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Agnello 
brodettato 

Ingredienti per 4 persone 

800 g. di agnello (spalla o coscio) 
tagliato a pezzi di 25 g. 
4 cucchiai d'olio 
Trito di 50 g. di prosciutto e 1/2 
cipolla 
Un bicchiere di vino bianco secco 
1/2 cucchiaio di farina 
2 spicchi d'aglio tritati con un pizzi
co di prezzemolo 
2 tuorli d'uovo 
Un cucchiaio di parmigiano 
1/2 limone spremuto 
Noce moscata 

Come si prepara 

Mettere in un tegame i pezzi d'a
gnello, l'olio ed il trito. Cuocerli a 
calore moderato mescolandoli spes
so e condirli con sale, pepe e noce 
moscata. 
Appena la carne sarà imbiontita, ba
gnare con vino e ridurlo quasi com
pletamente. Aggiungere a pioggia la 
farina, mescolare bene e versare 
acqua a filo della carne, coprire il 
tegame e continuare la cottura a 
calore moderato. 
Qualche minuto prima di ritirare la 
vivanda dal fuoco, mescolarvi il tri
to di aglio e prezzemolo, i tuorli 
d'uovo battuti con il limone ed il 
parmIgIano. 
Spostare il tegame in un angolo del 
fornello e far prendere corpo all'uo
vo molto delicatamente. 

Chi dimentica 
gelosie, 

inquietudini 
e polem~c~e 
sparge gIOIa 
intorno a sé. 

Vestiti COllle 
la regina di Saba 

G iovedì della SettimaJra Santa: è il Giovedì sacerdotale, in cui si sottolinea 
il valore del sacerdozio ministeriale, nell' ambito del comune sacerdozio 
universale dei cristiani. In occasione della Celebrazione della Messa 

crismale, durante la quale, tra l'altro, i presbiteri ricordano la missione de/loro 
ministero, con il Rinnovamento delle Promesse sacerdotali, mons. Vescovo ci 
richiama il valore di questo importante servizio di quanti sono i suoi primi 
collaboratori nell' azione pastorale. 

A nche i Vescovi, qualche 
volta, piangono. 

Si può piangere per 
delle cose molto belle. Come può 
essere la storia di un prete che si 
dona totalmente a Dio, alla chiesa e 
ai fratelli ... 

Mi è successo leggendo il testa
mento spirituale di Don Agostino 
Bonivento,' l'Assistente Nazionale 
della FUCI. 

Alle esequie, il 13 Luglio scorso, 
Sandro M. Campanini ha parlato 
dell'ultimo incontro con d. Agosti
no al Convegno Nazionale: "Ciò che 
più ci commosse fu lo slancio con cui 
concluse il suo intervento, facendo 
appello ad una nuova "teologia della 
gioia"; lui che sapeva di essere condan
nato al dolore e della morte ci invitava a 
vivere un cristianesimo della gioia e ad 
annunciarla a tutti. Non si trattava 
certo dell' euforia ingenua e passeggera, 
ma di quella gioia che, grazie all'amore 
di Cristo, abita nella profondità del cuore, 
più in là dello stesso dolore, della stessa 
propria paura". 

E rileggendo questa storia vera 
di Don Agostino, fatta di croce e di 
gioia, di gratitudine infinita per il 
suo sacerdozio, mi sono chiesto se io 
e i miei sacerdoti sappiamo essere, 
in questi nostri tempi, i testimoni 
della gioia. Mi sono chiesto: quali 

possono esserei motivi che spengo
no lagioiqnel cuore di un prete? 

Morti parlano della solitudine. 
La nostra diocesi presenta situazio
ni difficilissime. Alcuni sacerdoti 
vivono soli, in piccolissimi centri, 
lontani dagli altri confratelli. E' un 
problema serio. Che diventa dram
matico quando il sacerdote va avan
ti negli anni e alle altre croci, com
pagne assidue di ogni pastore, si 
aggiunge anche il peso dell' età e 
della malattia. 

E' un problema che la nostra 
chiesa deve affrontare e risolvere. 

Ma intanto, auguro ad ogni sa
cerdote di sperimentare la fecondi
tà della propria vita donata al Si
gnore. E invito ogni comunità cri
stiana a saper diventare come una 
famiglia attorno al suo pastore. E' 
viva nel cuore di ognuno degli ascol
tatori presenti all'ultima conferen
za, a Rieti, di don Pierino Gelmini, 
fondatore della Comunità Incontro, 
ciò che egli disse del sacerdote: "Sono 
contento di essere prete. Non capisco 
quelli che parlano della solitudine del 
prete. Semi fossi sposato ... potevo avere 
cinque o sei figli. Così, invece, sono 
duecentocinquantamila che mi chiama
no papà ... ". Non è retorico ricordare, 
con questa gioiosa testimonianza, 
l'incredibile fecondità del celibato 
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Solenne concelebrazione del Vescovo con il Presbiterio in Cattedrale. 

sacerdotale! 
Tornando a cercare le cause per 

cui un prete può non essere più 
seminatore di gioia uno pensa alla 
situazione economica del clero. E' 
nato, anche in Italia, un nuovo siste
ma di sostentamento del Clero. Non 
è perfetto. Ma, grazie a Dio, ogni 
prete può dire che ha il necessario 
per una vita povera ma dignitosa. 
D'altra parte abbiamo sempre ripe
tuto alla nostra gente le parole di 
Gesù: "Non vi preoccupate di ciò che 
mangerete o di ciò che vestirete. Il Padre 
celeste pensa agli uccelli del cielo e ai 
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fiori dei campi. Tanto più si preoccupa 
di voi!" 

Ora è venuto il momento di dare 
una testimonianza più credibile di 
queste parole di Gesù che rimango
no stupendamente vere. 

Ma forse, più spesso, la radice 
dell'inquietudine e del disagio del 
prete è sentirsi un po' frustrato. E' 
difficile annunciare il Vangelo, per
ché molta gente è indifferente o 
praticamente atea. E la canzone ... 
che parla di Dio sembra proprio non 
interessi più l'uomo di oggi. A que
sta amara constatazione si unisce 

spesso anche un modo di impostare 
l'azione pastorale che non sempre è 
in perfetta sintonia con ciò che indi
ca la Chiesa e che altri confratelli si 
sforzano dimettere in pratica. Ognu
no crede di aver fatto la diagnosi 
giusta dei mali contemporanei e 
ognuno crede di sapere quale è il 
vero metodo per evangelizzare oggi 
il mondo! E c'è il prete che si tuffa nei 
movimenti, l'altro che esige le pro
grammazioni pastorali,!' altro anco
ra che rivendica l'urgenza di una 
pastorale d'insieme (ma ... a modo 
suo, secondo i suoi schemi ... ). Na
scono così le polemiche, i giudizi 
poco caritatevoli, le condanne, le 
frustrazioni ... 

Mi torna ancora alla mente il 
testamento di Don Agostino: "ma, 
soprattutto, in questo momento non 
posso non gridare forte il mio grazie a 
Te, O DIO, che mi hai chiamato al 
sacerdozio. Oh! Quanto mi ha dato il 
Signore, e come mi dispiace di non aver 
corrisposto come Lui avrebbe avuto il 
diritto di pretendere da me. 

"Ma sono sincero, se tornassi a 
nascere tornerei a farmi prete, ma prete 
per essere più santo, più generoso, più 
umile. E per questo offro la mia vita per 
le vocazioni, per il Seminario, per il 
presbiterio, perché sia unito al Vescovo, 
per quest'ultimo perché guidi il popolo 
di Dio con mano di pastore santo, per i 
poveri e i sofferenti, per gli ultimi, per 
quelli che non contano agli occhi degli 
uomini. 

"Accetta il mio sacrificio, Signore, 
per il laicato, perché capisca e viva la 
lezione del Concilio, per il Papa, per la 
Chiesa". 

Ecco, quando un prete crede così, 
ama così e si offre cosÌ... Certamente 
non è più triste. Ritrova una gioia 
sconfinata. Quella gioia che viene 
da Cristo Risorto. E, dimenticando 
le risse, le inquietudini, le gelosie, le 
rivendicazioni radicali, i pettegolez
zi sterili sparge generosamente at
torno a sè questa gioia. Come ha 
scritto Bernanos del suo indimenti
cabile prete: "Meriterei di essere 
vestito come la Regina di Saba, per
ché io porto la gioia. Ve la darei per 
niente. Basterebbe che me la chiede
ste!" 

BUONA PASQUA a tutti! 

+Giuseppe Molinari 
Vescovo di Rieti 

I l secondo giove
dì di marzo si è 

riunito il presbiterio reatino 
per continuare lo studio del 
libro IV del Codice di diritto 
canonico, sotto la guida del 
prof. Sabino Ardito. Egli si è 
soffermato sul "Munus San
tificandi" e sulla liturgia, via 
peculiare per la santificazio
ne. Soggetto attivo della san
tificazione è ogni battezzato 
in forza della comune con
formazione battesimale a Cri
sto, e quindi la vera ugua
glianza di tutti i fedeli nell' a
gire, seppur secondo la spe
cifica condizione giuridica. 

E' passato poi a spiegare 
i canoni inerenti i sacramen
ti, in particolare il battesimo: 
ammissione dei candidati, 
ministri abilitati, rapporti con 
le altre religioni, la differente 
disciplina per il battesimo dei 
bambini da quello degli adul
ti, specie in relazione alla 
preparazione dei candidati, 
dei genitori e dei padrini, 
posta sotto la responsabilità 
del parroco. 

Riguardo al luogo è la 
Chiesa parrocchiale segno di 
unità e di comunione della 
comunità, anche se per giu
sta causa sono possibili delle 
eccezioni. La forma può es
sere per immersione o infu
sione è escluso il conferimen
to per aspersione. Riguardo 
al tempo si raccomanda il 
giorno di domenica, Pasqua 
settimanale. Ministro ordina
rio è il vescovo, il presbitero 
e il diacono. Può essere dele
gato un laico, un catechista; 
in caso di necessità è abilita
to ogni battezzato, o meglio 
"chiunque, pur se mosso da 
"retta intenzione". 

Riguardo al ruolo dei 
padrini: essi sono per il so
stegno al battezzato nella vita 
di fede e nella vita sociale; al 
riguardo il codice prevede 
l'età di almeno 16 anni. La 
prova dell' amministrazione 
del battesimo si ha con la 
registrazione, in casi partico
lari con la testimonianza di 
persona al di sopra di ogni 

sospetto, o con giuramento 
del battezzato, se riceve il 
battesimo da adulto. 

I l Consiglio dei 
laici ha costituito 

un organismo permanente, 
cioè una sorta di "osservato
rio" che attento al territorio 
lo relaziona alle disposizioni 
della legge 142 cioè alla leg
ge che prevede gli statuti che 
consentono il perseguimento 
di particolari risultati in rela
zione alla vocazione dell' en
te, al territorio e all' elemento 
umano da esso amministra
to. 

Il Consiglio ha favorito 
un incontro di studio e di 
confronto tra giovani inglesi 
impegnati nel volontariato, 
ospiti dell' Assessorato alla 
Cultura della Provincia di 
Rieti, con esponenti e rap-

a cura di Vincenzo Focaroli 

presentanti del volontariato 
cattolico reatino. Si è trattato 
di un incontro ricco di espe
rienze, arricchente e utile per 
un'azione che mira a guar
dare innanzi verso l'Europa 
unita. 

P ressoilConvit
to S. Paolo del

le Maestre Pie Venerine, 
organizzato dal V olontariato 
Vincenziano si è svolto un 
corso di esercizi spirituali per 
gli appartenenti al VoI onta
riato e per chiunque fosse 
interessato a vivere questa 
esperienza di fede. 

Le meditazioni sono state 
proposte dal Vescovo dioce
sano Mons. Giuseppe Molì
nari che per il terzo anno 
consecutivo ha voI uto ripete
re questa esperienza voluta 
dai volontari di S. Vincenzo i 

quali oltre a promuovere la 
carità verso gli ultimi in 
questo modo intendono cre
scere nella fede ed operare 
con ulteriore convincimento 
per la santificazione propria 
e per il bene del prossimo. 
Buona la partecipazione: ol
tre cinquanta presenze. 

I l 16 aprile, gio
vedì santo, alle 

ore 9,30 nella Chiesa Catte
drale il Vescovo con il suo 
presbiterio celebrerà la Mes
sa del Crisma. La Messa cri
smale - così detta perché vi si 
benedice il "crisma" o olio 
profumato - riporta il pensie
ro al Signore Gesù, il "Cri
sto", cioè il "consacrato con 
l'unzione". 

Con Cristo anche i cri
stiani partecipano per il Bat
tesimo e la Confermazione al 
suo sacerdozio; vi partecipa
no specialmente i ministri 
consacrati: vescovi, sacerdo
ti, diaconi. Per questo la 
messa crismale è tutto un 
richiamo alla grandezza e agli 
impegni del sacerdozio cri
stiano. 

M artedì 14 
Aprile alle 

ore 17,30, al Teatro Flavio 
Vespasiano, il Gruppo Gio
vanile della parrocchia di Va
zia si esibirà nella rappresen
tazione teatrale: "Una vita per 
Dio". Il recital è incentrato 
sulla vita di Madre Anselma 
Viola, fondatrice della Con
gregazione delle Suore Mis
sionarie Catechiste di Gesù 
Redentore. 

Con questa rappresenta
zione teatrale che coincide 
con il centenario della nasci
ta di Madre Anselma (lO 
Aprile 1892), le Missionarie 
Catechiste chiudono le ma
nifestazioni celebrative del 
cinquantesimo anno della 
loro fondazione. 

L'ingresso al teatro è li
bero. 
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I l Salmo l si presenta con delle ca
ratteristiche particolari che lo ren
dono non solo molto interessante, 

ma anche situato al posto giusto. Infatti 
non è possibile classificarlo in nessuno 
dei generi che contraddistinguono gli 
altri Salmi, generi che noi avremo modo 
di incontrare successivamente, e che lo 
fa essere come il portale del Salterio, 
come un'introduzione a questo grido 
dell' uomo al suo Dio che diventa Parola 
di Dio in poesia. Una delle prime carat
teristiche che possiamo individuare è 
che esso comincia con la prima lettera 
dell' alfabeto ebraico e si conclude con 
l'ultima, simbolicamente questo sta ad 
indicare che il Salmo sintetizza tutto 
l'arco della vita. Ancora in linea genera
le possiamo dire che questa preghiera ha 
come caratteristica fondamentale e glo
bale un'invito ed una decisione per Dio, 
un'adesione alla sua legge o contro di 
Lui. Il lettore, colui che vuole pregare 
con questo Salmo deve porsi in questo 
clima. 

N ella struttura il Salmo presenta una 
bipartizione tra il bene e il male, tra 
benedizione e maledizione simile a 
quella che troviamo in Lc. 6, 20-26. E' 
il tema delle due vie che si pongono di 
fronte all'uomo, due vie che chiamano 
l'uomo ad una scelta. 

Questo tema delle due vie è molto 
caro alla Sacra Scrittura e in esso trovia
mo il simbolismo della vita e della morte 
(si possono leggere i testi seguenti: Dt. 
30,15-19; Provo 1,10.15; GeL 21, 8; Mt. 
7, 13;) Il tema delle due vie lo troviamo 
anche in un testo della primitiva comu
nità cristiana come quello della Didachè 
ed anche nel Corano: "Nel nome di Dio, 
ricco di clemenza, abbondante in mise
ricordia ... Guida i nostri passi sulla via 
sicura, sulla via di coloro a cui hai elar
gito benefici in abbondanza, via ben 
diversa di coloro coi quali ti sei adirato, 
ben di versa da quella di coloro 
che, errando si sono smarriti". 

Questa simbologia delle due vie è 
caratteristica che percorre il tessuto di 
molte religioni, si trovano anche iscri
zioni Egiziane che richiamano questo 
tema. Si potrebbe allora fare una prima 
sottolineatura: la dimensione di fede è 
una dimensione di scelta: non è possibi
le mettersi in una posizione ambigua; 
non è possibile fare una scelta a metà, è 
necessario scegliere Dio interamente e 
in questa pienezza di scelta e di adesione 
trovare la vita. 

Questa idea di fondo si sviluppa nel 
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Salmo con due immagini: quella del 
giusto (vv-l- 3) e quella dell'empio (vv 
4-6). Dentro questa descrizione emerge 
il giusto come un solitario, un non
conformista, mentre l'empio è massa, 
assemblea. Il credente deve correre il 
rischio di essere un isolato: mentre vive 
fortissima la tentazione di mimetizzarsi 
nell' ambiente circostante. 

Questa dimensione della scelta del 
credente che in qualche modo lo rende 
un isolato è segnato dai verbi come 
"andare" che sta ad indicare il progetto 
degli empi, "fermarsi" che sta ad indica
re il perseverare con quelli che sono in 
atteggiamento peccaminoso, "non-se
dere" che sta ad indicare il non-entrare 
nella loro prassi e mentalità. La via che 
l'uomo giusto deve percorrere e che, lo 

sottolineo ancora, lo separa dagli empi è 
la via della adesione alla Legge, che non 
si presenta come una cappa di piombo 
ma come la rivelazione divina fatta per 
la felicità dell'uomo. Una felicità che 
non è quella del legalismo, ma quella 
della comunione con Dio, della adesio
ne alla sua volontà. 

Il giusto che aderisce alla legge del 
Signore è come albero che porta frutto a 
suo tempo e quel tempo è quello stabili
to da Dio, per cui la sua vita è regolata 
sui ritmi stabiliti da Dio ed è una via che 
porta alla fecondità, alla pienezza. Al 
contrario la via degli empi è una via 
votata al fallimento "il desiderio" degli 
empi fallisce". "Dio è il fondamento 
della nostra sussistenza, chi si allontana 
da Lui si allontana dalla vita" (Ravasi). 

di don Paolo Maria Blasetti 

Antica carta geografica della Terra Santa conservata in Vaticano. 

Alcuni autori hanno voluto leggere 
nell' immagine del giusto del Salmo 1 
l'immagine di Gesù e troverebbero nel 
Salmo la simbologia dellacroce=albero, 
battesimo=acqua. Se questa lettura può 
avere un suo valore dobbiamo dire anche 
se Gesù è stato fedele alla Parola del 
Padre è stato libero da ogni scelta inte
grista: il Salmista ha rifiutato il rischio 
del contatto con il male, Gesù "lo corre 
convinto che il Vangelo è fermento e 
luce". Dice Ebeling: "Gesù si reca nel 
luogo dei peccatori non per farsi insie
me a loro colpevole, ma per prendere su 
di sé la colpa del mondo". 

Sinteticamente è questa la struttura e 
il contenuto del Salmo che apre il Salte
rio, ma questo non basta rispetto allo 
scopo che ci prefiggiamo in questa 
rubrica. E io che leggo e prego oggi 
questo testo? Il primo passo importante 
è interrogarsi su questa radicalità dell' a
desione a Dio. Il giusto del Salmo si 
getta senza riserva nell' obbedienza alla 
volontà di Dio, la sua obbedienza alla 
Legge è adesione a Dio, è comunione 
con Lui ed egli l'accetta con il rischio di 
essere un isolato, uno che va contro 
con~nte; In un tempo come il nostro 
dove si ha la sensazione che le nostre 
comunità cristiane vivano un cristiane
simo "annacquato" e per questo anche 
poco significativo, pieno di compro
messi e di formalismi dentro ai quali è 
difficile scorgere il limite tra una ade
sione vera e autentica alla volontà di Dio 
e una fede fatta di abitudini e di conven
zioni sociali, il Salmo 1 diventa in primo 
luogo un richiamo alla totalità di adesio
ne a Dio un abbandonarsi in Lui perché 
solo in Lui trovo la vita, perché vivendo 
secondo questa Parola trova la via della 
vita, della pienezza. 

E' un richiamo alla decisione esi
stenziale fondamentale; quella decisio
ne da cui devono partire tutte le decisio
ni della mia vita. Una realtà cosÌ coin
volgente da permeare ogni attimo del 
mio esistere. Una scelta che mette Dio al 
centro della mia esistenza e non relegato 
ai margini di essa; in un angolino nasco
sto con una dimensione non ingombran
te e soprattutto che non mi scomodi 
dalle mie connivenze con gli empi. Solo 
aprendomi alla globalità di questa scelta 
anch'io sarà beato, come quelli del di
scorso della montagna (Mt. 5, ... ); an
ch'io sarò giusto come Giuseppe, come 
il Vecchio Simone, come Zaccaria ed 
Elisabetta. 

Solo cosÌ anch'io sarò nella vita. 
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MAURIZIO FESTUCCIA 

L'Aragozzini 
di Onda Verde 

C hi n.on ha mai sentito, riguardo 
alle canzoni, parlare di quei 
mitici anni' 60 in cui imperava

no i Beatles e i Rolling Stones, gli Sca
rafaggi e le Pietre Rotolanti, per cui ge
nerazioni giovani di tutto il mondo hanno 
spasimato, fatto rivoluzioni, si sono il
luse e, poi, come era scritto che accades
se, sono invecchiate, trascinandosi il 
ricordo di quegli anni ruggenti in cui 
esplodeva il miracolo economico e nel
le chiese era il tempo delle chitarre e 
delle messe beat? 

Il mito è il mito e sottrarsi ad esso è 
pressoché impossibile. CosÌ Maurizio 
Festuccia, che negli anni '60 aveva i 
pantaloni corti, ma che poi di quel sound 
si è a forza nutrito, è diventato una ve
stale di quei divi, si è lasciato affascina
re dall' amarcord di testi e musica entra
ti nella storia ed alla fine si è ripromesso 
di riprendere un discorso interrotto, 
aprendo il sipario del suo Festival della 
Canzone, giunto ormai alla quinta edi
zione, a tutti i giovani che, a Rieti, 
passano il tempo libero, suonando e 

Maurizio Festuccia (a destra) con il cantante Antonello Venditti. 
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cantando, dando dentro con il rock, la 
band ed i bassi e fanno la voce roca al 
microfono. 

Il Maurizio Festuccia degli anni '90 
sta alla musica di oggi, quella italiana, 
tornataallamelodiadell'ultimo S. Remo, 
come Elio Palumbo stava alla musica 
rock del suo Festival nazionale di Pri
mavera. Maurizio, dunque,un continua
tore; uno che, padrone di una radio, 
ormai la storica "Onda Verde", dove il 
fai da sé è un imperativo e, nello stesso 
tempo, una esigenza, ha tratto dalla 
memoria della gente il ricordo delle 
indimenticabili serate al "Flavio", quan
do, appunto, nel finire dei' 60, vi canta
vano Mino Reitano e i Giganti, lancian
do "Tema" e "Mettete fiori nei vostri 
cannoni", Lucio Battisti con la testaric
cioluta, mugolava "Balla Linda" e i No
madi annunciavano, non poco dissa
cranti, che "Dio è morto", senza mini
mamente pensare che quello che ci aspet
tava negli anni '70 sarebbe stato ancora 
peggiore della iperbolica trovata della 
morte di Dio. 

Dalla memoria della gente, inzup
pandovi la sua passione per la musica, 
Maurizio tirò fuori, cinque anni fa, l'i
dea di tornare a calcare il "Flavio", pro
ponendo alla gioventù locale un con
fronto ed una gara. Fuori da ogni sche
ma di ordine psico-politico o sociologi
co cosiddetto avanzato, per dire, alla 
fine, che non era neppure il caso di 
confrontarsi con un certo ciarpame di 
sinistra, colorato di falso intellettuali
smo il padrone di "Onda Verde", la cui 
voce canta perradio parla, dagli altopar
lanti della pubblicità automontata, dalle 
casse di elevata megapotenza delle feste 
giovani dell'estate, per cui la riconosci 
tra mille, eccolo giunto a far la cinquina 
del suo Festival, in cui i ragazzi di sotto
casa, che suonano nei casali e cantano 
fra Casette e Cantalice, nelle feste patro
nali, diventano protagonisti assoluti. 

Il Ravera reatino o l'Aragozzini di 
"Onda Verde" è uno che ha una grinta 
che non si smonta. Come compositore 
vanta un terzo posto al S. Remo di alcuni 
anni fa e come aggregatore di consensi 
fa bene il mestiere di lanciare un succes
so. Adesso ha il Festival, oggi reclamiz
za un candidato alla Camera ed il tre al 
prezzo di due della Standa dopodomani. 
Un? cosÌ ha diritto di essere preso sul 
seno. 

E ' apparsa in sari, con le tre ri
ghe blù sulla spalla, il singola
re mantello indiano tenuto con 

un crocifisso a mo' di spilla. E' dal 1948 
che indossa quella divisa popolare in 
tutto il mondo e che è il vestito indiano 
ma in particolare l'abito monacale delle 
Missionarie della Carità. Ad attenderla 
sul video c'era un pubblico fatto di donne 
e di bambini. Per pochi minuti, padre 
~ivio di "Radio Maria", ha perduto il 
suo altissimo audience finito a favore di 
:\lIadre Teresa di Calcutta, che debutta
va su Raidue, il canale socialista della 
televisione di Stato, tra la curiosità, non 
tanto dei cattolici, ma dei laici colti, 
quelli che, sulla vicenda televisiva della 
piccola donna di Skoflje, hanno fatto un 
f'racasso d'inferno. 

I! titolo della rubrica è "Madre Tere
sa. Preghiamo". In tutto due minuti e 
mezzo, con lei che appare nel suo sari 
bianco e celeste, le labbra che si muovo
no appena, mentre la bella voce della 
doppiatrice Angiolina Quinterno, irrom
pe dall' audio proclamando parole inco
raggianti. 

Nella prima serata, le immagini 
apparse sul piccolo schermo erano di 
bambini e di donne, bambini di tutte le 
rozze, donne di tutte le razze. La pre
ghiera voleva essere un inno alla vita: 
"IvIio Signore", diceva Madre Teresa, 

ama la maternità, "dane gioia, co
iB.ggio e forza, per mettere al mondo una 
nuova meraviglia." 

Dicono tutti che Giampaolo Sodano, 
direttore di Rai Due, abbia voluto con
vertire la laicissima rete affidatagli da 
C:raxi, ma che poi, in fin dei conti, si sia 
trattato soltanto di catturare, anche per 
pochi minuti, ascoltatori cattolici alla 
su.a rete. 

Nel mentre a Milano, durante un 
incontro con il cardinal Martini, Indro 
t·/tontanelli, direttore del "Giornale", 
Ì;}\litato ad un dibattito sulla lettera 
pastorale "Il lembo del mantello", dedi
cata ai problemi della comunicazione di 
r:assa, chiedeva a Carlo Maria "Caro 
cardinale, la tv va scomunicata" e il 
quotidiano cattolico Avvenire pubbli
cava un ampio servizio sull' opera delle 
ÌVEssionarie della Carità, nel quartiere 
. di Palermo, il titolo più emblema-

tIco sullo spot di Madre Teresa, lo face
va il Venerdì di Repubblica : "Prego 

2 
MADRE TERESA DI CALCUTTA 

Ave Maria 
dopo il TG 

[ 

dopo il TG". 
Madre Teresa passerà rapidamente 

sul televisore per tutto il tempo di qua
resima, . fino a venerdì 17 aprile. Sarà 
meno di un lampo, ogni sera. La voce 
che le presterà Angiolina Quinterno forse 
susciterà il bisogno di unirsi alla Madre 
per ripetere più semplicemente, non una 
preghiera difficile, ma un Padrenostro. 

Che il Premio Nobel per la pace 
(1979), sia divenuta una singolare star 
televisiva solo per amore del prossimo, 
è dato per scontato. Si sa che ella e le sue 
tremila sorelle si dedicano ai poveri,ai 
lebbrosi, ai bambini in ogni parte del 
mondo. Di notte escono e raccolgono 
per le vie delle metropoli barboni, dro
gati e alcolizzati, tutti residuati di una 
civiltà dei consumi della quale il televi
sore è strumento diabolico per Indro 
Montanelli e che il cardinal Martini 
invece ha chiamato "Fratello televiso
re". 
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AGGIORNAMENTI SOCIALI 

Scrivendo 
all'unisono 

E ' un altro piccolo gioiello tra le 
pubblicazioni che rendono pre
stigiosa la Compagnia di Gesù. 

Molti la preferiscono aLa Civiltà Catto
lica ma, secondo gli esperti, si tratta di 
due quindicinali diversi, che possono 
integrarsi come lettura di riflessione e di 
approfondimento. Chiarisce a questo 
punto la Casa Editrice, rivolgendosi 
direttamente al lettore: "La rivista Ag
giornamenti Sociali è edita da un grup
po di Padri Gesuiti che, agli studi con
sueti nelle Facoltà dell'Ordine, unisco
no una preparazione specifica per l'ac
costamento dei problemi sociali. 

Alla redazione della rivista collabo
rano anche altri studiosi qualificati in 
varie discipline sociali. «Una singolari-
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tà non data da altre pubblicazioni del 
genere è questa: gli articoli dei singoli 
redattori e dei collaboratori, benché fir
mati, rispecchiano sostanzialmente il 
pensiero di tutto il gruppo, salva chiara 
indicazione contraria.» Non è che si 
vada così d'accordo in ogni redazione, 
anzi, il contrario è la norma. 

Prendendo in esame uno degli ultimi 
numeri della rivista, gli argomenti-che 
appaiono nel sommario sono tutti di 
notevole rilievo. Ad esempio un edito
riale sull'economia italiana nel 1991, 
poi un articolo sulla difesa della vita. 
Altri temi: la Centesimus annus, il pub
blico impiego, la legislazione antitrust 
ed un interessante approfondimento sugli 
orientamenti morali degli italiani. 

3 
A dirigere Aggiornamenti Sociali 

c'è uno dei gesuiti più famosi al mondo, 
il padre Angelo Macchi, che non disde
gna, negli ultimi due anni, di venire a 
Rieti per prendere parte al convegno 
internazionale di studi organizzato a 
S.Antonio al Monte dalla Diocesi. Ag
giornamenti si fa leggere? Di certo. 
Apre con un sommario. Ed in questo 
sono riportati, con una breve nota, gli 
articoli in sintesi. Ad esempio, Econo
mia italiana 1991: emergono i nodi irri
solti, è di Luigi Prosperetti, professore 
straordinario di economia ed organizza
zione aziendale nel Politecnico di Tori
no. 

Spiega il breve sommario che la fase 
recessiva in cui versa l'economia mon
diale ha rallentato il commercio interna
zionale, con riflessi negativi soprattutto 
per i Paesi in via di sviluppo e i Paesi est
europei, questi ultimi alle prese anche 
con l'arduo passaggio all'economia di 
mercato. In Italia sono calati il tasso di 
crescita e l'occupazione industriale, 
mentre è aumentato il costo del lavoro 
sia nel settore privato, dove urge una 
politica dei redditi, sia soprattutto nel 
settore pubblico, per il quale un conteni
mento è necessario. 

Come si vede,lo stile gesuitico, la 
profondità dei temi e dell'analisi, la 
capacità di sintesi fanno di questa rivista 
un mezzo per superaffinati. Il pensiero 
della Chiesa, anzi dell' elite della Chie
sa, vi sta dentro per gran parte. 

"Gli atteggiamenti morali degli ita
liani" è un pezzo scritto a quattro mani 
da Antonio Longo e da padre Giuseppe 
Brunetta. Vi sono contenuti pensieri 
sull'aborto, l'etica sessuale, la forma
zione morale, la sociologia religiosa ed 
i valori morali. L'articolo analizza la 
percezione del peccato in generale e le 
valutazioni espresse sulla "mappa dei 
peccati", in particolare su quelli relativi 
alla morale sessuale: rapporti sessuali 
extramatrimoniali, contraccezione, 
aborto, fecondazione artificiale. Ne 
emerge un quadro da cui risulta la frat
tura sia tra magistero e una parte rile
vante dei fedeli, sia tra i fedeli stessi ed 
insieme pone una sfida alla Chiesa: si 
tratta di migliorare la pedagogia dell' in
segnamento morale - dicono gl autori -
costituendo adeguati itinerari e luoghi 
di formazione delle coscienze. 

H a una memoria di ferro, gambe 
ancora agili, tanto da accennare 
ad una corsa mimata pestando 

su di un solo mattone. Ha smesso l'al
tr' anno di andare in bicicletta, solo per
ché era giunto il momento di usare 
qualche precauzione. "Ma io sono anco
ra in grado di salire in sella, tanto che la 
bicicletta ce l'ho su di una rampa di 
scale. E' pronta e se ci ripenso non è 
detto che in estate non la prenda per farci 
una passeggiata". 

Il racconto che fa della sua vita si 
snoda senza tentennamenti: giovane 
contadino, giovanissimo soldato sulla 
Marmolada, come bersagliere del terzo 
regimento di stanza a Livorno, combat
tente sul Col Bricon, a Castelbello, a 
Castelvicentino e poi uno sbarco a Trie
ste dalla nave "Ferruccio"; sindacalista 
con forte impegno nello sciopero dei 
mezzadri della piana, quando le vacche 
furono portate a muggire sotto le mura, 
affamate e non governate, per fare scor
no ai padroni; consigliere comunale 
socialista, terzo degli eletti, dopo !'i
spettore scolastico Perotti ed il prof. 
Sacchetti-Sassetti, divenuto poi sinda
co, prima dell'avvento del fascismo. 
Quindi operaio e capoturno alla Super
tessile, suonatore di violino, padre di sei 
figli, con tutti nomi che iniziano con la 
vocale "l", questo è Natale Rinaldi, un 
single che abita in viaSanizi, a due passi 
dal Convento di S. Lucia, il quale ha una 
memoria così verde da poter attraversa
re, sul fùo dei ricordi, quasi un secolo di 
storia. 

Autosufficiente, "Mi cucino da solo. 
So fare gli gnocchi, stiro le mie camicie, 
una volta facevo anche la calza, vedo la 
televisione e mi piace di sentir parlare 
Marco Pannella", è nato nell' altro seco
lo, a mezzanotte tra il 25 ed il 26 dicem
bre del 1898. "CosÌ mio padre, per non 
sbagliare, mi ha messo nome Natale, 
Stefano, Giovanni". 

Come vive uno che si avvicina a 
toccare il traguardo dei cento anni nel
l'epoca della telematica? Risponde: 
"Igienicamente nello spirito e nel fisico. 
lo sono socialista di quelli nati nella 
piana. Dio c'è ed anche S. Antonio. Ho 
discusso ore ed ore con il prof. Sebastia
no VelIa, pàdre del senatore Bruno, 
sull' esistenza di Dio. Sono stato alleva
to nello spirito della fratellanza, quella 

NATALE RINALDI 

La voglia 
di far centro 
della Pia Unione di S. Antonio. Il vesco
vo Rinaldi era mio parente. Lui mi in
contrava per la strada e mi salutava alla 
reatina, dicendo parè ! ed io gli 
rispondevo: parè! Quello sta iil Paradi
so, mica lo hanno mandato con le racco
mandazioni". E racconta episodi, fatti 
scolpiti nella memoria. Di quando vole
vano cacciarlo dal partito, perché aveva 
sposato in chiesa e fatto battezzare i 
figli. "La commissione si riunì, c'era 
Sacchetti, c'era D'Orazi. Superai l'esa
me. Avevo anticipato i tempi. Che c' en
travano la fede e la religione con la 
politica ?" 

Il periodo della vita che non dimen
tica è quello della Grande Guerra, la 
ferita nello stomaco, il salvataggio per 
un miracolo, tre assalti all'arma bianca 
il 18 novembre del '17, l'esperienza di 
telefonista sull'argine San Marco sul 
Piave, i sette ponti costruiti dagli au
striaci sul fiume, i palloncini con le 
bombe di pirite dei tedeschi, la masche
ra antigas inglese e la conclusione che 
Dio c'è, perché "mi ha risparmiato, 
facendomi giungere fino ad oggi." 

Sei figli, otto nipoti, quattro proni
poti, Natale Rinaldi afferma: "Mi alzo· 
alle 7,30, la mia vita è come un orologio, 
faccio ginnastica e mangio. "E' diappe
tito, senza esagerare. Nemmeno il gior
no di S. Stefano, quando raccoglie una 
cinquantina di parenti attorno a sè e 
festeggia il suo compleanno, si lascia 
andare. Dice: "Oggi si lavora poco. 
Quando ho cominciato io, c'erano da 
fare 56 ore alla settimana. Alla Viscosa 
sono rimasto pure intossicato. Erano 
altri tempi, è vero. E se sono cambiati, 
merito dei socialisti di allora". 

4 
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IL LIBRO DI MILLI 
AL CIRCOLO DI LETTURA 

Perdonami 
se torno ... 
Una monografia sul cimitero 

di Rieti come documento del vissuto cittadino. 
La vita e la morte nell'ordito della memoria 

affidato alla sensibile penna 
di Ajmone Filiberto. 

di Nazareno Boncompagni 

Da sinistra: MiIIi, Cruciani, Tabellini, Pasquetti e Cenciare/li. 
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, 'I l cimitero: morire due vol
te. "Lavori in corso". Sono 
solo alcuni dei titoli dei vari 

interventi, su questo giornale, del 
collega Ajmone Filiberto Milli, de
dicati a un problema che (a giudica
re dagli analoghi servizi apparsi 
anche sulla pagina locale de Il Tem
po) sembra stargli particolarmente a 
cuore: quello del camposanto reati
no. 

Ma pare che siano stati in molti, 
fra i rea tini, a richiamare, sollecitare, 
farsi sentire con veemenza, riguar
do al luogo che conserva (o dovreb
be) la memoria storica della civitas. 

L'amministrazione civica non 
deve essere stata sorda ai continui 
punzecchiamenti dei cittadini, se si 
è finalmente decisa a passare dalle 
promesse ai fatti concreti, affidando 
agli architetti Giovani Baiocchi e 
Carlo Rosati il progetto per la siste
mazione del cimitero. 

E non casualmente ha scelto di 
dare il via al nuovo ciclo di "quader
ni di storia della città" (editi appun
to dall' Assessorato alla Cultura del 
Comune) proprio con una pubblica
zione a ciò dedicata. 

"Perdonami se torno alla tua morte. 
il cimitero reatino tra storia, cronaca, 
tipologia". Così è intitolato il quader
no, che non poteva avere altra firma 
che quella di Milli. 

E la scelta dell' autore nasconde 
ovviamente la scelta di uno stile, di 
una chiave di lettura, di un partico
lare modo di vedere e di presentare 
le cose. 

Lo si sentiva, lo si "respirava", si 
potrebbe dire, anche prima di legge
re il libro, nei toni, nell' atmosfera 
dell' incontro di presentazione. Alla 
cittadinanza che affollava il Circolo 
di Lettura è apparso subito chiaro 
che non si trattava di un appunta
mento per addetti ai lavori. 

Ha aperto la serata l'introduzio
ne dell' Assessore alla Cultura. Nel
l'annunciare la nuova serie di edito
ria di storia locale (affidata alla dire
zione di Roberto Marinelli), l'asses
sore Cruciani non ha mancato di 
richiamare l'importanza, per una 
comunità, di non dimenticare le 
proprie radici. Occorre tener viva la 
memoria di quanti, in qualche modo, 
hanno fatto la storia di questa città. 

Un progetto di storia locale, 
dunque. Gli argomenti (e così le 
metodologie per affrontarli) saran-

no probabilmente diversi. 
C'è, infatti, modo e modo di fare 

ilstoria" e di scrivere sul passato. 
Quello diMilli è un modo sui generis, 
lo sappiamo bene. Lo ha sottolinea
to anche, nel suo saluto, il sindaco 
Tabellini, richiamando il particolare 
titolo del libro: un titolo suggestivo 
e originale, quasi si trattasse di un' o
pera letteraria e filosofica ... 

E non è stata, evidentemente, 
casuale la stessa scelta dei due rela
tori per la presentazione del quader
no: Savino Pasquetti e Vincenzo 
Cenciarelli. Due studiosi-poeti. Due 
uomini profondamente innamorati 
della loro città. Due "cultori di reati
nità", che condividono con l'autore 
la capacità di guardare la storia non 
con l'occhio freddo e distaccato del 
ricercatore, ma con l'animo dell'uo
mo che contempla, ricorda, vive e 
cerca. I loro interventi si addiceva
no perfettamente - nello stile prima 
ancora che nel contenuto - all' opera 
~hestavanopresentando. Un'opera, 
:'ha definita Pasquetti, che nel par
lare di morte e di morti traccia la 
3toria di un'umanità, di un mondo 
vivo, "un museo di esistenzR vissu-
ta". 

Perché Milli, prima che giornali-

sta e autore, è poeta. Sempre. Non ha 
esagerato Cenciarelli nel definirlo 
tale. La chiave di lettura poetica, ha 
giustamente rilevato,..nel libro di 
Milli prevale su tutte le altre. 

Ormai conosciamo bene l'ars scri
bendi del nostro collaboratore. Sap
piamo che non dà mai ai suoi scritti 
il taglio razionaI-documentaristico, 
pur fondandosi sempre su seri studi 
e su una documentazione precisa 
fino alla pignoleria. Egli non è un 
manualista, né uno scenziato. 

La sua è narrazione che si fa 
pensiero; cronaca che si fa memoria; 
storia:;che diventa veramente magi
stra vitae. 

Egli fonde ricordi personali e 
documenti, testimonianze orali e 
citazioni letterarie, esposizione di 
fatti ed esortazioni morali. Il tutto 
fuso in una superiore armonia di 
sapiente drammaticità, di grande 
liricità, non senza un pizzico di 
pungente e piacevole ironia. 

Nel quaderno, scrive "Morte" 
sempre con l'iniziale maiuscola. 
Quasi una provocazione per la cul
tura radical-consumistica attuale, 
figlia degenere di quell'Illuminismo 
che ben altri termini azzarda a scri
vere in maiuscolo: Successo, Affer-

La sala del Circolo 
di Lettura. 

mazione, Vitalitàrampanteeaggres
siva, e tutti i moderni miti che hanno 
saputo perfettamente reincarnare 
l'illuministica dea Ragione, in nome 
della quale la Morte è stata emargi
nata, come un qualcosa che dà fasti
dio, che turba il tranquillo e positivi
stico mondo dove si è soltanto per 
quel che si fa e che si ha. 

La civiltà cristiana, invece, vin
cendo quella "paura del morto" che 
si annidava negli ancestrali incubi 
della societas pagana, aveva saputo 
creare osmosi, scambio naturale tra 
morti e vivi. Ed a questo in fondo 
mira, pur con sfumature diverse, la 
penna - laica, ma pervasa di alta 
umanità - del nostro Milli. 

Nel suo intervento dinanzi al 
commosso uditorio ricordava come 
il cimitero, luogo pubblico della cit
tà, interpreti il ruolo di "contenitore 
morale della memoria della città". 

N on resta che leggere il quader
no, allora, e riflettere con lui. 

"Sol chi non lascia eredità d'af
fetti/ poca gioia ha dell'urna", can
tava il vate dei Sepolcri. 

Noi potremmo dire: solo la civi
tas che non coltiva affetti, solo la 
città disumana non ha cura delle 
tombe dei suoi cari. • 
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DOPO IL DILUVIO UN PRIMO BILANCIO 

Il Re è nudo 
Il voto del 5 e 6 aprile intacca 

il potere fondato sulla gestione delle 
tessere e dei posti. Sono quattro 

i reatini eletti in Parlamento. 

I nnanzi al diluvio solo in parte 
previsto, l'unica cosa seria da 
fare, a mente fredda, è quella di 

riflettere profondamente su ciò che 
gli elettori hanno voluto dire alla 
classe politica italiana ed ai partiti, 
perché si ponga mano a serie rifor
me ed a comportamenti generali e 
personali più confacenti e più re
sponsabili. 

Il potere, subito dopo la grandi
nata, tanto per restare nella metafo
ra meteorologica, quello vecchio ed 
incancrenito sugli scanni da troppi 
anni, immodificabile ed eterno, è 
stato seriamente intaccato. Ora il re 
è nudo; appare vulnerabile e nelle 
condizioni di essere portato sulle 
piazze, per di leggiarlo e deriderlo. 
Quando il popolo imbocca questa 
strada, è difficile fermare un proces
so di costante ridimensionamento. 
Anche perché, come capita spesso, a 
gestire il nuovo sono ancora i vec
chi, chi ha mentaJità superate e 
comunque non adeguate alla sta
gione che si spalanca innanzi al Paese 
così da consentire alla società italia
na un passo più spedito e moderno 
sul piano di conquiste civili ed 
umane. 

Che le cose non potranno essere 
più le stesse di prima, sembra ormai 
assodato. E che questo debba acca
dere anche a Rieti, appare auspica
bile, se i partiti tradizionali e soprat
tutto la DC che pure tanti meriti 
hanno avuto nel realizzare un tipo 
di società economicamente più evo
luta e meglio organizzata, vogliono 
ancora recitare un ruolo incisivo nel 
contesto provinciale. 

Sarà necessario un vento nuovo 
all' interno delle segreterie; che scom
paiono asfittiche e soffocanti gruppi 
di potere, dediti soltanto al control
lo delle tessere ed alla gestione dei 
posti; bisognerà che le idee e gli 
ideali tornino al centro di un dibat
tito corretto e democratico. E questa 
aria nuova non può non cominciare 
a soffiare nelle amministrazioni 
locali, dove non potrà essere più 
consentito l'estenuante gioco delle 
persone e l'occupazione di incarichi 
di grande responsabilità, affidan
doli ad uomini che non ne hanno le 
capacità e che, sotto il profilo cultu
rale e della formazione politica, 
dimostrano macroscopiche lacune. 

C è da riflettere seriamente sul 
Comune e sulla Provincia. Non bi
sogna attendere a lungo ed è neces
sario far presto. La prossima volta, 
quando si tornerà a votare (e c'è chi 
prevede che accadrà anche presto o 
prestissimo) e potrebbe essere già 
tardi. 

Cominciando a guardare i risul
tati elettorali per la nostra provincia, 
il diluvio generato dagli elettori si è 
concretizzato per il nuovo Partito 
Democratico della Sinistra in una 
perdita secca dell'Il, 02 per cento 
alla Camera e del 10,8 al Senato. Gli 
ex-comunisti speravano in un giu
dizio più clemente da parte dei citta
dini. 

Per la DC la flessione è stata 
consistente al Senato, un 5% netto, 
che ha fatto mancare quasi quattro-

r Provincia Senato '92 

l di Rieti Voti % 

D.C. 28112 31,72 
P.D.S. 16580 18,70 

RIF. COMUN. 6893 7,77 
P.S.I. 14311 16,14 
M.S.I. 9511 10,73 
P.R.I. 4808 5,42 
P.S.D.I. 2033 2,29 
LEGA LOMB. 1905 2,14 
FED. VERDI 1194 1,34 
P.L.I. 774 0,87 
LISTAPAN. 713 0,80 
L. REFER. 546 0,61 
PART.AMORE 308 0,34 
L. CAS. PEN. 207 0,23 
LEGA LAZIO 176 O,IY 
ALTRI 547 0,60 

mila voti al partito di maggioranza 
relativo, il quale resta oltre la soglia 
del 30 per cento. 

Rifondazione comunista si è 
presa tutto lo zoccolo duro dell'ex
PCI, ottenendo un successo di rilie
vo sia al Senato, con un 7, 8% e di più 
alla Camera con 1'8,78%. Bene hanno 
fatto i due candidati del MSI Ciara
melletti e Rositani, sull' onda della 
generale protesta, essendo riusciti a 
far confluire sul partito di Fini tutti 
coloro che, ormai, avevano deciso di 
abbandonare i partiti tradizionali di 
centro, e soprattutto, la DC 

Al Senato il MSI si è attestato sul 
10,7 per cento, mentre alla Camera 
è andato oltre le più rosee previsio
ni, salendo fino al13, 47 ed insidian
do da presso il PSI che, sempre alla 
Camera si è ristretto sul 14, 64 %, con 
la perdita di uno O, 2. 

Al Senato, invece, la novità rap
presenta da Cicchitto ha consentito 
di salire fino al 16,2,con un aumento 
di un 2,7%. Anche il PRI si è tolta la 
soddisfazione di passare dal3, 1 % al 
5,4 al Senato, mentre alla Camera le 
cose sono andate meno bene. 

Sul fronte delle preferenze per 
Rifondazione comunista Osvaldo 
Patacchiola ha fatto il pieno (1. 372) 
sulla Castellina (420); per il MSI 
Guglielmo Rositani è straripato con 
8.273 voti personali su soli 364 andati 
a Laffranco, malgrado la fronda in
terna risultata velleitaria; nel PDS il 
paracadutato Veltroni ha ottenuto 
solo 671 preferenze, contro le 6. 582 

Senato '87 Provincia 
Voti % di Rieti 

32297 36,7 D.C. 

P.D.S. 
26032 29,6 

RIF. COMUN. 

13127 14,9 P.S.I. 

7588 8,6 M.S.I. 

2712 3,1 P.R.I. 
1609 1,8 P.S.D.I. 

- - FED. VERDI 

- - P.L.I. 
76,4 0,9 LEGA LOMB. 

- - LISTAPAN. 

- - LISTAREF. 
- - CACCIAP.A. 
- - FED.PENS. 
- - LISTA VERDE 

1955 2,7 ALTRI 

di Giraldi. 
Gli ex-comunisti hanno disubbi

dito clamorosamente ad Occhetto. 
Nessuno può imporre più niente a 
nessuno. 

Per Manca, che sperava molto di 
più, solo 5.781 voti personali e ben 
1.647 a Cavicchio li, che ha sfruttato 
la situazione. A titolo di cronaca di
ciamo che la star Sgarbi ha avuto il 
voto di494snob; per la DC Maurizio 
Giraldi è andato oltre ogni previsio
ne (12. 058), avvicinandosi a vette. 
che una volta erano del solo Malfat
ti; poi è seguito Ciliberti (3.009); 
Micheli(2463), Paciullo (1932), In
ches (200). Per i socialdemocratici 
Di Mario ha ottenuto 1035 preferen
ze e Chiaretti 282; per il PRI Luisa La 
Malfa 917, Massimi 465; per la Lega 
Solidea Ciceroni 227 e Vittorio Ri
voltella 142. Al Senato è stata più che 
confortante l'affermazione di Alber
to De Sanctis che ha ottenuto 1.905 
voti, di cui quasi ottocento nella sola 
Rieti. La percentuale per la Lega 
Nord è stata in Sabina del 2, 2. 

I rea tini eletti in questa tornata 
elettorale sono quattro: Ianni (D.C) 
e Dionisi (Rif. Com.) al Senato; Gi
ra14L(.D.C) e Rositani (M.5.I.) alla 
Camera. Nel nostro collegio senato
riale successo anche di Cicchitto 
(PSI), mentre per la Circoscrizione 
Umbro-Sabina entrarono a Monte
citorio pure Ciliberti e Paciullo 
(D.C), Costantini, Lorenzetti e Vel
troni (PDS), Costellina (Rif. Com.), 
Cellini e Manca (PSI). 

Camera '92 Camera '87 

Voti % Voti % 

34585 34,00 39161 38,2 

16;560 16,28 

27947 27,3 

8938 8,78 

14892 14,64 15406 15,0 

13704 13,47 9756 9,5 

3690 3,62 2242 2,4 
2394 2,35 2207 2,1 
1889 1,85 - -

1374 1,32 734 0,7 

1268 1,24 - -

944 0,92 -

764 0,75 - -

552 0,54 - -

180 0,17 
- - 1555 1,5 
- - 2699 2,6 
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VALENTINO 

In prossimità del crocivia di Vazia sulla statale che 
porta al Terminillo, sorge l'hotel ristorante "Valenti
no ", e da questo incrocio si dipartono tutti gli itinerari 
archeologici, artistici, religiosi e curativi. 
"Valentino" è un centro moderno e funzionale all'a
vanguardia nella ristorazione, nella ricettività ed 
assicura al tempo stesso un trattamento famigliare e 
confortevole. La cucina è una continua e sempre 
rinnovata esaltazione della tradizione culinaria 
"Sabina "fatta di ingredienti naturali e ricette antiche. 

Le fregnacce, la porchetta (piatti reatini per eccellen
za), ifunghi, le grigliate sulfuoco o a legna, l'olio della 
sabina, i cereali e i legumi della zona, con il risultato 
della vera dieta "Mediterranea". I vini locali, forti e 
genuini, sono la gioia del buongustaio. Nel retro del
l'hotel un ampio parcheggio per pullman delle gite tu
ristiche e macchine dei clienti. 
Per unfrettoloso pranzo di lavoro, per un breve week
end, per una serena vacanza per Voi e per i vostri 
bambini, un riposante soggiorno da "Valentino". 

V AZIA (Rieti) Km. 4,2 Statale 4/bis del Terminillo 
Prenotazioni: 0746-220247/220570 
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L a Pasqua è il mistero della 
morte e risurrezione di Cri
sto, il centro di tutta la vita 

cristiana, il fondamento della nostra 
risurrezione personale. In queste 
sintetiche affermazioni possiamo ri
assumere il significato più genuino 
della più grande festa cristiana. N ella 
notte di Pasqua, secodo la bella 
espressione di Cirillo di Gerusalem
me, la comunità che si raccoglie in
torno al proprio pastore è l'assem
pIea di coloro che "Dio è andato a 
cercare fra i morti per farne dei vi
venti". 

Gli avvenimenti concernenti la 
morte e risurrezione di Gesù, come 
fatti storici, hanno avuto una defini
tiva conclusione duemila anni or 
sono. La loro efficacia tuttavia conti
nua ad essere misteriosamente pre
sente in tutta la storia umana. Ciò 
che Dio ha compiuto nel passato a 
favore del suo popolo, lo compie 
ancora oggi sul piano misterioso 
della fede soprattutto quando l'as
semblea, riunita nel suo nome, rie
vocando con riti e simboli gli eventi 
salvifici del passato, li rende con
temporanei agli uomini del nostro 
tempo. Tutte le altre celebrazioni 
ecclesiali della salvezza gravitano 
intorno a questo centro e acquistano 
il loro potere salvifico solo attraver
so il riferimento ad esso. 

Evidenziando alcuni elementi 
specifici della Pasqua, ci piace vede
re in essa l'invito alla gioia, alla novità 
di vita, ad un futuro pieno di spe
.ranza. 

La Pasqua è festa. L'uomo è fatto 
per la vita non per la morte, per la 
gioia non per il dolore. Essa, che 
significa "passaggio" dalla morte 
alla vita, globalmente intesa per noi 
cristiani significa e realizza tutto ciò 
che di positivo possiamo sperare e 
attendere. 

La Pasqua è novità di vita. "Quasi 
modo geniti infantes, rationabiles, sine 
~olo, lac concupiscite"; così recitava 
l'introito della vecchia liturgia della 
Domenica in Albis. Era l'invito ai 
Duovi battezzati, che deponevano le 
·Iesti candide indossate la notte di 
F'asqua, a recuperare quasi la nativa 
j~nnocenza. E novità di vita significa 
:ar esplodere tutte le potenzialità di 
bene che Dio creatore ha nascosto 
nel cuore dell'uomo. 

La Pasqua è futuro. L'opera sal
vifica di Cristo storicamente è in 

DOMENICA DI PASQUA 

Il passaggio 
del Signore 

I segni della grande festa 
cristiana: la novità di vita, l'opera 

salvifica del Cristo. 

di Lino Marcelli 

tensione, in cammino verso la piena 
realizzazione escatologica. Ma in 
mezzo c'è la dimensione storica della 
creazione che "soffre le doglie del 
parto". 

Conosciamo tutti il divario enor
me che c'è tra paesi ricchi e paesi 
poveri, le tensioni nazionalistiche 
che tante sofferenze provocano tra 
gruppi etnici diversi, l'espandersi 
sempre più minaccioso della mala-

vita organizzata, il disorientamento 
delle nuove generazioni per man
canza di idealità e progettualità e 
quindi facile esca di un consumismo 
sfrenato, la carenza di moralità nella 
vita pubblica e privata. C'è, quindi, 
bisogno dell' annuncio pasquale 
della .. r~surrezione che possa inne
scài'emeccanismi spirituali e cultu
rali di rinnovata fiducia e volontà 
redentiva ad ogni livello. Come l'e
vento di Pasqua si realizzò inatteso 
e incredibile per i discepoli disorien
tati, così speriamo che per le sorpre
se, a cui spesso la storia ci ha abitua
ti, le potenzialità di salvezza insite 
nella risurrezione di Cristo si dispie
ghino nella attualità della nostra 
storia rinnovando le volontà e i 
propositi degli uomini, aprendo 
varchi di soluzione ai tanti problemi 
angosciosi, riconciliando e rappaci
ficando le menti e i cuori. 

Allora" celebrare la Pasqua", non 
è una pura ritualità, ma è accogliere 
il "passaggio del Signore" nella 
propria vita e nella vita degli uomi
ni. 

Siamo tutti in cammino verso 
Emmaus. Un cammino duro e defa
ticante. Il nostro cuore è carico di 
tristezza. Che il Signore risorto ci 
accompagni ancora una volta a 
questo nostro cammino. Ci apra il 
senso della storia e degli avveni
menti, ci dilati ancora una volta il 
cuore. E quando si farà sera, possa 
restare con noi e si faccia riconoscere 
ancora nello spezzare il pane di vita. 
Amen. 
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IL TRIDUO PASQUALE, CUORE DELL 'ANNO LITURGICO 

Settimana Santa: 
• • • fltl e segnI 

Momenti di comunione sono la messa crismale, 
la messa in cena Domini, l'adorazione della Croce. 

L'attesa e il senso della veglia di Pasqua. 
I cristiani chiamati a partecipare. 

I l Triduo pasquale è "il centro e 
il cuore" di tutto l'Anno litur
gico. Come la domenica è il 

centro della settimana del cristiano, 
così la celebrazione del mistero fon
damentale della nostra fede occupa 
il posto centrale di tutto il cammino 
di un anno. 

Molte volte, però, rischiamo di 
lasciarci sopraffare dall' abitudine, 
di compiere delle pratiche come una 
cosa dovuta, e non vivere un' espe
rienza ogni volta rinnovante. 

Eppure, in quella Settimana che 
va dalla Domenica delle Palme a 
quella di Resurrezione, la liturgia ci 
parla con gesti, segni e riti sono "uni
ci" e che riassumono tutto il nostro 
essere in Cristo. Vediamo di ricor
darli insieme. 

IL TRIONFO DELL'UMILIA
ZIONE. Nella domenica che prece
de il sacro Triduo,la Chiesa comme
mora l'ingresso di Gesù a Gerusa
lemme. Il cammino quaresimale si 
avvia al suo compimento: entriamo 
nella città santa con colui che prima 
è osannato, poi crocifisso. 

Al rito della benedizione delle 
Palme, con la solenne Processione 
in onore di Cristo Re, segue la cele
brazione dell'Eucarestia della pas
sione. 

Cosa significa prendere in mano 
quel ramoscello di ulivo benedetto, 
per conservarlo poi con devozione 
nelle nostre case? VuoI dire acco
gliere Cristo come il vero Re della 
nostra esistenza. Ma soprattutto 
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accettar quella logica rivoluzionaria 
della Croce: accettare, credere, con
dividere che il vero trionfo passa 
attraverso la morte, la vera vittoria 
attraverso ciò che per il mondo è 
sconfitta, per la logica umana scan-

1/ sacerdote porta al/'altare l'olio degli infermi 
per essere consacrato. 

dalo e pazzia. 
E' cosa sciocca, infantile e super

stiziosa volere quel ramoscello, chie
dere la palma benedetta, se ciò non 
esprime un' aderenza del cuore al 
suo significato. 

SACERDOTI PER IL NOSTRO 
DIO. Il tempo quaresimale si chiu
de con una importante celebrazione 
che si tiene in Cattedrale al mattino 
del giovedì santo o alla sera prece
dente: la Messa crismale. 

In essa, il vescovo, riunito con 
tutto il suo presbiterio (e tutta la 
Chiesa locale dovrebbe essere pre
sente, per esprimere il comune sa
cerdozio dei cristiani), consacra il 
sacro crisma e benedice 1'olio dei cate
cumeni e 1'olio degli infermi. 

Nel simbolo dell'olio (che espri
me la potenza dello Spirito Santo) la 
liturgia vuole significare l'incorpo
razione a Cristo sommo ed eterno 
Sacerdote. 

La parola Cristo (traduzione gre
ca dell' ebraico Messia ) vuoI dire 
proprio unto. Il cristiano è colui che, 
partecipe della sua vita divina in 
forza del battesimo, diventa "Cri
sto", è consacrato per il regno di Dio. 

La storia della salvezza ci mostra 
come con l'olio vengono consacrati! 
nel popolo eletto, i sacerdoti, i profe
ti e i re. 

Gesù è il nuovo Sacerdote (che 
offre il nuovo sacrificio: la sua stessa 
vita), è il nuovo Profeta (che annun
zia la buona novella, è lui stesse' 
parola di salvezza), è il nuovO Re 

L'acqua: segno di purificazione e di vita. 

(ch~~ inaugura il nuovo Regno, quel
lo cell'amore e del servizio). 

Nel nuovo Israele,la sua Chiesa, 
ogDi battezzato è consacrato per 
assumere la stessa missione profeti
ca, sacerdotale e regale del suo Si
gnore. 

'olio dei catecumeni si usa per 
l'unzìone pre-battesimale. 

. Con l'olio degli infermi si invoca 
SUI malati la forza divina nel Sacra
mento dell'Unzione. 

Con il Crisma (olio misto a pro
fUl~10 ).vengono segnatii neo-battez
zatl~ SI riceve il sigillo dello Spirito 
Santo nella Cresima, si ungono le 
mani ~ei presbiteri e il capo dei 
veSC(YVl nell'Ordinazione si consa
c~a b chiesa e l'altare nella liturgia 
dI Dedicazione. 
1/ PANE PER AMORE. Nella 
me:èf,a delle messe" (la celebrazio

ne vcspertina in cena Domini alla 
sera del giovedì santo) si ricorda il 
g~sto supremo di Colui che dà la 
VIta per il mondo. 

Ricordando la lavanda dei piedi 
si vuoI rendere attuale il mistero 
dell' amore di Cristo, che è l'essenza 
stessa dell'Eucarestia. Ogni Messa è 
un atto di amore di Gesù verso i 
fratelli, ma anche dei fratelli fra di 
loro. 

Al termine di questa celebrazio
ne, spogliato l'altare maggiore, le 
Sacre Specie vengono portati pro
cessionalmente all' Altare della ri
posizione: qui i discepoli vegliano 
in preghiera alla presenza del Mae
stro. 

Davanti a quel tabernacolo (che 
non è affatto un "sepolcro", come 
molti erroneamente lo chiamano!) si 
adora quel Pane spezzato per amo
re, quel cibo che dà la vita eterna. 

L'ALBERO DELLA SAL VEZ
ZA. Nel pomeriggio del Venerdì 
santo, ogni comunità parrocchiale si 
riunisce in preghiera: non per cele
brare l'eucarestia, ma per comme
morare la passione del Signore (ed è 
ben più importante, questa liturgia, 

di ogni Via Crucis o Processione 
tradizionale!). 

Nel gesto della Adorazione del
la croce si esprime la nostra adesio
ne a Cristo crocifisso e risorto per la 
nostra salvezza. Da quel legno, dal 
nuovo albero che sconfigge l'albero 
del peccato di Adamo, nasce la vit
toria pasquale. 

Le braccia stese tra cielo e terra 
sono il segno della nuova unione tra 
Dio e l'uomo, di quella riconciliazio
ne che i cristiani, credono, annun
ciano e vivono. 

"Volgeranno lo sguardo a colui 
che hanno trafitto ... " 

LO SPLENDORE CHE SCAL
DA E VIVIFICA. La Veglia pasqua
le, il momento più importanh~ e più 
solenne di tutto l'anno, si apre con il 
Lucernario, un rito in cui la nostra 
attenzione è richiamata dai segni 
del fuoco e della luce. 

Quel fuoco che arde è espressio
ne della presenza potente di Dio.Da 
esso ci viene donata la nuova luce 
che splende nel mondo: Cristo, eter
no splendore del Padre. La sua luce 
gloriosa, simboleggiata dal Cero pa
squale,~quarcia le tenebre dell' odio 
e del peccato. 

Accendendo le candele al sacro 
Cero, ogni fedele ricorda la sua 
missione, scaturita dal Battesimo e 
confermata dal "fuoco" dello Spiri
to nella Cresima: essere luce per i 
fratelli, diffondere nel mondo la luce 
soave di Cristo, il suo grande fulgo
re. 

NELL' ACQUA CHE DI
STRUGGE E FA RINASCERE. 
N ella santa notte della risurrezione, 
dopo il rito della luce e la lunga 
liturgia della parola,la comunità dei 
credenti accoglie l'acqua: segno di 
purificazione e di vita. 

L'acqua è elemento indispensa
bile, materia prima: serve per "di
struggere" (lavare, purificare) ma 
anche per "ricreare" (dissetare, far 
crescere). 

Nella liturgia dell'acqua - ricor
dando, nella preghiera di benedi
zione,la sua presenza nei segni della 
salvezza nella Bibbia si fa memoria 
del Battesimo, nel quale ogni cristia
no è sepolto con Cristo al peccato, e 
con lui risorge a vita nuova. 

Ricordando che "l'acqua che io 
gli darò diventerà in lui una sorgen
te che zampilla per la vita eterna" 
(Gv (,14). • 
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SOSTEGNO ALLA CHIESA 

Una firma 
sul 740 

non basta 

F orse è ancora troppo presto per dare delle valutazioni 
sicure, su un curioso comportamento da parte dei 
cattolici. A tre anni dall'entrata in vigore del nuovo 

sistema per il sostegno economico alla Chiesa, milioni di 
contribuenti hanno scelto di destinare alla Chiesa cattolica 
l'otto per mille del gettito complessivo dell'Irpef. Solo 263 
mila fedeli, però, dal 1989 a oggi, hanno fatto offerte deduci
bili rivolte esclusivamente al sostentamento del clero italia
no. Inoltre, nel corso degli anni, molti di essi hanno abbando
nato questo modo di aiutare la Chiesa. 

Un esempio. Nel 1989 erano stati poco meno di 99 mila le 
persone che avevano versato un'offerta a favore dell'Istituto 
Centrale Sostentamento Clero (ICsc). Nel 1990 le stesse sono 
scese a 44 mila unità. Nel 1991 a 39 mila. 

Anche se le "defezioni" sono state bilanciate da nuovi 
sostenitori, nell'arco di tre anni più di 100 mila fedeli non 
hanno ripetuto quell' offerta che significava comunione con la 
Chiesa. Perché? 

Azzardiamo qualche interpretazione. Si può supporre, in 
primo luogo, che in essi non c'era vera convinzione. Il loro 
gesto non era dettato da un senso di vera partecipazione alla 
vita della Chiesa. Nato sterile, non ha dato frutti. 

La seconda ipotesi è che un'offerta a favore dell'lesc, 
anche se deducibile dall'imponibile Irpeffino ad un massimo 
di due milioni annui, costa. L'otto per mille invece no. O 
meglio. Lo Stato ha già versato quella quota parte del gettito 
complessivo Irpef che i contribuenti, con una firma, al momento 
della dichiarazione dei redditi, scelgono a chi destinare senza 
spese aggiuntive. 

Possiamo concludere, dunque, che è più facile ripetere un 
gesto che non costa niente, e, viceversa, più difficile replicare 
un'azione di generosità che ha un costo aggiuntivo. E' plau
sibile, certo. Ma così l'interesse economico diventa predomi-
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nante, falsando il vero significato che ricopre l'intero sistema 
per sovvenire alle necessità della Chiesa. Un significato dai 
valori prettamente ecclesiali, come quelli di comunione, soli
darietà, anche con il Terzo Mondo, perequazione tra parroc
chie e diocesi. 

La nuova riforma ha sganciato la Chiesa da antichi auto
matismi (le congrue, che lo Stato versava direttamente ai 
sacerdoti) sollecitando ogni suo membro ad esercitare in 
modo libero e corresponsabile la propria funzione di sostene-
re. 

Ogni cattolico ha a disposizione diversi canali per aiutare 
la Chiesa. Nessuno di questi canali è in "concorrenza" con gli 
altri. 

Partecipare concretamente ai bisogni della propria parroc
chia con delle elargizioni relative a bisogni concreti, ad 
esempio, non implica un conflitto con un' offerta per il sosten
tamento del clero diocesano. Il vecchio e sempre valido 
sistema di remunerare il proprio parroco in modo diretto era, 
ed è, un comportamento coerente con la propria fede. Come 
è un atto di coerenza con la propria fede firmare la casella 
"Chiesa cattolica" sui modelli 740, 101 e 201 al momento 
della dichiarazione dei redditi per destinare l'otto per mille 
dell'lrpef. 

Ma non di meno è coerente con il proprio credo aderire con 
rinnovato impegno, e un piccolo sacrificio in più, anche alla 
richiesta di donare un'offerta per assicurare ai circa 40.000 
sacerdoti diocesani una remunerazione dignitosa che permet
ta di dedicarsi alla funzione che è loro propria: l'annuncio del 
Vangelo. 

Per assicurare questa remunerazione, che oscilla tra il 
milione ed il milione e trecentomila lire per dodici mensilità, 
sono necessari 623 miliardi (comprensivi della previdenza 
integrativa). Nel 1991, 196 miliardi sono stati coperti da 
remunerazioni "personali" (si veda il sacerdote professore di 
religione), 73 da remunerazione percepite dagli enti ecclesia
stici presso i quali i sacerdoti hanno svolto servizio pastorale 
(per esempio la parrocchia), 33 miliardi sono stati il frutto 
delle rendite di beni ex beneficiali. gli altri 322 miliardi li ha 
integrati l 'lesc, attraverso tre fonti: offerte deducibili (40 mi
liardi 1990), fondi otto per mille (210 miliardi) e riserve 
accantonate negli scorsi anni (72 miliardi). 

E' significativo sottolineare che le offerte deducibili 
coprono solo il 6, 4% di quei 623 miliardi. Il 33, 7% del 
fabbisogno complessivo viene assicurato dai fondi otto per 
mille. Questa situazione non cambierà significativamente nel 
1992. Infatti, anche se i dati non sono ancora definitivi, i 40 
miliardi di offerte deducibili del 1990 sono diventati poco più 
di 41 nel 1991. Sarà quindi ancora necessario per il 1992 
prelevare miliardi "otto per mille" per remunerare i sacerdoti 
italiani, penalizzando le altre due finalità di questi fondi 
"Irpef' previste dalla legge: esigenze di culto, di pastorale e 
opere caritative in Italia e nel Terzo Mondo. 

In conclusione, se dal21 maggio al30 giugno prossimi, in 
occasione della dichiarazione dei redditi, è auspicabile che 
milioni di contribuenti scelgano con una firma di destinare 
alla Chiesa cattolica l'otto per mille del gettito complessivo 
Irpef, non deve mancare però la speranza che quegli stessi 
milioni di cattolici scelgano di partecipare alla vita dello 
Chiesa anche con un'offerta deducibile. Così come hanno 
fatto poche decine di migliaia di persone che hanno dimostra· 
to, ripetendo quel gesto "costoso" al 1989 ad oggi, un crescitG 
ecclesiale vera, partecipata, corresponsabile. 

Maria Grazia Bambino 

L a tavola si veste di colori, si 
veste di festa, si veste di pri
mavera: è Pasqua! 

. I ricordi fanno affiorare un sorri
so sulle labbra mentre la mente cor-

veloce, a ritroso nel tempo. Sen
/ altro Pasqua è la festa più ricca di 
luce, la più allegra dell' anno, la più 
ricca di colore, la festa della Resurre
zione, della vita. 

Invogliati anche dalla primavera 
~he comincia a farsi sentire, ci dedi
chiamo a preparare con cura ogni 
Darti colare per festeggiare in casa, 
:':on pàrenti ed amici, questa solen
nità e gustare i piatti della nostra 
tradizione ai quali, nonostante il 
progresso, non sappiamo né voglia
{ao rinunciare. Così le vetrine dei 
negozi cominciano ad esporre rami 
di fiori di pesco, mazzi di fiori di 
campo, modesti quanto colori e dap
vertutto trionfa il simbolo della fe
~,a: l'uovo di Pasqua! Coloratissi
mo, vestito di carta o di tulle o lavo
rato con glasse multicolori oppure 
nella sua naturale modestia, l'uovo 

bella mostra di sé in ogni vetrina 
evocando in ognuno di noi il senso 
del mistero, della sorpresa. 

Ricordo che da bambina non 
avevo saputo resistere alla tentazio
ne di rompere un magnifico uovo di 
Pasqua che, a Borbona, nel salone 
della villa dei miei nonni, faceva 
bella mostra di sé su un tavolinetto 
mi.ondo ricoperto da un tappeto che 
scendeva finora terra. Che tentazio
nei Entrare ogni giorno, guardarlo e 
riuscire! E quell'uovo era sempre lì, 
lTi':òraviglioso in tutti i suoi colori! 
Era troppo forte la tentazione e così 
un giorno, un colpetto, un buco e 
fnofila sorpresa! Ma ahimé! L'uovo 
era stato regalato a mia zia Lidia dal 
suo fidanzato! Rimasi a lungo na
scosta sotto il tavolinetto rotondo, 
dal lungo tappeto, incurante di sen
tirmi cercare e chiamare, con due 
lacrimoni che, quasi a volermi lava
re riaI misfatto commesso, mi scen
devano lungo le guance. 

. La nostra tradizione che lega ogni 
plé~tto alla sua festa, che è fortemen
te ossequiosa dell' alternanza delle 
stagioni e dei loro prodotti, ci fa 
pn:parare per la Pasqua innanzitut
to la colazione. Ed allora si. comin
ciano a fare bollire le uova che poi, 
S002, faranno bella mostra sulla 
tav,:;la della colazione pasquale, 
orrata di fiori di pesco o di mandor
lo oppure di tulipani, anemoni, gia-

Tavola della 
colazione pasquale 

con l'uovo ornato 
di fiori. 

SEGNI E COLORI DELLA PRIMAVERA 

La tavola 
a Pasqua 

Pietanze e tradizioni 
sull 'onda dei ricordi. 

di Maria Giuseppina Truini Palomba 

cinti, garofanetti, violette e giunchi
glie. Salame e salsiccia di carne e di 
fegato, coratella d'abbacchio con o 
senza carciofi, pane con le uova o 
con uova ed anice, palombelle, piz
za di Pasqua, uova di cioccolato. E 
prima di tutto la preghiera della 
Famiglia riunita, il ringraziamento 
al Signore, alla Vita. 

Peccato che si stiano perdendo 
queste nostre usanze! Era così bello 
attendere, alla vigilia, il saceraote 
che veniva a benedire la casa e bene
diva anche il cibo e perfino il sale e 
l'acqua che si sarebbero usati nel 
giorno di Pasqua! Anche la casa era 
rinnovata, pulita, vestita a festa. Le 
"pulizie di Pasqua" l'avevano infat-

ti resa addirittura lucida,inamidata, 
"Odorosa" di pulito. 

A pranzo per antipasto crostini, 
prosciutto, salame, salsiccia, uova 
sode, alici, olive e sottaceti. Seguiva 
una stracciatella in brodo, poi illes
so e gli spinaci all' agro, poi le fettuc
cine all'uovo con sugo di riga glie di 
pollo, l'abbacchio o il capretto arro
sto con le patate, la cicorietta di 
campo e, da ultimo, una superba 
pizza di Pasqua ricoperta di albume 
sbattuto cosparsa di confettini di tutti 
i colori. E il pane, il pane fatto in 
casa, pagnotta o filone, era la Bene
dizione di Dio che accompagnava 
tutte le pietanze, perfino la cioccola
ta dell'uovo. • 
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PROBLEMA PROPRIO INSOLUBILE 

Il rebus 
del traffico 

Il Comune senza una strategia. 
Il parere di Giuseppe Morciano (Asco) 

e dell'Assessore Angelo Lanaro. 

di Ajmone Filiberto Milli 

I l traffico sembra essere l'otte
nebrante maleficio che incom
be sulla città. E non se ne esce. 

Se si ottura una falla se ne apre subito 
un' altra. E' un destino e, quindi, 
aldifuori di noi? Od il suo maleficio 
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è il risultato di una azione umana e 
quindi correggibile? Il traffico fa un 
po' pensare ai bombardamenti du
rante la guerra: bisognava subirli 
perché aldifuori di noi ma contem
poraneamente ci si poteva in parte 

sottrarre per quel tanto di margine 
che a noi veniva lasciato: sottrarsi ad 
essi ma non abolirli. 

Infatti il problema traffico, per 
poter in parte essere se non proprio 
risolto perlomeno attutito, abbiso
gna sì di iniziative istituzionali ispi
ra te a raziocinio e realismo, ma anche 
di una certa qual crescita culturale 
da parte del cittadino che non può 
giuocare umoralmente su due fronti 
opposti ed annullantesi: pretendere 
il rispetto dell' ambiente in cui vive 
ma nello stesso tempo rifiutarsi di 
non inquinarlo. 

Assurdo. Soprattutto perché ri
spetto dell' ambiente significa privi
legiare l'ambiente sacrificando il 
mezzo inquinante laddove sia pos
sibile sacrificarlo; detto tra noi: per 
salire da Porta Cintia o Porta d'Arce 
in Piazza non sempre è necessario 
l'uso della macchina. Ma a parte 
l'acquisizione di tale cultura ambien
talistica, la soluzione del problema 
del traffico cittadino risiede soprat
tutto nelle iniziative dell' Ammini
strazione comunale. Non dell' attua
le ma anche dell' attuale. Innanzitut
to un punto va messo e ben fermo: la 
inutilità di un Piano per il Traffico 
per una città quale Rieti: inutile 
perché irrisolvente. Rieti è una città 
strutturata in modo che o la circola
zione non pubblica va totalmente 
abolita sostituendola con una effi
ciente rete di servizio urbano, o la 
cir-colazione non pubblica va lascia
ta libera di circolare come crede. In
fatti se si chiude la parte alta della 
città s'intasa la parte bassa discrimi
nando così parti della stessa città. 
Inoltre il punto debole che ha decre
tato il fallimento del Piano a suo 
tempo varato è che fu ordinata la 
terapia senza prima aver diagnosti
cato il male. Assurdo quanto irra
zionale. 

Difatti la diagnosi dei maliurba
ni avrebbe suggerito la creazione, 
prima di far entrare in funzione il 
fallimentare Piano che, oltretutto, è 
costato decine e decine di milioni 
alla collettività reatina, sarebbe sta
to assai più logico (ed amministrati
vamente più serio) realizzare aree di 
parcheggio per rendere meno illogi
ca la messa in opera del Piano stesso. 
Per cui, così com' è, il Piano si risolve 
soltanto in una sorta di imposizione 
senza al contempo fornire alcun 
servizio. Infatti se l'attuale realtà del 
traffico cittadino potrebbe soddisfa-

re gli operatori commerciali del 
Centro, esso certamente inquieta 
altrove. 

Il direttore dell' Assocommercio, 
il dottor Giuseppe Morciano dice in
fatti che "Rispetto alle fasce orarie la 
soluzione attuale è meno peggiore. Ciò 
che manca è una soluzione strategica, 
radicale che assuma la soluzione del 
problema nella sua globalità e non setto
rialmente slegando l'insieme". Per 
esempio? 

"Per esempio riaprendo Via Conti
gliano e riaprendo i Viali al doppio senso 
ed inserendo Porta d'Arce in un sistema 
rotatorio. E realizzando i parcheggi 
promessi e da organizzarsi a 
parchimetro". E l'Amministrazione? 

Per l'assessore Angelo Lanaro il 
quale si è trovato a dover gestire un 
incongruo Piano per il Traffico la
sciatogli in eredità dal precedente 
Assessore, per Lanaro "Le cose si 
stanno assestando anche se vi sono in
tuibili strozzature nelle ore critiche". 

Si stanno assestando? Dicono. 
Intanto i cittadini seguitano a non 
accettare le soluzioni dell' Ammini
strazione. Se le zone di Porta d'Arce 
e Porta Conca sembra vivano in una 
dimensione un pa' meno caotica che 
ieri, altre zone sono state aggredite 
da nuove ondate di traffico forzoso, 
coatto: per esempio la vasta zona di 
Via Padule. Per esempio l'intasa
mento dei Viali. Alcuni cittadini 
dicono che "Contro ogni logica e sen
satezza, chi vive nel Centro storico deve 
percorrere vari chilometri di un itinera
rio fantozziano per accedere a stradp 
poste a pochi metri di distanza ... ". 

Il problema è serio e, onestamen
te, non ci sembra che esso venga 
affrontato dall' Amministrazione nel 
modo più giusto e sensato.Ci sem
bra che, al riguardo, ci si porti dietro 
i vecchi errori della passata Giunta. 
Le soluzioni, infatti, non possono 
essere settoriali, momentanee e 
sontraddicentesi ma strategiche. 
\~ertamente che anche il cittadino 
deve autoeducarsi ad un corretto 
uso del mezzo meccanico, ma do
vrebbe essere soprattutto l'Ammi
nistrazione ad offrire al cittadino 
non soltanto i parcheggi ma soprat
mtto un adeguato servizio urbano 
come alternativa dissuasiva all'uso 
';considerato del mezzo privato. 
.. Ed un servizio del Corpo dei 
Vigili urbani un po' meno assente 
dalla città intesa come garanzia per 

cittadino _ 

Emergenza Giustizia 

R istiamo da capo. Tutti d'accordo nel reclamare nuove struttu
re per il serviz~o del~a. Giusti~ia ma ~~ssuno che r~alizzi tali 
strutture. Tra 1 tanti mcontn e "venfIche" delle mtenzioni 

avutisi al riguardo, ultimo quello proposto dalla presidenza e dal 
Consiglio direttivo dell' ordine forense reatino: con magistrati, 
amministratori, sindacalisti, giornalisti, personale amministrativo. 
Dov~.stiamo, dicono un po'. t':ltt!, non possiamo operare: mancano gli 
spazll, mancano le aree di clvllta, mancano le zone che ammortizzino 
le spinte (non soltanto metaforiche, ma spinte anche in senso fisico: 
spinte come urti, come accavallarsi, come sgomitarsi l'un l'altro). 

Occo.rr.e una nuov~ sed~, dicono: ~ma sede che unifichi i soggetti 
?el Ser:'IzlO, .u~a ~ede m cm poter realIzzare tutto quanto stabiliscono 
1 nUOVI C<;>dICI di Procedura penale e civile (l'incontro si svolge, 
emblematicamente, nella sede dell' ordine che è aldifuori del Palazzo 
di Giustizia, come aldifuori sono gli Uffici degli Ufficiali giudiziari). 
Ilpresidente d.ell'C?rdine, Bell<;>r:i, del. Tribunale, Chiattelli, il pretore 
dI~Iqente Pao~Il~o, 1 responsa?Il~ deglI Uffici delle Cancellerie penale 
e CivIle, ManCinI e Bellosono, Il direttore della Cancelleria pretorile, Di 
Domenico, il Sindaco Tabellini, il presidente dell' Amministrazione 
provinciale, Giuliani: tutti d'accordo. Sì, ma quando si deciderà circa 
una nuova sede per fronteggiare ed annullare l'emergenza strutturale 
e di organici? 

L' avvoc~to Pietro Ca~otti, rispetto agli spazii, non parla di emer
genza ma di urgenza e dice che la nuova sede è da subordinarsi alla 
revisione del Prg e che intanto, con le dovute modifiche ed accorgi
menti tecnici, ciò che viene definita emergenza potrebbe ben essere 
risolta aldidentro dell'attuale sede. Ma insomma che cosa è vero? 
(A.F.M.). 
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D aqualchetempononpassaquasi 
giorno che i giornali non ripor
tino notizie "curiose" sull' ope

rato di certi agenti della Guardia di 
Finanza, accusati fra le righe di essere 
troppo zelanti e dipinti quasi come 
maniaci che non hanno altro scopo nella 
vita se non quello di appioppare multe a 
ragazzini senza scontrino fiscale o ad 
anziane madri che non hanno richiesto 
la fattura al figlio parrucchiere. 

Prese nella loro individualità, queste 
notizie possono effettivamente colpire e 
gli appelli al buon senso lanciati da più 
parti fanno facile presa, soprattutto se 
ben orchestrati a dimostrare uno sfascio 
che non risparmia nemmeno le istitu
zioni più prestigiose come la Guardia di 
Finanza. Ma il gioco è presto scoperto 
se dal puro dato di cronaca, artatamente 
astratto da ogni altro contesto, si passa 
invece ad analizzare le disposizioni che 
impongono ai militari delle Fiamme 
Gialle di agire secondo norme fatte da 
altri, cioè dal Parlamento e non certo dal 
Comando Generale della Guardia di 
Finanza. 

Summum ius, summa iniuria, dice
va Cicerone, con ciò intendendo che se 
le leggi diventano opprimenti ed osses
sive, esse finiscono per risolversi in una 
vera e propria ingiustizia, cosa per cui 
l'invocazione al buon senso va rivolta 
solo ed esclusivamente a chi mette le 
forze di polizia nelle condizioni di espor
si alle altrui derisioni. Se c'è qualcosa 
che non va nell' infliggere una multa ad 
un ragazzino di otto anni per non aver 
preteso lo scontrino fiscale dopo aver 
acquistato un pacchetto di pop corn, non 
si compie nessuna opera meritoria col 
deridere gli agenti della Guardia di 
Finanza che applicano una legge dello 
Stato. Personalmente condivido i rilievi 
d'insensatezza mossi alla cecità di certe 
disposizioni, ma tutto questo dovrebbe 
rendere ancora più apprezzabile l'opera 
svolta dalla Guardia di Finanza, che si 
dimostra, oggi come sempre, comunque 
fedele ai princìpi di uno Stato di diritto 
quale vuole essere il nostro e non un far 
west dove ognuno è libero di decidere se 
applicare o meno la legge. 

Pensate quanto sarebbe facile e più 
popolare per la Guardia di Finanza asse
condare queste correnti di pensiero 
neoanarchico che oramai attraversano 
trasversalmente il Paese. Invece, per 
tutta riconoscenza, l'impegno quotidia-
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di Massimo Palazzi 

Il buon 
senso 

dello Stato 

no contro il traffico di droga, il contrab
bando, la criminalità organizzata e 
quant' altro viene fatto passare all' om
bra di episodi marginali in cui la legge è 
in sé a non funzionare, come è il caso 
della contravvenzione contestata al 
bambino di otto anni per non aver prete
so lo scontrino fiscale dopo aver acqui
stato un pacchetto di pop corno Certo, è 
francamente assurdo che vigano norme 
di tale tenore, ma sono lieto che comun
que ci sia chi le fa rispettare, visto che 
esistono. Avrei terrore a vivere in uno 
Stato dove chiunque possa arrogarsi il 
diritto di rispettare o meno una legge, 
solo .fo~da~do sulle proprie personali 
convmZlOlll. 

E' senz'altro inopportuno che un 
bambino di otto anni paghi le leggerez
ze del legislatore (si badi, non della 
Guardia di Finanza), e non a caso è stato 
stabilito il compimento del quattordice
simo anno di età per la punibilità penale 
dei minori. Ma è la legge e non chi la fa 
rispettare che raggiunge i toni del para
dossale quando si pensa che se quel 
ragazzino il pacchetto di pop corn l'a
vesse rubato, non avrebbe subito nessu
na ritorsione da parte dello Stato, men
tre avendolo regolarmente pagato si è 
visto elevare una contravvenzione di 
ben 33.000 lire. 

E' allora da qualunquisti, se non 
peggio, gettare discredito su una delle 
istituzioni più solide della nostra demo
crazia con rilievi da vignetta satirica per 
quella loro suggestiva capacità di inge
nerare nei cittadini l'immagine di uno 
Stato come un re nudo, sconfitto, co
stretto a far la voce grossa con le vec
chiette e i ragazzini, per dar conto di un 
impegno ormai abbandonato su altri e 
ben più importanti fronti. 

Sappiamo che cosÌ non è, ma il peri
colo non è da sottovalutare. 

D'altronde, non è possibile scagliar
si contro la Guardia di Finanza che fa 
applicare le leggi, quando poi si aprono 
le trattative con i contrabbandieri, ai 
quali il Ministro Formica ha offerto una 
moratoria che sa tanto di dichiarazione 
di resa dello Stato. E qui certo diventa 
ancor più stridente e paradossale le zelo 
dimostrato da quegli agenti contro il 
bambino e l'anziana madre: come dire, 
con i contrabbandieri si tratta, con i 
bambini e le mamme no. Ma la colpa, 
ancora una volta, è di chi le leggi le fa, 
non di chi le applica. 

di Marco Terenzio Varrone 

Cambiali 
all'incasso 

E adesso che il tempo delle pro
messe è passato, non c'è uno 
che non abbia messo all'incas-

so le cambiali che gli furono sottoscrit
te nel corso della campagna elettorale 
quale premio per il voto o l'appoggio 
concesso ai candidati. Altro che molti
plicazione dei pani! Ci vorrebbe una 
moltiplicazione dei posti, cominciando 
da quelli da ministro, fino a quelle di 
netturbino per accontentare illegittimo 
desiderio dei postulanti. 

La marca dei richiedenti ha capi, 
sottocapi, mezzecalzette e robivecchi. 
A guardar bene, tutti poveracci che hanno 
tirato l'anima (o fatto finta di tirarla), 
cacciando il voto con ogni mezzo per 
vedere eleggere l'uomo della propria 
speranza. 

Enrico Manca, come si sa, aspirava 
al Ministero della Cultura Popolare, 
dicastero di stampo fascista, che Craxi 
dovrebbe resuscitare se formerà il Go
verno, affidandoglielo secondo impe
gno sottoscritto. 

Per Manlio J anni qualcuno ha tenuto 
in caldo una poltrona da sottosegretario. 
L'hanno scaldata con il sistema delle 
termocoperte. Si sale, si sale, senatore! 
Per quali scale? Non importerà il dove, 
quel che conta è elevarci ed un po' 
trasfigurarsi. 

L'onorevole Antonini, che era fuori 
della mischia, aspetta il suo bell'asses
sorato alla Pisana. Dopo l'appoggio a 
Maurizio Giraldi, ecco l'alloggio, nel 
senso che c'è una casella vuota nello 
scacchiere della Giunta regionale Gigli. 
E lì lui dovrebbe accasarsi, se Vittorio 
Sbardella non diventerà spergiuro. 

Entra tu che esco io, il gioco dei 
quattro cantoni investirà la Giunta 
comunale di Lamberto Tabellini. C'è da 
far posto a Maurizio Vassallo, che sa
rebbe poca cosa, dà! momento che ormai 
sembra certo il ritorno di "Attila" Pal-

megiani sui banchi del gruppo consilia
re dc. Mai assessorato fu tanto sofferto, 
sia per chi lo perderà, che per chi lo 
conquisterà! 

Quel che crea maggior sconquasso è 
che l'ex senatore Bruno Vella, neppure 
schierato in panchina per la partita elet
torale, fa capricci da aspirante sindaco, 
pesta i piedi come farebbe un neofita 
alla massima magistratura della città. 
Bruno è uno che si sente indispensabile 
a Rieti. E' nato per donarsi. Lo ha fatto 
già quattro volte, esempio supremo di 
altruismo. La prima si è dato in dono 
come presidente dell' Amministrazione 
provinciale. Poi è diventato cadeau come 
sindaco. Per altre due volte s'è incartato 
come i Baci Perugina, in una scatola 
gigante tutta blù, con le stelline e la 
damina stretta all'uomo in frack e si è 
regalato al Paese quale senatore. A Pa
lazzo Madama, quando gli hanno tolto 
la carta stagnola che aveva addosso, per 
conservare lo strato di cioccolato e l'in
terno di nocciole, hanno letto il bigliet
tino custodito dentro, messovi da Buito
ni. La primli volta nel 1983, c'era scrit
to: "I ngazzi che s'amano non ci sono 
per nessuno, sono altrove, ben più lon
tani della notte". La seconda volta, era il 
1987, Spadolini ha letto: "La dieta dello 
scapolo: pane e formaggio e baci". Ed è 
caduto svenuto, pensando che fosse un 
invito al digiuno. Chiarito che non lo 
riguardava, ma non avendoci capito 
niente ugualmente, il dono veniva rein
cartato e Bruno è stato restituito alla 
Sabina. 

Adesso l'ex-senatore è pronto per 
un gran ritorno nella Residenza Munici
pale. Lamberto fatti più in là, invece è 
restio a scollare il soprassella dalla pol
trona che ebbe a portare già il peso 
dell'ex-parlamentare. Come Brenno il 
gallico, Tabellini getta sulla bilancia la 
propria spada e grida il suo "guai ai 
vinti". 

Ora che tutti dicono di aver votato 
per Fabrizio Cicchitto, l'unico ad esser 
messo in forse è Agostino Giovannelli, 
il proconsole, che s'inventò la sconvol
gente candidatura della svolta. Il so
spetto grava, paradosso dei paradossi, 
sopra di lui, al momento che mai si potrà 
dubitare di altri. Ed a dire che anche 
Agostino aveva avuta una mezza pro
messa. Anche lui non è che non si done
rebbe una seconda volta! Reatini miei, 
preparatevi comunque ad un bis. 
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di Sandro Salvati 

Da Villa d'Este 
a Parigi o Londra 

P rimavera. Tornano le rondini, 
spuntano i germogli ed è tempo di 
gite scolastiche. I 

Ai genitori si affacciano alla memo
ria le immagini delle poche ore trascor
se con i compagni di classe a Villa 
d'Este o ad Ostia Antica, guidati da in
flessibili professori che non li lasciava
no liberi neanche per comprare una 
cartolina. Una vechia foto ravviva i ri-

cordi del pranzo al sacco e degli scher
zi su un autobus sgangherato. 

Erano altri tempi. Oggi i figli del 
consumismo parlano di viaggi in aereo, 
di visite a Parigi o Londra, discutono se 
stare fuori sei giorni oppure otto o se sia 
meglio fare la settimana bianca. 

Ben pochi hanno il coraggio di dire 
che probabilmente si è andati troppo 
oltre e che, nonostante tutto, è e resta 

Maggio 1964: La quinta classe di un Istituto reatino sul duomo di Milano. 
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un' attività scolastica e non una scampa
gnata. 

Anche al Ministero della Pubblica 
Istruzione manca il coraggio di parlare 
chiaro su un argomento che interessa 
per un bel po' di miliardi sia gli operato
ri turistici che gli albergatori. Solo alcu
ni gravissimi incidenti occorsi negli 
ultimi anni hanno costretto i dirigenti di 
Viale Trastevere a mettere ordine in una 
normativa che si era stratificata nel tempo 
e consentiva perciò tutto e il contrario di 
tutto. Così le disposizioni più recenti 
pongono delle limitazioni, ad esempio, 
a proposito di viaggi notturni e richiedo
no severe garanzie per la sicurezza dei 
trasporti. 

Ma alla base di tutto resta il proble
ma delle movitazioni culturali eforma
tive che dovrebbero dar vita non a una 
gita scolastica, ma ad un autentico viag
gio d'istruzione come più propriamen
te vengono denominate queste attività. 
E' un problema che non può essere ac
collato al Ministero - che pure si è sfor
zato di dare indicazioni in merito - ma 
soltanto ai docenti delle classi interessa
te che dovrebbero farsene carico con 
grande scrupolosità, senza indulgere in 
atteggiamenti demagogici nei confronti 
degli studenti. 

Bisogna, insomma, far comprende
re che il viaggio d'istruzione non è né un 
dovere né un diritto, ma ha una sua 
precisa collocazione all'interno del di
scorso pedagogico-didattico che si sta 
svolgendo in classe e che ne deve rap
presentare il completamento e il coro
namento. In altre parole l'itinerario va 
scelto in relazione al programma scola
stico e non in base alle simpatie perso
nali di chicchessia e le visite che verran
no effettuate devono essere accurata
mentente preparate e, successivamente, 
dovranno avere un riscontro nel lavoro 
scolatico. 

Questo non significa bandire la spen
sieratezza e l'allegria che tutti abbiamo 
sperimentato e che è una componente 
importante dello stare insieme e del 
socializzare fra i giovani ed anche fra 
alunni e professori. 

Ma non si può neanche accettare 
l'eccesso opposto, testimoniato triste
mente da tanti genitori, i qmili avendo 
chiesto ai propri figli cosa più li avesse 
colpiti durante la gita scolastica si sono 
sentiti rispondere: "Siamo stati in una 
discoteca favolosa!". 

IL "DON" 



L' avvocato Leonardo Leonar
di, presidente del Rotary 
Club di Rieti, ha dichiarato 

che il tema proposto a don Pierino 
Gelmini, sul tentativo di trovare una 
soluzione ai tanti problemi del disa
gio giovanile, rientrava nello spirito 
di servizio del club e si aggiungeva 
a connotare una vera e propria stra
tegia del Rotary che aveva già af
frontato, con mons. Lorenzo Chiari
nelli, Vescovo di Sora, ed il prof. 
Luigi Tavazza, i problemi del volon
tariato. 

Dopo aver ringraziato per il loro 
impegno i vescovi mons. Giuseppe 
Molinari e mons. Francesco Ama
dio, presenti in sala, Leonardi ha 
presentato don Pierino Gelmini, 
Esarca del Patriarcato Melchita Cat
tolico di Antiochia, da tempo dedito 
al recupero dei giovani bisognosi e 
fondatore della Comunità Incontro, 
che conta ormai più di 120 comunità 
specifiche in Italia ed all'Estero e che 
estende la sua attività missionaria 
anche nel Reatino, con la costituzio
ne della Comunità di Monte S. Gio
vanni, di Monte Antuni un in terri
torio del Comune di Castel di Tora e 
di Ponticelli nel Comune di Scandri
glia. 

Rivolgendosi direttamente al 
"Don", l'avv. Leonardi ha detto: 
"Lei, don Pierino, se ha avviato ini
ziative di recupero nella nostra 
provincia, ne conosce senz' altro la 
struttura socio-economica." E qui il 

LEONARDO LEONARDI HA TRACCIATO IL PROGRAMMA DEL CLUB 

Contro la droga 
seminiamo fiducia 

Il presidente del Rotary ha ricordato l'opera 
di don Pierino Gelmini e della sua organizzazione. 

La tossicodipendenza come fenomeno sociale anche a Rieti. 
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La centralità della famiglia ed il nuovo ruolo 
della scuola nella lotta al mostro. 

Presidente del Rotary ha ricordato il 
difficile cammino di Rieti verso il 
progresso economico e sociale, at
traverso la realizzazione di infra
strutture e del nucleo industriale, 
che ha portato la Provincia ad essere 
la 36/\ in Italia, dopo che, negli anni 
'60, aveva occupato gli ultimi posti 
della classifica nazionale. 

"In questo quadro, così sintetiz
zato, si colloca da noi il problema 

/I presidente del 
Rotary Leonardi 

introduce la 
conferenza di don 

Gelmini. 

giovanile, con riferimento partico
lare alla occupazione, che presenta, 
inoltre, le caratteristiche proprie di 
una società nella quale vige il princi
pio della "famiglia lunga", come l'ha 
chiamata il Prof. De Rita, a significa
re che spesso la famiglia, costituen
dosi come ammortizzatore dei con
traccolpi sociali, fornisce aifigli parte 
di quella sicurezza che essi non tro
vano sul mercato del lavoro e nella 
sfera di relazione, sottraendo loro, 
al tempo stesso, lo stimolo a cercarsi 
altrove sistemazioni diverse". 

"Anche da noi una indagine 
Censis, condotta appena qualche 
tempo fa, sul mercato del lavoro, ha 
riportato in primo piano e collocato 
~ella giusta luce le incognite del 
lavoro nel mondo dei giovani, che si 

rivelano come altrettante "incogni
te" di una equazione più complessa 
fra il sistema politico ed economico 
di ambito territoriale da una parte, e 
il problema della disoccupazione in 
tutti i suoi risvolti sociale dall' altra. 

Ma parlare dell' ambiente giova
nile, ignorando il triste fenomeno 
della tossicodipendenza, significhe
rebbe voler eludere un problema 
purtroppo esistente in tutta la gravi-

tà, a tutti nota, anche nel nostro ter
ritorio" . 

"Qualche anno fa l'Istituto Tec
nico Commerciale di Rieti ha svolto 
un'indagine, che la Cassa di Rispar
mio ha pubblicato, sull'uso della 
droga nella nostra provincia. Gli 
studenti, oltre ad essersi misurati 
con le tecniche della ricerca, si sono 
trovati, come è detto nella presenta
zione, protagonisti di una "vicen
da" che li tocca da vicino e di un 
avvenimento che ha coinvolto mol
ta parte della popolazione' della 
Provincia di Rieti". 

"Ne è risultato un quadro abba
stanza preoccupante. 

Il Provveditorato agli studi, il 
Labos (laboratorio per le politiche 
sociali), la Questura, il Sat, la Stam-

pa e la Curia Vescovile si sono visti 
coinvolti in questo lavoro che ha 
avviato un dibattito appassionato 
che potrà consentire localmente una 
più puntuale comprensione delle 
dinamiche del fenomeno" droga" e 
alla individuazione di specifiche 
tecniche di prevenzione". 

"Nei tanti dibattiti che si sono 
sviluppati anche localmente in varie 
sedi, è sempre emersa l'importanza 

della centralità della famiglia con i 
suoi requisiti di unità, di armonia, di 
credibilità, con i giusti ruoli del padre 
e della madre; l'importanza della 
prevenzione delle possibili devianze 
giovanili, il problema della preoccu
pazione dei cosiddetti tempi vuoti; il 
problema della presenza e dell' aiu
to della famiglia e della scuola nella 
fase delicata in cui, crescendo, il 
giovane vuoI vivere ed affermarsi e 
quando, nel momento delicato della 
ricerca di una identità personale, 
chiede amicizie al di fuori della 
famiglia, prova attrazioni verso i 
gruppi e i relativi leaders, in un 
desiderio di emancipazione, di imi
tazione e di curiosità". 

"Si avverte la necessità di centri 
di interesse: dalla politica, alla cul- -. 
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1/ salone papale gremito di faI/a. 

tura, all' arte, alla religione: di centri, 
cioè, che insegnino a saper pensare, 
a saper ragionare, a saper distingue
re i veri dai falsi bisogni" . 

"Sembra fuori dubbio, inoltre, 
che oggi ci si trovi in una fase di crisi 
sociale nella quale vi sia una ricerca 
costante del benessere ad ogni co
sto, con la necessità, quindi, di risco
prire i valori essenziali dell'uomo". 

"Ma quello che maggiormente, 
vorrei sottolineare è che è sempre 
grande, in tutti l'ammirazione per 
person'e carismatiche come Don 
Pierino Gelmini che hanno fatto del 
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recupero del tossicodipendente la 
ragione più importante della loro 
vita. Ma non basta l'ammirazione". 

Se è vero che si può bene affer
mare che il problema del tossicodi
pendente non può esser considerato 
un problema del singolo, o di una 
famiglia, bensì un vero e proprio 
problema sociale, e se è vero che la 
legislazione in materia, nonostante 
le contraddizioni e le polemiche su 
taluni suoi aspetti anche di rilevante 
importanza, prevede interventi 
preventivi, curativi e riabilitativi 
della tossicodipendenza, in questa 
circostanza, il Rotary Club, a mio 
mezzo, vuole trasmettere un mes
saggio che sia innanzitutto di fiducia e 
di speranza, pur nella gravità del 
difficile momento, nella possibilità 
di recupero per tanti giovani che 
hanno imboccato la triste via della 

droga. Ma, soprattutto, vuoI dire 
alla Società civile reatina che non 
solo è bene, ma è indispensabile che 
ci si prepari e ci si predisponga ad un 
momento di accoglienza, e cioè al 
momento estremamente importante e 
delicato del reinserimento dignitoso del 
recuperato nella Società, collaboran
do così, in uno spirito volontaristico 
ma organizzato, non solo alla piena 
attuazione della legge, chealtrimen
ti diverrebbe quasi inoperante, ma 
alla manifestazione di un sincero ed 
autentico spirito cristiano". 

"Quella del reinserimento è la 
fase molto delicata nella quale l'ope
ra di persone come Don Gelmini 
può trovare il suo completo corona
mento: ed è questa, quindi, la fase 
nella quale ogni cittadino responsa
bile può sentirsi veramente ed au
tenticamente tale". • 

L' avvocato Giovanni Vespa
ziani, Sindaco di Castel di 
Tora, ha conosciuto don 

Pierino Gelmini per il tramite di 
nons. Francesco Amadio. Il Vesco
vO gli confidò che il prete dei tossici 
:iesiderava fondare sul Monte An
uni una sua comunità. 

E' così che l'avv. Vespaziani ha 
jcordato i momenti in cui l'iniziati
va del Monte Antuni ha mosso i 
Jrimi, incerti passi e poi come, sotto 
il. spinta di don Pierino, lui stesso 
,bbia trovato una motivazione soli
:lale ed umana, nella quale, alla fine, 
:la riconosciuto la validità dell' esse
:12 amministratore al servizio della 
sente, ritrovando in questo un ri
;contro alla saldezza dei principi 
norali che animano il suo vivere di 
Jrofessionista, prestato alla politica 
-Iella povera, ma ancora sana, peri
:eria reatina. 

Vespaziani ha ricordato che, 
JfOprio per questo, "per necessità 
norale, non per potere, ma soprat
:utto per spirito di servizio, mi sono 
nesso a disposizione della mia terra 
::li origine, mi sono impegnato in 
:lttività amministrativa in una lista 
:ivica e nel 1982 fui eletto Sindaco a 
=~astel di Tora, anche se nessuno è 
::'fOfeta in patria". 

Per un certo verso si può dire che 
vita dell' avv. Vespaziani è stata 

;egnata dall'incontro con don Gel
TiÌni e così quella del suo piccolo 
=omune, ma anche di quella realtà 
~eografica che è il Monte Antuni, 
:mo ad un anno fa isolotto inabitato 
òd inabitabile nel mezzo del Lago 
:tel Turano. 

"Dal momento dell'incontro con 
:lon Pierino - ha raccontato 1'avv. 
'/ espaziani - vi è stata una frenetica 
,ttività amministrativa." E finalmen
:12 il 18 luglio di due anni fa, la 
~~omunità si è insediata sul Monte 
'\ntuni con i primi otto ragazzi, 
èldesso diventati sedici. 

Dopo aver illustrato i program-
che prevedono il sorgere di un 

:entro polifuzionale, culturale ed 
;digianale in un arco di una decina 
li anni, Vespaziani ha raccontato 
:ome vivono i ragazzi sul Monte: 
., «Cosa fanno i ragazzi lassù? 
~onducono una vita semplice e fran
::::scana, fondata sul duro lavoro, 
~on orari giornalieri scanditi in otto 
)1'12 di riposo, otto ore di lavoro, otto 
jre di confronto, svago e meditazio
l.e (perché si tratta di un centro con 

NUOVA VITA A MONTE ANTUNI 

E Dio . " rIcreo 
l'uomo 

Il Sindaco di Castel di Tora 
Giovanni Vespaziani ha testimoniato 

la rinascita del Centro. 

L'intervento del 
sindaco di Castel di 

Tora, Vespaziani. 
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accentuata spiritualità). Il Monte 
Antuni è il Monte della rinascita di 
questi ragazzi ed è la nuova Monte 
Cassino di Don Pierino". 

"Nel ricostruire i ruderi essi ri
nascono a nuova vita. Esiste un otti
mo rapporto con l'amministrazione 
e con la popolazione tutta; sono cit
tadini residenti a tutti gli effetti, non 
emarginati ma integrati nel nostro 
tessuto sociale". 

"Questa è la mia esperienza per
sonale e la mia testimonianza di un 
servizio reso alla mia gente. Ho 
gettato un granello di senape: spero 
che diventi un albero rigoglioso". 

"Don Pierino ci parlerà della con
dizione giovanile". 

Ma il problema è soprattutto 
degli adulti, dei genitori, della scuo
la e della società, di noi che, osses
sionati sempre più dall'avere, e 
malati di abbondanza, corriamo 
affannosamente dietro al benessere 
trascurando l'essere; che non sap
piamo inculcare valori e una sana 
educazione ai giovani; incapaci di 
proporre buoni esempi ai nostri fi
gli, che vivono sì nell' abbondanza 
ma sono vieppiù disorientati, fra
stornati, contenti e delusi ricchi di 
beni materiali ma poveri di spirito. 
Essi riflettono in peggio la nostra 
condizione di adulti". 

"Cosa resterà in noi di questo 

incontro così carico di emozioni forti 
e di buoni sentimenti?" 

"Guai se ognuno continuasse per 
la sua strada, sazio e soddisfatto del 
superfluo; se rimanessimo nella 
preoccupazione di come cambiare 
vestito o pelliccia, o quale vacanza o 
divertimento più o meno esotico 
scegliere; se non uscissimo dalla 
nostra ipocrisia e retorica; se conti
nuassimo a bearci dei milioni e mi
liardi di parole (più numerose dei 
granelli di sabbia dei deserti e delle 
gocce d'acqua degli oceani) infarci
te di solidarietà, volontariato, fratel
lanza, amicizia, bene comune e via 
dicendo; se continuassimo ad illu
derci che per essere moderni e sensi
bili sia sufficiente garantire il diritto 
alla vita dei cani e gatti (come è stato 
codificato) e contentarci del trapian
to delle piante adulte in nome del
l'ambiente e poi chiudessimo il 
nostro cuore ai problemi dell'uomo 
che soffre, del prossimo che non 
vogli~mo conoscere, dell' emargina
to , dell'handicappato, dell' immigra
to che ci infastidiscono con la loro 
presenza molesta per i problemi che 
pongono". 

"Guai se al pensiero non seguis
se la coerenza dell' azione, se la fede 
non si realizzasse in opere di bene". 

"Avremmo veramente perduto 
una preziosa giornata!!" _ 

DON PIERINO HA RIVELATO IL SUO METODO CONTRO LA DROGA 

E per medicina 
la Cristoterapia 

Il prete dei tossici ha parlato 
a seicento tra giovani, genitori ed insegnanti 

su invito del Rotary club. "Ai vostri figli insegnate 
a vivere! Fatene uomini veri". Ed ha aggiunto: "Nella vita c'è 

il dolore, la sofferenza e la morte". L'uditorio scioccato 
innanzi ad una realtà svelata. Parole di speranza 

attraverso la riscoperta di valori cristiani. 

di Ottorino Pasquetti 
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Stasera tocca a tre testimoni di 
una Italia seria, impegnata, a 

. stare per due ore sotto i rifletto
ri della pubblica opinione. Sono te
stimoni di una Italia maggioritaria, 
che rifiutano la filosofia dello sfa
scio, che potrebbero essere, per certi 
versi, ognuno maestro nel suo cam
po. Tutti e tre hanno pagato e paga
no di persona la concretezza ed il 
radica mento delle loro esperienze 
nel tessuto della città e della provin
cia. 

A loro il microfono, questa sera, 
nel Salone Papale. L'ascolto viene 
riservato ai tre in un momento in 
cui, nel Paese, parlano tutti con un 
frastuono assordante. L'eco di quel
li che amano lo sfascio è lontana 
dalla grande aula dove il Rotary club 
ha invitato la gente per riflettere sui 
problemi della nostra gioventù. 

Leonardi è uno che ha dato mol
to a questa realtà locale, essendo tra 
i maggiori protagonisti del processo 

di industrializzazione della Sabina. 
Giovanni Vespaziani, sindaco di 
Castel di T ora, è un altro che è uscito 
dal chiuso del privato e della sua 
cerchia professionale e borghese, per 
assumersi le responsabilità di diri
gere il cammino di un piccolo muni
cipio, anche se si è sentito dire più 
volte: "perché lo fai? " e da lui 
medesimo si è risposto: "Dopo aver 
duramente lavorato per conquistar
mi un posto al sole nello studio e 
nella professione, dopo aver messo 
su famiglia, ad un certo punto mi 
sono domandato: qual' è il mio ruolo 
nella vita? mi basta l'accanimento 
professionale nel lavoro ? è sufficien
te la cura della famiglia per dirmi 
soddisfatto, o debbo e posso fare 
qualcos' altro nella società in cui 
vivo?" 

Non c'è dubbio alcuno che Leo
nardi ha contribuito, nell'ultimo 
ventenni o, all'uscita della Provincia 
dal novero delle zone sottosvilup-

pate e che la nuova fase di progresso 
civile porta anche il suo nome. Ma 
Leonardi è stato emarginato dal 
grande giro della politica. Troppo 
serio, troppo responsabile, forse 
superato? E Giovanni Vespaziani è 
relegato in periferia, egli ammini
stra un comunello, pur se la vita non 
è facile neanche là. "E' duro soprat
tutto reprimere - dice alle seicento 
persone che lo ascoltano - il pro pio 
orgoglio di persona istruita, che deve 
trattare con gente umile, semplice, 
spesso ignorante e mettersi alla loro 
portata e poi si scopre che è meno 
difficile trattare con questa gente che 
con persone istruite e socialmente 
meglio posizionate. 

, 'I l terzo testimone di questa 
serata, è forse il più atteso 
ed il più famoso. E' don 

Pierino Gelmini, ormai una leggen-
da, perché detto il prete dei tossici, la -.. 
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Don Pierino (a 
fianco e sotto) 

salutato dai rea tini. 
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cavia di Dio, per via del vaccino anti
Aids che si è fatto iniettare, il predi
catore dell' amore. E quindi, anche un 
martire per tutte le vicissitudini che 
ha dovuto patire. Parlerà per ulti
mo, stasera, don Gelmini. E scuote
rà le coscienze. Si rivela un formida
bile microfono di Dio, aumentato in 
decibel, ausilio da non sottovalutare 
sulle più scarse possibilità elettroni
che che aveva padre Mariano, negli 
anni '50. 

Don Pierino ha tre Comunità per 
il recupero dei giovani tossici in 
provincia di Rieti: a Monte S. Gio
vanni, a Ponticelli ed ora anche a 
Monte Antuni, in territorio di Castel 
di Tora. Il Rotary lo ha invitato a 
tenere una conferenza sul disagio 
giovanile. A parer mio fa invece una 
catechesi profetica, che scuote le 
coscienze dal profondo, interroga 
brutalmente noi genitori, ficca un 
periscopio alla rovescia nel fondo 
della nostra anima e va a contare 
tutte le nostre insufficienze di padri 
e di madri, le nostre incapacità 
mostrate nell' aver fatto il più diffici
le mestiere del mondo: quello di 
educare i nostri figli. Punta il dito 
accusatore contro la società smidol
lata e seduta, afflitta da gravi caren-

ze di valori; parla di una classe poli
tica inadeguata: sbriciola la scuola 
di tutti, fatta da tutti, spesso molto 
male; ridicolizza esperti, medici, 
psicologi, psichiatri, che sembrano 
depositari di verità fittizie alla pro
va dei fatti. 

"Questa società è prodiga di 
analisi sociologiche e psicologiche. 
Tutti i ministeri ne hanno pieni i 
cassetti. Si fa un' analisi perfetta di 
ogni situazione, si va fino al millesi
mo. Quando si teorizza, tutto va 
bene. Parlando di questo ho fatto 
una proposta: le nostre università 
inseriscano una nuova facoltà, quel
la di chiacchierologia. Ci sono i gran
di chiacchierologi, quelli che sanno 
tutto, criticano tutto, parlano male 
di tutto. Dicono io farei e a Roma gli 
farebbero il verso: io direbbe ... io 
farebbe ... " 

C'è un silenzio nel Salone papa
le, che è carico di tensione e di parte
cipazione. Don Pierino affascina, 
perché testimonia. Dice una frase, 
enuncia un concetto e lo puntella 
con un fatto, con una esperienza, 
che racconta. Lo fa mischiando la 
sua cultura di prete, il suo procedere 
nel concreto, che gli viene dalla 
famiglia di agricoltori in cui è nato e 

vissuto, quella rudezza tipica dei 
lombardi, ogni tanto attenuata dalla 
sua conoscenza del mondo e degli 
uomini, specie in questi ultimi tren
t'anni in cui ha viaggiato appresso ai 
giovani distrutti dal male della dro
ga. Parla semplicemente ed ai pun
telli dei fatti aggiunge una impalca
tura più solida: "Il mio modo di 
risolvere la crisi dei giovani è cristo
logico. lo mi servo della cristotera
pia. Ognuno ha il suo metodo: io 
quello dell' Amore di Gesù Cristo." 

La sua vita nel mondo giovane 
della droga, la definizione avventu
ra, "un' avventura che amo, che tan
te volte mi ha fatto definire un paz
zo. E' questa pazzia che mi manda 
per le strade del mondo a cercare 
l'uomo, l'uomo abbandonato e solo 
per potergli dire Sai, io non farò 
molte cose per te. Ti chiedo di venire 
con me. In due vivremo meglio e 
non sentiremo la solitudine". 

Si accalora. Il suo discorso lo fa 
come stesse solo. "Se noi vogliamo 
trattare il problema giovanile, dob
biamo partire da un concetto fonda
mentale: dobbiamo spezzare la soli
tudine di questi giovani, che sono 
soli in mezzo a tanta gente. Questo è 
il vero dramma, che emerge ogni 
giorno. Noi ci interroghiamo innan
zi ad un giovane che si droga: ma 
che gli mancava? Tutto quello che 
chiedeva i suoi genitori glielo dava
}10". 

Allora grida forte, come scosso 
da una improvvisa certezza: "E un 
errore l'affermazione che fate spes
so, quando dite non vorrei che mio 
figlio avesse le difficoltà e le soffe
renze che io ho avuto. Non voglio 
che paghi uno scotto! Invece ogni 
uomo deve pagare un prezzo nella 
vita per crescere. Non è possibile 
prendere la scorciatoia, perché nella 
nostra vita c'è il dolore, la sofferen
za e la morte. Non possiamo nascon
dere queste cose ai ragazzi!" 

Poi racconta che la Comunità 
Incontro ha donato una fontana fat
t~ dai ragazzi alla Scuola Ufficiali 
Cl ei Carabinieri, per un cortile malte
H:ltO e che ora è più bello. "Non c'è 
una realtà pur prestigiosa che può 
ch.iudersi in sé stessa. Non lo posso
no fare né i Carabinieri, né la Chiesa. 
T·Jtte queste istituzioni hanno una 
r"gione d'essere, quando si innesta
ne nella società e vi affondano le 
loro radici". "Qui stiamo in un salo
ne prestigio so, papale. lo mi sento 

/I Don parla ai suoi 
ragazzi. 

piccolo, piccolo in un salone papale. 
E' vero, ma che sarebbe questo salo
ne se solo muovesse i ricordi del 
passato? Non possiamo vivere né di 
elemosina architettonica, né psico
logica, né spirituale del passato. Ogni 
epoca deve lasciare delle tracce, deve 

scriverepaiole indelebili, prima 
anconr cne sui muri, con affreschi e 
pitture, nel cuore degli uomini. 
Quando sento che bisogna distrug
gere le colture della droga, in Tai
landia, Bolivia, Sud e Centro Ameri
ca, nel Triangolo d'Oro, provo che 



questa è un' affermazione gratuita 
ed inutile, come se il problema del 
disagio giovanile derivasse da una 
sostanza, da una coltura. Potremo 
distruggere le colture, ma se non 
creeremo la Coltura, non servirà a 
niente. "E qui don Pierino racconta 
l'esperienza tailandese. In Tailan
dia ha una grande Comunità: l'invi
to del capo della polizia ad andare 
sulla spiaggia di Pataya, dove bim
bi di 5 e 6 anni sniffano tinner, sol
venti, smacchiatori, sniffano e bar
collano "ombre di sé stessi, questi 
bimbi, veri zombi. Ho trovato una 
bambina di cinque anni in quelle 
condizioni. L'ho portata via, l'ho 
battezzata, l'ho chiamata Teresin, 
cinque anni! Ad ucciderla non era-
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no né la coca, né l'eroina, ma nor
malissime sostanze che si possono 
comprare ovunque". 

Poi parla dei metodi sbagliati 
che si usano per prevenire. "Non 
commettete l'errore di andare nelle 
scuole a fare prevenzione, a dire 
droghe leggere o droghe pesanti, 
che effetto provoca drogarsi, in quali 
luoghi si produce droga. Ma che 
volete raccontare ai ragazzi, che ne 
sanno più di voi! Loro insegnano, 
insegnano ai chimici a fare le bombe. 
Questo metodo è diseducante, anzi 
stimola la curiosità, come dire, cer
ca questo, cerca i sogni, le illusioni, 
alimentate con varie speranze. Pre
venire non è dire la droga fa male. 
Prevenire significa educare alla vita. 

l' ::5 " 

Ma come potrà un ragazzo non 
andare a cercare qualcosa che lo 
sconvolga, se non ha imparato le 
cose grandi della vita? lo lo vorrei 
dire ai miei ragazzi, ai giovani che 
mi ascoltano: ma che bisogno avete 
a vent' anni di delegare ad una sirin
ça, ad una sostanza chimica o vege
tale, la soluzione dei vostri proble
mi? Ditemi come, del perché avete 
bisogno di questo? "E qui la cavia di 
Dio innesta il discorso sulla famiglia 
in crisi. "I miei ragazzi mi presenta
no i loro genitori: questo è papà. E 
quella chi è? E' la convivente di papà. 
Questa è mamma e quello chi è? Il 
compagno di mamma. Su venti 
coppie, tre sole, in media, sono an
cora del primo sì." 

"Mia madre era una maestrina 
deamicisiana dell'Ottocento" - rac-" 
conta don Gelmini. E viene fuori la 
famiglia del prete, il padre del prete, 
gli altri suoi fratelli, sei figli, tre dati 
alla Chiesa e re al mondo. I genitori 
di don Pierino testimoniano l'unità 

1'amore, la considerazione ed il 
rispetto l'uno dell'altro. E' così che 
guardano e sperimentando, i giova-

m, Imparano. Imparano ad essere 
anche caritatevoli. "Di chi sono quei 
tre posti vuoti a tavola, mamma? -
domanda il don Pierino ragazzo alla 
maestrina -E quella della penna rossa 
gli risponde: "Per i puereti, per i 
poveretti." 

Poi il prete parla dei rapporti con 
le autorità e lo Stato, di quando lo 
Stato diventa forte con i deboli e 

Don Pierino mentre guarda la televisione. Sopra con mons. Amadio; nell'altra pagina al termi
ne della conferenza. 

debole con i forti. Cita la storia di un 
pulmino della Comunità carico di 
cavolfiori, insalate e verdure. "Ave
vano dimenticato la bolla. Mi è arri
vato un verbale di un organo di 
polizia, c'era da pagare quattro mi
lioni e rotti di lire. Allora andando a 
parlare all' Accademia di quel bene
merito corpo, sapete cosa ho fatto: 
Ecco qui ilverbale, ho detto. C'è da 
pagare quattro milioni, fate una col
letta voi ufficiali e pagateli.Ci per
diamo in queste piccole cose che 
sono assurde ed inconcepibili." 

La legge come burocrazia, come 
idolo e tabù, uccide l'uomo. Lo aveva 
detto pure Gesù e don Pierino lo 
ripete. "Oggi noi chiediamo che ci 
sia qualcuno che ci faccia tutto. E' 
un' accusa che facciamo anche alla 
Scuola ed alla Chiesa. La scuola, 
dicono, non è più all'altezza. Non è 
vero. Non c'è una istituzione buona 
ed una cattiva, ci sono persone caso
mai, che non fanno il loro dovere né 
la loro missione. 

"Racconta altri fatti, allaccia 
esperienze ad episodi illuminanti, 
tragici o miracolosi, comunque pie
ni di speranza. 

"Manca in Italia una politica 
giovanile. L'ho detto alla Russo Jer
volino ed anche a Scotti. Sbrigatevi, 
altrimenti è tardi e la Chiesa vi frega 
ancora una volta. "Questo ce lo rac
conta a tavola, in una sala del Mona
stero di S. Chiara, alla presenza dei 
vescovi Giuseppe Molinari e Franco 
Amadio. Amadio è il vescovo che ha 
portato Gelmini con le sue tre comu
nità a Rieti; Molinari è quello che ve 
le mantiene. Per questo Molinari ha 
voluto, alla fine della conferenza, 
che tutti si alzassero e pregassero. .. 
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In pizzeria, attorniato dai giovani della comunità "Incontro", don Gelrnini chiude la sua giornata Un pater, forse recitato anche da chi, 
reatina. nel salone, era laico o marxista. 

Sì! Dice proprio vi frega, perché 
il Papa ha costituito una Commis
sione di venticinque esperti dei 
problemi del mondo giovanile: tutti 
testimoni e più o meno martiri, don 
Ciotti, don Picchi e tanti altri. Il papa 
sta per lanciare un documento sui 
problemi della Gioventù. 

"L'ultima volta che l'ho visto gli 
ho detto, Santità, la Chiesa ha fatto 
encicliche per tutti i problemi. E' ora 
di farla!" 

Alle 23 della notte stiamo nella 
pizzeria Il Pappamondo, in piazza 
Cavour. Ci sono lì ad attendere don 
Pierino i settanta giovani delle sue 
Comunità. In televisione appare lui 
insieme a David, uno dei suoi, mala
to terminale di Aids. Che lezione di 
vita, dopo la trasmissione! 

"Ragazzi, domani volo in Slavo
nia. Mi aspettano in settemila. Lì 
apriremo due centri. Ma io vi dico: 
domani quando verranno a farv1 
visita i vostri genitori, abbracciateli, 
Dite che li amate. Se hanno respon
sabilità per quanto vi è accadutol 

perdonateli e amateli. Velo chiedo 
nel nome di Gesù" . 

nJeccanografica' reatina 
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CENSIMENTO: ANCORA MENO FIGLI 

Una famiglia 
più consumistica 

L'alto costo della vita e 
una insicurezza diffusa si riflettono 

negativamente sulla capacità di desiderare 
più di un figlio. Papà e mamme 

fornitori di soli servizi? 

L 1jltimo censimento ha evi
denziato un dato che incu
riosisce: aumenta il nume

ro delle famiglie, ma diminuisce 
quello dei figli per ciascuna coppia. 

Poniamo attenzione al primo 
dato che può anche essere confor
tante, ma che comunque non stupi
sce, in quanto già da una decina 
d'anni si avvertiva nella realtà e 
veniva sottolineato nelle riflessioni 
teoriche e nelle osservazioni dei 
sociologi questo recupero della 
famiglia e della coppia "tradiziona
le" come unica possibilità realmente 
vivibile e percorribile per uscire dalla 
solitudine esistenziale, per dare alla 
vita affettiva una realizzazione sta
bile. E' finita l'epoca della contesta
zione globale, che metteva in di
scussione la coppia monogamica in 
nome dell'inevitabile esaurirsi, nel
la vita comune, dell' esaltante fase 
dell'innamoramento, divenuto in 
certe teorizzazioni il valore supre
mo di cui tener conto e quasi un 
diritto naturale. 

Anche se in modo ancora confu
so, si avverte ora che fedeltà, dedi
zione non sono una mortificazione 
della spontaneità dei sentimenti, ma 
sono valori irrinunciabili, se la fami
glia vuole ancora rispondere ai biso
gni per cui è nata. Che questo non 
sia però ancora una consapevolez
za, lo dimostra l'esplosione su tutti i 
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di Giovanna Stella 

canali televisivi di trasmissioni che 
si occupano di amore, tradimenti, 
gelosia, problemi di coppia in gene
re. 

Il grande successo di pubblico di 
tali programmi che spesso costrin
gono i partecipanti a mettere impu-

dicamente in piazza sentimenti fin 
troppo privati, sta a testimoniare 
una diffusa incapacità in chi ascolta 
ad analizzare il proprio vissuto, in
capacità che si traduce nel bisogno 
di leggere le esperienze altrui quasi 
come normative, o, in ogni caso, 
capaci di fornire indicazioni o sug
gerimenti. 

E' a questo punto che appare un 
dato sconcertante: questa incapacità 
di capire il proprio vissuto non na~ 
sconde una sostanziale fragilità 
umana, una crisi di identità, che è 
poi crisi di valori, mancanza di un 
progetto globale per la propria vita? 

Ed è proprio questa fragilità che, 
paradossalmente, fa sì che i giovani 
vedano nella coppia e nella famiglia 
che andranno a creare un rifugio e la 
soluzione di tutti i loro disagi, inve
stendo così il partner di aspettative 
affettive fortissime, ma essendo poi 
ciascuno in genere incapace di assu
mersi responsabilità e farsi carico 
delle aspettative dell' altro. 

Si ha perciò della famiglia una 
visione per così dire consumistica, 
come di una realtà da cui si vuole 
qualcosa, ma per cui si vuole spen
dere poco. Questo spiega la delusio
ne di tanti verso la propria vita 
coniugale e il senso di fallimento. Se 
c'è un'inversione di questa tenden
za, abbastanza forte negli anni '80, 
come spiegare la presenza quasi co-

stante di un solo figlio per famiglia? 
Questo fenomeno richiede allora 
un'ulteriore sforzo di interpretazio
ne, oltre alla facile accusa di scarsa 
apertura alla vita nelle nuove cop
pie, che vedrebbero soddisfatta nel 
figlio unico l'esigenza egoistica del
la maternità e della paternità. 

Pur non negando che questo 
aspetto esista, va tenuto conto anche 
di una pressione sempre più pesan
te che la società esercita sulla fami
glia stessa e che si manifesta nell' al
to costo della vita - altissimo per le 
abitazioni, nella insicurezza diffusa 
che investe tutti gli aspetti della vita, 
da quello etico-affettivo, a quello 
della relazione interpersonale, a 
quello politico-istituzionale, a quel
lo economico, dove è sempre più 
minacciosa la recessione. Una tale 
insicurezza si riflette negativamen
te sulla capacità delle famiglie di 
desiderare e avere nuovi figli, per
ché il compito di educarli appare 
più difficile che in passato e ci si 
sente esposti più facilmente di pri
ma al fallimento e al timore che i figli 
abbiano comportamenti devianti. 

Per un paradosso, difficile da 
spiegare, la risposta a molte di que
ste difficoltà è spesso un comporta
mento consumista, come se il pos
sesso comune degli oggetti costi
tuisse un surrogato dell'identità 
familiare. 

Parallelamente, i genitori si pon
gono nei confronti dei figli preva
lentemente come fornitori di servizi 
-le cure domestiche - e di beni, piut
tosto che di valori e di modelli di 
comportamento. Poiché la richiesta 
dei primi può essere praticamente 
infinita, ne risulta, di necessità, la 
resistenza ad avere una famiglia 
numerosa, nella quale i servizi che 
gravano sulle spalle dei genitori (e 
spesso della sola madre) si molipli
cherebbero e il godimento dei beni 
si ridurrebbe in proporzione ai con
sumatori. Se questo modello di 
famiglia mostra però da tempo la 
sua crisi, soprattutto per quello che 
riguarda il compito educativo delle 
giovani generazioni, forse c'è da 
sperare in un ripensa mento e allora 
la caduta della natalità può darsi che 
non significhi caduta della "genito
rialità", ma desiderio di potersi 
dedicare meglio ad un figlio e di 
saper prestare più attenzione ai veri 
bisogni della persona. • 

CONVEGNO DEL LIONS CLUB 

La scoperta 
dell' Alllerica 

U n' altra valida iniziativa culturale del Lions club reatino: la confe
renza su un tema attuale: "La scoperta dell' America tra storia e let
teratura". Svolta si nel Centro Studii e Convegni della CaRiRi, 

l'iniziativa del Lions club ha avuto quali relatori i professori Gianfranco 
Formichetti ("La letteratura dei viaggi tra realtà ed immaginario") 
Marinella Bonvini Mazzanti ("1942: quattro caravelle per una grande 
impresa"), Ileana Tozzi C'Colonizzazione ed evangelizzazione della 
Colombiade di ma dame Du Boccage"). 

Tema difficile soprattutto dal punto di vista dell'inquadramento 
storico ma che la Bonvini Mazzanti (Università di Urbino) ha saputo ben 
portare a termine con convincenti argomenti di collegamento epocale. 
Formichetti (direttore della Biblioteca "Riposati") ha tagliato l'argomen
to sul piano letterario: si è rifatto al "De Canaria" di Boccaccio, fugando 
oltretutto ogni dubbio circa l'attribuzione dell' opera al novelliere fioren
tino: l'opera del Boccaccio è stata una specie di strega benevola che ha 
magato di sè tutta la produzione successiva sull' argomento transoceanico: 
"Un topos -ha detto Formichetti - che trascina con sé tutte le altre opere scritte 
sull' argomento". Diversa ancora la sigla che ha caratterizzato l'intervento 
della Tozzi: una analisi strutturale e filologica della Du Boccage ed una 
messa a punto delle contraddizioni tra il processo di evangelizzazione 
degli Amerindi e la loro colonizzazione. 

Ileana Tozzi, membro della Società italiana delle Storiche, ha svolto 
l'argomento soprattutto su un piano digiudizio e di documentazione 
storica. Iniziativa validissima, questa del Lions club ed egregiamente 
realizzata. (A.F.M.) 

dllANNELLO 0.& C. 

. CONCESSIONARIA: 

AgIIPG©1~ 
Covengas 
GAS IN BOMBOLE E SERBATOI 

INSTALLAZIONE SERBATOI GPL IN COMODATO GRATUITO 
PER INDUSTRIE - RISTORANTI - COMUNITA' AGRICOLTURA 
USI DOMESTICI E RISCALDAMENTO 

i CON VISITE GRATUITE A DOMICILIO 

RIVENDITORE BRUCIATORI E CALDAIE 

02100 RIETI 
Via Salaria per L'Aquila, 145 

Telefono 0746/274174 (2 linee urbane) 
Telefax 0746/271659 
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A sinistra la mostra-mer
cato dell'antiquariato, a 
destra la statua di S. 
Barbara. 

PER SANTA BARBARA RITORNO IN CITTA' 

La fiera al centro 

C on molto entusiasmo mi 
accingo a riprendere il di
scorso iniziato nell'Ottobre 

del1987 con la speranza che il tempo 
trascorso, gli avvenimenti che han
no caratterizzato la nostra città, 
soprattutto il centro storico, induca
no i nostri amministratori a valutare 
positivamente un evento che per la 
sua tradizione popolare, è un impor
tante appuntamento sotto ogni 
punto di vista. 

La fiera di S. Barbara nel centro 
storico non dovrebbe oggi far arric
ciare più il naso a nessuno: provia
moci! 

Sono lusingato che da più parti si 
parli di questa possibilità che, se 
opportunamente concertata, potreb
be riconquistre quella naturale fun
zione aggregatrice tra il "sacro" e il 
"profano" . 

Quello stretto legame tra la festa 
religiosa e la festa popolare con epi
centro la Cattedrale fino ad esten
dersi nelle piazze, chiostri e vie del 
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di Giuseppe Marchioni 
Presidente la circoscrizione 

C'è tempo 
per programmare 

un evento 
eccezionale. 

Religioso 
e civile 
ancora 

InsIeme. 

centro cittadino. 
Il traffico! finalmente tutti d'ac

cordo nel relegarlo fuori. 
Il centro svolgerebbe la sua natu

rale funzione con ingorghi solo di 
persone, e per qualche giorno il verbo 
"rivitalizzare" troverebbe la sua 

giusta coniugazione. 
La festa di S. Barbara viene sem

pre vissuta con molta partecipazio
ne dalla cittadinanza e insieme con 
la festività antoniana è uno degli 
avvenimenti popolari-religiosi più 
importanti. 

Tale appuntamento è entrato a 
far parte del costume delle tradizio
ni della nostra città e costituisce una 
forte attrattiva di pubblico. 

Farlo vivere al centro, intorno 
alla Cattedrale, piuttosto che rele
garlo fuori, è un' idea suggestiva che 
se realizzata potrebbe ridare alla fe
stività un sapore, una finalità deci
samente più completa. 

L'idea di fondo è quella di rico
stituire l'unità di una festa che è 
profana e sacra nello stesso tempo 
come tutte le feste popolari, in cui 
c'è il momento religioso congiunto 
con la festa esterna in un processo 
osmotico inseparabile. 

Oggi, avendo separato i due 
momenti si è degradata la festa; la 

~iera ~iv~nta una "cosa" squallida 
In penfena senza un senso e il mo
mento religioso non viene più vissu
to con partecipazione; i due avveni
menti disgiunti tendono ad affievo
lirsi reciprocamente. 

Un tempo alla celebrazione reli
giosa partecipava tutta la famiglia, 
ed era strettamente collegato con la 
fiera dove i bambini avevano il loro 
ruolo e vivevano i loro sogni. 

I due momenti sono nati uniti e 
devono vivere uniti. 

La fiera va qualificata! 
Non è importante che essa occu

pi una vasta e disordinata estensio
ne di territorio, è importante che gli 
"ambulanti" presentino la merce 
caratteristica per una fiera con ordi
ne e pulizia, qualificando gli spazi a 
loro disposizione con 1'antiquaria
to, oggetti di gioielleria, arazzi, ten
daggi, parati, erbe e verdure parti
colari, oggetti vari ecc. opportuna
mente ordinati in luoghi idonei. 

Anche le piazze, le vie del centro, 
i chiostri, le sale possono essere uti
lizzate secondo la naturale vocazio
ne; con ingressi dalle varie Porte 
della città, con percorsi prestabiliti e 
spazi quantizzati, con il totale coin
volgimento e partecipazione anche 
degli operatori del centro. 

Anche la "Luminaria" potrebbe 
non essere una iniziativa isolata, ma, 
inserita nel contesto della "celebra
zione" potrebbe costituire un' allet
tante attrattiva. 

Come potrebbe essere organiz
zata e quali vantaggi offrirebbe far 
rivivere la Festività nel Centro? 

- Recupero della tradizionale 
festa popolare con al centro la Catte
drale; 

-il centro è meno freddo ed umido 
della periferia in quel periodo; 

- i servizi sono più vicini, (bar, 
locali ristoro, posti telefonici, servizi 
igienici, banche, uffici pubblici ecc.); 

- la pedonalizzazione del centro 
non costituisce intralcio per la circo
lazione veicolare; 

- possibilità di promuovere ini
zi~tive particolari di promozione 
COInvolgendo tutte le attività com
merciali del centro. 

In altre città d'Italia ho avuto 
modo di vedere e apprezzare simili 
miziative di feste popolari e sempre 
11 motivo principale era quello reli
gioso intorno al quale tutto aveva 
un altro valore e sapore. 

• 

Vi invita 

l'AZIENDA AUTONOMA 
DI SOGGIORNO E TURISMO 

RIETI - TERMINILLO 

SABATO 18 e 
DOMENICA 19 APRILE 

(lli~ W~~~D~~[Q) 
[MJ @®~ [f(lli [MJ ® [f©(lli ~@ 

cQ]®~ ~ D ~[l1)~D~ lliJ(lli[fD(lli~@ 
~~ ©® [l1) ~ [f@ cQ] o ~ ~(lli ~ D (lli ~~ 

nel Centro Storico di RI ETI alla scoperta di 
«cose» del passato . 

La manifestazione si ripete ogni 3° sabato 
e domenica del mese per tutto l'anno con 

questi orari: Sabato 17-21 Domenica 8 - 21 

VI ASPETTIAMO 
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UN KILLER SI AGGIRA IN SABINA 

Due crimini 
impuniti 

L'inchiesta destinata all'archiviazione? 
Così finì nel '59 il delitto del tassista Carmine Pitoni. 
A far fiasco fu Salvatore Immé, che aveva arrestato 

l'attentatore di Togliatti. 

di S.F. Procopio 

S ulfondodia via delle Palme, a 
Città Giardino, in uno scanti
nato di Palazzo di Giustizia, 

ci deve essere, in qualche scaffale, 
ormai pieno di polvere, il fascicolo 
di un omicidio atroce, il cui autore è, 
da trentatre anni, senza volto e sen
za nome. Il truce fatto di sangue 
tenne banco per anni sui giornali. 
Poi, alla fine, dopo alterne vicende, 
il giudice istruttore del tempo, emi
se un' ordinanza di archiviazione. 
Così gli atti dell' assassinio del tassi
sta reatino Carmine Pitoni finirono 
dimenticati nello stanzone ove an
cora si trovano. Adesso, accanto a 
qui grossi pacchi legati con elastici e 
spaghi, contenenti i verbali di poli
zia e carabinieri, rischiano di finire 
altri due fascicoli, quelli degli omi
cidi dei due extracomunitari sco
perti in Bassa Sabina a distanza di 
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poche settimane 1'uno dall' altro. Il 
primo, quello di un senegalese, 
ucciso a rivoltellate ed il secondo, 
quello di una giovane prostituta 
nigeriana, anch' essa crivellata di 
pallottole sparate a breve distanza 
da una calibro 9. 

E' presto per poter dire che le 
indagini in corso tra Fara Sabina, 
Bocchignano a Mompeo non daran
no risultati utili. Ma le premesse 
sono quelle di un probabile insuc
cesso, dovuto al fatto che la Bassa 
Sabina sembra essere stata scelta 
dalla criminalità organizzata come 
luogo ove, ordinata dai vertici del
l'organizzazione una esecuzione 
capitale, la stessa possa essere ese
guita senza correre tanti pericoli. 
Ecco perché carabinieri e polizia si 
trovano a risolvere due inchieste per 
le quali non ci sono elementi proba-

bili per giungere agli esecutori ma
teriali degli assassini ed ai loro 
mandanti. Due casi aperti di questo 
genere, con i tempi che corrono, non 
sono di certo casuali. Per cui non è 
improbabile che, in passato, come 
per il futuro, i killer tornino ad agire 
ed a colpire. Da qui la preoccupazio
ne della gente, il timore e la paura di 
uscire di casa, quando ormai è buio, 
specie nelle zone isolate, dove esi
stono piccoli agglomerati di case o 
casolari e ville abitate da poche 
persone. 

Investigare in un contesto simile 
presenta difficoltà enormi. Il sene
galese e la nigeriana assassinati non 
avevano legami in zona e neppure 
gli esecutori dei due crimini. Per gli 
investigatori il rebus da risolvere è 
così centuplicato. 

Che fosse venuto da lontano e 
che, con ogni probabilità, prima 
dell' assassinio, neanche 1'omicida di 
Pitoni aveva mai messo piede a Rieti, 

deve essere stato 1'ostacolo che non 
riuscì a superare l'indagine diretta, 
nel 1959, da un poliziotto di grande 
efficacia ed esperienza, che era il 
questore Salvarore Immé. 

Immé era siciliano. Somigliava 
nel fisico ad Aldo Fabrizi: un visone 
olivastro, gli occhi enormi con due 
borse scure sotto, a farne un contor
no pieno di lipidi, la voce metallica 
ed aspra, che gli raschiava nel 
retrobocca.Veniva dallaCapitale. Vi 
aveva capeggiata la squadra politi
ca della questura di Roma nel terri
bile anno 1948. Il suo merito più 
grande, era stato 1'arresto di Anto
nio Pallante, l'attentatore di Palmi
ro Togliatti. 

La mattina del 14 luglio 1948, 
alle ore Il,30, Togliatti e Nilde Jotti 
uscirono dalla Camera dei deputati, 
insieme a Villata, giornalista del
l'Avvisatore Marittimo di Genova. Il 
"Migliore" imbocca l'atrio di via 
della Missione ed è sulla strada. Di 

corsa lo raggiunge alle spalle un 
giovane, di cui il segretario deIP.C.1. 
non si accorge. Quello gli spara 
contro tre colpi di una calibro 38,8. 
Racconta Giorgio Bocca, sul suo 
Togliatti: "Un proiettile sfiora il capo 
e si schiaccia contro un cartellone 
pubblicitario, il secondo colpisce la 
nuca, il terzo la schiena. Il ferito cade 
sulle ginocchia, scivola sul selciato, 
la Jotti si lancia a coprirlo: Pallante 
ha ancora due proiettili, esita con la 
pistola in pugno, spara ancora un 
colpo che va a vuoto e fugge. 

Salvatore Immé, a quell' ora, stf1 
nel suo ufficio in questura. Arriva la 
notizia dell' attentato, fa fatica a sal
tare su di una mlllecento blù, con 
targa civile. Arriva in piazza del 
Parlamento. Poco prima delle 13 è lo 
stesso Immé che si arrampica ansi
mando per i gradini di una lunga 
scala di una pensioncina dove Pal
lante, venuto dalla Sicilia, ha affitta
to una stanza. Entra nella camera 
con la sua Beretta in pugno. L'atten
tatore non reagisce, lo ammanetta e 
lo conduce in questura. Sarà il pri
mo a parlarci ed il primo ad interro
garlo. La fotografia del poliziotto 
finisçe sUlle prime pagine dei gior
nali e il ministro degli interni Scelba 
trova, in quelle ore in cui sulle piaz
ze d'Italia s'accende la rivoluzione, 
il tempo di congratularsi con lui. 

Ma a Rieti, con 1'omicidio Pitoni, 
il corpulento Maigret, fa fiasco. Gli 
inviati speciali venuti da Roma per 
seguire il caso del tassista, sono suoi 
amici. Gente esperta, professional
mente abile, segugi con la penna di 
cui oggi s'è persa la razza. 

Immé fa le ore piccole con loro. 
Nel suo appartamento di servizio si 
cucinano "denti di lupo" e salsicce, 
ma l'omicida del tassista resterà 
sconosciuto. 

A distanza di trentatré anni, in 
luoghi e con personaggi diversi,le 
storie si ripetono. Un killer spietato 
viene nelle campagne coresine e vi 
lascia abbandonato il corpo del se
negalese assassinato. Passano po
che settimane e torna, lui od un al
tro, per compiere l'esecuzione di una 
poveretta nigeriana arrivata in Italia 
per lavorare ed invece è avviata a 
prostituirsi. L'unico contatto con il 
luogo dei crimini quello delle poche 
ore che servono per compiere gli 
assassini. E quindi, il rientro nella 
legalità magari con il peso sulla 
coscienza del delitto compiuto. _ 
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PER OGNI AUTO DA DEMOLIRE 

PER OGNI AUTO DA DEMOLIRE 

••• E- SE VALE DI PIU', 
LA SUPERVALUTIAM~! 

Sede commerciale - assistenza - ricambi: 
Via del Terminillo, 64 - 02100 RIETI 
Tel. 0746/220538 -9 - Fax 0746/220353 

Show room: Via Comotti, 7 

Tel. 0746/483714 - 02100 RIETI 

Speciale offerta fino al 30-4-92 per tutte le vetture usate, in qualsiasi condizioni, purchè imm~trico~a~ 
te. Valida per l'acquisto di tutte le Panda e le Uno disponibili per pronta consegna. Non cumulabIle 

con altre iniziative in corso. 

L ufortunatu de l'andra orde non s'è anora presentatu. 
Chi lu conosce l'avverta che s'ha ìntuun abbonamen
tu pe' un anno a "Frontiera" e una bella confezziòne 

offerta da lu padrone de lu Bare Vittoria. 
Me raccommànno, 'nzistéte preché gira e gira lu "caccia

tore "foto grafu 'mpallinà pure voiantri e 'incorniciàve co' un 
cìrchiu 'ncapu!!! . 

RIETI -PARCHI E GIARDINI: è stata certamente una 
buona idea quella proposta dall'assessore allo sport e ambien
te prof. Augusto Giovannelli ed approvata dalla Giunta 
Comunale, dopo varie difficoltà iniziali, di bonificare e ripu
lire i parchi e giardini della nostra città. L'iniziativa ha avuto 
molti meriti e, fra questi, quello di dare anzitutto lavoro ad un 
bel numero di cassaintegrati, di dare una decorosa sistemazio
ne a spazi utili soprattutto a bambini ed anziani ed infine di 
bonificare l'ambiente da pericoli di ogni genere (dìce che pe' 
tera ciàu troàtu porcarìe de ogni tipu e, 'nframézzu a l' aiòle, 
peffinu le siringhe) ... 

Speriamo c4e i fondi stanziati a questo scopo bastino per 
ripulire parchi e giardini e non accada, come purtroppo spesso 
succede, che i soldi finiscano prima di aver completato l'opera 
e ... "come sòlitu ... sìe più largu lu bùciu de' la ... pezza". 

A completm;Ilento di questo discorso c'è anche da com
mentare una notizia, speriamo non vera, meno gradevole: ... 
"qué unu ha ìstu certi scopaturi de Riète ... ìlli "titolari" pe' 
capìcce, ne' lo mentre che puléanu li marciapìei de li giardi
netti de Porta Gintia e imméce de raccòje la monnézza la 
spegnéanu pe' Ii~scònnela sotto a li bussi de la recinzione ... ! 
Allora me capét~!? E' come lavà nu capu all'àsenu: ci sta chi 
pulisce e chi respòrca co' la monnézza nòa; è vero che mo' de 
la monnézza nostra tòcca tenéssene de cuntu preché non ce se 
la pìglia più nistiùnnu, ma de reméttela sùbbitu lòco là do' 
l'aémo appena leàta ... me pare troppu ... o no?! 

RIETE MEA NOBBILE E GENTILE E... 'MPROFUMA
TA!!! 

Con questi versi inizia una nota poesia di L. Mattei a cui 
noi abbiamo aggiunto l'aggettivo" 'mprofumàta" per riferirci 

(($a Wa//e')) 
6" ueMt!J~ m.-a~e~O-/U" 

alle tante e tante "bacinèlle floreali", che ormai caratterizzano 
tanti angoli della nostra città. Molte volte a queste "cuccamét
te" s~ delega anche il compito di convogliare il traffico (còme 
se non bastàsseru tutti li 'nciampi e li spuntapée che àu rnissu 
pe' cumpricà le cose)!! ! 

In linea di massima 1'~~~'Oreale" ci appare buona nelle 
intenzioni, ma si perde poi nella pratica: a parte il giudizio 
sulla loro forma, che viene indiscriminatamente ed allegra
mente accostata con discutibile gusto alle caratteristiche ar
chitettoniche di certi monumenti" della città, queste "bacinel
le" possono risultare simpatiche, se curate e piene di fiori, ma 
diventano decisamente brutte e "antipatiche" allorché risulta
no deteriorate nei contorni e, quel che è peggio, con piantine 
non curate o mancanti o deposito di mozziconi di sigarette, 
palline di carta o ... altro!!! 

E allora, cari amministratori, vogliamo prendere una 
iniziativa simile a quella dei giardini per ripulire, curare e 
mantenere in efficienza queste bacinelle??!! Un bel caffé 
. corretto a chi ci penserà per primo e l'incondizionata appro
vazione del nostro concittadino Loreto Mattei, di cui è ancora 
attuale e valida la composizione poetica..: -

! ..... "SOPRA LA CITTA' DI RIETI" 
Riete mea nobile, e jentile 
Più de quante città, che bee lu sole, 
De sta lontanu a ti m' encresce, e dole, 
E ne rappenno un parmu de muccile. 

Ma que? no boglio e passe istu abrile, 
E fatte non saràu le cereciole, 
Che strareenerajo, se Diole, 
A rempimme de rapa lu roscile. 
, N'ajo una oglia, che è tantu cruele, 

Che a resecu ne à no me n'ammale, 
E me ne scole còe le canne le. 

Gnaria che coe lu cellu aesse l'aie, 
Riete mea bella onta e mele, 
De reedette pare me ne cale. 

ve saluta Incenzu 
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Quando vuoi, sai dove trovarci: al TEdedrin. 
Appena sentiamo il bip, sul display appare il 
tuo numero di telefono, così sappiamo che 
sei tu, e ti richiamiamo appena possibile. 
Fatti sentire, noi siamo sempre qui. Tele
drin Bip: chiedilo ai Negozi Affiliati o agli Uf
fici Commerciali Bip, o telefona al 187. 

L a SIP ha lanciato, assieme al 
Provveditorato agli Studi, tre 
concorsi nelle scuole della 

Provincia, in occasione della Gior
nata delle Telecomunicazioni, cele
bratasi presso l'Aula Magna dell'I
stituto Ezio Vanoni, con l'intervento 
di dirigenti scolastici e di docenti 
delle scuole di ogni ordine e grado. 

La Giornata, organizzata dal 
direttore provinciale della SIP Lu
ciano Stoppa e dall' addetto alle 
pubbliche relazioni Cascioli, ha vi
sto la partecipazione di tutto lo staff 
dirigenziale SIP del Lazio. 

Intervenendo al convegno, il 
Provveditore agli Studi dotto Giu
seppe A. Giordano ha posto in risal
to la collaborazione con l'azienda di 
Stato per la formazione di docenti 
nell' ambito dei processi di innova
zione delle telecomunicazioni. Sot
tolineando l'interesse culturale che 
la scuola sabina ha per il pensiero 
scientifico in evoluzione, come ausi
lio pedagogico, il dotto Giordano ha 
concluso ricordando come ogni stru
mento deve esser gestito in funzio
ne dell'uomo. 

Il direttore regionale del Lazio 
ing. Vittorio Morbioli ha annuncia
to che la SIP si appresta, nei prossimi 
anni, ad investire nel settore telefo
nico ben 44 mila miliardi di lire, 
tanto da raggiungere, in ogni ambi
to, uno standard europeo di effi
cienza. 

Parlando poi della Giornata del
le Telecomunicazioni, Morbioli ha 
affermato che sarebbe stato estre
mamente problematico dare una 
dimensione reale del mondo delle 
telecomunicazioni all'universo gio
vanile senza avvicinare contempo
raneamente il corpo docente a que
sta realtà. 

Il dott. Carretti ha poi presentato 
il progetto scuola , ricordando che 
una nuova società è in arrivo, quella 
del fax portatile, del telefonino al
lacciato al numero di casa. "Se esa
miniamo l'impennata subita negli 
ultimi anni dalla curva che presenta 
l'utilizzazione di nuovi servizi di 
telecomunicazioni, abbiamo confer
ma di un fenomeno di enorme rile
vanza per i nostri giorni ed il nostro 
futuro, perché tutta l'organizzazio
ne della vita, sia nelle abitazioni sia 

1/ Provveditore agli Studi dott. Giordano con 
due studenti. 

GIORNATA DELLE TELECOMUNICAZIONI 

La SIP 
nella scuola 

Presentati tre concorsi 
al "Vanoni". Interventi di Giordano, 

Morbioli, Carretti e Serra. 

negli uffici, ne sarà condizionata". 
Poi ha fornito alcuni dati interessan
ti: gli abbonati al servizio telefonico 
in Italia sono 23 milioni; 425 mila gli 
apparecchi telefonici a disposizioni 
del pubblico; 325 mila le installazio
ni per la trasmissione dei dati ~ 567 
mila gli utenti del radiomobile. Per 
la scuola la SIP ha pensato alle visite 
guidate nelle centrali, alle filiali per 
l'approccio alle apparecchiature, a 
mostre, a materiale didattico, a con
corsi tra gli studenti ed a seminari 
per il corpo insegnanti. 

Poi è toccato a Luciano Serra, 
psicologo, affrontare, da questo 
versante, i problemi del mondo delle 
telecomunicazioni e la Scuola. La 
conferenza di Serra è ruotata attor
no ad un assioma: non è possibile 
non comunicare. E' seguito un di
battito nel quale sono intervenuti i 
direttori didattici Pezzo la, D'Ange
lo e Maciariello. La SIP ha offerto, al 
termine, un ricco rinfresco organiz
zato nella palestra dell'Istituto, po
sto a disposizione dal preside prof. 
Antonio De Sanctis _ 
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LA CHIESA REATINA TRA XIX E XX SECOLO 

Convegno 
su Rinaldi 

e D'Annibale 
AH 'Università Gregoriana 

con l'intervento di prelati, studiosi . 
e autorità. L'introduzione di mons. Maceronl 

ed il saluto del vescovo Molinari. 

di Nazzareno Boncompagni 

Storia e non solo. Il Convegno 
dedicato al cammino della 
chiesa reatina tra il XIX e XX 

secolo, sin dalla giornata di apertu
ra, spazia dalla storia ecclesiastica al 
diritto, dalla teologia morale alla ca
nonistica, dalla storia del movimen
to cattolico a quella della pastorale 
sociale. 

L'importante evento, organizza-
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to dall'Istituto storico che la diocesi 
ha intitolato a mons. Rinaldi, ha 
preso il via sabato 28 marzo, a Roma, 
presso l'Università Gregoriana. . 

Molti i presenti, oltre un centI
naio, provenienti dalla capitale, ma 
soprattutto da Rieti e da Borbona; 
per ripercorrere insieme un tratt? ~I 
storia illuminato da due grandi fI
gure della nostra terra: il servo di 

Dio Massimo Rinaldi e il cardinale 
giurista Giuseppe D'Annibale. 

Tra le autorità reatine presenti in 
sala, il presidente del tribunale 
Chiattelli, il presidente dell' A. A. T. 
Nobili, il presidente della Banca 
Popolare Rosati Colarieti, l'assesso
re della Si! Comunità Montana Ber
nardini, il sindaco di Borbona Di 
Marco. Non mancava il gonfalone 
della città di Rieti, inviato dall' am
ministrazione comunale con tre 
vigili in alta uniforme. 

Del clero diocesano erano pre
senti don Mariano Assogna, don 
Vincenzo Pasqualucci, il parroco di 
Borbona don Ernesto Pietrangeli, 
nonché i diaconi Giacomo Pappa
lardo (prossimo presbitero, perito 
per la causa di canonizzaz~one di 
Rinaldi) e Vincenzo Focaroh. 

Sul tavolo di presidenza, l'anzia
no ma ancora in forze cardinale 
Corrado Bafile, che vanta con il 
D'Annibale una lontana parentela, 
e che interverrà nella puntata bor
bonate del Convegno. 

In sala, poi, anche una presenza 
insolita, rappresentante la comuni
tà islamica dell'Urbe: l'imam della 
Moschea romana. Infine, non si può 
tacere della rappresentanza della 
famiglia Rinaldi, con il cav. Alberto, 
nipote del vescov? santo. .. . 

Ben soddisfattI possono dIrsI glI 
organizzatori, a cominciare dal pre
sidente dell'Istituto storico mons. 
Giovanni Maceroni, con la sua so
lerte collaboratrice suor Anna Tassi. 

Sono stati loro ad aprire i lavori, 
passando poi il microfono al vesco
vo Molinari, che ha salutato i pre
senti in qualità di presidente de~le 
manifestazioni e pastore della ChIe
sa locale oggetto di studi. 

Sono seguiti poi altri saluti. Il 
padre scalabriniano Yacyr Brai~o, 
vicario generale della congregazIO
ne che ebbe Massimo Rinaldi come 
suo attivo membro, ha voluto espri
mere anche una sua particolare nota 
affettiva in ricordo di "padre Massi
mo", essendo, tra l'altro, brasiliano 
e discendente di emigrati italiani. 

L' ono Giorgio Pasetto, assessore 
al bilancio della Regione Lazio, ha 
comunicato anche l'impegno della 
giunta regionale per il recupero sto
rico-culturale-religioso del reatino: 
siamo in attesa! 

L'ultimo saluto è stato del presi
dente della Camera di Commercio 
di Rieti, avv. Cesare Chiarinelli, 

La presidenza del 
Convegno. 

Nell'altra pagina 
l'aula magna 

dell'Università 
Gregoriana. 

(Rieti foto) 

mentre invano è stato atteso quello 
del ministro del Lavoro Marini, 
impegnato altrove. 

Terminati i saluti, si è passati alla 
parte fondamentale del pomeriggio: 
le relazioni. 

Introdotti dal prof. Giorgio Ros
si, docente di storia moderna all'U
niversità "La Sapienza", i vari rela
tori si sono alternati nel tracciare le 
prime linee di quel disegno organi
co che l'insieme del Convegno si 
propone. 

Ha cominciato un illustre giuri
sta, il prof. Giuseppe Della Torre, 
ordinario di diritto ecclesiastico e 
Rettore della LUMSA (la nuova 
università cattolica romana sorta 
sulle ceneri dell'Istituto pareggiato 
di Magistero "Maria Assunta"). Egli 
ha saputo ben inquadrare la figura 
di Giuseppe D'Annibale nell' ambi
to della cultura giuridica del tempo. 
Una cultura che, tra aspetti ideologi
ci e problemi metodologici, vede il 
cardinale giurista come protagoni
sta attivo e responsabile. 

Un prelato vaticano, mons. Etto
re De Marinis (Minutante della Se
greteria di Stato) ha illustrato, nello 
sviluppo della società civile e reli
giosa della diocesi reatina, il contri
buto specifico delle due insigni figu
Te, dei loro impegni, l'uno culturale 
(LI D'Annibale), l'altro pastorale (il 
RinaldO. 

Il simpatico e poliedrigo avvoca
to reatino Felice Gianfelice, grande 
appassionato di storia religiosa e 
ecclesiastica, ha portato un tocco di 
novità, facendo conoscere ai presen-

ti la figura di un suo avo omonimo: 
Felice Gianfelice, appunto, singola
re protagonista della storia tra '800 
e '900. In un periodo in cui la chiesa 
cattolica si considerava schiava e 
prigioniera dell'illegittimo nuovo 
Stato unitario, questo ecclesiastico 
(parroco di Cittaducale, poi vescovo 
dei Sanniti a Boiano e Campobasso) 
seppe inserirsi, come il suo coetaneo 
e conterraneo D'Annibale, tra i rea
listi che cercavano i possibili punti 
d'incontro con la nuova realtà laica. 

Ancora sul card. D'Annibale, 
sulla sua opera giuridica e morale, 
in piena età risorgimentale, si è sof
fermato mons.Antonio Gregnanin, 
giudice al Vicariato di Roma, sotto
lineando la grande ricchezza e novi
tà del suo pensiero nel campo della 
canonistica e della morale, che per 
certi aspetti precorre il Vaticano II. 

Infine, lo scalabriniano prof. 
Sartori, che presiede nella sua con
gregazione l'istituto di Studi storici 
a Piacenza, ha dato modo di cono
scere un aspetto assai inedito della 
figura di Massimo Rinaldi, inqua
drando la sua missione di scalabri
niano a Rorna (come direttore del 
periodico "L'emigrato italiano") 
nell' ambito del movimento cattoli
co di inizio secolo, con grandi intui
zioni e aperture in relazione alla 
pastorale sociale che muoveva allo
ra i primi passi sulle orme della 
Rerum novarum. 

Con la recita della poesia inedita 
ilA mons. Massimo Rinaldi Servo di 
Dio" da parte dell' autore Enzo Spa
doni, si è conclusa la seduta romana 
del Convegno. 

Prossimo appuntamento a Rieti, 
il 7 e 8 maggio. _ 
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CASSA DI RISPARMIO DI RIETI 
SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI 

CONCESSIONE DI RIETI 

A VVISO AI CONTRIBUENTI 

ESTINZIONE AGEVOLATA 
DEL DEBITO TRIBUTARIO 

PER TRIBUTI DI QUALSIASI ENTE ISCRITTI A RUOLO PRIMA DEL 31 DICEMBRE 1989 
(Art. 17 - Legge 30 dicembre 1991, n. 413) 

Si porta a conoscenza dei Sigg.ri CONTRIBUENTI che risultano DEBITORI MOROSI per 
iscrizione nei RUOLI DI RISCOSSIONE (Cartelle esattoriali) EMESSI FINO AL 31 DICEMBRE 
1989, per TRIBUTI di qualsiasi ENTE, nonchè interessi, soprattasse, pene pecuniarie e relative spese 
accessorie, che per l'art. 17 della LEGGE 30.12.1991, n. 413 è consentita la 

ESTINZIONE AGEVOLATA DEL DEBITO TRIBUTARIO 
mediante versamento di: 
- un SESTO del TOTALE dei TRIBUTI ancora dovuti, più 
- il DIECI PER CENTO degli INTERESSI, SOPRATTASSE, PENE PECUNIARIE ed altri AC-

CESSORI. 
Non sono dovuti: l'INDENNITA' DI MORA e gli eventuali DIRITTI per gli ATTI ESECUTIVI 

compiuti. 
Per potersi avvalere di tale estinzione agevolata 

del debito, i Contribuenti interessati, entro il TER
MINE PERENTORIO del 1 o GIUGNO 1992, de-
vono: 

a) sottoscrivere presso lo SPORTELLO del 
Concessionario competente, su apposito modello 
ministeriale, un atto dichiarativo della volontà di 
avvalersi della predetta facoltà di estinzione; 

b) provvedere al versamento contestuale del
l'importo così definito, utilizzando la prescritta 
distinta o il relativo bollettino di c.c.postale. 

Fino a tale data Cl o GIUGNO 1992) restano 
sospese tutte le procedure esecutive in corso. Dopo 
tale data, nei confronti dei contribuenti che non 
avranno estinto il proprio debito tramite la suddet
ta definizione agevolata, il Concessionario della 
riscossione è autorizzato a riprendere gli atti ese
cuti vi, secondo la speciale procedura coatti va, per 
l'intero ammontare del debito originario. 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLO 
SPORTELLO DI RISCOSSIONE 
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Per informazioni chiedi 
ad uno degli sportelli Cariri, oppure chiama 

G iulio Andreotti ha inaugu
rato la nuovissima agenzia 
della Cassa di Risparmio di 

Rieti, in Corso Vittorio Emanuele a 
Roma, a prendo così sportello in uno 
degli angoli più importanti, sotto il 
punto di vista della rappresentanza 
bancaria, della Capitale. Una ban
dierina di rilievo è stata collocata 
dalla dirigenza dell'Istituto crediti
zio subito in una zona fra le più 50ft 
della Capitale e tra quelle dove 
operano istituzioni, agenzie, socie
tà, multinazionali fra le più ricche 
del mondo. 

L'agenzia di Corso Vittorio 
Emanuele fa pendent con quella di 
piazza Montecitorio, a due passi dal 
Parlamento. Poche banche naziona
li ed internazionali possono godere 
di tanto prestigio logistico. 

Quando Giulio Andreotti ha 
tagliato il nastro tricolore, l'applau
so è stato scrosciante, perché il diret
tore generale dell'Istituto, rag. Fran
co Vecchi, aveva voluto che alla 
cerimonia, senz' altro su di tono per 
la presenza del Capo del Governo, 
fossero invitate tutte le autorità 
regionali e provinciali, gli operatori 
economici della Capitale e del Reati
no, gli industriali ed i commercianti, 
i parlamentari e gli uomini di cultu
ra. 

n presidente della CARIRI rag. 
Bruno Agabiti a cui va il merito, 
insieme al vice presidente rag. Ful
vio Ubertini ed allo stesso direttore 
generale Vecchi dell' aver progetta
to il piano di sviluppo della Cassa di 
Risparmio nella Capitale, ha preso 
la parola innanzi al presidente 
Andreotti. "La nostra presenza a 
Roma - ha esordito Agabiti - risale 
ormai al 1921, quando aprimmo la 
succursale di Piazza Montecitorio. 
Quindi qui siamo ben radica ti. L'a
genzia di Corso Vittorio è la dodice
sima dell'Istituto ed insieme è la 
3gesima filiale, ciò che testimonia 
l' espansione nel territorio reatino ed 
una significativa presenza a Roma, 
città alla quale ci sentiamo legati da 
affinità storiche". 

Agabiti ha poi ricordato la parte
cipazione di minoranza della Cari
pIo (Cassa di Risparmio delle Pro
vincie Lombarde) al capitale dell'I-

Da sinistra: il rag. Vecchi, l'an.le Andreatti, il 
rag. Agabiti e il rag. Ubertini. 

LA CARIRIIN CORSO VITTORIO 

Taglio 
del nastro 

Giulio Andreotti all'inaugurazione. 
Prestigio alla Cassa per la nuova agenzia 

e per quella in piazza Montecitorio. 

stituto ed al processo di ristruttura
zione, testimonianza del cammino 
percorso per migliorare ed ampliare 
i servizi attraverso le società per 
azioni, mantenendo le finalità di 
assistenza, beneficienza e tutela delle 
categorie sociali più deboli. D'altron
de, Andreotti aveva seguito tramite 
il compianto onorevole Franco Maria 
Malfatti, l'azione che l'ex-ministro 
recentemente scomparso, aveva 
esplicato per consentire, attraverso 
la CARIPLO, il rafforzamento e la 
capacità penetrativa della CARIRI 
sia nel Reatino che a Roma. 

Prendendo la parola, Andreotti 
ha sottolineato il significato di una 

presenza bancaria qualificata e pul
sante nel cuore della Capitale. "Per 
anni - ha aggiunto - siamo stati coin
quilini nel palazzo di piazza Monte
citorio ed ho sempre apprezzato e 
seguito l'impegno costante di 
amministratori e dirigenti nell' azio
ne di sviluppo di una banca che 
riesce a stabilire un ferreo legame 
nella terra sabina ed una presenza 
significativa a Roma e nel suo inter
land." Andreotti ha poi visitato le 
strutture dell' agenzia, il cui diretto
re è il signor Antonio Pistoia, com
plimentandosi per la funzionalità 
delle più avanzate strutture tecni
che impiegate. _ 
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S tando alle statistiche, coloro 
che praticano l'usura come 
sistema, sono duecento per

sone. In gergo, costoro, sono i cra
vattari, quelli che con i fortissimi 
tassi di interesse portano la gente 
alla disperazione. 

E quanti in provincia di Rieti 
ricorrono a prestiti dai cosiddetti 
strozzini? Sempre stando alle stati
stiche, non sarebbero meno di dieci
mila. Il dato impressiona e con ogni 
probabilità sarà senz' altro esagera
to, essendo stato ricavato da un'in
dagine nazionale. Ma a spaventarsi 
debbono essere stati anche i redatto
ri della rivista di ispirazione demo
cristiana, "Prospettive nel mondo", 
che ha pubblicata un'inchiesta dive
nuta subito un sasso nello stagno. 

L'usura non è soltanto un pecca
to. Addirittura sembra uno sport 
nazionale. Vi si dedicano ben 800 
mila persone, le quali praticano lo 
strozzo come professione giornalie
ra. Oppure aggiungono questo sin
golare hobby ad un mestiere o ad 
una professione, mettono su ricchez
ze spropositate. C'è da dire ancora 
che, se il ministro delle finanze For
mica è saltato sulla sua poltrona del 
dicastero che occupa all'EUR, non 
di meno hanno fatto i vescovi italia
ni i quali hanno appreso che ad esse
re schiacciati da interessi soffocati 
sui prestiti, sono in tutto il territorio 
nazionale in quattro milioni. 

Andare a scavare in questo poz
zo per toccarne il fondo, magari a 
Rieti e nella Sabina, è cosa di una 
difficoltà estrema. Ma non sarà male 
agli sbadati ricordare il grave fatto 
di sangue avvenuto appena due anni 
fa. Un commerciante di Fiano Ro
mano uccise due uomini, sparando
gli con la sua pistola, perché era 
ormai soffocato dagli altissimi inte
ressi per alcuni prestiti che gli aveva 
accordato un romano di trent'anni. 
Tassi, sembra, fuori della comune 
portata di uno che sta già in difficol
tà, questo il movente del crimine. 
L'usuraio era insieme ad un giovane 
che non c'entrava niente, ma che lo 
aveva accompagnato nel suo giro in 
Sabina per la riscossione dei prestiti 
presso alcuni clienti. Tra questi c'e
ra, appunto, Paolo Educato che, 
aveva deciso di uscire, in un modo o 
in un altro, da quella spirale spaven
tosa degli strozzini. CosÌ egli uccise 
i due all'interno del giardino della 
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USURA: TRA PECCATO E REATO 

Cravattari 
di professione 

di Franco Funari 

..,......--
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propria abitazione e poi ne traspor
tò i cadaveri nella discarica di Mon
topoli in Sabina, dando fuoco all' au
to con cui erano venuti. 

Doveva sembrare un delitto di 
mafia o della criminalità organizza
ta. Ma gli inquirenti giunsero facil
mente al dunque. Paolo Educato 
confessò il duplice omicidio: mo
vente antico, dunque, usura e debiti. 

Il male, purtroppo è assai diffu
so, parecchio propagato, sia al di 
qua che al di là del Tancia. Nel se
condo numero del settembre 1990, il 
nostro giornale denunciava il feno
meno con un ampio ed articolato 
servizio, prendendo lo spunto dal 
duplice omicidio di Montopoli in 
Sabina. Dicevamo senza mezzi ter
mini che il sistema dei prestiti illega
li dilagava, che gli usurai c'erano 
anche a Rieti e che ormai questo 
espandersi della piaga, doveva in
tendersi come un allarme per tutti: 
banche, polizia, Magistratura, Chie
sa e scuola. 

Adesso il clamore sui cravattari 
si è centuplicato per la denuncia di 
un prete, il padre domenicano 
Tommaso Carantino che ha pubbli
camente ammessa la piaga che af
fligge il Comune di Sant'Anastasia, 
trentamila abitanti, alle porte di 
Napoli, dove a praticare l'usura 
sarebbe i190 per cento della popola
zione. "n fenomeno è diffuso - ha 
detto alla stampa il frate - ma certo 
non so dire con esattezza in che 
misura." 

In città 
e in provincia 
il fenomeno 

degli strozzini 
è esteso 

Secondo il CENSIS, ben 26 mila 
operatori economici in Italia sono 
costretti ogni anno a ricorrere al 
mercato del denaro dato in prestito 
con usura. n giro toccherebbe la 
vertiginosa cifra di 650 miliardi di 
lire complessivamente. 

Dove si annidano gli usurai? 
Secondo gli esperti molti ruotano 
attorno alle sale da gioco. Costoro 

Gioco d'azzardo ed affari sballati consentono ai "crà,"atiafl" di prosperare. 

incravattano i giocatori d'azzardo 
che alla fine si lascerebbero spenna
re proprio dagli strozzini. Ma ci sono 
anche quelli che si sostituiscono a 
banche ed a finanziarie, prestando 
soldi per acquistare immobili, ap
partamenti, per celebrare matrimo
ni, per sostenere commercianti i 
quali, alla fine, sono costretti al falli
mento. Gioco d'azzardo ed affari 
sballati,dunque, consentono ai cra
vattari di prosperare. Quando le 
banche si accorgono che i loro clienti 
non rientrano più, sono fuori dimol
te somme, stringono la borsa. E' al
lora che il commerciante o il piccolo 
operatore economico diventa preda 
facile degli strozzini. Finisce quasi 
sempre che costoro si impossessino 
delle proprietà dei primi. I tassi di 
interesse sono, infatti, secondo "Le 
Prospettive nel Mondo" del 100 per 
100 l'anno, fino a toccare il 200 ed il 
500 per cento. 

A stare, ormai, a quanto afferma
no poliziotti e carabinieri, sociologi 
ed esperti del settore, è la criminalità 
organizzata che tiene in mano, al
meno nei grandi centri e, specie, nel 
sud, il mercato dell'usura. Passa 

a~traverso questo sistema, ilriciclag
glO del denaro sporco e l'acquisizio
ne delle proprietà di chi è caduto 
nella rete dello strozzinaggio. 

Molti, secondo il frate di Sant' A
nastasia, ritengono che prestare 
danaro, anche se con forti interessi, 
sia un 'espressione dell' amore verso 
il prossimo. Niente di più falso. Il 
peccato di usura, per la Chiesa, è 
gravissimo. Esso muove dall'idola
tria per il danaro e sostituisce, nel 
cuore dell'uomo, il culto all'unico 
Dio. Per la legge, chi presta danaro, 
approfittando dello stato di bisogno 
dI una persona, facendosi dare o 
promettere il corrispettivo di una 
prestazione in danaro, rischia due 
anni di galera. Ma chi è che ha il 
coraggio di denunciare i cravattari? 
Praticamente nessuno. Il reato non 
viene quasi mai a galla? Tutti hanno 
paura de1lo scandalo, nessuno che 
abbia il coraggio di recarsi dai cara
binieri a dire di essere vittima degli 
strozzini. CosÌ, in questa situazione, 
non resterà altro che l'istituzione di 
un numero verde al quale affidare la 
confessione di affari andati a male e 
di prestiti impossibili da restituire. 

Frontiera/Aprile 1992 - 57 



I l Consiglio Diocesano dei Lai
ci, dopo l'esperienza positiva 
degli incontri di preghiera rea

lizzati nelle singole zone pastorali 
all' inizio dell' Avvento e dell' anno 
liturgico, ha riproposto l'iniziativa 
per la Quaresima con l'indicazione 
precisa che i singoli incontri, distri
buiti nei sei venerdì del tempo qua
resimale, fossero incentrati sulla 
meditazione della Via Crucis. 

Nel mistero pasquale di Cristo, 
infatti, la Croce occupa l'aspetto 
visibile e decisivo che a noi è dato 
conoscere e meditare: essa, citando 
le parole di Papa Paolo VI, è 'Tin
contro della colpa con l'innocenza, è 
la composizione della giustizia con 
la misericordia, è il riscatto del dolo
re nella speranza". 

La proposta del CD.L. è stata 
accolta dal Vescovo Mons. Giusep
pe Molinari che, come in Avvento, 
ha acconsentito ad essere presente 
in ogni zona pastorale, quale segno 
visibile di unità della Chiesa locale, 
per presiedere gli incontri di pre
ghiera e per ripercorrere, insieme ai 
fedeli, le stazioni della Via Crucis, 
guidandoli nella meditazione del 
mistero pasquale di Cristo. 

Il primo incontro è avvenuto nella 
6a zona pastorale della Diocesi e pre
cisamente nella Chiesa parrocchiale 
di Amatrice dove i fedeli hanno atte
so in preghiera l'arrivo del Vescovo. 

La Via Crucis, meditata ed attua
lizza ta nelle singole stazioni median
te un commento scarno ed essenzia-

INCONTRI DI PREGHIERA DURANTE LA QUARESIMA 

La via della Croce 
Iniziando da Amatrice e Contigliano, 

ripercorse le stazioni della Via Crucis. Catechesi 
del Vescovo sul significato del dolore. 

di Anna Maria Rosati 
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le, è stata intensamente vissuta dal
l'assemblea che ha partecipato con 
la preghiera e con il canto dello 
"Stabat Mater". 

Al termine della Via Crucis, in 
un clima di grande raccoglimento, il 
Vescovo ha proposta una breve ri
flessione nella quale ha sottolineato 
il valore ed il significato della Croce 
di Cristo per la vita di ogni uomo che 
quotidianamente sperimenta il do
lore e la sofferenza fisica e morale 
davanti alla quale continua a chie
dersi: perché il dolore? perché il 
male? perché la sofferenza? Gesù a 
questi interrogativi non risponde con 
un discorso astratto e neppure con 
una lezione sulla realtà della soffe
renza, ma con la sua storia, con la via 
della Croce. 

La 3a zona della Diocesi ha avuto 
il suo incontro di preghiera della 
Collegiata "S. Michele Arcangelo" 
di Contigliano. 

La comunità parrocchiale locale 
si era preparata da tempo a questo 
incontro, acquistando gradualmen
te la consapevolezza di essere chia
mata nella sua totalità a vivere un' e
sperienza nuova e molto significati
va di comunione ecclesiale intorno 
alla persona del Vescovo e ricercan-

do tutti quegli accorgimenti orga
nizzativi che avrebbero dovuto 
rendere l'incontro il più possibile 
raccolto, vissuto e partecipato da 
tutta l'assemblea. 

Dalle numerose parrocchie della 
zona sono giunti i fedeli a gruppi 
più o meno numerosi, rappresenta
tivi delle varie attività parrocchiali e 
zonali, guidati dai Parroci e la bella 
Chiesa parrocchiale di Contigliano 
si è riempita di un popolo che, sotto 
il profilo numerico, faceva pensare 
alle grandi assemblee delle solenni
tà liturgiche o degli eventi eccezio
nali che si verificano di tanto in tanto 
nella vita di una comunità parroc
chiale. 

La Via Crucis solenne si è svolta 
in un clima di silenzio e di raccogli
mento ed ha avuto inizio con un 
canto dolcissimo a Maria eseguito 
dal coro parrocchiale, mentre pro
cessionalmente il Vescovo, il Parro
co Mons. Ercole La Pietra, i Sacerdo
ti della zona, insieme al folto grup
po dei lettori, raggiungevano l'alta
re maggiore, sormontato da una 
grande Croce e da uno schermo sul 
quale sono state proiettate le diapo
sitive relative alle singole situazioni 
della Via Crucis. 

REGIONE LAZIO 

Tutti hanno potuto seguire dal 
loro posto il cammino di Gesù verso 
il Calvario, unendo alla suggestione 
delle immagini, l'ascolto attento del 
commento alla preghiera che, ad 
ogni stazione, ha coinvolgo tutta 
l'assemblea. 

Al termine della Via Crucis il 
Vescovo riprendendo la sua cate
chesi iniziata ad Amatrice sul valore 
pedagogico della Croce di Cristo, ne 
ha sottolineato la valenza salvifica 
riproponendo ai fedeli il brano evan
gelico delle crocifissione di Gesù. 
Davanti al crocifisso ha evidenziato 
il Vescovo, i due ladroni, crocifissi 
con lui, assumono un atteggiamen
to diverso: Uno, riflettendo sulla 
storia di Gesù, rilegge e comprende 
la sua storia personale di dolore ed 
esclama "ricordati di me!", l'altro, 
invece non riesce a capire il legame 
esistente tra la sua storia di dolore e 
il dolore di Cristo e si chiude in un 
silenzio ostinato senza un badome 
di speranza. 

Di qui l'urgenza per il cristiano 
di avere sempre avanti l'insegna
mento della Passione e di confron
tarsi nel quotidiano con l'unico 
modello valido: il Cristo umiliato 
finp alla morte della Croce. • 

I 

ente provinciale turismo / rieti 

l I LABRO 17 

l 
I LABRO 25-26 
l 
I LABRO 26 
I CONTIGLIANO 17 
i 
~ 

: POG. MIRTETO 17 
I 
!TURANIA 16 
l FORANO 17 
I 
! 

Calendario delle manifestazioni 
del mese di Aprile 1992 

Sfilata in costume medie- FORANO 25-26 1 a Sagra del pesce - Gara 
vale di pittura estemporanea 
Mostra mercato antiqua- RIVODUTRI 17 Rappresentazione del Ve-
riato nerdì Santo 
Mostra mercato dei fiori RIETI 6-11 Settimana Internazionale 
Processione del Venerdì di danza "Città di Rieti" 
Santo RIETI 24 Finale Regionale Campio-
Via Crucis del Venerdì nati studenteschi 
Santo RIETI 25 9a Esposizione Nazionale 
Processione di pasquetta Canina 
Via Crucis del Venerdì RIETI 18-19 Mostra mercato dell'anti-
Santo quariato 
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

L'Amministrazione Provinciale dovrà corrispondere ai suoi 
ex dipendenti transitati alla USL, a seguito della Riforma 
Sanitaria, il Trattamento di Fine Rapporto, pari ad una men
silità, per ogni anno di servizio prestato senza iscrizione 
all'INADEL, che non sia stato considerato ai fini della liqui
dazione della Indennità Premio Fine Servizio. 

La questione interessa, in particolare, gli infermieri ed il 
personale ausiliario dell 'Ospedale psichiatrico che non hanno 
presentato domanda di riscatto per i periodi di lavoro prestati 
alle dipendenze dell' Amministrazione Provinciale senza iscri
zione all'INADEL. 

Nella stessa condizione si trovano i dipendenti di tutte le 
amministrazioni Comunali. 

Gli interessati per ottenere la liquidazione della indennità 
devono presentare domanda alla propria amministrazione 
senza alcun indugio. 

INDENNITA' DI MOBILITA' 

L'INPS con circolare n. 872 del l7/3 u.s. ha definito le 
modalitàdi applicazione della indennità di mobilità introdotta 
dalla legge 223 del 23 luglio 1991. Una legge di vasta portata 
che ha definito in modo nuovo le norme di Cassa Integrazio
ne, mobilità e del mércato del lavoro. 

La legge prevede tra l'altro particolari disposizioni a 
difesa del lavoratore sospeso dal lavoro per ristrutturazione 
aziendale, che non possa poi essere reinserito nel ciclo produt
tivo, per ragioni obiettive. 

Oltre a prevedere una indennità di "mobilità" la legge fissa 
particolari condizioni di tutela che hanno lo scopo di favorire 
la rioccupazione del lavoratore posto in "mobilità", il quale: 

- ha la precedenza in caso di assunzione di personale da 
parte della propria ditta, entro un anno dal licenziamento; 

- ha diritto alla riserva di una parte delle assunzioni 
effettuate dalla pubblica amministrazione; 

- non perde il diritto alla iscrizione nelle liste di mobilità 
in caso di prestazione di lavoro subordinato a tempo determi
nato, in tal caso l'indennità viene sospesa, per il periodo di 
occupazione; 

Di converso, perde il diritto alla iscrizione nelle liste e 
quindi alla indennità di mobilità il lavoratore che: 

- rifiuta di essere adibito in lavori di utilità pubblica; 
- non comunica l'eventuale attività di lavoro subordinato 

effettuata durante l'iscrizione; 
- rifiuta 1'avviamento in occupazione confacente con 

livello retributivo non inferiore del 10%, rispetto alla qualifi
ca di provenienza; 

- rifiuta di partecipare ad un corso di qualificazione profes
sionale organizzato dalla Regione. 

L'indennità che ha una durata diversa a seconda dell'età 
del lavoratore, della sua anzianità di lavoro ed anche del tipo 
di azienda e della sua dislocazione nel territorio nazionale, 
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di Tonino Orsini 

decorre dall' ottavo giorno del licenziamento se la domanda è 
presentata entro sette giorni. 

Essa è pari all'importo della Cassa Integrazione Guadagni 
per il primo anno e alI' 80% della stessa per i successivi. 

Durante il periodo di godimento della indennità spetta 
anche l'assegno al nucleo familiare secondo le norme già in 
vigore, e spetta anche l'accredito della contribuzione figura
tiva sia ai fini del diritto che ai fini della misura della pensione. 

L'insieme delle disposizioni è certamente destinato a 
rendere più fluido e più elastico il mercato del lavoro e quindi 
a facilitare la rioccupazione di chi è rimasto senza lavoro. 

Una buona legge dunque, che però dovrà essere accompa
gnata da una ripresa della economia e del mercato del lavoro. 

Altrimenti, favorendo coloro che già sono nel mercato del 
lavoro, si contribuirà a rendere ancora più difficile l'ingresso 
a coloro che vi si affacciano per la prima volta. 

BUONUSCITA E.N.P.A.S. 

Con recente sentenza non ancora depositata il T.A.R. del 
Lazio ha accolto il principio secondo il quale nella liquidazio
ne del dipendente statale, che lascia il servizio prima della 
scadenza contrattuale, vanno comunque calcolati gli aumenti 
previsti dal contratto, anche quelli ancora non entrati in 
vigore. La liquidazione va pertanto riliquidata alle scadenze 
degli scaglionamenti contrattuali. 

di Mauro Cordoni 

Giano bifronte: fra gli dei è quello che 
più si addice alla Sebastiani basket che 
in questo ultimo scorcio di campionato 
(il più difficile) sembra aver perso lo 
smalto dei giorni migliori. La squadra 
naviga a corrente alternata tanto da 
mettere in discussione perfino la secon
da poltrona. 

Lo "schiaffo" di Anagni e l'infortu
nio in casa del Master Roma hanno, in
fatti, rilanciato l 'Ilva Piombino verso la 
posizione di vetta con scarse possibilità 
di scalzarla. 

Al di là, comunque, della colloca
zione in graduatoria, quello che rende 
perplessi, nella situazione generale del
la squadra, è una specie di "autosuffi
cienza" che porta a guardare dall' alto in 
basso le altre compagini le quali, inve
ce, ce la mettono tutta per fare il risulta
to. 

Ecco, se dovessimo sintetizzare l' an
damento agonistico della nostra squa
dra, potremo affermare che al team 
reati no manca "cuore", manca cioè la 
spinta, la voglia di dimostrare che è il 
più forte e merita, quindi, la promozione 
in serie B-l. Strano, per degli atleti che 
potrebbero degnamente figurare anche 

in Serie A. Colantoni, Cipolat, Natalini 
Grappasonni (non viene troppo dimen
ticato?) non hanno uguali, a nostro pare
re, nell' attuale campionato. E se si pensa, 
poi, che ad aiutare questi "signori" ci 
sono tipi come Grillo, Di Lorenzo, 
Bernabei (migliora a vista d' occhio) e 
Giovannelli, allora vale proprio la pena 
di domandarsi come mai la Sebastiani 
Rieti non occupa più il primo posto in 
classifica. Noi giriamo la domanda al 
coach Petitti con la speranza che in 
queste ultime partite possa trovare la 
giusta risposta e, quindi, degli efficaci 
rimedi!! ! 

Obiettivo raggiunto, invece, per la 
squadra femminile di basket. La Banca 
Popolare, infatti, è riuscita ad ottenere la 
salvezza matematica mettendo in gi
nocchio la "cordata romana" che stava 
tramando (nel vero senso della parola) 
per affondare la barca del Presidente 
Val eri. Il risultato, sotto un certo punto 
di vista, è stato tanto importante quanto 
la promozione in serie A raggiunta nello 
scorso campionato. Infatti, Cordoni si è 
trovato a gestire una squadra zeppa di 

L'allenatore della Banca Popolare basket Cordoni. 

ragazzine dove la sola Schocchetti, data 
la sua esperienza, era in grado di fare la 
"chioccia" . 

E' stato veramente un bel rischio 
quello di puntare soltanto sulle giovani 
e soltanto oggi, a giochi fatti, si può 
affermare che il gioco è valso la cande
la. La squadra della Banca Popolare, 
però, se vuole affrontare con una certa 
tranquillità il prossimo campionato 
dovrà pensare ad almeno due elementi 
di una certa caratura che dovranno fare 
da giusto raccordo fra l'inesperienza 
della gioventù e la realtà tecnica di un 
campionato che si è presentato più dif
ficile del previsto. Il tempo a disposizio
ne non manca; sarà necessario predi
sporre un idoneo programma con l' ac
cordo concreto dei tecnici e.... dello 
"sponsor"! ! ! ! ! 

Sport al coperto per la squadra di 
calcio reatina. I ragazzi di Salvori, infat
ti, visto che il campionato è ormai alla 
fine e considergto che nulla più poteva
no dire alla classifica, hanno pensato 
bene dì creare una alternativa alla loro 
attività sportiva. E per questo, hanno 
scambiato il sottopossaggio che porta 
agli spogliatoi per un improvvisato 
"ring" ed hanno "boxato", come suoI 
dirsi, "all'ammucchiata", dimentichi, fra 
l'altro, delle regole ferree che sottostan
no alla "nobile arte". Segno anche que
sto di un programma mal perfezionato e 
di obiettivi mancati. Speriamo che il 
tutto serva di monito per il futuro. 

Manifesto selvaggio: per le vie della 
città. E' lo sport del momento (il CONI 
non riesce a capirci più niente con tutte 
queste nuove discipline! ! l). I vari candi
dati, supportati dai soliti numerosi 
"galoppini" fanno a gare per riempire 
gli spazi utili, e non, della loro effige, 
allo scopo di condizionare la forza visi
va dei vari elettori. 

E' una fantasmagoria di colori, una 
passerella di inventive e di slogan accat
tivanti. Quello che è più bello, però, è 
che questi futuri onorevoli sui manifesti 
sembrano tutti più belli e ... "più puliti". 
La forza del "make up" è notevole, 
speriamo che duri anche fra le poltrone 
di Piazza Montecitorio o di Palazzo 
Madama. 
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Finalmente sposi 

A Cartore (s. Anatolia) si è con
cluso, con u.n giorn? ~i frat~rni
tà, di preghIera e dI nflessIOne, 

il corso per fidanzati organizzato dalla 
zona pastorale del Cicolano. Insieme 
alle coppie di fidanzati e ad alcune coppie 
di coniugi di Sant'Elpidio (che hanno 
offerto la loro testimonianza) erano pre
senti il vescovo mons. Molinari, don 
Carlo Motta, parroco di Sant'Elpidio, 
suor Carla Valente, delle Suore Pasto
relle e membro del Consultorio Fami
liare "Sabino". 

ONORIFICENZA 

I l Santo Padre ha insignito della Com
menda del Pontificio Ordine di San 
Silvestro Papa Franco Conti, nostro 

abbonato di Leonessa. 
Al neo commendatore giungano le 

felicitazioni della nostra rivista. 

62 - Frontiera! Aprile 1992 

La mattinata è iniziata con una pre
sentazione del programma della giorna
ta. Poi si sono formati piccoli gruppi di 
studio, in mezzo al bosco, in ognuno dei 
quali c'era la presenza di una coppia 
sposata. A mezzogiorno, poi, un mo
mento di messa in comune dei lavori 

svolti nei singoli gruppi. Interessantis
sime le testimonianze dei fidanzati che 
hanno partecipato al corso ed hanno 
cosÌ riscoperto il ruolo centrale di Cri
sto per un matrimonio cristiano. Molto 
simpatico, quindi, il momento del pran
zo, che è servito a creare ancora di più 
fraternità e comunione. 

La giornata si è conclusa, nel pome
riggio, con la celebrazione dell' Eucari
stia, e con tanta voglia, nei presenti, di 
incontrarsi ancora, anche dopo il matri
monio, per continuare questo piccolo 
cammino di fede iniziato alla vigilia 
delle nozze. 

Ad Antrodoco gli incontri sono stati 
guidati da don Lucio Tosoni e da alcune 
coppie di coniugi venuti da Rieti. La 
partecipazione è stata attenta e costante 
e gli intervenuti avrebbero desiderato, 
anzi, che il corso si prolungasse ancora. 

A S. Susanna (Rivodutri) sono con
fluite 24 coppie di fidanzati della III 
Zona pastorale. Ed anche questi giova
ni hanno partecipato con entusiasmo 
agli incontri organizzati dal Vicario 
Zonale don Angelo Ippoliti e dagli altri 
sacerdoti. 

/I Vescovo Molinari a Cartore tra le giovani 
coppie di fidanzati. 
Sotto la consegna dei certificati di frequenza 
a S. Susanna. 

La conclusione si è avuto il 20 mar
zo, sempre a S. Susanna, con una serata 
di fraternità e di condivisione e con la 
promessa di incontrarsi ancora per con
tinuare questo cammino di fede e di 
riscoperta del senso cristiano della co
niugalità. 

U na Chiesa in festa: i Cristiani di 
Bussolengo di Verona, di S. Ste
fano Veronese e di Torre Ange

la di Roma si sono uniti a quelli di S. 
Elpidio di Pescorocchiano per stringersi 
attorno a don Carlo Motta, l'attuale 
parroco del centro equicolo, in occasio
ne del 25° della sua ordinazione presbi
terale. Insieme a lui un altro festeggiato: 
don Gianni, ordinato insieme a don 

Chiesa ·in festa 
per don Carlo 

Carlo, anch'egli di quella comunità di 
sacerdoti veronesi che da anni opera nel 
quartiere di Torre Angela, di oltre 30 
mila anime, ove fu chiamata dal Papa 
Paolo VI. 

Hanno fatto corona ai due festeggia
ti altri quattro sacerdoti venuti da Roma, 
ai quali si sono uniti, poi, i nostri don 
Mario Mandarini e don Luigi Tosti. 

In una chiesa che non riusciva a 
contenere la gente accorsa a testimonia
re affetto e riconoscenza a questo prete 
venuto da lontano, ma considerato ormai 
di famiglia, il vescovo di Rieti mons. 
Giuseppe Molinari ha presieduto una 
solenne concelebrazione eucaristica 
opportunamente introdotta da un respon
sabile del Consiglio Pastorale e ben 
animata dai canti del coro parrocchiale. 
Presenti anche i fratelli di don Carlo, i 
genitori di don Gianni e, tra i fedeli, il 
Sindaco di Pescorocchiano Michele 
Carconi. 

Mons. Molinari, al cospetto di tanto 
entusiasmo, della gioia e commozione 
che lo circondavano, ha iniziato la sua 
omelia in modo inusuale. Rivolto all' as
semblea, ha chiesto qualche testimo-

nianza sul conto di don Carlo. Subito 
dalla folla si sono levate risposte decise, 
convinte. "E' stato un pioniere, il pugno 
forte di Torre Angela!" ha detto una 
signora. "Ha creato una comunità cri
stiana!" ha,soggiunto una voce maschi
le Ed ancora un'altra, dal fondo della 
chiesa: "A Torre Angela siamo diventa
ti ricchi ed ora ad arricchirsi è la comu
nità di S. Elpidio!" 

Poi è stato don Carlo a parlare, ha 
voluto esprimere tre desideri da deporre 
sull' altare come offerta e preghiera in 
un giorno cosÌ importante per la sua 
vita. "Signore - ha detto visibilmente 
commosso - non farmi mai mancare i 
confratelli; non farmi mai mancare la 
preziosità della Tua Parola! Signore 
fammi essere sempre testimone della 
Chiesa, c:lt1]le persone, povera di mezzi, 
ma ricca della Tua Grazia e per questo 
libera ed onesta!" 

I doni presentati all'offertorio sono 
stati espressione di un popolo che con il 
suo presbitero condivide la fede, prega, 
ama, è solidale con il prossimo. Ed allo
ra tra le offerte portate all'altare ecco il 
cero pasquale, donato dalla comunità di 
Verona, come simbolo della fede che 
illumina. I libretti della "liturgia delle 
ore" che il Vescovo, al termine della 
Messa, ha consegnato alle persone 
impegnate nella preghiera durante la 
Quaresima. Un'offerta in denaro, quale 
aiuto per i lavori di ristrutturazione del 
Seminario diocesano, con la speranza 
che nel silenzio di una cameretta possa 
nascere un una vocazione. Ed un cesto 
di vivande perun fratello bisognoso, ma 
anche una bottiglia ed una torta per far 
festa. In ultimo una "mountain bike" per 
don Carlo, con la raccomandazione di 
andare piano. 

Dopo la concelebrazione tutti a ta
vola. Eravamo tanti, ma lasagne pollo e 
vino ce n'erano per tutti: ogni famiglia 
aveva cucinato per gli ospiti. 

CosÌ è stato festeggiato un prete per 
i suoi venticinque anni di Messa: pre
gando; riflettendo sul ministero presbi
terale, volendosi bene. 

La Chiesa di S. Elpidio in festa per don Carlo (sopra con il Vescovo). 
E' stata davvero una giornata da 

ricordare. 
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Nozze 
d'oro 

D omenica 29 marzo, nella chiesa 
parrocchiale di Concerviano i 
coniugi Dario Mariano Tosoni 

e Carolina Vanni hanno celebrato il 50° 
delle loro nozze. 

La celebrazione eucaristica di rin
graziamento al Padre per tanti anni di 
vita coniugale è stata presieduta dal 
conterraneo mons. Lorenzo Chiarinelli, 
vescovo di Sora, che fu figlioccio dello 
sposo al Battesimo. Hanno concelebra
to il vescovo mons. Giuseppe Molinari, 
il parroco don Francesco Leone e il 
canonico don Angelico Vanni, fratello 
della sposa. 

Al caro Dario, socio della nostra 
Cooperativa "Massimo Rinaldi" e alla 
gentile signora, i migliori auguri di 
Frontiera. 
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Trofeo sul Velino 

I l flusso tu. ristico di oltre mille per
sone è previsto a Rieti per i giorni 
23 e 24 maggio. Sono queste le 

presenze che una singolare gara dovreb
be portare nella nostra città: l'Il ° Tro
feo nazionale interbancario di pesca alla 
trota, che si disputerà sulle sponde del 
fiume Ve1ino. 

La manifestazione sportiva, orga
nizzata dal CRAL della Cassa d Rispar
mio di Rieti con il patrocinio del Comu
ne di Rieti, dell' Amministrazione Pro
vinciale, dell'Ente Provinciale Turismo, 

dell' Azienda Autonoma Turismo Rieti
Terminillo, della Camera di Commer
cio e della Comunità Montana 51' zona, 
prevede un' affl uenza record rispetto alle 
edizioni precedenti, data la centralità 
geografica della nostra Provincia. 

Il presidente del CRAL Massimo 
Bonanni, nel dare la notizia dell' avveni
mento, invita ad un' accoglienza degna 
ed affettuosa. Il programma della mani
festazione sarà presentato dettagliata
mente nei prossimi giorni nel corso di 
una conferenza stampa. 

Ricordando Dea 

P oco più di un mese fa è morta 
Dea Petracchini, una nostra af
fezionata lettrice. Edda Venezi, 

che le è stata vicina, l'ha voluta ricorda
re con questa poesia che pubblichiamo 
volentieri: 

AGONIA 

Sguardo anelante: vuoI dire 
quel che la bocca non può. 
Mano diafana, livida 
di martirizzanti punture, 
... brancolante per dire ... 
ciò che la bocca non può. 
Quanta sofferenza! 
come è faticoso il respiro! ranto
lante! 
né ossigeno, né cure, né parole, 
neppure l'amore ormai 
ti danno sollievo. 
Oh Madre di chi non ha più 
madre! 
Oh amica, sorella ... 
perché non posso far nulla per 
te? 
Signore, ti prego, dai pace e 
conforto 
all' anima che ormai 
solo Tu puoi consolare! 

Signore, sollevala da questo let
to spinoso, 
ridaccela sana ... oppure ... 
portala via, presto ... vicino a 
Peppino 
mio padre e suo sposo! 
Accanto al suo angioletto, Lu
ciano 
il figlio che mai ha potuto ab
bracciare 
Signore, tu sei pietà infinita! 
Allora... abbi pietà di lei... ti 
prego! 
Non voglio più vedere quegli 
occhi imploranti 
senza poter far nulla per lei 
che tanto fece per me. 

(Fin qui meditando accanto al suo 
letto di dolore il mattino del 29 feb
braio) 

Ecco ... è l'alba ... è il due marzo 
'92! 
il telefono squilla ... è finita! 
e il mio grazie al Signore. 
Addio Dea! ora sei un angelo 
e leggi nei cuori ... prega per noi! 

Edda 

AVIS: 
33 anni 

promuovendo 
il valore 

del donare 

O ltre mille donatori attivi, 1182 
donazioni nel 1991, 127 nuovi 
soci, dei quali il 70% giovani: 

sono le cifre essenziali che segnano il 
33 ° anno di vita della sezione comunale 
reatina dell ' AVIS. 

Con un pizzico di orgoglio il presi
dente del direttivo della benemerita 
associazione Torquato Cocuccioni ha 
fornito questi dati nel corso della cele
brazione della Giornata del Donatore di 
Sangue, nel Salone Papale, alla presen
za delle massime Autorità cittadine e 
dei soci donatori. La manifestazione era 
iniziata con la partecipazione, nella Cat
tedrale Basilica di S. Maria, alla messa 
celebrata dal vescovo di Rieti Mons. 
Giuseppe Molinari e con il successivo 
omaggio reso ai caduti davanti al monu
mento di piazza Mazzini. 

Il presidente, dopo aver ricordato 
come nella città di Rieti si stia diffon
dendo a macchia d'olio un forte spirito 
di solidarietà che porta alla scoperta del 
valore della donazione di sangue, si è 
soffermato sulle carenze organizzative 
e normative che affliggono il Centro 
Trasfusionale di Rieti, facendo un ap
pello agli esponenti politici presenti, 
affinché i problemi esistenti in questa 
importante struttura vengano risolti al 
più presto. 

Nel corso della cerimonia sono stati 
consegnati diplomi di benemerenza, 
medaglie di bronzo, d'argento e d'oro. 
Queste ultime sono state assegnate a sei 
mci che hanno superato le cinquanta 
c'onazioni: Giuseppe Cavalli, Ivan Ci an
é:arelli, Vittorio Festuccia e Giuliano 
Natalizi di Rieti; Pasquale Cavalli di 
IV!onteflavio e Antonio Galasetti di 
Poggio Catino. Al prefetto dott. Anto
nio Izzo ed al Sindaco di Rieti Lamberto 
Tabellini sono state consegnate le gocce 
d'argento. 

I semi della pace 

C ome ogni anno, il gruppo dei Giovani della Parrocchia Madonna 
del Cuore, ha preparato un Recital, che è stato presentato domenica 
14 marzo. 

I ragazzi del gruppo, animati da Sr. Luisella Maino, si sono proposti di 
lanciare un messaggio, una provocazione morale al pubblico che fedel
mente, anche questo anno ha risposto numeroso al loro invito. 

E' interessante riflettere sull'atmosfera che si respira a contatto con 
questi giovani dai quattordici anni in poi.purante tutto il periodo che 
precede il "debutto" i ragazzi sono impegnàtfcon prove di recitazione, di 
balletti, di canti. E' proprio questo periodo che riesce a rafforzare l'affia
tamento tra di loro. Nascono nuove amicizie, se ne rinsaldano di vecchie. 
Insieme si prova, ci si diverte, si riflette, si cresce! 

Un momento eccitante è senza dubbio la mezz'ora che precede "la 
prima"; dietro le quinte c'è un' atmosfera febbrile, elettrica, di complicità. 

Il titolo del Recital di quest'anno era "I SEMI DELLA PACE". 
Penserete che sia il solito banale, retorico discorso. Ebbene, sbagliate. 
Questi giovani sono riusciti a tirar fuori l'aspetto più realistico della ricerca 
della pace. La domanda ricorrente è stata: chi di noi pensa alla pace quando 
non c'è la guerra? Ed è proprio questa la critica che i ragazzi hanno mosso 
ironicamente agli adulti. Infatti, sembra che ci si ricordi della pace solo 
quando ci troviamo in guerra. La cosa peggiore è che non ci accorgiamo 
delle piccole guerre quotidiane che ognuno di noi deve affrontare. Nel 
Recital ne erano contemplate diverse: una mamma che deve crescere da 
sola il proprio bambino; un extracomunitario che affronta la vita giorno per 
giorno come gli è consentito; un uomo che vive in funzione del suo lavoro 
senza pensare ad altro; l'oppressione di un piccolo boss locale; il razzismo 
che è un elemento continuamente presente nella nostra esistenza; la 
politica che promette sempre di più e mantiene sempre di meno. 

Ma la cosa peggiore è che in ognuna di queste piccole guerre l'elemento 
dominante è l'indifferenza, e soprattutto la diffidenza verso coloro che 
cercano di portare la pace nel nostro ambiente. 

Il messaggio del Recital è profondo, ma non meno importante è stato 
l'affiatamento che si è venuto a creare tra giovani e meno giovani, tra 
genitori e figli. 

La professionalità e l'impegno dei protagonisti sono stati grandi. E una 
volta sul palco, sparisce tutta la trepidazione e la timidezza, per far posto 
al messaggio, con la voglia di comunicare con il pubblico, la voglia di far 
partecipi i presenti di tutto ciò che questi giovani hanno ricevuto da questa 
splendida esperienza. (Barbara Coronetta). 
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Completa l'origine 
di Micigliano 

S tabilita la derivazione della pri
ma metà del nome di Micigliano 
dal termine Vicus (Confr. Fron

tiera del 18.12.91), passiamo a confron
tare la seconda metà con il termine J ani. 

L' intero nome nel dialetto miciglia
ne se si pronuncia Micijanu, con la i 
lunga consonantica che in tutto il Reati
no ha due suoni; il primo è quello latino 
come jornu = giorno, viji = vedi, jacciu 
= giaciglio ecc ... ; il secondo è quello di 
una consonante, inesistente nel latino e 
nell'italiano, e consiste nella fusione 
della g gutturale con la i lunga conso
nantica, come quella del diagramma ds 
nella z. La sua pronuncia è quella di fi j u, 
moje, fiji, muji ascoltati nel dialetto 
reatino. 

La differenza tra i due suoni è simile 
a quella che passa tra la s e la z, tra la t 
e la d, tra la p e la b, tra la c e la g. 

Il secondo suono non deve quindi 
essere attribuito al diagramma gj, come 
facilmente potrebbe . accadere, perché 
questo altera le parole trasformandole 
come fiji in fighi e muji in mughi. 

Questa consonante potrebbe avere 
le motivazioni della sua origine nella 
preferenza della pronuncia reatina per i 
suoni forti nei confronti di quelli tenui. 

Si riscontra infatti in essa l'uso molto 
largo della d per la t, della b per la p, 
come anche il raddoppiamento di con
sonanti; per quest'ultimo caso, non 
sempre tenuto presente, vedi ottobbre 
per ottobre, lu camminu per il camino, 
abbruciane per bruciare ecc ... 

Va però anche osservato, che aven
do il dialetto ereditato la i lunga dal 
latino, nessuno può sapere con precisio
ne quale fosse il suono delle consonanti 
nella lingua latina classica e la loro 
evoluzione sonora nel dialetto, perché 
la pronuncia moderna del latino è con
venzionale e varia da nazione a nazione. 
(Confr. Turazza, Grammatica Latina, p. 
5). 

In ogni caso resta innegabile il fatto 
che nella seconda metà del nome di 
Micijanu non si possa non ravvisare, già 
a prima vista, la presenza di quello lati
no Janus. 
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Se i nomi dei 'paesi in genere desi
gnavano all ' inizio minuscoli nuclei di 
abitazioni rurali evolutisi posteriormen
te e se la loro origine è quindi analoga 
a quella dei vocaboli del Catasto Rusti
co che li recepì dal linguaggio popolare 
nel loro originario significato, anche se 
spesso offuscato da varianti apportate 
dal dialetto, si potrebbe dedurre che 
quella di "Micijanu" sia la forma origi
nale del nome. 

Si potrebbe anche ritenere che i nomi 
di tali nuclei siano stati tratti, in modo 
significativo e 'linguisticamente corret
to, da qualche loro aspetto particolare, 
quando questi erano alla loro forma 
ancora embrionale e ignorati perciò dalle 
istituzioni. 

E' ovvio che poi venivano pronun
ciati secondo la tendenza della fonetica 
dialettale che ne alterava magari il suono, 
ma senza offuscarne la fisionomia. 

La loro pronuncia, congeniale alle 
generazioni che si susseguivano, veniva 
trasmessa ai posteri. 

Assurgevano poi a valore simbolico 
che li rendeva immuni da ulteriori de
formazioni perché riassumevano i sen
timenti e i legami, i ricordi e le tradizio
ni, il linguaggio e le usanze, ma soprat
tutto la fede, tutti valori dei quali quei 
nuclei andavano fieri. 

Anche il nome di Micigliano, come 
in parte si è visto sopra, ebbe la stessa 
origine e lo stesso corso. 

Quando però il paese raggiunse un 
certo sviluppo e le istituzioni vi estesero 
la loro presenza, recepirono dal dialetto 
il nome, ma non essendovi nella lingua 
italiana una consonante corrispondente 
a quella iniziale di J ani, vale a dire (g) j, 
non restava che tradurla con la sillaba 
gli e si ebbe così Micigliano che tradotto 
in latino diventò Micilianum. 

Invece il dialetto, legato alla forma 
originale, ha tenuto conto che in esso le 
due i, ~a prima vocale, l'altra lunga e 
conson}mtica, sono rispettivamente l'u
na, finàle di parola e sostituisce la desi
nenza us di Vicus, l'altra, inizio di paro
la e costituisce la componente essenzia
le del tema morfologico di Jani. 

Il dialetto miciglianese quindi, pur 
unificando in un solo nome due termini 
ne ha distinto la diversità dando alla i 
lunga quel suono di (g) j che vuole 
essere come un raddoppiamento della 
medesima, per trarre da questo tale for
za nella pronuncia, da rendere più mar
cata la sua distinzione dalla precedente. 

La seconda metà del nome dialettale 
Janu quindi non ha perso attraverso i 
secoli, ma ha solo nascosto le tracce 
della sua origine dietro una i lunga da 
tempo scomparsa. 

Riassumendo ora tutto il discoso 
sull ' origine del nome di Micigliano, 
possiamo dire che due dati di fatto non 
possono essere smentiti: il primo è la 
totale intolleranza della pronuncia reati
na in genere e di quella miciglianese in 
particolare, nei confronti della conso
nante vela sua sostituzione con M alle 
condizioni sopra descritte; il secondo 
consiste nella presenza del nome di J ano 
in quello di Micijanu. Quindi si può 
trarre la prima conclusione che Mici
gliano deriva da Vicus Jani. 

Una seconda conclusione scaturisce 
da nome di Monte Giano. Giano era una 
divinitàitalica con due facce, una bar
buta e l'altra imberbe perché era simbo
lo del sole e della luna. (Confr. Georges 
Dizionario della lingua Latina alla voce 
Janus). 

Ora il monte omonimo viene identi
ficato con Giano, non solo perché, come 
si è detto sopra ha due facce, ma soprat
tutto perché da esso nasce il sole sù 
Micigliano e paesi limitrofi: il nostro 
nome allora, quello di Micigliano, im
plica un significato più profondo e più 
pieno, quello cioè, di paese del sole. 

Questo deve essere stato il vero 
motivo che indusse i primi antenati a 
chiamare Micigliano con tale nome, 
dopo averne sperimentato la mitezza 
del clima dovuta al soleggiamento, non 
facilmente riscontrabile altrove, alla 
stessa altitudine. 

Inoltre, la compattezza dei monti 
Terminillo a Nord del paese con Monte 
D'uova a ponente a Monte Giano con 
"Porrillo" a levante, tutti separati da 
sole tre e strettissime gole (dalle quali 
per altri Micigliano e gran parte del suo 
territorio è al riparo), mentre esercitano 
l ' azione di contenimento delle correnti 
dall'esterno, garantiscono stabilità altt 
temperatura instaurata dal sole. 

(Mauro Mannetti). 
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