dedu-
cibili. Guai, infatti, se dopo la gior
nata appositamente dedicatavi dal
la Chiesa italiana la prima domenica 
di novembre, non se ne parlasse più. 
Ancora peggio se preti, laici impe
gnati e parrocchie si sentissero la 
coscienza a posto solo per aver affis
so qualche manifesto, distribuito 
qualche dépliant e fatto più o meno 
breve accenno alla necessità che 
vengano fatte le offerte deducibili. 
Se necessità è occorre continuare a 
parlarne. 

L'anno scorso sono state raccolte 
in Italia, mediamente, 6 offerte 
deducibili per ogni parrocchia. 
L'obiettivo 1994 è almeno di rad
doppiarle. Il traguardo da raggiun
gere è dunque arrivare, come mini
mo, a 12 offerte per parrocchia. 

Anche per non toccare, finché è 
possibile, i fondi dell'Otto per mille, 
che d' altmnde sono destinati princi
palmente a scopi sociali e caritativi. 
Oltre tutto, se un domani la legisla
zione cambiasse e, per assurdo, lo 
Stato non passasse più niente alle 
confessioni religiose neanche con 
l'Otto per mille, dove ci si mettereb-.. 

be le mani? Ecco che le offerte 
deducibili, volendo fare un discorso 
proprio terra-terra, hanno anche un 
carattere di maggiore sicurezza. 

Tutto dipenderà, però, dall'im
pegno dei fedeli. Ma non ci si può 
illudere che, soprattutto in un mo
mento di incertezza quale l'attuale, i 
cristiani siano capaci di una mobili
tazione spontanea senza esservi 
continuamente "punzecchiati" . Ecco 
allora che i responsabili della pasto
rale debbono muoversi molto, ma 
molto di più. 

La giornata annuale di novem
bre da sola serve a ben poco, sottoli
nea l'incaricato diocesano per la 
sensibilizzazione al sostegno eco
nomico della Chiesa, don Luigi 
Aquilini. Bisognerebbe sfruttare al 
massimo tutte le occasioni che si 
presentano. 

Offerte deducibili potrebbero 
esser fatte in occasione di battesimi, 
matrimoni, anniversari e via dicen
do e, soprattutto nei paesi, non do
vrebbero sfuggire le preziose occa
sioni date dalle feste patronali. 

Dai residenti del comune di Rieti, 

per fermarci ai dati cittadini, sono 
arrivate in totale, nel '92, meno di 21 
milioni 'di lire. Nel '94, la quota è 
scesa a poco più di 17 milioni. Un 
po' pochino per 45mila abitanti. 
Quanti sono, fra di essi, i cattolici 
praticanti? Se la loro generosità fos
se uguale anche per collette dome
nicali e offerte personali date al pro
prio parroco, si chiuderebbe ben 
presto il discorso! 

Le cose possono cambiare. Ma è 
necessario che cambi la mentalità. 
Bisogna entrare nella dimensione 
che la Chiesa è di tutti e che essa vive 
per noi e per il nostro sostegno. 

In una società che è da definirsi 
ricca, come quella reatina, le fami
glie hanno il dovere di esercitare la 
carità proprio nei confronti della 
Parrocchia e della Diocesi. 

Se il Signore ha detto che ' 
centuplicherà in pace, serenità e 
giustizia quello che noi doniamo, è 
importante che rompiamo i vincoli 
del nostro egoismo e della nostra 
avarizia, perché non saranno né i 
soldi, né le sicurezze umane ad 
aprirci le porte della salvezza. 
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David e Pilat, non certo David e 
Golia, ma due giovani alla ribalta del 
basket reati no che, per il momento, 
stanno vivendo esperienze diverse. 

David, un ragazzone di una quindi
cina di anni, è figlio d'arte, anzi nelle 
sue vene scorre sangue ... da campione. 
Infatti, David oltre ad essere il figlio di 
Gianfranco Sanesi, campionissimo no
strano, è il nipote del grande "SorGiulio" 
che ha fatto veramente la storia del basket 
di casa nostra. 

Sotto la guida attenta e appassionata 
di Gianfranco, e sotto l'occhio vigile del 
"magnifico" zio - nei mesi di vacanza in 
America - David ha assorbito insegna
menti ed indicazioni importanti che, 
condite con un talento innato, lo stanno 
portando sulla strada giusta per emerge
re nel difficile campo della pallacanestro 
professionistica. . 

Dopo i primi passi nel "play ground" 
di Regina Pacis, e dopo aver respirato 
l'aria delle giovanili della Sebastiani 
Rieti, David ha cominciato ad imporsi 
all' attenzione delle squadre che vanno 
per la maggiore che, a giusta ragione, 
vedono nel serbatoio dei giovani il fu
turo vero delle società sportive. 

A questo punto, però, è venuto fuori 
il Sanesi Gianfranco "manager" della 
propria azienda familiare e, in accordo 
con Roberto Brunamonti, altro mostro 
sacro reatino del basket italiano, ha cer
cato di pilotare al meglio il nipote di "zio 
Sojurner", visto che dell' arcobalen.o nero 
il "piccolo" David comincia ad avere 
l'impronta e la classe. Alla fine, però, 
dimostrando già una certa personalità, 
l'ha avuta vinta proprio David che ha 
imposto il "proprio trasferimento" a 
Treviso dove, secondo lui, l'attività 
giovanile è veramente ... una cosa seria. 
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E, quindi, l'avventura cestistica di David 
Sanesi inizia dal Nord dove; per 
antonomasia, ogni cosa si fa in modo 
più razionale e produttivo. Sarà stata 
giusta la scelta? 

Noi pensiamo di sì, anche se Roberto 
Brunamonti lo avrebbe visto volentieri 
fra i ragazzini della Virtus Bologna. Noi 
vogliamo solo augurarci che la dinastia 
dei grandi giocatori reatini abbia trovato 
il giusto erede. . 

Le premesse ci sono tutte e 
Gianfranco (al secolo Padella!!!) sem
bra aver capilo (finalmente) come fun
zionano oggi certe cose! ! ! 

Pilat, invece, non è figlio d'arte. Il 
padre, infatti, è uno dei più noti parolieri . 
di musica leggera che ha poca affinità 
con l'attività agonistica se non con gli 
inni più o meno folkloristici delle varie 
schiere di tifosi. 

E' , però, anche lui un giovane "nato" 
dai "pulcini" triestini e Tanievic ne dice 
un gran bene. Ha qualche anno più di 
David ed ha scelto la serieB/1 come 
predellino di lancio per traguardi più 
prestigiosi. 

Sandro Cordoni lo ha accolto molto 
volentieri in un momento, tra l'altro, 
particolare per l'andamento del cam
pionato, considerato che tutte le squadre 
stanno cercando di sistemate il proprio 
assetto. Un giovane, al posto di un uomo 
di esperienza; un giovane con grinta e 
con possibilità tutte da scoprire, piuttosto 
che un atleta blasonato, quasi al termine 
della carriera. 

E' un investimento ad alto rischio -
detto in termini economici -, ma se è 
vero che i giovani validi rappresentano 

il futuro in tutti i settori operativi, è pur 
vero che Pilat potrebbe dare al "team" 
del coach Cordoni quella spinta di con
tinuità che a Colantoni e compagni sem
bra mancare soprattutto nei momenti 
topici della gara. Un Pilat per il Palasport 
di Campoloniano, quindi, con la spe
ranza che diventi veramente un "pilone" 
di vero cemento senza basi di sabbia o 
di ... terriccio!!! 

Il campionato di B/l ha mostrato, 
già, tutta la sua pericolosità, relegando 
la maggior parte delle squadre nello 
spazio di due punti. Un po' di 
disattenzione ... mal curata e si può aprire 
il baratro delle ultime posizioni. Pilat... 
pensaci anche tu, magari utilizzando i ... 
giusti Cordoni! ! ! 

Discorso a parte merita la splendi
da organizzazione del "Memorial 
Spadoni" di pallavolo. E' stata vera
mente una festa grandiosa dove lo sport 
più in voga al momento attuale, grazie 
alle strepitose vittorie della nazionale di 
Velasco, si è ben coniugata con una 
folla - oseremo dire - ... immensa, in 
proporzione alle poche centinaia di ap
passionati che seguono le squadre locali. 

Tutto questo a riprova che il pubblico 
- in senso generale - ha bisogno sempre 
di qualità per "spostare" le proprie 
stanche membra dalle comode poltrone
televisive di casa agli spalti dei palazzi 
dello sport. 

Il memorial Spadoni - onore agli 
organizzatori - ha dato la misura di tale 
affermazione. Si ripropone, quindi, il 
discorso di trovare i mezzi migliori per . 
aiutare quelle società che, in grado di 
percorrere, nel proprio campo di azione, 

i vari gradini della scala dei 
valori possono veramente 
portare dei benefici anche alla 
città. La nostra città - che 
passione - completamente as
sorta nel suo splendido isola
mento!!! 

E' ora di cambiare rotta e, 
a quanto ci sembra di vedere 
all'orizzonte, il Presidente del 
CONI ha già dato degli ottimi 
"imput" perché le cose aRieti, 
almeno nel settore sportivo, 
riescano a cambiare. 

FOTO: concludendo il discorso sui mestieri "scomparsi", 
non possiamo non ricordarne uno particolarmente caro al 
ricordo di ogni buon reatino. E' quello riprodotto nella foto 
(tratta dal volume "Rieti ieri e oggi" di L. Bernardinetti e G. 
De Francesco) e cioè il mestiero del "cordaro". Oggi, di corde 
se ne trovano di ogni tipo, forma, spessore e qualità e no? 
vengono certe prodotte manualmente; anche quelle comum~ 
di canapa, vengono fatte su scala.industr~ale~ m~ f~no.a'poch~ 
anni fa esse venivano "fabbricate da paZIentI artIglam, l qualI 
per mezzo di una rudimentale macchina d~ le~no, do.tata di . 
alcuni "rocchetti" azionati da unaruotamotnce, mtrecCIavano 
i fili di canapa che man mano venivanotesi. Tempi eroici, ma 
anche belli se si pensa che pochi metri di corda, faticosamente 
intrecciati in una intera giornata di lavoro, potevano bastare 
per il sostentamento di una famigliola! 

QUIZ: l) - In quale quartiere reatino operavano i "cordari" 
della foto? . 
2) - Quali i nomi degli ultimi "cordari"? .. 
3) - Quanti metri di corda potevano essere prodottI m una 
giornata di lavoro? . 
Beh! ésta òrda non doverìa èsse difficile respònne. Ma se no' 
lo sapéte, basta fàsse una passeggiata ne' illu ~uartiere e 
addimannàllo a li écchi che ancora ce càmpanu! E oppo, come 
solitu ... scriéte, se boléte scrìe! 

RISPOSTE al quiz della volta scorsa: 
l) - La protezione in paglia, ch~ le ~a van~aie .usavan~ n:ett.e~~ 
sotto le ginocchia per tenerle all ascmtto, SI chIamava troscla . 
2) - La torre situata all'ingresso del ponte romano era deno
minata del "càssero". 
3) - Venne demolita nell'anno 1883. 

VELINU 'NQUINATU: còme se non bastàsse dé 'ntorberà 
l'acqua d{fiume co' tutte le gnefrìzzie che ce buttàmo éntro, 
mo' ce manèa pure de 'mpiccià l'àrgine co' ogni sorta dé 
rottàme in depòsitu! 
Pare che certe carcasse de trattore, motoscafi, carèlli, cucine 
ècchie, frigoriferi rutti e perfinu lavatrici scassàte, sìenu sta~e 
lasciate in" depòsitu" nell'àrgine e lòco "càntanu" da parecchm 
tempu! Certu che chi l'ha fattu ha "offésu" l'ambiente, ma a 

t.. 

(,::ga Wu//e')) 
dé.' ue/uJeH~ nH'~'~()~tJ.~' 

penzàcce bene, l'offesa più ròssa a lu fiume l'ha fattu ch~ c~~ 
buttatu le lavatrici ècchie, còme pe' dìgli ... "mo' che tu no' e pm 
banu a lavàcce li panni, noiantri te mettémo le coma co' le 
lavatrici"! ! ! 
A propositu dé ... 

CORNA: lo sapéte che a Salisano, anche ist'anno '(e già so' 
tre anni), pe' la ricorénza dé S.Martinu àu refàtta la "festa dé 
li cornuti" co' tantu dé elezziùni dé lu "re dé li cornuti"? .. In 
corteo ce ~o' jiti in tanti e mesà tantu che ognunu se creéa (o 
se illudéa) che lu cornutu dovéa èsse ìllu che gli camminàva 
'nnanzi. 
A proposi tu, e tantu pe' sta a lu tema, èccove una poesia dé 
Totò, che io ve òjo raccontà a la rietina pe' fàvvela 'nténne 
meglio ... 

Le Corna. 

E' resapùtu, ognunu cià un destinu, 
ognunu cià fortuna o cià scarògna: 
chi nasce co' la gobba ne' la schina 
e chi commàtte pure co' le corna!! 

'Stu fattu co' l'aéo mai rifrettùtu, 
qué pòzzo fa se no' l'aéo capìtu, 
che fùsse statu sfortunatu 
da dovì recordà d'èsse cornutu? 

E' statu jeri che la chiromante, 
leggénnome la .mani co' la lente 
m'ha ittu .. . «lei è stato un triste amante, 
la vede questa linea come scende? .. 

Questa si chiama la linea del cuore, 
arriva al mignoletto e poi ritorna, 
significa, carissimo signore, 
che c'è qualcuno che le fa le corna!!! 

Lo guardi questo segno fatto a uncino: 
da tutti questo segno, è risaputo, 
che lo portava pure S. Martino 
il santo protettore del.. . "cornuto"!!» 

Sentènno este parole, 'nu cervéllu 
cuminciòrnu a frullà mille penzéri... 
"Mo' bàjo a casa e faccio un gran macéHu, 
pe' Crìlla, faccio c6re li pompieri"! 

"Ma chi te lo fafa", 'na voce interna 
me sfarfugliò .. . " po' scanza l'occasione, 
le corna, ce lo sa, so' cosa eterna, 
abbòzza che è la solita canzone ... 

Adamo staéa solu 'm Paraìsu 
eppu' la moje Eva l'ha traditu, 
sopre a 'ste corna fàttece un sorìsu, 
che pure Napoleone era .. . cornutu! 

Saluti e Auguri dé S. Martinu da Incenzu 
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Il monumento agli 
di Terzone • eroI 

Sulla piazza della chiesa dodici al
beri, simbolo di vita, a memoria di 
vite spezzate ed una lapide con 

dodici nomi di uomini, figli di un picco
lo lembo di terra che, per il riscatto di un 
altro lembo di terra, hanno perso la vita. 

Ma il pegno di fedeltà non è ancora 
completo, la terra è ancora avida di 
sangue, sopraggiunge un nuovo conflit
to e Terzone piange altri suoi figli. 

Oggi a distanza di 50 anni, i nomi di 
questi eroi trovano il loro degno posto 
su un monumento, una torre in pietra 
che s'innalza verso il cielo, come un 
ponte di speranza e di fede. 

Ed è in occasione della sua inaugu
razione, il pomeriggio del 12 novembre, 
che il cuore di Terzone è stato scenario 
di una cerimonia memorabile per quanti 
vi hanno preso parte, sia per la straordi
naria presenza di autorità religiose, mi
litari e civili, sia per il profondo senso di 
emozioni che si è respirato nell' aria 

. .,.. .--. 

Sono le 15 quando, nel largo 
antistante il monumento, tra le ali di 
folla si trovano schierate le alte persona
lità militati: il gen. Pasquale Melluso, il 
gen Silvano Landi, il col. Pellegrino, il 
ten.col. Bianchi, il magg. Ani balli, il 
magg. lodice, il cap. Sambataro, il cap. 
Andreatta ed altri ufficiali e sottufficiali ; 
le autorità civili : il seno Antonio Belloni, 
il sindaco di Leonessa Luigi Cordeschi, 
l'assessore provinciale Emilio Di lanni, 
il sindaco di Cittareale Cocuccioni, 
amministratori comunali, presidenti 
delle Università Agrarie operanti sul 
territorio, i Vigili urbani, i Carabinieri e 
il Corpo Forestale dello Stato e la Poli
zia stradale con i rispettivi comandanti, 
gli Alpini, le Associazioni combat
tentistiche ed altre Associazioni. 

Fa il suo ingresso la Banda del Cor
po Automobilistico dell'Esercito che va 
a porsi accanto al picchetto d'onore del 
lO Btg. NBC "Etruria", ai Forestali in 

/I Vescovo benedice)1 nuovo monumento ai Caduti 

animata da gesti rituali e solenni sotto 
gli occhi stupefatti di quanti hanno volu
to ricordare con il popolo di Terzone i 
suoi eroi. 
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grande uniforme ed ai Vigili urbani con 
il gonfalone del Comune di Leonessa. 

Qualche istante di musica festosa e 
la cerimonia ha inizio, lo speaker dr. 

Romolo Rossi dà la parola ad un rappre
sentante della popolazione che ricorda i 
nomi degli eroi e subito dopo, fa il suo 
ingresso la processione di autorità reli
giose: il vescovo mons. Giuseppe 
Molinari , il parroco don Mariano 
Assogna, il capo del Servizio assistenza 
spirituale della Regione Militare Cen
trale il magg. Pignoloni mons. Vittorio, 
il Cerimoniere vescovile mons. Gottardo 
Patacchiola, il presidente dell'Istituto 
storico "M. Rinaldi" mons. Giovanni 
Maceroni, mons. Gioacchino Bella, 
mons. Elio Zocchi, don Marco Rossetti, 
p. Anavio Pendenza, p. Tommaso 
Ambrosetti e l 'aiuto cerimoniere 
Nazareno Boncompagni alla guida dei 
ministranti della parrocchia. 

Prendono la parola il Sindaco che si 
compiace con il popolo di Terzone che 
ha realizzato un ' opera di tale valore 
storico e morale edil Parroco che rivolge 
il saluto ed il ringraziamento ai conve
nuti. 

AI termine lo speaker annuncia lo 
scoprimento del monumento da parte 
del signor Pietro Gentili (classe 1898), 
reduce della prima Guerra Mondiale e 
Cavaliere di V i ttorio Veneto coadiuvato 
dal piccolo Simone Aloisi della Scuola 
Materna, in rappresentanza delle nuove 
generazioni. 

Il Vescovo benedice e asperge il 
monumento. 

Di nuovo s'innalzano nell'aria, an
che se fra montagne diverse da quelle 
che le hanno ispirate, le note.magnifiche 
della Canzone del Piave, questa volta 
per accompagnare il gen. Melluso e il 
Sindaco Cordeschi che depongono la 
corona di alloro condotta da due cara
binieri. Segue un minuto di raccogli
mento sottolineato dalle note del silen
zio di ordinanza intonato dal ' 
trombettiere. 

Basta un istante perché non si oda 
che la musica e si riesca a raggiungere 
l'Assoluto in cui il pensiero sprofonda, 
al di là delle parole, nel mondo delle 
emozioni e dà sfogo al pianto. 

AI termine una riflessione fatta dal 
bambino Franco Boccanera, portavoce 
della Scuola elementare di Terzone e 
poi"i presenti si sono ritrovati nella chie
sa di San Pietro in Cellis ove hanno 
preso parte alla solenne concelebrazione 
eucaristica presieduta dal Vescovo ed 
animata dal coro parrocchiale. 

AI termine ha preso la parola l' arch. .. 

Gli alunni 
salutano 

N e hanno parlato a scuola, ragazzi e 
maestre insieme. Si sono preparati, 
con il loro stile particolare, lo stile 

dei piccoli, all ' importante avvenimento del 
loro paese. Gli alunni della scuola elementare 
di Terzonehanno dato alla festa il loro contri
buto, con una riflessione, letta da uno di loro. 

Le parole pronunciate dal piccolo Franco 
sintetizzano la voce dei fanciulli che cammi
nano sulla fede, sugli ideali, sull ' amore dei 
loro padri. Le vogliamo riportare per la loro 
carica di solenne semplicità. 

Oggi è festa e per questo siamo tutti qui, 
piccoli e grandi. Anche noi alunni della scuo
la elementare vogliamo dire qualcosa. Ci 
hanno spiegato che i nomi che vediamo scritti 
nella lapide sono di ragazzi che a vent'anni 
partirono per ilfronte e lasciarono le loro case, le loro famiglie, gli amici per la difesa della 
Patria. . 

Piansero, soffrirono, sentirono nostalgia della mamma, del papà, del paese e delle 
tradizioni, soprattutto di quelle natalizie. Noi pensiamo che proprio durante il periodo di 
Natale il desiderio di esse sifaceva più acuto e struggente, perché ricordavano i momenti 
belli trascorsi insieme ai loro cari. 

A voi grandi noi piccoli vorremmo dire: «Passando davanti al monumento, pensate, 
rifleitete ... I sacrifici di quei ragazzi vi insegnino una cosa semplicissima: fate in modo, 
secondo le vostre possibilità, che finiscano le guerre perché solo attraverso la pace si può 
costruire un mondo libero e pieno di amore». 

Gli alunni della scuola elementare di Terzone 

Luigi Casula, 
progettista e di
rettore dei lavo
ri del monu
mento, che ha 
salutato e rin
graziato tutti. Il 
saluto di mons. 
Pignoloni, la 
preghiera per la 
Patria di un sol
dato e la bene
dizione del Ve-

/I parroco don 
Mariano Assogna 
saluta le A ùtorità 
Sopra il piccolo 
Franco legge una 
riflessione prepa
rata dagli alunni 
delle Elementari. 

scovo hanno concluso la Messa. 
Grazie al Comitato organizzatore, 

coadiuvato dal ten.col. Domenico 
Palozzi e dal magg. Pignoloni mons. 
Vittorio, e alle famiglie del paese tutto è 
riuscito perfettamente. 

Certamente da quel 12 novembre 
chiunque passerà da quel monumento 
non potrà non vedere e leggere ed impri
mere nella sua mente il nome di quegli 
uomini sconosciuti, anche se solo per un 
istante, anche se sarà facile che si perda
no nei meandri della sua memoria dove' 
albergheranno migliaia di altri nomi. E 
riuscirà a sentire le grida di quelle vite' 
spezzate che riecheggiano da qui, si 
confonderanno con quelle degli uomini 
che sono morti e che continueranno a 
morire ogni giorno per il bene del
l'umanità e vi scoprirà forse per la prima 
volta, l'importanza della pace. 

Rosa Boccanera 

( ____ L_a_u_re_e ____ J 
NEO DOTTORESSA 
Si è brillantemente laureata in Giuri
sprudenza, presso l'Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza", Annalisa 
Ciancarelli, discutendo la tesi su "Il 
sistema dei rapporti tra Chiesa e Stato 
dal Concilio V';lticano I all'Immortale 
Dei" . Relatore il ch.mo prof. Piero Bel
lini. 

Alla neo dottoressa (per lungo tem
po educatrice ACR e tuttora impegnata 
in Azione Cattolica, oltre che volontaria 
dell'Unitalsi) e ai suoi genitori Tonino e 
Katia vivissimi auguri. 

NEO ARCHITETTO 
Giovanni Meloni ha conseguito presso 
la prestigiosa facoltà di architettura 
dell'Università degli Studi di Venezia 
la laurea di architetto con il massimo dei 
voti. Relatore è stato il chiarissimo prof. 
Francesco . Bandarin . Presidente di 
commissione il prof. Bernardo Secchi. 
La tesi era: "Projet-manager nell'inge
gneria". 

Felicitazioni al neo-architetto ed 
auguri vivissimi all'ing. Aldo, tra i più 
noti professionisti reatini del settore, ed 
a sua moglie per il brillante risultato 
conseguito da Giovanni, sulla scia di 
una prestigiosa tradizione di famiglia. 

Gli auguri di Frontiera e l'aspira
zione della redazione di avere Giovanni 
tra i fedeli lettori del nostro giornale. 

NEO MEDICO 
Un radioso giorno di festa è stato quello 
in cui Raffaella De Benedictis, figliola 
dell ' ing. Gustavo, per lunghi anni a capo 
dell'Ufficio Tecnico Comunale, ha di
scusso, nell'aula magna del Policlinico 
Agostino Gemelli, la sua brillante tesi in 
pediatria. 

Innanzi ad una commissione di un
dici membri, docenti tutti in toga e tocco, 
secondo una bellissima tradizione acca
demica, conservata con piena soddisfa
zione di tutti, studenti e genitori, Raf
faella ha saputo dimostrare il suo valore 
e la serietà degli studi compiuti presso 
l'Università Cattolica del Sacro Cuore, 
ottenendo un esaltante 110 e lode. 

Anche a lei le nostre felicitazi oni e 
l'auspicio di averla a lungo tra tutti 
quelli che ci leggono e ci seguono. 
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Convegno 
a Scai 
E ' cominciato con un centinaio di primi arrivati , nel 

Chiostro del Santuario, verso le 18 il 29 ottobre. 
Un' ora di dialogo trai presenti: il Vescovo, il Parroco, 

il Sindaco di Amatrice, i coniugi Marina Rossi e Daniele 
Ciferri di Limiti di Greccio - relatori - e poi il Cav. Sandro 
Ferrazza padre e nonno, Giovanni Valentini ed altri ancora. 
Ha condotto, con brillante umorismo, Mons. Antonio 
Fascianelli. 

Interventi semplici hanno tessuto un dialogo di esperienza 
e di ricerca, che è possibile sistematizzare. Dalla famiglia 
come focolare domestico, valorizzata oltre i conflitti che 
consentono costante riconciliazione, alla Parrocchia e al San
tuario, come aggregazione amatriciana intorno alla Madre e, 
infine, alla Diocesi, espressa dal vescovo presente, al quale è 
stato chiesto di tener conto dei lettori della valle amatriciana, 
perché quella "Lettera" della famiglia diocesana, che è il 
quindicinale Frontiera, diventi patrimonio comune e luogo di 
dialogo permanente. Cosa che il Vescovo ha promosso, poi
ché i Redattori sono padri di famiglia e possono mettere a 
serviZio della Comunità il valore dinamico della loro espe
rienza familiare. Presente un presbiterio informai e oltre ai 
nominati, c'era don Sante Paoletti, d. Edward Sssonko, d. 
Augusto Rampazzo, p. Giacobbe Elia con fra' Ilario e, infine, 
tre Figli di Maria, "canadesi" di Montereale. Col Dottor 
Serva, benemerito del Sarituario, c'era la Signora M. Luisa e 
poi l'Ing. Filippo Viola e Signora Rossana, il Comm. Andrea 
Volpini, il Cav. De Cesaris Domenico e signora Anna, e 
ancora Loreta e Filippo Spagnoli, Americo Falconi, Luciana 
Bianconi, Francesco e Anna Salvi di Configno ..... e tanti altri 
fino a un totale stimato da Alessio Stecconi in quasi 800 
persone, provenienti dall' amatriciano ed anche dalla lontana 
Poggio Cancelli nell'aquilano. 

Ma, come pratica, è stato più eloquente il ristoro volante, 
durato fino alle 21 , allorché sia in una sala del Convento, sia 
all'aperto nel Piazzale, s'è consumata una cena che ha dato ai 
convenuti il senso dell' appartenenza ad un unico popolo. 
Allietati dal suono della 
zampogna di Rosolino 
Rosati di S. Benedetto, 
accompagnato dal tam
burello a sonagli di 
Camillo Narcisi, la gente 
si è ~sibita in danze po
polari, degustando - in 
barba al vibrione - pesce 
di 7 qualità importato da 
S. Benedetto del Tronto 
e cucinato all' aperto. Ma 
di questo occorre che se 
ne parli a parte. 

Luigi Giuranna 
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Festa 
a San Vito 

N el rispetto della tradizione anche quest' anno è stata 
celebrata a San Vito di Leonessa la festa del SS.mo 
Sacramento. Affollata come sempre la nostra bella 

chiesa dove don Mariano Assogna e don Angelo Pietrolucci 
hanno officiato la S. Messa. I festaroli Enzo Vittucci, Giannino 
Vittucci, Stefano Mariani e Anna Trombetta (in memoria del 
marito Nicola) si sono adoperati affinché tutto riuscisse per il 

. meglio. 
Una calda serata piena di stelle è stata lo scenario dove 250 

persone, sedute a tavola in piazza, hanno recitato - mangiando 
a volontà - la propria "parte". A puntino lo "spartito" (farfalle 
con panna e funghi, fagioli con salsicce, cocomero, vino e 
bevande a volontà), ideato dai festaroli e "scritto" dalla 
mamma di Stefano, cuoca eccellente: gradito a tutti e soprat
tutto così abbondante da poter competere per quantità degli 
avanzi a quello biblico dei pani e dei pesci . 

Particolarmente toccante, la sera precedente, il momento 
della benedizione al monumento ai Caduti, quando il nostro 
superbo poèta Mario Vittucci con poche e perfette rime ha 
ricordato Amleto, Nicola, Alfredo e Elda, nostri compaesani 
scomparsi recentemente. Nessuno si immaginava che altri 
lutti avrebbero colpito subito dopo la nostra frazione con la 
perdita di Ida, Angelina e Angelo. 

La vita continua. Arrivederci alle prossime feste natalizie 
ed al nuovo anno per continuare a vivere con entusiasmo le 
nostre tradizioni. 

Giovanni Camponeschi 

Ricordo dei Caduti 
I 129 ottobre 1994 gli iscritti alla Sezione di Rieti dell' As

sociazione Nazionale della Polizia di Stato, si sono riuniti 
sul piazzale antistante il cimitero di Rieti e con il Prefetto 

Dr. Mario Morcone, il Questore 
Dr. Isidoro Adornato e il Sindaco 
Antonio Cicchetti, sono sfilati in 
corteo fino alla Stele eretta in 
memoria dei Caduti scomparsi 
della Polizia di Stato dove il Pre
fetto ha deposto una corona di al
loro. 

Dopo la benedizione impartita 
daDon Luigi Bardotti, titolare della 
Parrocchia di S. Lucia, sono state 
pronunciate parole di circostanza 
dal Presidente della Sezione, Col. 
Enea Venditti, e dal Sindaco che a 
sua volta ha deposto una corona di 
alloro del Comune di Rieti. 

Risparmio 76 

Sede: Via Piselli, 4 - 02100 RIETI 
Uffici e Presidenza 

Su permercati: Rieti, Via Piselli, 4 - te!. 49.87.73 

(3 linee urbane) 27.12.12 
telefax (0746) 49.62.42 

Villa Reatina - Via Campoloniano, 40 - te!. 29.69.89 
Poggio Mirteto - Via Roma, 40 - te!. (0765) 22.174 

Olle,ta di Natale 
Panettone Bauli Mistrà Chinzari 
gr. 1000 It. 0.750 

E. 9.490 anzichéE.10.980 E. 8.750 anziché L 11.700 

Pandoro Bauli Miele Millefiori 
gr. 1000 kg.1 

E. 9.49 O anzichéE, 11,300 E. 3.95 O anziché L4.580 

Torrone Nurzia 
gr. 86 x 5 pz. 

E. 10.980 anziché L 13.790 

Torrone Nurzia 

Pampepato il Vecchio Forno 
al kg. 

E. 2 0.900 anzichéE, 24,900 

Tortelloni freschi Antica Pasta 
gr. 220 x 2 pz. al kg. 

E. 10.980 anziché!:, 13.790 E. 7.980 anzichéE,11,900 

Torrone Nurzia 
gr. 470 

E. 10.980 anziché E, 13.790 

Ciambelle casarecce Perotti 
al kg. 

E. 4.690 anzichéE.6,250 

Ciambelle casarecce Perotti 
Anice - Vino al kg. 

E. 4.690 anziché L 6,250 

Amaro Montegiano Chinzari 
It. 0,750 

E. 7.75 O anzichéE, 10,680 

Agnolotti freschi Antica Pasta 
al kg. 

E. 7.980 anziché L 11,900 

Cannelloni freschi Antica Pasta 
l'uno 

E. 900 anziché L 1,350 

Pasta all'uovo 
(Fettuccina, Tonnarelli, Paglia-Fieno, 
Maltagliate, Stringozzi) al kg. 

E. 4.180 anzichéE,6,200 

Tortellini secchi 
gr. 500 

E. 2.700 anziché!:,4,250 

spenclbene 
Pasta Lecce 
(Orecchiette, Cavateli i , Casarecci, 
Caputi, Orecch. tricolori) 

E.2.100 anziché E.3.100 

lampone Precotto 

E. 9.980 anziché!:,12,980 

Cotechino Precotto Negroni 
gr. 500 

E. 5.780 anzichéE.6,900 

Salame Ila Rieti Proietti 
al kg. 

E. 13.800 anziché L 18,800 

Capocollo Stagionato Proietti 
al kg. 

E. 16.900 anzichéE,23,150 

Tonno Nostromo Gastronomia 
al kg. 

E. 1 6.95 O anzichéE, 23,950 

Anguilla Marinata T/M 
al kg. 

E. 37.900 anziché!:,41.200 

Maialino 
al kg. 

E. 9.9 O O anziché!:, 13,000 


