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Il germoglio 
della Giustizia 

Il vero Natale 
è nelle nostre 

comunità, 
in ogni Eucaristia, 

che rende 
realmente presente 

Cristo 
. . 
In mezzo a noI. 

mmaglmamo ancora una volta il 
Natale di duemila anni fa. Cosa 
successe allora? Innanzitutto quasi 
nessuno se n'è accorto. A chi poteva 
interessare l'umile storia di una po
vera famiglia recatasi a Betlem per il 
censimento? E così pure le difficoltà 
del viaggio, l'egoismo e la durezza 
degli albergatori (di allora!) e la 
stessa nascita del figlio in una pove
ra grotta, in campagna ... Non erano 
avvenimenti tali da interessare la 
grande cronaca. Quando poi qual
cuno, i pastori, per esempio, co
mincia a rendersi conto dell' ecce
zionalità dell'avvenimento, neppu
re questo fatto ha sconvolto l'opi
nione pubblica. E in questo caso ha 
influito molto la qualità degli infor
matori: chi poteva dare credito a 
gente che viveva al margine della 
società, malpagata, ignorante della 
legge di Mosè e, quindi, in stati di continua impurità legale? 

C' è stato un momento in cui la notizia della nascita di questo Bimbo ha 
risvegliato preoccupazioni nel cuore dei potenti e dei sapienti. E' stato quando i 
Magi sono arrivati a Gerusalemme, non hanno più visto la stella che li guidava e 
hanno chiesto informazioni. Ma anche in quell' occasione non è scattato nulla di 
decisivo e di importante. I saggi d'Israele si sono limitati a ripetere meccanicamente 
le parole degli antichi profeti, che parlavano di Betlem patria del Messia. Ma 
nessuno si è messo in cammino verso Betlem .... 

C'è stata una creatura che ha accolto pieuamente questo fiume di luce e di grazia 
del Natale fin dall'inizio. E' Maria di Nazareth. E accanto a lei, anche se in misura 
necessariamente diversa, altre persone semplici e aperte al mistero: Giuseppe, i 
pastori, Simeone ed Anna, i Magi. Ci sembrano così poche queste creature ... 

Che significa tutto questo per noi che ci prepariamo oggi al Natale? Che c'è, 
purtroppo, il rischio anche per noi di non accorgerci dell'incredibile novità del 
Natale. Perchè ilN atale vero (non quello della pubblicità e del consumismo) è anche 
oggi, come duemila anni fa, un avvenimento silenzioso e grande, che solo occhi .. 
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pieni di fede e cuori attenti riescono 
a percepire. 

Il vero Natale è nelle nostre co
munità, quando due o più si riuni
scono nel nome del Signore. Natale 
è ogni Eucarestia, che rende presente 
realmente il mistero di Cristo in 
mezzo a noi. Natale è quando Cristo 
viene incontro a noi nel volto dei 
nostri fratelli e sorelle più poveri, 
più soli, umanamente più 
itriconoscibili. Chi di noi si accorge 
veramente di questo Cristo che an
cora oggi, silenziosamente, ma re
almente, sceglie molteplici vie per 
venire fino a noi? Chi di noi si accorge 
che a pochi passi dalla nostra casa, 
dal nostro quartiere o, com~nque, a 
poca distanza dalla nostra città e 
dalla nostra nazione ci sono tante 
Grotte di Betlem, confuse tra molte 
altre realtà? E ci sono bimbi, ràgaz
zi, giovani, anziani, ricchi, poveri, 
uomini, donne .. .. . e in tutti è presente 
e nascosto il mistero di Dio stesso? 

C'è una parola inquietante nel 
Vangelo di Giovanni e si riferisce 
proprio a questa venuta di Dio che, 
spesso, noi purtoppo non ricono
sciamo: "E venne nella sua casa e i suoi 
non lo hanno accolto" (Gv. 1-11). 

Chiediamo al Signore, in questo 
Natale, la gioia di incontrarlo, di 
riconoscerlo, di sperimentare la sua 
venuta e tutta la ricchezza di grazia, 
conforto, pace e speranza racchiusa 
nella sua venuta. Poichè questa ve
nuta è certa, come ci assicura il 
Profeta: "lo gioisco pienamente nel 
Signore .. .perchè mi ha rivestito delle 
vesti di salvezza, mi ha avvolto con il 
manto de lla giutizia, come uno sposo 
che si cinge il diadema e come una sposa 

. che si adorna di gioielli ... 
" Poichè come la terra produce la 

vegetazione e come un gìardino fa ger
mogliare i semi, così il Signore Dio farà 
germogliare la giustizia e la lode davanti 
a tutti ipopoli" (Is. 61,10) . 

La terra e il giardino in genere 
non deludono le nostre attese. Come 
potrebbe deluderle il Signore? Buon 
Natale a tutti! 

+ Giuseppe Molinari 
Vescovo di Rieti 
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Sostieni • I tuoi sacerdoti 
con un' offerta deducibile 

(c'è tempo fino a131 dicembre) 

M ancano solo pochi giorni alla 
fine del 1993, ma si tratta di 
giorni decisivi poi, si comin

cerà daccapo. Giorni decisivi per rag
giungere quella partecipazione auspicata 
proprio qualche settimana fa con lo slo
gan: "Offerte deducibili. Facciamo cre
scere la partecipazione. Di molto". Un 
invito che richiamava, e richiama, ogni 
fedeJe ad un impegno particolarmente 
importante: un' offerta deducibile a fa
vore dei sacerdoti italiani. 

Partecipare non è difficile e costa 
tanto quanto si vuole. Per fare la propria 
offerta, come si può leggere nel riqua
dro, si può andare alla posta in banca o 
all'Istituto Sostentamento Clero della 
Diocesi. Il bollettino di conto corrente 
postale già intestato si trova in tutte le 
parrocchie, oppure, se in bianco, basta 
intestarlo all'Istituto Centrale Sostenta
mento Clero (v. riquadro). Ancora più 
semplice è recarsi in banca per versare 
l' oblazione tramite bonifico bancario. 

. Se poi si va direttamente in Curia basta 
chiedere dell'Istituto Diocesano So
stentamento Clero. Chiaramente non 
decade mai la possibilità di fare un' of
ferta deducibile. Ma il 31 dicembre co

. stituisce uno spartiacque anche per la 
ques~ione della deducibilità, infatti ogni 
ricevuta rilasciata dalla posta, banca o 
Istituto diocesano è valida per dedurre, 
se si vuole, la propria offerta con la 
dichiarazione dei redditi. Se la si farà 
entro il 31 dicembre si potrà usufruire 

del vantaggio fiscale già con la dichiara
zione dei redditi nel 1994. 

Ma il31 dicembre èuna data decisi
va soprattutto per un' altra ragione. Sa
rebbe bene, infatti, che il 1993 fosse 

. l'anno della svolta. L'anno della mobi
litazione dei cattolici a favore della pro
pria Chiesa. 

Perché se è vero che a partire dal 
1989 i cattolici hanno risposto sempre 
più numerosi al nuovo appello della 
Chiesa di fare un' offerta deducibile per 
tutti i sacerdoti (prima di allora era lo 
Stato che pensava alla remunerazione 
solo dei parroci, canonici e vescovi 
mediante la congrua), è anche vero che 
purtroppo ancora la risposta è insuffi
ciente, sia nel numero dei fedeli, sia 
nella raccolta delle offerte deducibili 
(nel 1992 è stato coperto solo il 6% del 
fabbisogno necessario) . 

In 5 anni su 57 milioni di italiani 
neanche 500.000 fedeli hanno fatto 
un'offerta deducibile. Lo scorso anno 
appena 180.000 persone. Davvero po
che. 

Poche in rapporto a quanti si dichia
rano cattolici solo nelle parole. Ma po
che anche in relazione a coloro che si 
sentono cattolici nei fatti. E non ci si può 
consolare affatto pensando al proverbio 
"pochi, ma buoni". In questi primi anni 
di funzionamento del nuovo sistema, 
non sono mancati, infatti, esempi mira
bili. Sono stati tanti gli "oboli della 
vedova" donati col cuore alla Chiesa 

( 

che chiedeva di essere aiutata con 
un'offerta dèducibile. C'è chi ha dato 5 
o lO mila lire .. E magari scusandosi di 
non poter mandare una somma maggio
re, data l'esiguità del proprio reddito, 
spesso una povera pensione. 

L'esempio di queste persone ci deve 
essere di guida. Ma il "far crescere la 
partecipazione. Di molto" dipende da 
ognuno di noi. Siamo chiamati ad 
un' opera di testimonianza diretta im
portante, qi'agari con poco, ma vi siamo 
chiamati. Senza distinzione. Perché i 
nostri sacerdoti, si rivolgono a noi senza 
distinzioni. 

L'offerta deducibile a favore dei 
38.000 sacerdoti e, dunque, uno stru
mento di sostentamento per assicurare a 
questi uomini una vita dignitosa, ma 
rappresenta soprattutto uno strumento 
di fraternità, di solidarietà, di comunione 
con tutta la Chiesa. 

L'obiettivo di far crescere la parte
cipazione, di molto, non si sostituisce, 
chiaramente, a tutti gli altri obiettivi ed 
impegni che ogni cristiano ha preso con 
la propria comunità. Ma si aggiunge. 
Come maggiore coscienza di apparte
nere ad un'unica famiglia. 

In questi ultimi giorni del 1993 
possiamo dare ancora una risposta al
l'invito che la Chiesaci ha rivolto. Basta 
poco. Ricordiamoci che l'autenticità 
della generosità si misura dal cuore, e 
non dalla consistenza dell' offerta. 

(Maria Grazia Bambino) 
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GRAZIE AL FINANZIAMENTO DELLA . CASSA DI RISPARMIO 

Un gioiello 
torna a splendere 

In avanzata fase di restauro gli affreschi della cupola 
del Teatro Flavio Vespasiano. Una scheda della restauratrice Maria Paola Blasetti 

evidenzia la colpevole incuria degli amministratori. 

di Ajmone Filiberto Milli 

M entre, al riparo della città, tutta la classe politica 
sembra discutere più per se stessa che per la città e 
mentre questa si deteriora e sembra doversi "dimen

ticare" sempre di più, mentre ci si ostina ad ignorare non 
soltanto il suo improbabile presente ma anche il suo certo 
passato, mentre tutto ciò accade e viene confezionato in 
variopinta cartà di parole e di brillii natalizi quasi a voler 
occultare precise e dimostrabili responsabilità dì un potere 
pubblico che sembrerebbe in fuga da se stesso, il "privato" si 
industria, per come può, di rabberciare i guasti da distrazione 
e da dimenticanza di questo potere pubblico così distratto e 
così soltanto chiacchierone. 

Per esempio cercar di restituire ai Reatini uno dei monu
menti più belli che la città possegga: quel murale che ben 92 
anni fa ebbe a dipingere il classicista Roland e raffigurante il 
trionfo dell'Imperatore sabino Flavio Vespasiano, murale a 
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tempera che, per la città di Rieti, assume un valore particolare 
perchè Reatini " del tempo di Roland" risultano essere le 
persone raffigurate: bellezze dell' epoca che furono usate dal 
Roland come modelli: il fornaio Olivo ìI quale prestò la sua 
plastica struttura fisica per raffigurare un guerriero, la bella 
"Focarola" della famiglia dei Rosi, leggiadra nelle sue vaporose 
vesti di ancella romana, la sontuosa Mimmetta, turgida bellez
za epocale "'usata" dal Roland quale prototipo della romana 
bellezza matronèa. 

Ma tale secondo aspetto del bel dipinto neoclassicheggiante 
è senzaltro secondario rientrando esso nella sfera diciamo 
affettiva cittadina. 

Ciò che preoccupa è lo stato di deterioramento generale 
del "trionfo" vespasianèo lasciato per anni in mano alle 
violenze atmosferiche. E' la privata Cariri che sta riparando 
gli imperdonàbili guasti operati dalla mano pubblica, è questo 

IO 

istituto di credito cittadino - anch' esso 
parte di storia della città - che stanzia 
miliardi perché la tempera di Roland sia 
restituita, per come sarà possibile, alla 
sua fisionomia estetica iniziale. 

La restauratri ce Maria Paola B lasetti 
fornisce una scheda sullo stato del di
pinto ai limiti del terrificante, pur non 
disperando come l'intera squadra di re
stauratrici che lavora al ricupero possa 
"ridonare a se stesso" l'intero dipinto. 
Per cui una domanda sgorga spontanea: 
"Ma in tutti questi anni di piogge infil
tranti, di intonaci a pezzi, di 
desquamazioni cromatiche i nostri am
ministratori cittadini dove erano per 
non accorgersi di tanto massacro? E 
perché nulla hanno tentato per blocca
re sul nascere la devastazione di un 
bene che va ben aldilà del mero giudizio 
artistico e culturale?". C'erano ma 
erano assenti. Ossia? 

Ossia non hanno avuto a gran cuore 
i problemi della città né le vestigie della 
sua memoria storica. A tal punto che è 
dovuta intervenire la Cariri quale 
sponsorizzatrice di tutta la complessa e 
difficoltosa operazione di restauro che, 
. ripetiamo, è un bene di appartenenza 
allacittà della gente e non alla città dei 
partiti . Ma, infondo, di che cosa stupir
si? E, casomai, perché stupirsi? Lo stu
pore avrebbe senso se ciò non fosse 
avvenuto, se ciò non avvenisse. Se una 
sfera pubblica non · è rispettosa delhi 
città "quotidiana" in cui vive la gente, 
perchémai dovrebbe esserlo della città 
"storica"? 

Far camminare i Reatini su quelle 
strade-fossi che sono le vie cittadine, 
tenere una città nella dimensione di su
diciume in cui è tenuta così priva, 
oltretutto, di vigilanza istituzionale ma 
esageratamente ricca di insistito abban
dono, tenere una città in tale stato è forse 
meno grave (o più grave) che mandare 
in malora opere d'arte che compongono 
il patrimonio cittadino? 

O tale approsimazione urbanistica 
altro non èche l'elemento "diverso" che 
però concorre ad una stessa congruità? 
Sia chiaro: in ciò che andiamo dicendo 
non vuoI esserci la minima pennatura di 
polemica: ciò che andiamo dicendo vuoI 
essere soltanto la (ri)dimostrazione del 
definitivo distacco di unacIasse politica 
da quell'involucro umano che è la città 
e della quale Città a questa classe politi
ca non sembra importi graj1ché o, ove le 
importi, sarebbe soltanto in funzione di 
se stessa, non certamente della gente 
che in questa città vive e spera ancora di 
poter avere la forza per sperare . 

... 

Il monumento è 
pronto, 

. . . ~ 

e la piazza •••• 

I l 6 giugno prossimo saranno 50 anni che una cinquantina di persone 
morirono nel bombardamento . 
del Borgo. Una morte inferta . 

proprio quando la fronte di guerra 
stava "scavalcando" una città che 
mai era stata suo obbiettivo. Si è 
creato il Comitato per quei morti 
(erano soprattutto, ma non soltanto, 
Reatini: anche gente fatalmente di 
passaggio proprio in quel giorno e 
in quelle ore , c'erano soldati 
germanici i quali altrettanto fatal
mente si trovavano a transitare in 
quel momento nel rione): un Co
mitato che si è dato come compito 
morale di elezione il tramandare il 
ricordo e la memoria di quei morti 
di giugno. 

Dentro tale compito quello di 
una scultura che potesse ricordare 
l'evento di guerra. Il monumento, 
da collocare nella Piazza del rione 
sconvolto dal bombardamento, è 
stato realizzato dallo scultore 
borghigiano Bernardino Morsani il 
quale vi lavora ormai da anni. Il 
monumento in bronzo, circa 20 
quintali, composto nelle Fonderie 
Mapelli di Cesate Milanese, è giunto 
in città e, si spera, dovrebbe essere 
collocato nella sua giusta sede per il 
50esimo di quel giorno di morte. 
Ma la Piazza - intestata al vescovo 
Benigno Migliorini il quale per pri
mo accorse sul luogo, dopo la tra-
gedia- è pronta ad accogliere l' opera Morsani davanti alla propria opera con i 
di Morsani? · colleghi Arduini (sn.) e Pellicciani 

Progetti, controprogetti, 
progettini, riaccomodamenti: una caterva di bailamme; ma non semb~a che 
le cose siano ancora pronte per sistemare un ' opera ed una memona che 
furono volute dall'allora sindaco Paolo Tigli il quale riuscì ad organizzare, 
seppur tra difficoltà ben intuibili, tutta un' operazione per dare corpo ad un 
progetto che non soltanto il rione Borgo ma l'int~ra città a~tendono sia 
portato a termine e che sarebbe dovuta essere terrmnata ormal d~ qualche 
anno: visto che non lo è stata, si ripiega sul50enario. La scultura dl Morsam 
raffigura una sorta di epicità della morte, una coralità del terrore. (A.F.M.) 
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SAVERIO ROSA, GIOVANE 
VICE SEGRETARIO, 
DISEGNA IL NUOVO 
CON CORAGGIO. 
IL PARTITO SI SALVERA I 
SENZA IANNI E ANTONINI. 

Addio D.C., 
senza 

• • • rimpianti 
di N azareno Boncompagni 

H a cominciato da ragazzino 
con il servizio all' altare, ed è 
approdato a un servizio un 

po' più impegnativo: quello alla 
"città dell'uomo". Il nuovo vice-se
gretarie: provinciale della DC porta 
un vestIto da cattolico" doc": Saverio 
Rosa, nome non certo ignoto alla 
Chiesa locale e ai lettori di Frontiera, 
è forse l'unico volto n uovo nel pano
raI?a.polit~co reatino, e uno dei po
chI gIOva m cresciuto all' ombra del 
campanile più che a quella dei circo
li partitici. 

Appartiene alle ultime genera
zioni formatesi alla scuola di don 

o· Vincenzo Santori: ha vissuto gli anni 
dell' infanzia e dell' adolescenza nel
la parrocchia di Regina Pacis. Sin da 
piccolo ha bazzicato nell' Azione 
Cattolica e negli scouts dell' Agesci. 
In AC ha ricoperto anche incarichi 
direttivi a livello diocesano: 
vicepresidente per il Settore Giova
ni per due trienni, fino allo scorso 
anno, e fino ad oggi consigliere 
diocesano dell' Associazione. Ora, in 
conformità alle disposizioni 
statutarie, ha lasciato quest'ultimo 
ufficio, per incompatibilità con la 
nuova carica politica. Ma, assicura, 
continuerà il suo cammino nel-
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l'Azione Cattolica e, nei limiti del 
possibile, il servizio di animatore 
del gruppo giovani nella sua par
rocchia. Insomma, un passato che 
lascia intr~vedere significative spe
r~n~e per Il non certo facile impegno 
dI nnnovamento Ce ringiovanimen
to) del Jurassic Park politico locale. 

Una storia, quella del giovane 
Rosa, da pochi mesi dottore in 
Scienze politiche, che somiglia tan
to, fatte le debite proporzioni, a 
quella di un' altra ex-dirigente di AC 
transitata nelle fila della Democra
z!a Cristiana e divenuta in pochis
SIme: tempo la "pasionaria" prota
gomsta del nuovo all'ins!?gna del 
"con me non si scherzar": la fin 
troppo nota Rosy Bindi. 

C'è da augurare a Saverio che 
non debba condividere la sua stessa 
sorte: elogi e tifo a più non posso dal 
mondo cattolico e dagli ansiosi di 
rinnovamento, sberleffi ed attacchi 
con tin u i (d i cui l'accusa di 
integralismo è la forma più soft) da 
tuttigliostinati difensori del vecchio. 

«Beh, da quando la Bindi ha ini
ziato, tante cose sono cambiate. -
afferma con una sicurezza tutta gio
vanile - Il sistema di potere che c'era 
dentro al partito ha subito troppe 

scosse. Debbo dire, poi, che, anche 
qui a Rieti, diverse sono le persone 
disposte ad impegnarsi per un rin
novamento autentico». 

Non proprio solo e abbandona
to, dunque! 

«No, certo. Però le difficoltà sono 
tante, ovviamente: la vecchia 
nomenklatura DC usa tutti i mezzi 
per evitare la nascita di un nuovo 
soggetto politico, per gettare le basi 
~I una nuova concezione della poli
tIca». 

Una nuova concezione? 
«Esatto: più che creare un nuovo 

soggetto politico, per me è impor
t~nt~ ~igenerare la politica: 
nattnbmrealla politica quel ruolo 
centrale, che in questi anni è stata 
mortificato da logiche di potere. La 
politica è molto di più che corsa 
elett.orale: è amore per gli altri. E' 
serVIZIO» . 

Parole che Saverio Rosa ebbe 
modo di ascoltare bene qualche anno 
~a, al Salone papale, quando il gesu
Ita Bartolomeo Sorge, in una memo
rabile serata organizzata dalla Com
missione per la Pastorale giovanile 
della diocesi, scosse la coscienza 
della cittadinanza che ancora non si 
sognava di vedere un'alba del nuo
vo, almeno qui a Rieti. Proprio lui, 
allora responsabile dei giovani di 
AC e membro della Commissione 
diocesana, ebbe l'onore di presiede
re, con il vescovo Amadio, lo storico 
i~contro. Ora ha l'occasione di spe
nmentare sulla sua pelle le sfide che 
padre Sorge lanciò come provoca
zione. Di tentare la politica del servi
zio. 

. Ma non sarà facile: sono in trop
PI, ancora, nella vecchia guardia, a 
non rassegnarsi a perdere il potere: 
e cosÌ tentano di ricidarsi come 
nuovo, qualunque sia la modalità, 
compresi i tradimenti e 
rinnegamenti dell'ultim' ora. 

. «Qui a Rieti, il segretario provin
CIale ha fatto una scelta chiara: 
un' assemblea pubblicà, nella quale 
tutte le forze civili e sociali della 
realtà reatina si troveranno a costi
tuire questo nuovo soggetto politi
co. La Democrazia cristiana verrà 
sciolta poche ore prima della convo
cazione di questa assemblea, e le 
persone che saranno accettate in 
questo nuovo soggetto politico vi 
nverseranno le loro energie». 

E i "vecchi"? 
«Ah, per i padrini del vecchio 

partito io credo che, indubbiamen-

te, nel nuovo soggetto politico non 
ci sia lo spazio: nel senso che non 
potranno pretendere nuovamente di 
controllare e governare questo nuo
vo soggetto. Penso, senza fare accu
se personali, che il tempo del loro 
impegno in prima linea sia ormai 
finito». 

Sarà una battaglia dura. 
«Questa classe dirigente non ha 

più nulla da dire. Il nuovo deve 
entrare in màniera intelligente: sen
za i signori delle tessere, i capi
cordata o i capi-corrente. Il nuovo 
deve entrare nelle idee. I vecchi si
gnori delle tessere possono fare riu
nioni, comunicati, quello che vo
gliono: io ho fiducia nelle persone 
che si avvicineranno 
al nuovo soggetto po
litico esclusivamente 
se questa gente non ci 

, I sara.». 
Si va perciò verso 

un Partito Popolare 
nuovo non solo nel 
nome? Nuovo total
mente? 

«Senz' altro: un 
partito nuovo». 

tranno che penalizzarlo». 
Ma i "mammut" sono specializ

zati a resistere: da una parte, 
Antonini e il suo gruppetto tenta
no di salvare capra e cavoli, rifiu
tando lo scioglimento del Consi
glio comunale· e al tempo stesso 
inneggiando alla novità del Partito 
Popolare, spacciandosi per rinno
vatori. Dall'altra parte, il senatore 
Ianni dichiara alla stampa di non 
credere più alle possibilità di rin
novamento della DC e trova rifu
gio nel movimento di Segni. Che 
pasticcio agli occhi dei cittadini! 

«Sono due atteggiamenti del tut
to autonomi, entrambi. lanni e 
Antonini hannò i loro amici, che li 

possa essere un ottimo alleato per 
Segni. Sul discorso progressisti
conservatori, direi che bisogna in
tendersi sui termini: io preferisco 
parlare di destra, centro e sinistra. E 
il centro deve in qualche modo 
rinascere: come cosa del tutto nuo
va». 

E i cattolici? Pare che la "casa 
comune" intesa in senso di partito 
unico non sia più possibile. C'è già 
chi, come Rosy Bindi, auspica una 
unione "trasversale" (cartello elet
torale comune) fra nuovo Partito 
Popolare, i cattolici di Segni, i cri
stiano-sociali di Gorrieri e i catto
lici più orientati a sinistra che si 
riconoscono nella Rete. A chi spet

ta saper co'agulare 
queste forze in una 
identità culturale co
mune? 

E' inutile, allora, 
far passare una parte 
della vecchia DC, 
contrapposta ad 
un' altra parte della 
vecchia DC, come 
quella ansiosa del 
nuovo,quandoinve
ce sono, evidente
mente, entrambe an
siose solo di 
ricidarsi. 

La manifestazione dell'89 con P.Bartolomeo Sorge nel Salone Papale. Saverio 
Rosa al tavolo della presidenza insieme al vescovo Amadio. Nell'altra pagina il 

«Personalmente 
non desidero che i 
cattolici si sentano 
vincolati da qualsivo
glia posizione politi
ca. Credo che l'identi
tà culturale rimanga 
sempre. Il problema è 
trovare un soggetto 
politico che tenti di 
incarnarla. lo non ho 
alcun preconcetto 
verso nuove realtà 
nelle quali militano 
legittimamente dei 
cattolici. Non si tratta 
di cercare un nuovo 
collateralismo: 

giovane vice segretario. 

«Guarda, il problema è molto 
semplice: abbiamo scelto di scio
gliere la vecchia DC proprio perché 
ci sia un azzeramento. lo non sarò 
più un aderente DC: sarò semplice
mente un cittadino che partecipa a 
quell' assemblea. Il problema del 
traghettamento dal vecchio al nuo
vo, cosÌ, non si pone più». 

Rieti anticiperà dunque la sca
denza nazionale del 18 gennaio? 

«Esattamente. Noi cerchiamo di 
arrivare al 18 .. gennaio preparati. 
Troppo spesso nelle realtà provin
ciali si era in ritardo rispetto al di
scorso nazionale. Se il Partito Popo
lare nascerà raccogliendo semplice
mente le ceneri del vec.:hio, io credo 
che nascerà già morto: la gente non 
vi aderirà, sarà un partito morto nelle 
idee, senza garanzie concrete di vero 
rinnovamento, e i cittadini non po-

.... 

seguiranno. Ma il Partito è un' altra 
cosa: i vecchi potentati non vi con
teranno più niente, in alcun modo». 

Non credi, comunque, che la li
nea di Mario Segni stia subendo 
dei rischi? Da una parte è corteg
giata dalla destra, dall' altra è inse
guita dai vecchi deinocristiani in 
cerca di ricido: non rischia di di
ventare una linea conservatrice, 
espressione del vecchio, e dunque 
esattamente il contrario delle sue 
intenzioni? 

«Su Mario Segni io ho un'idea 
personale: credo che stia cammi
nando sulla strada dell'Unione di 
Centro, deve però stare attento. Non 
può diventare il refugium peccatorum 
di tutti i vecchi dc che non sanno 
dove andare: mi auguro che farà 
una selezione di quanti stanno en
trando nel suo movimento. Credo 
invece che il nuovo Partito Popolare 

auspico invece una 
pluralità di posizioni. Voglio però 
da parte del Partito Popolare uno 
sforzo autentico per incarnare i va
lori cari al cattolicesimo democrati
co. Poi saranno i cattolici a scegliere: 
la pluralità e la diversità è una forma 
di grande ricchezza. Se il Partito Po
polare rimarrà al lO per cento, non 
avrà importanza: Yimportante è che 
sia una realtà presente e incisiva. I 
cattolici poi si sentiranno liberi di 
votare, anche e soprattutto in fun
zione dei singoli candidati». 

Credi comunque che il mondo 
cattolico, anche nella nostra realtà 
diocesana, debba fare di più per 
educare alla politica? 

<<lo ho fatto la mia scelta, ed ora 
ho lasciato l'incarico di consigliere 
diocesano dell' Azione cattolica per 
dedicarmi alla politica. Anche pri
ma ho sempre cercato di stimolare 
questa presenza: un tentativo, però, 
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IL TELEFONO DEL VICINO El SEMPRE PIU I VERDE. l 
Erano 195 nell'87, sa
ranno circa 10.000 a"fi
ne '93: perché aumen
tano a vista d'occhio 
le aziende che hanno 
il Numero Verde? 
Semplicemente per un 
fatto di convenienza. Il 
Numero Verde convie
ne. Facilita e poten
zia i contatti, allarga 
il mercato, incre
menta il volume 
d'affari. E' un acces
so privilegiato messo 
a disposizione della 
clientela. E' uno stru
mento fondamentale 

. per ogni offerta di 
"Customer Service". 
Il Numero Verde: 
un chiaro segno di 
attenzione che le 
aziende danno ai 
propri clienti - un 
servizio con il qua
le la SIP si pone 
fianco a fianco con 
le aziende italiane. 

Paolo Bigliocchi Antonio Cicchetti Ileana Tozzi Maurizio Vassallo Pietro Ca rotti 

Alberto De Sanctis Paolo Tigli Guglielmo Rositani 

I 

REFERENDUM-PRIMARIE 

Scegli 
il tuo Sindaèo 

R ositani primo. Tigli per secondo e Cicchetti per 
terzo. Stranamente nessuna scheda per Paolo 
Bigliocchi. Questi i primi dati scaturiti dal conteg

gio del Referendum-Primarie "Scegli il tuo sindaco" 
indetto dal nostro giornale tra i propri lettori, in un 
momento in cui l'attenzione dei cittadini è sollecitata 
dalla crisi municipale e richiamata dallo scioglimento 
del Consiglio comunale. 

Nei nostri uffici di piazza Oberdan sono giunte, al 
momento della chiusura di questa edizione, poco meno 
di quattrocento schede. Ribadito che il nostro referen
dum non può non esse-

Le schede per il deputato missino sono il 72 per cento 
del totale. Subito dopo lo segue Paolo Tigli del PDS, che 
si 'piazza per ora secondo con il 15,5 per cento delle 
indicazioni. Al terzo posto, e questa non è più una 
sorpresa, l'altro missino Antonio Cicchetti, con il 7,9 per 
cento delle schede. Al quarto posto c'è il rappresentante 
della Lega Alberto de Sanctis, con il 3 per cento delle 
schede. Dei democristiani uno solo è l'esponente votato, 
l'assessore Maurizio Vassallo con 1'1 per cento. Un 
nome che comunque corre sulla bocca di molti ma che 
non ha trovato schede per le primarie è quello di Pietro 

Carotti. 
re che puramente indi
cativo, va detto che il 
primo posto tra i candi
dati a sindaco ribadisce 
l'affermazione, del tut
to imprevista, che l'on.le 
Guglielmo Rositani 
ebbe il 5 aprilé del '92 
quando fu eletto in Par
lamentò per il MSI. Nel 
capoluogo, per Rosi
tani, votarono allora 18 
elettori su cento. Lè 
nostre Primarie si col
locano su quella ten
denza e la ribadiscono. 

r------------------, Sorprende, ma favo
revolmente, che entri in 
quèsta classifica delle 
primarie di Frontiera la 
prof.ssa Ileana Tozzi, 
unica donna segnalata. 
La Tozzi potrebbe esse
re, se non sindaco, un 
buon assessore alla cul
tura. 

I SCHEDA I 
: REFERENDUM • PRIMARIE : 

I IO VORREI PER SINDACO IL SIGNOR: I 
I I I ...................... ...................... ... .................................................... I 
I (Scrivere il nominativo - La scheda non può essere fotocopiata I 

- Ogni quindici giorni sarà stilata una graduatoria provvisoria - I 
I Inviate la scheda a: 
I FRONTIERA - Piazza Oberdan, 7 - Rieti I 
I oppure consegnatela al vostro rivenditore abituale nelJe edicole.) I L ___________ ~ ______ ~ 

Il nostro Referen
dum-Primarie conti
nuerà fino al momento 
in cui i vari comitati 
elettorali avanzeranno le 
attese candidature. 
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mio ottenuto dalla GEPI - sottolineavano Zamperini e 
Mazzocchetti - è facilmente dimostrabile. Da un punto di 
vista sociale l'Emmezeta ha provveduto a riqualificare,peral
tro con ottimi risultati, un congruo numero di lavoratori in 
CIG da alcuni anni, aumentando anche il loro reddito fami
liare". 

Il successo dell'iniziativa commerciale consentiva 
all' Azienda di portare a 175 il numero delle proprie 
maestranze assunte a tempo indeterminato ed a trenta 
quelle con contratto stagionale .. L'Emmezeta richi~mava 
l'attenzione del Prefetto, del Smdaco e del PresIdente 
della Provincia sul fatto di aver investito già 15 miliardi 
di lire e di aver creato un indotto in termini di servizi e 
di negozi legati all'Emmezeta per altri 80 addetti. 

"Gli utili aziendali - aggiungevano i due amministra
tori - non sono stati destinati alla proprietà, , ma ad ulteriori 
investimenti in loeo", chiarendo che l'azienda ha impie
gato per i propri servizi u.r:icamente istituti ~an.c~r~ 
locali "che hanno potuto utzlIzzare la notevole lzquzdIta 
prodotta dall'Azienda". 

"Alla luce dei risultati raggiunti, l'Emmezeta - annun
ciavano Zamparini e Mazzoccheti - ha richiesto alla Re
gione Lazio di ampliare ulteriormente la su~ attività, pr.eve
dendo l'inserimento di un ipermercato alzmentare, dI un 
garden center, di un brico center e di ulteriori settori 
merceologici. A fronte di questo programma l'Azienda ha 
previsto investimen~i per ci~ca 20 m!l~ardi ed. un .ulte~ior~ 
incremento occupazlOnale dI 150 umta nel trzennlO, dI CUI 
almeno 50 nel brevissimo periodo". Il tutto con 
autofinanziamento, diceva l'Emmezeta, e con la realiz-
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zazione di un risparmio da calcolare sul 20 per cento 
della spesa per i consumatori. 

Fino a qui i programmi. Da qui in poi l'Emmezeta 
annunciava alle maggiori autorità provinciali che se il 
programma di sviluppo dovesse subire ulteriori ritardi, 
i finanziamenti previsti sarebbero dirottati altrove, "dove 
le nostre iniziative vengono sollecitate dalle locali autorità e 
dalle forze sindacali". Come a dire: "Dove sono più ap
prezzati" . 

La conseguenza di questo blocco sarebbe anche un 
ridimensionamento dell'esistente. Un chiarimento ve
niva fornito per quel che concerneva la clien.tela 
dell' Emmezeta: il 75% di essa proviene da altre provmce 
e da altre Regioni "25% da Roma, 20% dall'Aquila, 22% 
da Terni, 6% da Viterbo, ecc. "per cui la dirigenza riget
tava l'accusa che la crisi del commercio locale sia da 
attribuire all'Emmezeta e non invece alle gravi condizioni 
economiche del Paese. 

Dopo aver fornito questi interessanti elementi, volt~ 
a chiarire la loro posizione, Zamparini e MazzocchettI 
hanno avanzato alle Autorità, alle Associazioni di cate
goria ed ai Sindacati la proposta di "sederci attorno ad un 
tavolo e discutere con serietà di intenti sulla possibilità di 
convogliare verso la città di Rieti e verso il suo Centro Storico 
gli oltre tre milioni di visitatori provenienti da altre provinc~ 
e regioni, che potrebbero portare un notevol~ afflus~o .dI 
ricchezza a tutta la Città, esaltandone la vocaZlOne tUrzstIca 
e mercantile". 

Di qui la disponibilità ad un incontro immediat~ con 
Autorità e rappresentanti di tutte le forze produttIve. 

ilj>!(ftçt3j.t~ 
ç{igÌJ,$fqrt3j 
ì.d6lci 
deZ· •••. ·.·Natale 

111993 è (o doveva essere?) l'anno degli anziani. 
A nostro avviso, un problema cosÌ importante è 

passato un po'in sordina e, soltanto in questo ultimo 
periodo (siamo alla fine dell'anno) le Istituzioni che 
contano sembrano essersi ricordate che la vita ... è un 
passaggio per tutti e, quindi, gli anziani non possono e 
non devono certo essere emarginati. 

In tal senso bene ha fatto il Rotary Club di Rieti ad 
organizzare un Convegno sul tema degli 
anziani, intesi questi come una vittoria 
sulla vita, e non come "merce" da ospizio. 

Il prof. Massimo Palleschi, primario di 
geriatra e presidente della Società Italiana 
Geriatri Ospedalieri, ha presentato una 
interessante relazione, corredata di con
creta documentazione fotografica, a be
neficio di una verità che non può essere 
presa come slogan, ma come strumento di 
speranza: vivere, non sopravvivere. 

Forti di questa convinzione bisogna 
credere che anche l'autosufficienza, che 
in età avanzata si rischia di perdere, può 
essere recuperata con aiuti specifici e mi
rati. E' un impegno, questo, che deve ri
manere vivo nel cuore di tutti gli uomini 
in un mondo che, cambiando, sta assu
mendo aspetti che poco si conciliano con 
l'umanità e con la forza dell'amicizia. 

Il Rolary e 
gli • • anziani 

Il Presidente del Rotary Club di Rieti, 
dr. Antonio Scapato, nel concludere i la
vori ha inteso ricordare che l'anziano è un 
patrimonio della famiglia e come tale va 
inteso in tutte le sue vicissitudini. Non per 
niente gli ultra-centenari (sono cerca 1.500 
al momento) devono la loro esistenza an-

/I presidente del Rotary Club di Rieti, Antonio Scapato, mentre presenta la manifesta
zione in favore degli anziani. 

che all'aiuto delle famiglie e all'impegno che riescono 
ancora a mettere nei vari aspetti della vita. 

Essere anziani, quindi, non è un peccato, anzi deve 

considerarsi un momento di "vittoria" di continua 
autodeterminazione a vivere la vita fino al suo naturale 
epilogo. (Mauro Cordoni) 
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Natale 
alla 
Fiera 
dell'Est 

Il mercato polacco di Campoloniano è aperto la domenica. 
Vi si comprano macchine fotografiche russe f matrioske f cannocchialif 

coltelli f punte da trapano f abiti tradizionali per bambine a prezzi irrisori. 
A Varsavia f poif gli intraprendenti Polacchi sbarcano con le maglie di Benetton 

e le tute della 5tefanel f dai loro pullmans tenuti su con lo scotch. 
E per Natale anche gli organetti con cui ballano gli zingari. 

V enite. tutti "alla fiera dell'Est, 
per due soldi un topo lino mio 
padre comprò". Chissà se 

questi venditori ambulanti, che 
spandono quest'oggi la loro mer
canzia nello spazio ghiaioso innanzi 
al Palazzo dello Sport di 
Campoloniano, conoscono la fila
strocca di Angelo Branduardi? "E 
venne il gatto, che si mangiò il topo, 
che al mercato mio padre comprò?" 

Di certo non la conoscono, né 
loro hanno tempo di aggiornarsi sul 
nostro canzoniere. Loro che vengo
no dalle rive della Vistola ed attra
versano mezza Europa per rag
giungere quelle del Velino, con il 
solo fine di vendere gli oggetti del
l'industria russa, perchè di norma 
questi prodotti non trovano spazio 
nei negozi occidentali, essendo fuori 
delle logiche consumistiche per il 
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di Ottorino Pasquetti 

pressappochismo delle fabbriche, il 
dilettantismo dei loro progettisti, 
l'arretratezza del loro sistema indu
striale. Eppure Vladislao, che è nato 
a Cracovia, sa che a Rieti venderà 
quanto basta per tornare in patria, 
comprare altre macchine fotografi
che, altre matrioscke, altri bicchieri 
di cristallo e ritornare a Rieti. Al
trettanto fanno Jean e Kazimierz, 
che sono proprio di Poznan ed abi
tano in Piazza della Libertà. Ed an
che Valentina, che a Cracovia ha 
casa sotto il monumentale Castello 
di Vawel, ed è biondissima di capelli, 
il viso'truccato così male, che sembra 
una maschera di un teatro di ter
z' ordine di quelli che stanno attorno 
alla piazza di Varsavia. 

Ieri sono arrivati tutti con due 
autobus, che sembravano tolti di 
peso da un film degli anni '50, tem-

po di Gomulka e dell'occupazione 
sovietica; autobus impossibili, che è 
incredibile che tengano l'autostrada, 
assemblati con schotch e silicone per 
ripararsi dagli spifferi. Con quelli i 
polacchi di Campoloniano hanno 
attraversato la Cecoslovacchia. Sono 
passati per Vienna. E poi sono scesi 
fino a Rieti, guardandosi bene da 
incanalarsi nel traffico delle strade a 
pagamento per percorrere invece 
quelle libere: la Romea, la E 45 e 
giungere, finalmente!, sullo spiazzo 
innanzi al Palazzone del basket, 
davanti allo stradone su cui corrono 
le auto che vanno da Rieti ad Ascoli, 
da Rieti al Nucleo industriale, da 
Rieti all'Ospedale generale ed al 
Mercatone. 

Quello è un punto strategico per 
la fiera dell'Est, dove tutti possono 
vedere, fermarsi e comprare a buon 

prezzo. 
Oggi non piove. C'è un pallido 

sole, un tempo afflitto da una legge
ra tramontana. Ladislaoe gli altri 
sono scesi dal bus con una preten
ziosa scritta che dice Biebrza e da un 
altro che reca il nome dell' agenzia 
turistica Polskatour. Il bus è il mez
zo di viaggio e, nello stesso tempo, 
casa per tutta la durata del soggiorno 
in Italia. Serve per trasportarli, per 
camerata dove dormire sulle poltro
ne di finta pelle sdrucita, per sala da 
pranzo, per un' ora d~ svago. Sta
mattina, che è domenica, saranno 
almeno una settantina i polacchi di 
questo mercato delle pulci impian
tatoa Rieti, dove i concittadini del
l'ex-elettricista Walesa vendono i 
prodotti degli odiati vicinirussi, così 
dall' aver messo su, alle porte della 
città, una piccola, ma colorita Porta 
Portese. 

C'è una donna alta, con i linea
menti forti, quasi mascolini, con 
addosso una mezza palandrana fat
ta di spicchi di lana pesante e 
coloratissima, che vende matrioske. 
Ludmilla, si chiama. Conosce poche 
parole di italiano. Ma per duemila 
lire ti dà una matrioska con tre 
pupazze-contadine una dentro l'al
tra. E per diecimila una matrioska 
che ne contiene dieci. A scalare, da 
grandi a piccolissime. Per 
novanta mila lire, Adam e Joachin 
offrono una macchina fotografica 
Zenit, di fabbricazione moscovita. 

Nelle foto del servizio il mercato di prodotti 
russi esposti da commercianti polacchi innanzi 
al Palazzo dello Sport di Campoloniano 

Aggiundendo diecimila lire puoi 
portarti via anche il flash e quindi 
un ingranditore da cinquecento mil
limetri per altre centodiecimila lire. 
Tra i venditori della fiera dell'Est di 
Campoloniano ci sono anche ebrei. 
Ma nessuno fa concorrenza. Il prez
zo è calmierato. Se poi sai tirare, 
forse uno sconto? ... ma non è certo. 
Ci sono due signore opulente, sui 
cinquanta, addobbate di scialli rossi 
e verdi ed anche azzurri. Una specie 
di schianto all' occhio. Azionano sulle 
coperte, dove è esposta la mercan
zia, un gallo meccanico che becca 
per terra se gli dai la carica. 

Non pronunciano una parola di 
italiano. Dicono grazie, ma non vo
gliono farsi fotografare. Una mac
china da cucire, che cuce proprio, 
blocco di legno e sistema meccanico 
anni '40, è offerta al prezzo di 
quindicimila lire. La signora Piera, 
proprietaria del Caffè della Villa, 
prospiciente alla Porta Portese po
lacca, locale che cerca di alleviare 
solidarmente i comprensibili disagi 
dei commercianti nomadi, giura che 
funziona. Ibinocoli, ecco i binocoli. 
Con cinquantamila lire sono tuoi. Li 
fabbricano çUlche per l'ex-Armata 
Rossa. Se ti servono punte d'acciaio 
per trapani, ce ne sono che non si 
storcono. Se vuoi un costume tradi
zionale di Varsavia per bambine, è 
in azzurro e merletto bianco. I bic
chieri per la vodka sono in cristallo 
di Boemia. Prezzi irrisori, a quanto 
sembra. Poi la serie dei coltelli. Gli 
acciai russi e polacchi sono famosi? 
Dicono di sÌ. 

Tutta questa oggettistica sta 
dentro i due bus, della Biebrza e 
della Polskatour, che a venire sono 
carichi di prodotti russi, ma al ritorno 
i polacchi sembra li imbottiscano di 
capi di abbigliamento e di scarpe: 
Benetton, Stefanel, Valentino, se 
possibile. Di collants, profumi, sa
poni di classe, biancheria intima da 
donna e da uomo. Debbo ritenere 
che sulla Vistola ci sia, dunque, una 
fiera dell'Ovest. Il vis à vis di quella 
sul Velino. E che gli intraprendenti 

conci ttadini del generale 
J arulzeski, ebrei e non, a Varsavia 
intaschino zloty, moneta del pae
se, con i quali comprano le 
matrioske e le Zenit e con le lire, 
invece, acquistano le scarpe della 
Superga, i mocassini della Diadora 
e le felpe di Robe di Kappa. 

Un commercio fiorente, che 
avviene al limite delle griffe e del
!'industria dei beni di consumo 
da paese sottosviluppato dell' ex
URSS, diretto da un responsabile 
per ogni gruppo. Un capo, che 
conosce la lingua, le leggi italiane, 
la rete stradale, che sa dove ac
quistare i capi buoni del made in 
Italy. Che spesse volte è lo stesso 
autista di quei bus scalcagnati, 
parcheggiati ai margini di 
Campoloniano. 

Lì, "alla fiera dell'Est, per due 
soldi un topolino mio padre com
prò", canterebbe ancora, come fa
ceva alcuni anni fa, Angelo 
Branduardi. 
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"Il Paese diventa Presepe" 
Poggio Bustone dal 12 dicembre '93 al9 Gennaio '94. 

PROGRAMMA 
DOMENICA 19 DICEMBRE ore 16, 30 Chiesa 
delI'Annunziata - Apertura della Mostra dei Presepi in 
miniatura - Apertura della Mostra Fotografica sulla 
procedura delle statue e delle strutture. 
VENERDI' 24 DICEMBRE Ore 24.00 Parrocchia S. Gio
vanni Battista - S. Messa di mezzanotte; - Processione 
per le vie del Paese e deposizione di Gesù Bambino nella 
mangiatoria. 
DOMENICA 26 DICEMBRE Ore 17,30 Chiesa 
dell' Annunziata - Concerto del gruppo strumentale _ 
"Semiminima" di Poggio Bustone. 
DOMENICA 2 GENNAIO Ore 17.00 Chiesa 
dell' Annunziata - Concerto di Capodanno della Banda 
Musixcale " Salvatore Li Puma" di Poggio Bustone. 
GIOVE DI' 6 GENNAIO Ore 16,30 Piazza Regina Elena 
- Arrivo dei Re Magi - Arruivo della Befana in piazza ( 
festa dei Bambini). Il Presepe di " Il Paese diventa 
Presepe" rimarrà esposto al pubblico fino al 9 gennaio. 

Il Teatlante 
PRESENTA 

Il presepe di frate Francesco - 1223 - minimusical sulla 
Natività di e con Francesco Rinaldi - Roland Ekstrom. 
"Da Greccio nel Mondo". 

Lo spettacolo si sviluppa nel ritmo di canzòni, teatro 
e pantomima. I due attori, nei personaggi dei frati, 
danno vita alle innumere voli figure che hanno animato 
la Notte di Betlemme. 

Le canzoni delle scene: " Nascerà il Re dei Re" -
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Francesco Rinaldi 
e Roland Ekstrom 
in un momento del 
recital 

annunciazione; "Corri, corri somarello" - viaggio a 
Betlemme e nascita di Gesù; "E' Natale, è l'amore" _ 
annuncio dell' Angelo ai pastori; "La pecorella" - arrivo 
di genti e animali; "Benvenuto Gesù" - arrivo di genti e 
animali; "Oro,incenso e mirra" - visita dei Magi; 
"Fuggi,fuggi,scappa" - fuga in Egitto. 

Le canzoni sono di Francesco Rinaldi; le scenografie 
di Roland Ekstrom, i costumi di Ulla. 

Spettacoli: 27 dicembre, ore 18,30 - Circolo di Lettura 
- 30 dicembre, Terminillo, Palazzo del Turismo. 

N atale a Greccio 
PROGRAMMA 

19 dicembre ore 12 - Santa Messa nella Grotte del 
Presepio. Apertura solenne delle festività. 
23 dicembre - Giornata della Pace in collaborazione con 
l'UNICEF 24 dicembre - ore 22 - Rievocazione storica 
del Primo Presepe del Mondo (Greccio 1223/ 1993) - ore 
24 - Santa Messa presieduta da S. E. Mons. Giuseppe 
Molinari Vescovo di Rieti 26 dicembre - ore 17,30 _ 
replica rievocazione storica del Primo Presepe. Concer
to natalizio quintetto Brass 'I G. O. Pitoni" 
29 dicembre - ore 20,30 - Fiaccolata dei giovani da 
Greccio al Santuario. 
2 gennaio '94 - ore 15 - Santuario - Concerto dell'Epifa~ 
nia - Dono di Babbo Natale ai bambini presenti. 

. 6 gennaio '94 - ore 15 - Processione col Bambino da 
Greccio al Santuario - Santa Messa - Rievocazione stori
ca del Primo Presepe del Mondo. La giornata sarà 
allietata dagli zampognari della città di Scopoli. 
9 gennaio '94 - Festa della Terza Età. 23 gennaio '94 - ore 
16 - Premiazione Concorso Nazionale di Poesia "Premio 
Giovanni Velita". 

I l periodo del Natale è uno di 
quelli più favorevoli per il turi
smo. Ed anche per parlare dei 

problemi di questo importante set
tore, specie per la nostra provincia, 
che dal decollo di esso si aspetta la 
soluzione delle difficoltà dovute alla 
crisi economica. 

Intervenendo in sede di appro
vazione del bilancio di previsione 
per l'anno 1994, il rag. Matteocci, 
Presidente dell'Ente provinciale per 

LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DEL L 'E. P. T.. 
LA CRISI DEL SETTORE SI SUPERA FORNENDO 
MIGLIORI SERVIZI. I RITARDI DELLA REGIONE 
LAZIO. 

Matteocci: 
il Turismo, dopo aver ri
cordato il difficile momen
to congiunturale che attra
versa la nostra economia, 
ha tenuto a dire che la "ne
cessità primaria per il Turi
smo nella provincia di Rieti 
è quella di interventi volti a 
migliorare ed ampliare i 
servizi del settore, compito 
della Regione e degli Enti 

Il La ricchezza 
dal turismo Il 

locali i quali debbono affrettarsi a 
realizzarli." 

Così parlando, Matteocci ha 
messo il dito sulla piaga, colpen-
do infinite latitanze della Regio
ne Lazio e del Comune e della 
Provincia di Rieti, afflitti da dilet
tantismo più volte palesato da 
parte delle Giunte. 

"Abbiamo necessità di 
pubblicizzare il nuovo che è stato 
deciso nei vari ambiti e che 
aleggia, ma che ancora non si è 
concretizzato: nella grande viabi
lità, nei piani urbanistici della cit
tà e di altre aree, nei Santuari 
Francescani, nel comprensorio del 
Terminillo, nei laghi, per le strut
ture museali, per il termalismo e 
le zone attrezzate per le cure, per 
il funzionamento dei parchi re
gionali ed anche per quello nazio
nale dei Monti della Laga, le 
manifestazion i culturali, i servizi 
in genere compresi quelli sanitari 
e di trasporto, l'utilizzo di aree e 
complessi da destinare a fiere e 
mostre, sale attrezzate per conve
gni e congressi, per il recupero e 
la fruizione di importanti reperti 
culturali che caratterizzano la 
storia del nostro territorio, per la 
migliore identità di alcuni nostri 
prodotti tìpici". 

Matteocci ha cercato anche di 
spronare gli operatori .economici 
privati, in quanto l'E.P. T. è convinto 
che "in qualche settore, anzichè re
gistrare una crescita della qualità 
dell' offerta, vi sia stata una caduta 

/I Presidente dell'E.P. T. Adelmo Matteocci 

di tono". Il presidente si riferiva al 
comparto alberghiero, sempre in 
difficoltà anche perchè il Comune 
di Rieti frappone mille ostacoli al 
rilascio di concessioni per l'apertu
ra di nuovi esercizi? Esaminando 
l'andamento turistico dell' anno che 

si sta per chiudere, Matteocci ha 
ricordato che la stagione turistica 
del '93 è stata particolarmente 
difficile a causa della "progressi
va recessione economica a cui si è 
sommato un drenaggio fiscale 
esasperato, che ha obbligato tutti 
a ridurre o ad accorciare le vacan
ze". 

La strategia che Matteocci ha 
proposto al Consiglio dell'E.P.T., 
d'intesa con il direttore Loris 
Scopigno, è quella "di una rigo
rosa programmazione promo
zionale e di marketing." 

Il massimo vertice dell' ente 
turistico ha richiamato l'atten~ 
zione sul fatto che la Regione 
Lazio, ancora a novembre, non 
aveva accreditato i finanziamenti 
per il 1993, con quali esiti sull' at
tività generale è facile immagina
re. Comunque Matteocci ha con
cluso con toni di speranza per il 
futuro, ricavando segnali positi
vi da una sempre più puntuale 
collaborazione con l'Azienda Tu
rismo, le Pro-Loco ed i comuni. 

Poi ha annunciato una interessante 
serie di manifestazioni per il Natale 
ed il Capodanno, di cui diamo pub
blicazione nella pagina accanto, cer
ti di aiutare i nostri lettori nella scelta 
dei luoghi dove partecipare alle ce
lebrazioni delle festività. 
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Bene 
i Quaderni 
emale 
la Cultura 
Sono stato attento partecipe delle 

quattro presentazioni dei Libri 
sulla ricerca storica in città; non 

certo per presenzialismo ma perché ri te
nevo che oltre ad un doveroso ossequio 
verso "ciò che è stato" esse potessero 
essere occasione per una rit1essione se
ria su "ciò che è", fatta nel luogo giusto 
e al momento giusto; stavo per aggiun
gere con le persone giuste, ma rit1etten
do sono arrivato aUa conclusione che 
così non è, almeno in parte così non è. 

E' vero, la penna di A.F.M. provoca 
sempre profondi sentimenti, anche con
trastanti, come la nostalgia, il rimpian
to, la rabbia; i suoi libri hanno avuto il 

grande merito di ridare vi vezza e forza 
ad un amore che si stava consumando, 
quello di ognuno di noi per la nostra 
città. 

E questo merito va però onorato con 
la giusta tensione morale: "ciò che è 
stato" non può continuare ad essere così 
spesso offeso da "ciò che è" senza che 
nessuno di noi faccia qualcosa. Sono 
state quasi seicento, ho appreso dalla 
recensione, le persone che hanno in 
qualche modo fatto da cornice alla bril
lante serata; nell' esaltazione giusta di 
un "passato" animato da grandi idealità, 
denso di umanità, di decoro, di senso del 
dovere e di onestà, non possiamo fer-

ONORANZE FUNEBRI INTERNAZIONALI 

~ 52.350.140 - 52.354.935 
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34 " ~ / Il Dicembre 1993 

00125 ROMA 
VIA A. ALABANTI, 10 

marci alla sola constatazione, seppure 
amara, del "presente"; questo nostro 
presente non è un evento naturale, una 
alluvione o un terremoto, è ciò che 
ognuno di noi lo fa essere, con le buone 
azioni ma anche con i silenzi, le 
complicità, le volontarie dimenticanze, 
la fretta di non rit1ettere. 

E' vero, il "ciò che è" si comporta da 
figliastro; basta scorrere gli ultimi fatti: 
un amministratore che fa riecheggiare il 
suo linguaggio blasfemo tra le tempere 
di Calcagnadoro in quella Sala Consiliare 
che vide l'impegno di Sacchetti Sassetti 
e di Matteucci senza che vi sia una 
corale indignazione; l'altro ammini
stratore, già condannato in primo grado 
per circonvenzione di incapace, che siede 
sullo scranno del!' assessorato senza che 
senta il peso del giudizio della città e dei 
suoi colleghi; se a questo si aggiunge 
che a presentare i libri sono spesso gli 
stessi amministratori responsabili delle 
mancate realizzazioni: valga per tutti il 
silenzio e l'indifferenza verso il Cimi
tero della città nonostante che più di un 
anno fa, in occasione di un' analoga 
toccante e significativa presentazione, 
fossero stati presi impegni solenni, pic
coli e grandi, inghiottiti appunto dal 
"ciò che è". 

La Città ha bisogno di un sussulto 
che faccia emergere le energie migliori, 
ovunque esse si trovino; il segnale de
cisi vo non può che venire dalle occasioni 
e dalle persone autorevoli; la presenta
zione del prossimo libro su ciò che è 
stata la nostra città può e deve assolvere 
a questo compito. 

A patto, caro MilIi, che vi sia qual
che invito in meno. 

Paolo Tigli 

Grazie a Paolo Tigli, come sempre no
stro attento lettore, per il suo contributo, 
che non possiamo che girare ai re
sponsabili dell'iniziativa in questione 
pur comprendendo la sua inquietudine 
nel vedere vanijìcate alcune sue realiz
zazioni: per esempio la distruzione 
dell'inventario del museo civico oggi 
vanijìcato dalla imperdonabile incuria 
dell'Amministrazione. 

FOTO: Lu saperèssite reconosce istu bellll paesìttu de' pro
vincia, che ve facémo edé ne' la fotografia? .. No? .. Beh! pe' 
aiutàvve ve potémo ìce che se tròa a una trentina e passa de 
chilometri da Riète! 
Ce sémo? L' aéte reconòsciutu? E allora scriéte lu nome sopre 
a 'na cartolina e spedétela a lu solitu indirizzu "Redazione di 
FrontieraP.zza Oberdan, 7 - 02100 RIETI - Concorso 
"Repassàmoce Riète e la Sabbìna". 
Come sòlitu ci sta l'estrazzione a sorte fra tutti illi che aràu 
azzeccata larispostae lu premiu saràl'abbonamentu "gràtisse" 
pe' un anno a "Frontiera" ... ! 

QUIZ ! Lerisposte ai quiz che riguardano il teatro Flavio 
Vespasiano SOnO: 

l) - La data di inaugurazione del teatro F. Vespasiano 
è la seguente: 20 settembre 1893 

2) - Le opere con le quali venne inaugurato furono il 
"Faust" di Gounod e "Cavalleria rusticana" di 
Mascagni 

3) - La decorazione della cupola del teatro è stata 
eseguita da Giulio RoIIand e rappresenta il trion
fo di Vespasiano e Tito dopo la presa di Gerusa
lemme, 

quiz "vemacolari" che proponiamo invecc questa volta 
sono: 

l) - Froffrollecà 
2) - Scentone 
3) - Accelàtu 

Pure isti, se li oléte azzeccà e scde ne: la cartolina, partecipanu 
a lu concorsu che aémo recordàtu! 

CAFFE' DI MERITO: il caffè di merito vogliamo offrirlo 
questa volta alla pittricc e poetessa reatina Anna Farese 
Nicoletti, che con le sue poesie in vernacolo e in lingua fa 
conoscere-il buon nome di Rieti nei vari concorsi a cui 
partecipa. L'ultimo in ordine di tempo al quale ha partecipato 
e che le è valso là conquista della "Farfalla d'argento" è stato 
]' XI Concorso del Premio Levico (svoltosi recentemente 
nella città di Levico Terme, nel Trentino). Conoscevamo la 
poesia vernacolare della signora Anna, oltre alle sue delicate 
pitture, ma non quella in lingua. Ci piace presentarvela nella 
bellissima poesia '~mica", che le è valsa il premio: 

AMICA 

Amica di scuola, 
è dolce ritrovarti 
pur nel sapore amaro 
di dense nostalgie. 
Non spiarmi, ti prego, 
tra rughe e bianchi capelli 
per un ingenuo raffronto. 
Parlami invece di allora. 
Riportami per mano, 
per sentieri fioriti 
di primule, 
tra i banchi e al primo amore. 
Riportami ai giorni lontani, 
fatti di niente e di tùtto, 
che forse ho solo sognato. 

(Anna Nicoletti) 

TEATRO TENDA: restàu a raccummià lu teatru 
Vespasianu ... ! Rengrazziàmo la Cassa de Resparàgnu dé 
Riète che cià messe le mani, ma è certu che 'stu teatru è tantu 
scarognàtu ... ! 
Da quanno me lu recòrdo, è statu sempre in ... "riparazzione". 
Prima lu sfàsciu dé la guèra, poi illu dé lu oppoguèra quanno, 
tantu pe' capìcce, ce se facéa lu cinema, le feste da ballu, lu 
carneàle c tante andre cosétte ecc .. Poi hàu rannoàtu la platèa 
(pe' la verità mettènnoce certe portòne coscì risicate che, se è 
'mpo' grassìttu, te ce ò lu "tirabbusciò" pe' rerizzàtte), poi hàu 
refàttu lu pàrgu, la soffitta, la cabbina, lu sipariu e poi la 
copertura preché ce pioéa e mo' ... l'intèrnu preché se càu li 
stucchi e la cùppola che s'è fiescenàta co' l' umiddità .. ! ! ! 
Ba a fenì che quanno remetteràu a postu pure la facciata, 
toccherà recumincià da capu pe' restaurà li primi ... "restau
ri"!! Pe' intantll, provisoriaménte, funziona lu "teatru tenda" 
de Piazza Comotti, ma dice pure un proverbiu malignu che ... 
"Non ci sta cosa più stàbbile dé élla ... "provisòria"! ! ... Bolésse 
Dio de no .. !!! 

NOZZE: e vogliamo concludere questa nostra paginetta con 
una nota lieta, cOl1)mentando la notizia delle prossime nozze 
di Santino Severoni e LuI Mohamed .. (chi lo sa come se 
poterìa rebbattezzà in rietinu esta bardascia?). Lui è di 
Cittaducale e lei una ragazza somala con cittadinanza ame
ricana; il destino li ha fatti incontrare a Mogadiscio dove 
Santino era stato inviato come ufficiale medico. 
Auguriamoci che questo bell' avvenimento siadi buon auspicio, 
perché possa tornare la pace in quelle tormentate regioni e che' 
il vero viaggio di nozze possa avere per mèta il paese di LuI. 
Auguri ... e saluti "nuziali" da Incenzu 
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C ome ai vecchi tempi. Di più che negli anni '60 e 70. Questa l'impressione 
data dalla gr.andemanifest.azi01:e 4i pr?testa degli studenti reatini, organiz

. zqta al te:mzne dz ~!na deczna. dz glOrnz dz autogestIOne dei maggiori istituti 
czttadznz. T;emzla raga~z: hanno grzdato slogans contro la Finanziaria e soprattut
to contro l attuale Mznzstro della P.I. Rosa Russo Jervolino, rea - secondo i 
ma~if~st~nti - di av.er.present~to, all'interno della legge finanziaria (art.3), una 
serze dz riforme di ~uz.sz parlava zn !talia e ~i dibatteva in Parlamento da lungo tempo 
e sull~ qualz moltzsszme forze polztzche sz erano dette già d'accordo. 

Dz tutto questo, comunque, Frontiera si occuperà in un dossier dedicato ai 
gravissimi, par~icolari problemi della Scuola reatina nel suo prossimo numero, in 
edicola a gennaIO. Va sottolineato che la manifestazione di J urassic school, come 
è chiam~ta, .per significare che la Scuola è afflitta dagli stessi mali che fecero 
scomparzre z dznosaurz dalla Terra, milioni di anni fa, è stata gestita anche da un 
~ccordo tra rappresentanze politiche partitiche della Sinistra e della Destra, 
z':lpeg.nate a non farla. scadere sotto il profilo partitico. Un giudizio rapidissimo e 
smtetzco, ad IllustrazIOne dz questa fotocronaca, è comunque doveroso. 

Tanto potere di aggregazione e mai tanta rabbia giovanile erano stati incanalati 
- in altri tempi - sulle strade e sulle piazze della città. Il collante di tutto è stato 
/'insopportabile clima generato da Tangentopoli, la sfiducia in un Parlamento che 
approve;à l'art .. 3 con il voto di molti~s!mi deputati inquisiti, il garantismo 
sporposltato assicurato, anche attraverso I smdacati, alla componente più forte della 
Scuola, c7:e è quepa docente, a scapito del ruolo degli studenti, spesso frustrato e 
dzsconosczuto e zn qualche caso strumentalmente circuito, nonchè l'assoluta e 
pressocchè totale incapacità delle Amministrazioni locali, Comune e Provincia, di 
~ffr01:tare iproble:ni del settore, primo quello edilizio, dove si è verificata tanta 
merzla dovuta, przma, alla consociativa spartizione degli incarichi professionali, 
alle numerosissime perizie di variante per riportare i progetti a combaciare con la 
realtà, alla lievitazione delle spese generali e delle parcelle professionali. 

La rabbia 
di Jurassic School 
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A Rieti i due Licei, Classico e 
Scientifico, insieme ad altre 
scuole, dal6 dicembre scorso 

sono entrati in autogestione. Gli stu
denti, più o meno appoggiati dagli 
insegnanti, hanno imitato e soste
nutole varie manifestazioni e pro
teste iniziate nelle scuole di Roma. 

Ilpreside del Classico uVarrone" 
Farchioni ritiene che quest' autoge
stione potrà apportare vanteggi, 
seppur "collaterali", in ambito sco
lastico: tasse ridotte, maggiore assi
stenza, eccetera. Alcuni docenti dello 
Scientifico "Jucci", riconoscendo 
buone le motivazioni di tali prote
ste, vedono molto positivamente 
eventuali nuovi rapporti di collabo
razione tra professori ed alunni. 

Senz'altro ciò che colpisce mag
giormente di queste autogestioni che 
si sone chiuse 1'11 dicembre con una 
manifestazione contemporanea a 
quella di Roma, è la soddisfacente 
organizzazione degli studenti, in un 
momento certamente sentito e di 
forte responsabilìtà. 

Ci sono ragazzi all' entrata della 
scuola che richiedono identità e 
motivazioni a qualsiasi "intruso", 
talvolta ~ccompagnandolo all' inter
no dell' edificio. Ci sono altri ragazzi 
che organizzano discussioni, dibat
titi e piccoli corsi alternativi: tutti 
con buoni riscontri di interesse. 

Tuttavia sembrano penalizza ti gli 
alunni delle classi prossime alla 
maturità, in quanto chiamati a svol
gere un programma di studio da 
confrontare comunque con esami di 
Stato immutati Ce sembra anche 
immutabili). 

Ad ogni modo per far sì che que
sta settimana di autogestione, che 
ha inoltre dato respiro ai docenti più 
ligii e rigorosi ed agli studenti più 
diligenti e scrupolosi, non risulti un 
buco nell' acqua, occorre osservarne 
la novità forse principale: un diver
so rapporto tra insegnanti, alunni e 
materie. I vari professori, come 
svegliati dal lungo letargo degli 
stagionati programmi ministeriali, 
probabilmente si sono sentiti spro
nati da ragazzi che hanno dimostrato 
capacità, r~sponsabilità ed interesse 
verso un nuovo modo di fare scuola. 

Per sette giorni infatti i "vecchi e 
noiosi" Aristotele e Dante sono stati 
sostituiti da cronache di attualità, 
attività artistiche, discussioni etiche, 
e così via. Sono emersi studenti con 
vari interessi personali, interessi fi-

.~ 

nora "soffocati" in una scuola che 
per quindici anni riscopre la mag
gior parte dall' esperienza di un gio
vane. 

Si è capito che i ragazzi di oggi, se 
stimolati verso nuove idee chiare in 
intenti e fini, sono tutt'altro che 
apatici e dispersivi, si dimostrano 
invece responsabili, disciplinati e 
soprattutto capaci di gestire le loro 
attività. I professori, forti delle loro 
conoscenze culturali e di qualche 

anno in più sulle spalle, assumono 
sempre e comunque un ruolo fon
damentale nella crescita e nell' edu
cazione di un adolescente. 

Basta con le lezioni" fossilizzate", 
con le verifiche "standardizzate": 
ogni cosa prima o poi tende a cam
biare per natura ed è spesso sciocco 
ed insensato non accettare e repri
mere il nuovo. Tutto scorre; solo le 
pietre rimangono ferme: sai che noia! 

Stefano Cacciagrano 
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Il vino 
Donna Fugata vigna di Gabri 
Vino da tavola 1992 
Prodotto ed imbottigliato dalla tenuta di 
Donnafugata s.r.l. (Palermo) 
gr. 12 data di deg. 4/9/1992 alla 
tempo 12° C 

La scheda 
Aspetto brillante, sul paglierino di me
dia intensità con tenui riflessi verdognoli. 
Profumo netto, di giusta intensità che 
ricorda la mela verde. 
All' esame gustativo è fresco, di buona 
morbidezza e media struttura con giusto 
equilibrio e persistenza gustativa. 
Valutazione in centesimi: 75 

I commenti 
Questo vino è prodotto dal vltIgno 
Ansonica coltivato a controspalliera sui 
terreni calcarei della tenuta Donnafugata. 
La presente degustazione ha richiesto 
l'apertura di una seconda bottiglia in 
quanto la prima è risultata decisamente 
difettosa di tappo. 
Pur essendo un vino di limitata struttura 
e consistenza, le diverse sensazioni 
olfattive e gustative sono ben calibrate. 
E' un vino da consumarsi giovane e 
fresco a 10° C; per l'abbinamento non 
crea problemi: ottimo con antipasti caldi, 
minestre, risotti, primi piatti con frutti di 
mare ecc. 
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Il vino 
Traminer aromatico dell' Alto Adige 
1991 D.O.C. 
della Cantina Sociale Nalles-Magrè / 
Niclara (Bolzano) 
gr. 12,5 data di deg. 12/9/93 tempo 
1l0C 

La scheda 
Paglierino carico con riflessi dorati, 
molto limpido. 
Si osserva buona viscosità attraverso la 
formazione di archetti nella parete in
terna del bicchiere. 
Il profumo è molto intenso, persistente, 
fine e aromatico, caratteristico dell'uva 
d'origine. 
E' secco, di buona struttura, tendente 
all'acidulo. 
Retrogusto insistente e amaro, con giusta 
persistenza aromatica. 
Valutazione in centesimi: 74 

I commenti 
Equilibrio gustativo disturbato da una 
punta di acidità in eccedenza e il 
retro gusto amaro che origina dalle so
stanze aromatiche del vitigno, sono due 
inconvenienti che disturbano il profilo 
organolettico di questo vino. 
Sicuramente due inconvenienti che de
rivano dalla stessa causa: carenza di 
zuccheri residui. Infatti una maggior 
quantità di zucchero oltre a mascherare 
l'amaro avrebbe attenuato l'acidità 
rendendolo più equilibrato. 
Sarebbe interessante seguire la trasfor
mazione dei caratteri organolettici nel
l'evoluzione del campione che promette 
buone possibilità di invecchiamento. 
Si può abbinare a secondi piatti di pesce 
di mare salsati o con formaggi di media 
stagionatura servito a 12 - ]30 C.S 

Il vino 
Brunello di Montalcino 
1983 vino a d.o.c.g. 
prodotto e imbottigliato dalla fattoria 
Camigliano di Montalcino (Siena) 
gr. 13 data di deg. 4/9/93 temp.20° 
C 

La scheda 
Rosso granata di media carica cromatica 
con limitati riflessi evolutivi (aranciati) 
sull'unghia. 
Il naso non ha grande profondità e/o 
complessità ma è piacevole; limitata 
anche la gamma cromatica ma nitida e 
pulita: tra i sentori floreali si distingue 
una nota di liquirizia. 
E' secco, sapido e caldo, con tannino 
elegante che avvolge e persiste in bocca 
rafforzata dalla carenza strutturale sulla 
quale insiste. 
Gradevoli le sensazioni finali ma piut
tosto contenuta la persistenza aromati
ca. 
Valutazione in centesimi: 80 

I commenti 
Il Brunello di Montalcino è sicuramente 
tra i più longevi, pregiati e costosi vini 
d'Italia. 
Deriva dal vitigno Brunello (varietà del 
Sangiovese) coltivato nel comune di 
Montalcino e matura, in botte e bottiglie, 
per almeno quattro anni presso il pro
duttore. 
Il particolare riconoscimento legislati
vo come vino a denominazione di origine 
controllata e garantita tutela il consu
matore (almeno in teoria) in quanto 
obbliga i produttori all' osservanza di 
determinate regole tendenti a migliora
re la qualità, controlla la provenienza e 
inoltre ogni partita di vino deve superare 
l'esame di una commissione d'assaggio 
per essere immessa al consumo. 
Il vino degustato oggi non delude ma è 
sicuramente inferiore alle aspettati ve per 
la grande annata da cui deriva (1983). 
Ha ancora buone possibilità di conser
vazione per altri cinque anni e oltre. 
Da servire a 20° C decantando in caraffa 
poco prima del consumo. 
L'abbinamento, come prevedono i ca
noni classici, è con gli arrosti, la caccia
gione e la selvaggina. 

Capello chiama Martinoia: l' acco
stamento sembra un po' irriverente per 
il grande allenatore del Milan, ma in 
questo momento un curioso particolare 
accomuna i due allenatori. Capello ha 
una rosa molto vasta di giocatori ed ogni 
domenica è costretto ad "inventarsi" 
una formazione anche per dare soddi
sfazione, di volta in volta, a tutti i cam
pioni che ha a disposizione. 
Martinoia, guarda caso, si trova nella 
stessa condizione. Infatti, mai una squa
dra di basket (almeno qui a Rieti) si è 
trovata con due quintetti (e due "avan
zi") nel corso di un campionato. E visti 
gli avversari che domenicalmente scen
dono in campo; si può senz'altro affer
mare che entrambe le squadre avrebbe
ro ottime possibilità di vittoria finale al 
termine della stagione regolare. 
Da un punto di vista tecnico, la cosa non 
può che fare piacere agli sportivi ma una 
domanda è d'obbligo! 
Capello sembra riuscire a "domare" tut
ti i suoi primi attori, Martinoia riuscirà 
ugualmente nell'intento? 
L'innesto di Dordei, senz' altro valido 
per avere poi forza sotto i tabelloni, 
sembra aver scaricato le batterie di qual
che pedina importante (Grillo, 
Giovannelli) e la squadra corre il rischio 
di diventare Dordei dipendente. E Luca 
Colantoni che ruolo può giocare ai fini 
tattici? 
Il rientro di Capisciotti, inoltre, come 
cambierà l'assetto strategico del team, 
visto, tra l'altro, che Cavoli è risultato 
determinante in più di una occasione? 
Problemi di abbondanza, quindi, per il 
coach reatino, speriamo che il tutto non 
si risolva con qualche ... "magra" figura! 

Tempi duri, invece, per l'ICAR di 
Contigliano che non riesce, ancora, a 
darsi una fisionomia precisa. La cura 
Sanesi non sembra dare i risultati sperati 
e l'inserimento di "toro" Olivieri ha 
creato, almeno fino ad oggi più 
scompensi di gioco che altro. In tale 
situazione sarebbe molto facile addos
sare colpe e individuare "capri" espiatori, 
ma il gioco non vale certo la candela. 
Gianfranco Sanesi, a livello di allenato
re, ha espt;rienza superiore e, quindi, 
non può prescindere, nel caso specifico, 
dal prendere la giusta decisione. 
L'esempio del Basket Roma con 
Castellano (ex stella nazionale) a far da 
chioccia a molti giovani promettenti 
dovrebbe aiuitarlo a trovare ... la giusta 
via! 

Torino chiama Rieti, nel senso che il 
fratello del capocannoniere del campio
nato di calcio di Serie A è stato ingag
giato dalla squadra del Presidente 
Papalia. Il "talismano", però non è ser
vito ad esorcizzare la compagine di 
S.Egidio ed, ancora una volta, l'undici 
di Pezzottti è tornato a casa con una 
sconfitta. Speriamo che per il futuro il 
Silenzireatino si dimostri "d'oro" quanto 
quello torinese. A proposito, ma se ser
vono i goals perché si continua ad acqui-

stare ... difensori? 

Palla ovale, in corsa per la promozione. 
Il quindici di Giovannelli è a soli due 
punti dalla vetta e sembra avere tutta 
l'intenzione di restarci. E' una società, 
quella del Rugby che si muove fra mille 
ostacoli, ma non si dà mai per vinta. Sta 
superando addirittura Napoleone, aven
do l'intenzione"di tornare sull' altareper. .. 
la quarta volta. 
In bocca al lupo ! 
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G rande festa nel Monastero reatino di Santa Lucia 
dove, nel quadro delle celebrazioni dell' ottavo cente~ 
nario della morte di Santa Chiara, tre suore hanno 

ricordato il cinquantenario di professione ed una il 
venticinquesimo. 

Le celebrazioni hanno avuto inizio la sera del quattro 
dicembre, con una solenne veglia di preparazione animata da 
Don Paolo Blasetti sul tema "Luce del mondo e sale della 
terra". Il giorno successivo, nel corso di una suggestiva 
celebrazione eucaristica, presieduta da monsignor Giuseppe 
Molinari, suor Maria Antonietta, suor Maria Agnese, suor 
Maria Caterina e suor Maria Luisa hanno rinnovato i voti 
nelle mani della Madre generale, suor Maria Margherita 
Capparella. 

Affollatissima per l'occasione la magnifica cappella delle 
Clarisse, nella quale le suore sembravano interpretare l'inse
gnamento della parabola evangelica delle vergini che attendo
no lo sposo con le lampade accese. E quasi ad inserirsi nello 
spirito delle celebrazioni, la festa della titolare, Santa Lucia, 
la martire che, anche con il suo nome, fa pensare alla luce di 
Dio, tanto che Dante stesso la sceglie a simboleggiare la grazia 
illuminante "nimica di ciascun crudele". 

E la cappellina si è riempita ancora una volta di fedeli 
reatini, devoti della Martire e grati alla comunità clariana che 
da secoli nella nostra città opera, illuminandone l'ambiente 
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Clarisse 
festa • In 

con la sua indefessa attività che muove i suoi passi fin dal 
Medioevo per lanciarsi verso il futuro con lo spirito apostolico 
del servizio alla Chiesa ed ai fedeli. 

Il saggio 
ottuagenario 
Guglielmo Festuccia, del quale abbiamo pubblicato la foto 
insieme alla moglie Antonietta in occasione delle loro Nozze 
di diamante, ci hafatto pervenire questa nota che ha intitolata 
"Messaggio ai giovani che intendono inserirsi nel mondo del 
lavoro". La pubblichiamo volentieri. 

Sto per celebrare le "Nozze di diamante" perciò ses
sant' anni di matrimonio, ottant' anni e più di età, una 
esperienza di lavoro di oltre cinquant' anni trascorsi per 

la maggior parte in fabbrica. 
Un bagaglio di esperienza sia nella vita che nel lavoro. 

Nell'approssimarsi la fine della mia esistenza, sento di dire 
qualcosa ai giovani che dovranno inserirsi nel mondo del 
lavoro, per trasmettere loro quanto io ho imparato, perche 
possano farne tesoro e trame profitto nella vita. 

Ho trascorso molti anni a contatto con i giovani, li ho 
seguiti e curati come figli. La fabbrica è un piccolo mondo: 
giovani e vecchi che si avvicendano nel lavoro: chi insegna e 
chi apprende, è una vera scuola di vita! 

Il lavoro non è solo condanna, ma anche delizia del genere 
umano, perché in esso l'uomo si realizza e da esso trae le 
maggiori soddisfazioni. . 

A vevo appena sedici anni quando iniziai a lavorare a 
tempo indeterminato. Sbiadite dal tempo, passano dinanzi a 
me le immagini care di coloro che furono i miei "Maestri" e 
nelle orecchie riecheggiano ancora oggi i loro saggi consigli. 

Gli anni sono passati in fretta, le stagioni si sono rincorse 
vertiginosamente e da giovane quale ero sono diventato il 
"Maestro" nella fabbrica e nonno nella famiglia. 

Quante generazioni si sono alternate tra le mura del mio 
stabilimento (Zuccherificio), che ha vantato il privilegio di 
essere il primo sorto in Italia! 

Ci lavorò mio nonno, mio padre ed io. Uomini diversi 
nelle aspirazioni perché con il cambiare dei tempi si modifi
cano anche i problemi della vita. 

Durante i miei lunghi anni di attività lavorativa, molti 
sono stati i giovani che ho tenuto a battesimo nel lavoro e mi 
piacerebbe incontrarli nuovamente per conoscere quale pro
fessione o mestiere hanno intrapreso e come si sono realizzati 
poiché le mie esperienze le ho loro trasfure e sarei lieto se ne 
avessero tratto giovamento. 

Un mondo migliore nasce anche dal nostro contributo, 
anche se modesto. Un piccolo contributo l'ho portato anch'io 
e me lo ricordano il riconoscimento con la "Stella" al merito 
come maestro del lavoro, e le due medaglie d'oro per la fedeltà 
ai lavoro e progresso economico. Ho fatto tanti sacrifici, ho 
avute molte delusioni, ma vedendo lo scintillio di queste auree 
medaglie tutto scompare di q'uanto mi ha rattristato, resta solo 
una fulgida luce che mi parla di ciò che ho appreso e donato, 
di quei giovani che mi hanno detto "Grazie", un grazie sentito 
e disinteressato, unica e importante soddisfazione 

~ Guglielmo Festuccia 

Addio, Ugo! 
D olor~ e vivo rimpiant? ha suscit.ato in città la scompar

sa dI Ugo De RocchI, uomo dI profondo sentimento 
religioso, noto anche nell'intera Diocesi per essere 

riuscito a farsi apprezzare mediante l'annuale programmazio
ne dei pellegrinaggi al Santuario di Lourdes e, recentemente, 
anche in Terra Santa. Un' attività che gli aveva consentito di 
guadagnarsi la gratitudine 
e la simpatia delle migliaia 
di persone che hanno avuto 
la possibilità di visitare i 
citati luoghi sacri. 

Fatta la sua prima visita 
a Lourdes nel 1966, su 
esortazione di alcuni suoi 
amici di Terni, egli conti
nuò a visitare la Grotta di 
Massabielle, così ricca di 
religioso fascino e di grande 
spiritualità, ripetendo so
vente il viaggio nello stes
so anno, una autentica 
"performance", specie se 
si tiene conto che per 
giungere da Roma a 
Lourdes, il treno impiega
va, in quel tempo, più di 
trenta ore. Un disagio che 
lui affrontava con grande 
gioia, tanto era il desiderio 
di ritemprare lo spirito e il 
corpo nella Grotta di 
Massabielle, cercando nel 
contempo di rivivere con 
la fantasia e con l'aiuto delle molte pubblicazioni che egli 
continuamente acquistava, l ' intera vita di Bernardette. 

La nutrita serie di pellegrinaggi che di anno in anno 
facevano registrare un considerevole aumento di partecipanti, 
avevano resa popolare la sua persona, con la quale lo scrivente 
più di una volta ebbe occasione di collaborare per la sistema
zione di pellegrini nei vari alberghi della cittadina. Un' attività 
inappuntabile la sua, pregio che gli veniva ufficialmente 
riconosciuto anche dalla Romana Pellegrinaggi, autentico 
centro motore e sostenitore di ogni iniziativa. 

Doveroso, quindi, questo ricordo affettuoso di una perso
na così sensibile, la cui chiave di lettura della sua esistenza è 
facile trovarla - oltre che nelle doti sopra citate - anche nella 
nobilità di animo e nell' amore verso questa nostra città. 

Chiudiamo queste note rivolgendo un affettuoso pensiero 
alla adorata fj.glia Rosanna, al consorte Vincenzo ed a tutti i 
familiari e, nel rinnovare il nostro vivo cordoglio, vogliamo 
ricordare che le lacrime che bagnano le tombe sono di essenza 
divina, goccie palpitanti di amore, di dolore, di speranza, che 
riflettono il cielo ed annunciano il trionfo della vita al di là 
della morte. 

Giovanni Marconicchio 
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