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Ecco 
la chlawe. 

ed in più vi offre il Servizio 
"Assistenza Abitazione" 

di I~ I Gesa Assistance, che garantisce l'intervento 
di un artigiano per riparazioni di emergenza. 

Adesso che avete la chiave, fate entrare 
nella vostra casa la sicurezza dell'assistenza. 
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I ecumenismo ormai è il pro
blema più sentito dalle con
fessioni religiose cristiane; 
l'attuale Papa lo ha posto al 

Riconciliazione: dono 
centro del suo pontificato; lo 

fine del secondo millennio viene vista 
come appuntamento decisivo verso 
l'unità dei cristiani. 

e sorgente di vita 
A Rieti questa tematica - che è allo 

. stessO tempo realtà religiosa e provo
cezione culturale - come è avvertita? 

Non siamo lontani dal vero se 
affermiamo che anche in questo caso 
skmlO periferici come per altri impor

problemi. Negli ultimi anni ab
bicmo avuto la lodevole iniziativa di 
MCL. di portare intorno ad un 
tavolo i rappresentanti delle tre reli
gioni abramitiche, ma essa cade in un 
contesto sostanzialmente distratto e 
poco sensibile. Forse l'assenza di 01-

lo nostra storia, le nostre abitudini 
religiose consolidate per riscoprire 
gli aspetti essenziali della fede. 

Per l'incontro di Graz (23/29 
giugno 1997) sono stati preparati 
due testi: a) un testo base a carattere 
biblico-teologico e b) un testo opera
tivo che si articola in sei ambiti di 
lavoro che riguardano le tematiche 
odierne più scottanti. 

Riteniamo cosa utile per i nostri 
lettori riportare lo sintesi almeno del 
primo documento preparato da un 

~~<-------------------------------------
I 

cristiani europei di tutte 
le confessioni a Graz (Austria) 
per confrontarsi sul difficile 

. l' · ~ cammino verso unita 

tre confessioni religiose sul territorio 
ha reso inattuale il problema. Sono 
Sorti nel secondo dopoguerra gruppi 
evangelici, soprattutto i Testimoni di 
Geova, ma il rapporto con essi è 
stato ed è ancora sostanzialmente 

'l- I E '1 f· . Contnttua e. ppure I con ronto con I 

fraldli cristiani delle altre confessioni 
porto alla conoscenza di tanta 
ricchezza legata a tradizioni diffe
reni": e spinge noi cattolici, attraverso 
il dioiogo e il ccmfronto, a rivisitare 

comitato di redazione interconfessio
naie. 

Il testo è un approccio teologico 
al tema della riconciliazione. Esso 
si pone sul piano della cosiddetta 
"teologia narrativa", per lo quale lo 
riflessione si muove tra storia e giudi
zio biblico sugli avvenimenti. Nel 
caso specifico tra confessione delle 
colpe di un passato segnato da dolo
rose divisioni e contrapposizioni e un 
anelito alla ricomposizione di quella 

unità invocata e pregata dal Signore 
Gesù. 

Se a otto anni dalla prima assem
blea ecumenica svoltasi a Basilea i 
cristiani si ritrovano ancora a pregare 
insieme e a colloquiare in vista della 
riconciliazione, ciò - dice il testo - è 
una grazia particolare del Signore e 
un fatto estremamente promettente. 
La caduta del muro di Berlino, poi, 
ha reso possibile ai cristiani di tutte le 
confessioni e di tutti i paesi europei di 
ritrovarsi insieme senza alcun ostaco
lo per confrontare le loro tradizioni e 
le proprie culture. 

Parlando, poi, specificatamente 
di riconciliazione, essa viene conce
pita soprattutto come dono della mise
ricordiadi" Dio. Alla sua luce le Chie
se cristiane riconoscono il proprio 
peccato e fanno ammenda delle pro
prie colpe. E come peccato è subito 
citata lo divisione stessa della Chiesa 
di Cristo per cui viene offerto al mondo 
l'indegno spettacolo di una cristianità 
lacerata. 

Si passa poi a riconoscere lo "lun
ga storia di colpa" che ha coinvolto i 
cristiani nei confronti del popolo ebrai
co. Si ricordano i ripetuti pogrom dei 
secoli passati e da ultimo lo shoah, 
l'olocausto consumato ai nostri giorni 
a danno di milioni di ebrei. 

Un altro problema, a cui le confes
sioni cristiane sono oggi molto sensi
bili, è quello femminile. La sistematica 
discriminazione delle donne nel cam
po politico ed economico e le forme 
quotidiane della oppressione dome
stica sono gli aspetti eclatanti di que
sto particolare peccato. Si lamenta 
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che nelle Chiese non si è ancora riusciti ad assicurare alle 
donne quella "giusta partecipazione ai servizi e agli uffici 
ecclesiali" in rapporto alla ricchezza della loro vocazione 
e dei loro doni. 

Le Chiese devono inoltre fare ammenda e penitenza 
di un' altra colpa: di aver dato supporto ideologico, se non 
sempre la collaborazione, al colonialismo europeo nei 
confronti degli altri continenti. 

Infine il gruppo di lavoro fa riferimento ad un peccato 
tutto moderno: lo scempio che le nazioni più sviluppate e 
industrializzate hanno fatto del creato per un insano e 
cieco edonismo. 

Se ci si permette a questo punto una breve riflessione, 
ci viene da dire che questo elenco di colpe antiche e 
moderne ci porta ad una ridefinizione della natura e della 
nozione di peccato o almeno alla sottolineatura di alcune 
manifestazioni di esso che esulano abitualmente dalla 
nostra sensibilità morale e dalle nostre verifiche. 

Per noi in genere i peccati sono altri, quelli soprattutto 
di natura intimistica o legati alla violazione dei precetti 

Il'' sale della terraI! 

cultuali. Forse è il caso di recuperare nella catechesi 
quello che viene chiamato "peccato sociale" che più influ
isce sulla vita e sulla felicità degli esseri umani. 

Dopo questo elenco di colpe il documento preparatorio 
passa ad analizzare le ricchezze del tema della riconcilia
zione. Essa è fonte di gioia per la cordialità dei rapporti 
ritrovati e per tante iniziative condotte insieme in spirito di 
fraternità e di servizio a vantaggio dei più deboli. 

Dopo aver denunciato la violenza di un mercato senza 
regole il cui unico scopo è il profitto, il documento conclude 
la sua riflessione invitando i cristiani a celebrare la peniten
za e la riconciliazione nel più genuino spirito evangelico, 
pur nelle forme proprie delle singole chiese. 

'Te celebrazioni liturgiche -conclude il testo - in quanto 
feste della riconciliazione sono i luoghi e i momenti in cui 
il popolo di Dio in cammino si accerta della sua vera 
natura. Esse ei awieinano fra di noi e ei aiutano a cercare 
i passi successivi del nostro cammino comune. Servono 
a ricorda rei i prodigi di Dio. Ci aiutano a perseverare 
nel/' attesa del regno di Dio ". 

Il sale della terra, il libro intervista del giornalista ted, esco Peter Seewald al Card. Joseph Ratzinger, è stato presentato 
a Roma presso la sede del Pontificio Collegio Agostinianum in occasione del 70° compleanno del Cardinale. 

Tale volume, edito dalle Paoline, è composto da 320 pagine e, come tutti i testi in lingua italiana di Ratzinger, 
sintetizza in forma di intervista, quindi sotto una chiave di facile interpretazione per un vasto pubblico, la posizione 
della Chiesa nel mondo. Con le immagini bibliche del "sale della terra" e della "luce del mondo" si può spiegare bene 

la funzione di rappresentanza della Chiesa di Cristo. Questa come "sale della terra" è un' entità che contribuisce 
profondamente a dare senso alla nostra vita, ma nello stesso tempo, come sulla terra "non tutto sia sale", anche la Chiesa 
non è capace di autoamministrarsi: "non può dare ordini al mondo, ma nel disorientamento può tenere pronte le risposte". 
Essa non può essere considerata come un "organismo" che si autoamministra, ma come qualcosa che vive in modo fedele 
del "Non-fatto-da sè" e che offre a tutta l'umanità ciò che non si può affatto avere per decisione. La Chiesa in quanto tale 
ha una funzione per e nella totalità; essa deve essere consapevole della sua funzione specifica. 

Nel libro il Cardinale spiega dell'esigenza di una nuova cristianità, ma non si può dire che ci troviamo agli inizi di 
una nuova epoca cristiana, pur non negando che il cristianesimo ha sempre la possibilità di un nuovo inizio .... "II venerdì 
santo, la Pasqua, non sono mai semplicemente dietro di noi, ma sempre presenti; la Chiesa non è mai un albero già 
cresciuto, altrimenti si seccherebbe e morirebbe, ma essa si trova sempre nella condizione di granello di senape". 

Ci troviamo sempre di fronte ad un inizio, e tale inizio susciterà sempre nuove e vigorose forme di vita cristiana. 'T 
probabile che davanti a noi ci sia un' epoca diversa della storia della Chiesa: un' epoca nuova in cui il cristianesimo verrò 
a trovarsi nella situazione del granello di senape, ... in gruppi di piccole dimensioni, che vivono intensamente e portano 
nel mondo il bene ... non si tratta di conversioni di massa al cristianesimo ma modi forti di vivere la fede". Alla Chieso 
del 2000 sarà demandato il compito di "crederei per scelta libera ed in piena libertà", rendendo una testimonianza che 
va oltre, che va contro un mondo esausto e che implica anche nuove speranze e possibilità di espressione cristiana. Dovrò 
venire fuori una "nuova curiosità" per il cristianesimo quale "tesoro di vitali. 

Nella Chiesa c'è continuamente bisogno di "Riformatori/Santi" vale a dire di uomini interiormente trasformati dai 
cristianesimo, che lo vivono con felicità e speranza, diventando persone che vivono di amore, e che noi poi definiamo 
Santi. I santi sono i veri riformatori della Chiesa, essi hanno sempre aperto nuove vie di accesso alla fede fin dall'antichità. 
Le riforme nella Chiesa non derivano da certe assemblee e sinodi, che hanno pure la loro necessità e ragione, ma do 
personalità convincenti che possiamo chiamare "santi". Filomena Aurora Simone 
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di don Paolo Maria Blasetti 

Più forte del male 
Luca 11, 14-28 

Il brano dell'odierna meditazione segue immediatamen
te gli insegnamenti sulla preghiera e deve essere diviso 
in due sezioni diS, tinte: nella prima ci è donato di cogliere 
Gesù in un rito di esorcismo e lo reazione della gente a 
quello che accade con un conseguente insegnamento 

del Signore. Nella seconda sezione, brevissima, ci trovia
mo di fronte ad uno di quegli insegnamenti che appare 
disseminato in ogni pagina evangelica e in alcuni momenti 
viene alla luce in tutta lo sua pienezza e in tutta'la sua forza. 

La pagina evangelica da una parte ci mette di fronte alla 
professione di fede nei confronti del Signore e dali' altra ci 
invita a scoprire lo beatitudine che può appartenere ad 
ogni uomo sulla terra. 

... GesÙ stava scacciando un demonio ... 

L'esorcismo accade senza che ci sia una preparazione 
per il lettore, anzi veniamo immessi nell'azione stessa che 
appare all'improvviso mentre il fatto sta già accadendo, 
senza soluzione di continuità con tutto il discorso sulla 
preghiera che ci è stato presentato fino a quel momento. 

Molteplici possono essere le suggestioni che da questo 
fatto ci vengono. Mi sembra importante coglierne una: in 
questa precisa situazione più che l'azione stessa di Gesù, 
che in altri contesti viene descritta nei minimi particolari, 
tutto il racconto sembra portare sulla reazione che alcuni 
hanno di fronte 011' evento stesso e l'insegnamento che Gesù 
dona a partire da quella situazione. Più volte ho sottoline
ato che tutti i miracoli, e di conseguenza in modo partico
lare gli esorcismi, hanno il valore di manifestare il potere 
di Gesù sul male che opprime l'uomo e assumono così il 
valore di essere segno della liberazione e della vittoria che 
Dio opera sul male in ogni sua manifestazione. 

Come in altri eventi narrati dal Vangelo ci troviamo di 
fronte ad una reazione di stupore o meraviglia per il 
prodigio al quale si assiste. Ma l'evento non ha mai un 
valore oggettivamente consistente per coloro che vi assisto
no: esso assume tutto il suo valore solo per il cuore 
disponibile che si apre alla venuta di Dio in una ricerca 
sincera della verità che conduce alla salvezza. Ecco allora 
che in mezzo allo stupore generale alcuni non solo non 
appaiono convinti di quello che Gesù ha operato, ma 
addirittura fanno supposizioni che spostano l'evento su un 
piano completamente diverso. 

8 -{ 

Da notare che in questo preciso passo evangelico quelli 
che compiono questo spostamento non appartengono ad 
una categoria particolare di persone, sono semplicemente 
alcuni ... anonimi spettatori de II' evento che non si aprono. 
Il lettore deve avvertire in questa genericità lo possibilità di 
essere anche lui uno di quelli che sposta il piano dell'azione 
di Dio e non arriva così alla professione di fede. 

... E' in nome di Beelzeebul... 

Non ci troviamo semplicemente di fronte ad un rifiuto 
della realtà di Gesù che potrebbe essere lo semplice 
negazione del fatto accaduto con spiegazioni diverse, qui 
siamo di fronte quasi ad una accusa nei confronti del 
Signore: non soltanto quello che compi non è opera di Dio, 
ma tu lo compi in nome dell' avversario di Dio e nemico 
dell'uomo. Si comprende facilmente quanto sia grave 
l'accusa e nello stesso tempo lo durezza del cuore: non è 
semplicemente lo verità sulla figliolanza divina quella che 
viene messa in dubbio, ma l'accusa si presenta con una 
dimensione attiva: tu sei alleato di satana. 

Il racconto evangelico non si ferma a questa semplice 
dimensione come troviamo in Marco e Matteo, ma ci mette 
davanti un ulteriore aspetto per significare l'ambiente di 
non accoglienza della realtà di Gesù: altri, invece, doman
dano un segno proprio nel momento in cui un segno è state 
offerto davanti a loro, unodei segni che manifesta lo venuta 
del Regno di Dio, come poi lo stesso Gesù dirà più avanti 
Gesù tornerà più avanti sulla questione del segno e in 
quell'occasione avremo modo di fare ulteriori ritlessioni, 
ma già ora possiamo cogliere alcune dimensioni fonda
mentali per il nostro itinerario di fede. Apparentemente 
siamo di fronte ad un segno eclatante, siamo di fronte ad 
uno di quei segni che dovrebbero automaticamente porta
re il cuore ad aderire alla persona che sta di fronte a noi ed 
invece questo non accade per alcuni perché nella logico 
evangelica i segni che Gesù compie non servono tanto a far 
scaturire lo fede9u?~to, p'iut~osto, sono prodotti :10110 fede 
e sono comprensibili nell'ottica della fede, meglio ancor,] 
nell' ottica di un cuore aperto alla rivelazione di Dio. 

Questo accade perché lo proposta di fede è sempre 
fatta ad un uomo che nella logica di Dio è un uomo libero 
che liberamente deve aderire alla parola che salva. 

Un segno evidente oggettivamente non metterebbe la 
coscienza dell'uomo in questa condizione che è invece lo 
condizione fondamentale che Gesù rispetta sempre che 
esprime nella frase: ... Se vuoi seguirmi ... La fede non cerco 
segni, ma coglie i/ segno che è lo stesso Signore Gesù. 
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Ogni regno diviso in se stesso ... 

L'evangelista ci ha presentato le diverse reazioni 01-
lev~nto comJ?iuto ~a Ges0. El ora il momento di presentare 
lo risposta di Gesu che SI presenta articolata. Nel brano 
scelto per questa meditazione il Signore risponde alla 
prima delle obiezioni o accuse che gli vengono mosse e 
anche questa sola risposta si presenta piuttosto articolata: 
Gesù parte da un semplice ragionamento logico che 
prese~ta l'impossibilità per un regno di potersi sostenere, 
quindi di essere forte, se esso è diviso al suo interno: se un 
regno si combatte al suo interno non ha nessuna possibilità 
di restare un regno. 

L'argomentazione è posta in stile di domanda retorica 
k~ cui risposta è già evidente nella domanda posta. Questo 

un primo livello dell'argomentare che vuole smascherare 
lo vuotezza dell'accusa posta, lo stoltezza dello stesso 
ragionamento. In fondo siamo su di un piano non ancora 
implicante lo dimensione di fede. 

Coglierei questa dinamica dell'argomentare del Signo
re e nello stesso tempo coglierei lo fermezza e lo dolcezza 
con lo quale il Signore Gesù risponde a coloro che lo 
o::cusano di essere alleato di Satana. 

Ma Gesù va avanti nel suo ragionamento e questa volta 
va a cogliere un livello che pone gli accusatori in grave 
inierrogativ,? de.lla coscienza: voi riconoscete ad altri que
sto potere e IO VI domando a nome di chi questi scacciano 
i demoni, sapendo che essi riconoscono invece in quelli 
l' ozio.ne dello ?I?irit<: di verità che è l'unico nel quale si può 
s~ClCClar~ lo splnto?1 menzogna ... proprio in virtù di questo 
riconoscimento nel loro confronti voi sarete sottoposti a 
giudizio. 

... Chi non è con me ... 

A questo punto sono gli uditori che devono trarre le 
conclusioni cheGesùoffre loro ponendo lo risposta in una 
forma ipotetica ed invitando . 

Qui si inserisce un detto di Gesù che nel contesto del 
Vangelo secondo Luca appare scoordinato rispetto a tutto 
il discorso fatto fino ad ora, ma che ha comunque un valore 
molto grande per l'itinerario di fede: al di là di alcune 
consid~razi.oni di carattere esegetico, mi sembra importan
te c<?gllere /Il queste parole di Gesù un avvertimento per 
ogni credente che va ad investire il perenne combattimento 
che caratterizza lo vita del credente. 

Non bisogna mai pensare che una volta allontanato il 
male dalla nostra vita non abbiamo nulla da temere al 
contrar~o dobbi.amo essere sempre vigilanti perché' gli 
attacchi del maligno sono sempre possibili e presenti. 

Nella tradizione spirituale queste parole del Signore 
vengono tradotte in una modalità molto interessante so
prattutto in Ignazio di Loyola, il quale ricorda che dopo 
aver superato le tentazioni grossolane che ci portano ai 
peccati evidenti ed eclatanti, nella vita spirituale lo tenta
zione si fa più sottile e subdola e il cuore del credente deve 
essere .semp~e attento e vigile per non ritrovarsi gettato 
nella dimenSione grossolana della sua vita di fede. 

... Mentre diceva questo ... 

Nel contesto dell'incredulità accusatoria in cui ci siamo 
mossi fino ad esso ecco comparire una donna che professa 
lo sua fede attraverso una parola di benedizione che 
riconoscendo beato il grembo e il seno della madre del 
Signore afferma lo sua adesione di fede a quanto Gesù a 
finora detto. 

Gesù non è venuto solo peralcuni,la sua Parola accolta 
crea una fratellanza universale in cui diventa beato chiun
que aderisce nel!' ascolto alla Parola di Dio e fa di questa 
lo realtà che orienta lo sua vita e le sue scelte . 

Mentre legge questa pagina evangelica ognuno di noi 
può e deve sentire che quella parola beati è rivolta anche 
a .Iui. se realizza l? dimensione di un ascolto che si fa prassi 
di vita: nessuno e escluso da questa beatitudine. 

ad un' adesione di fede che 
riconosce nella sua azione lo 
venuta del Regno di Dio. Pro
prio lo manifestazione della 
potenza sul male è il segno 
che il Regno di Dio sta venen
do. Abbiamo qui un invito a 
cOfJliere con il cuore aperto i 
segni che manifestano lo ve
nuta del regno di Dio che sono 
comprensibili solo a colui che 
sa come Dio si manifesta e 
quell è lo verità del Regno. 
Quindi Gesù ci mette di fron
te, ,Clncora una volta, alla 
rodir.:?lità che cO,nsegue allo 
sc",gliere lui come Signore 

di Angelucci Egidio e Falcone Stefano snc 

d ,,-
elio propria vita: non ci sono 

mezze misure ... o con lui o 
contro di lui; tutto quello che 
uno può compiere separato 
do! Signore è lo dispersione. 
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di Livia Di Maggio 

Pedofi/ia: moderna, 
miserevole schiavitù 
D i norma ali' estate si associano le vacanze. Per 

molti si tratta di un periodo forte della vita nella 
sua scansione annuale, nella sua dimensione di 

crescita continua, nelle sue esperienze significative, 
nella "cultura dello spirito". Si pensa ad un recupero di 
interessi, di vincoli, di affetti, di essenzialità della 
persona: che si alimenti di "otium", di silenzio, di 
interiorità, o che si espanda ai rapporti esterni. 

Mari, monti, laghi, paesetti d'origine, aziende agri
cole, monasteri, viaggi, divertimenti, oppure quiete 
domestica, si collegano al ristoro, all'intesa familiare, 
alla serenità. Per un po' si vorrebbe dimenticare il male 
che c'è nel mondo, dettagliatamente raccontato dai 
mass media, per informazione e per "cassetta", vista la 
morbosità dell'utenza verso la cronaca nera. 

Per un po' si vorrebbe non vedere i malati, gli 
emarginati, i diseredati, i poveri ai quali la solitudine e 
l'abbandono rendono più angosciosa l'estate. 

Per un po' si vorrebbe dimenticare bicamerale, 
Maastricht, Albania, Somalia, questione dello stato 
sociale (Welfare, lo chiamano i nostri addetti ai lavori, 
e non si capisce bene se per conservargli i connotati di 
oggetto misterioso, per esibizione anglofila o per ripu
dio della propria lingua) che nel comune sentire coin
cide con tagli alle pensioni e alla sanità. 

, Si vorrebbe accomunare l'estate solo al roseo. 
Invece, basta una notizia, e non nuova,a ri-scom

binarci. Proviene dalla scuola elementare e dalle mam
me di Torre Annunziata: pedofilia. 

Il mercato del sesso non riposa mai, veglia e lucra 
dovunque, in ogni continente ed in ogni angolo, spesso 

,dentro le famiglie. E il turismo sessuale organizzato; 
come la prostituzione, trovano proprio nella stagione 
estiva, nuova linfa. Così, la tratta delle donne, delle 
bambine e dei bambini, la loro riduzione in schiavitù 
travolge ogni legge, ogni regola, ogni pudore e si 
allarga vertiginosamente, miserevolmente. 

Non, è la prima volta che questa rubrica contiene 
riferimenti al mercato degli esseri umani~ specie dei più 
indifesi. Forse memoria e ragione consiglierebbero il 
silenzio, sia quello fatto di incredulità, di pietà, di voglia 
di rimozione, sia il silenzio fatto di scelta consapevole: 
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tagliare le sponde a quella specie di pubblicità che 
rende i mostri tanto meno colpevoli quanto più in 
compagnia e che rende i deboli tanto più deboli, 
diffidenti ed insicuri quanti più mostri vedono aggirarsi 
intorno .. 

Silenzio, dunque? 
Ma la ragione e la memoria spingono anche a 

vincere l'assuefazione alla emotività passeggera che ci 
fa digerire tutto: pervertimenti antichi e moderni, iniqui
tà, violènze sempre più organiche perché sempre più 
finalizzate al profitto. Di fronte a donne e bambini 
schiavizzati in casa o utilizzati, seviziati per soldi, non 
è tempo di emozioni fugaci, non è tempo di silenzio. 

Segli imperativi etici non si mettono in moto, le leggi 
non bastano. Dovrebbe mobilitarsi tutta l'opinione 
pubblica sana, ed esistono già organizzazioni interna
zionali (come l'Ecpat, End child prostitution in Asian 
tourism) ed iniziative europee e nazionali che voglioho 
coinvolgere cittadini, agenzie; governi, oltre a sostene
re progetti di prevenzione e di riabilitazione delle 
vittime. 

Del resto l'indignazìone diventa irrefrenabile, vuole 
essere gridata forte e va alla ricerca di canali adeguati 
per incidere. 

Grida contro i pervertiti ed i lucratori che sono la 
nuova vergogna. Contro gli "utenti" più o meno visibili 
che esistono da sempre ma che, mercanti di ignominia, 
oggi esercitano l'arroganza del denaro, l' onnipotenza 
della ricchezza per annullare l'anima e la vita altrui. 

Contro chi si avvolge nell'ombra per sostenere, 
ospitare, fotografare e far finta di non vedere, usare 
l' omertà come normalità di comportamento. 

Anche contro chi, più in alto, permette che il degra
do delle istituzioni, .delle famiglie, delle Coscienze si 
perpetui. Contro chi, in mille ambiti, crea l'idolatria del 
denaro e l'equivoco della libertà, sCioltà dalla respon
sabilità. Contro chi riduce il corpo a sesso e lo assolutizza 
nelle parole, nelle allusioni, nelle barzellette, negli 
approcci, negli spettacoli, dovunque. 

Contro chi vuole perdere, e deride, la capacità di 
scandalizzarsi davvero. «E' inevitabile che awengano 
scandali, ma guai a colui per cui awengono ... » (Luca 17,1). 

5 luglio 1997 

a cura di Nazareno Boncompagni 

So/di ai Partiti, resta reato 
Grave, ma non troppo. Verdetto: multa, ma senza galera. Si trasformano cos~ con lo legge sulla depenalizzazione, 
dei reati minori approvata alla Camera, tanti reati in semplici illeciti amministrativi. Punibili con sanzioni, come 
una bolletta non pagata o un divieto di sosta, senza dover affrontare alcun processo penale. Ma tra questi reati
non-più-reati non ci sarà il finanziamento illecito ai partiti: con 285 no contro 774 s~ lo Camerà ha respinto 
/' emendamento che aveva proposto l'onorevole Giovanardi. Rimescolamento degli schieramenti, per l'occasione, 
con An che si oppone contro il resto del Polo e il Ppi in parte schierato per il sì contro il resto dell'Ulivo. 

Abbiamo chiesto un commento a Pietro Carotti e Guglielmo Rositani. 

L'on. Carotti 

CAROTII: «Si è persa l'occa
sione per dimostrarci un pae
se civile» 

Gruppo dei Pòpolarispac
cato a metà: chi per il sì'con i 
centristi del Polo, chi per il no 
con la maggioranza di 
centrosinistra. Pietro Ca rotti , 
che era tra i fautori della 
depenalizzazibnedel finanzia
mento illecito ai partiti (e che 
per stare a Montecitorio du

rante le votazioni ha dovuto perdere la serata reatina 
della ministra Bindi), manda giù amaro il boccone: 
«Abbiamo perso un' occasione preziosa per dimostrare 
di essere un paese civile, un paese normale che sa 
distinguere l'illecito dal reato penale». 
. La maggior parte dei deputati dell'Ulivo, compresi 
molti popolari, hanno votato contro quello che ritene
vano un colpo di spugna? 

«Forse in momenti di emergenza si fa finta di 
confondere un'occasione per fare chiarezza con i colpi 
di spugna. Alla base del reato penale ci sono esigenze 
giuridicamente infondate. Ma la disinformazione e il 
cedimento alle pressioni demagogiche deimass media 
hanno avuto la meglio: anche il Ppi - molti colleghi 
certamente in buona fede - ha ceduto a una non 
corretta informazione in proposito». 

Pensa che verrà rifatta una proposta, magari in 
termini diversi? 

«In questo momento certamente no: evidentemente 
non si è ancora pronti». 

Che dire del comportamento di An, che ha lasciato 
libertà di'voto spingendo nei fatti a votare contro? 

«In commissione i deputati di Alleanza nazionale si 
erano pronunciati a favore dell'emendamento. Eviden
temente, in aula, sono intervenute altre esigenze che li 
hanno spinti sulla posizione più demagogica». ' 

ROSITANI: «Chi ha sbagliato 
paghi: tangentopoli non è fini
ta» 

Guglielmo Rositani non si 
tira indietro quando gli si chie
de conto della posizione del Suo 
partito. E dice chiaramente che 
An è e sarà sempre contraria ad 
ogni proposta di depenaliz
zazione dei reati su cui è cre
sciuta tangentopoli. «Siamo 
contrari non perchégiustiziali~i, 

L'on. Rositani 

ma perché vogliamo che ci ha sbagliato paghi. La 
corruzione, anche dopo l'avvio di Mani pulite, è conti
nuata sul finanziamento illecito ai partiti». 

E depenalizzare sarebbe stato dunque un tornare 
indietro ... 

«Un colpo di spugna che cancella qualunque re
sponsabilità di una classe politica che aveva ridotto la 
pratica amministrativa a puro clientelismo. Parte del 
Polo e del Ppi (ma all'inizio anche il Pds, che si è poi 
tirato indietro: non dimentichiamo che il vecchio Pci è 
vissuto sul finanziamento illecito!. .. ) è evidente che 
puntavano a difendere i loro vecchi dirigenti». 

Un tentativo, perciò, di affossare Mani pulite? 
«Che noi respingiamo. Mani pulite deve andare 

avanti, perché si è in parte continuato a fare come 
prima. Anzi, deve riprendere, perché purtroppo si è 
fermata. An in tal senso si fa interprete della moraliz
zazione della vita pubblica». 

Perché però non si è espressa chiaramente per il 
no, lasciando libertà di voto? 

«È un fatto dovuto, di fronte a problemi che interpel
lano in qualche modo la coscienza, lasciare liberi i 
deputati: ci sono questioni che non possono passare 
attraverso gli accordi tra i partiti. Mi ha fatto molto 
piacere, comunque, che i nostri abbiano alla fine tutti 
votato contro». 
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La vernice 
de "I fiori di maggio" 
Il libro I fiori di maggio, presentato al Circolo di 

Lettura dal seno Marzio Bernardinetti e dal prof. 
Alberto Mario Cirese, rappresenta l'ultima fatica 

letteraria del collega Ajmone Filiberto Milli. 
pubblicato dalla nostra Editrice per conto dell'Am

ministrazione comunale reatina, ed inserito nella Colla
na per la Storia della Città, Sezione 
Personaggi, il libro racconta, in oc
casionedel quarantesimo anniverario 
della morte, la vicenda umana e 
politica di Lionello Matteucci, depu
tato e sindaco di parte socialista ed 
uomo che, nel secondo dopoguerra, 
seppe interpretare le aspirazioni di 
riscatto delle classi più umili della 
Sabina. 

E che, per altro verso, fu maestro 
di vita e di cultura per la generazione 
che era stata traumatizzata dalle 
vicende belliche e dai risvolti di esse: 
soprusi, odii, rivendicazioni che si 
portò dietro. 

incallite, figli tanti, viso cotto dal sole, guadagni pochi, 
molti stenti, ma occhi attenti e furbi alle cose della 
politica ed a chi ci viveva. Personaggi, questi, ben 
stagliati nel tempo e nell'ambiente, due elementi che 
Milli possiede bene e che conosce a fondo e che, pure, 
è disposto ad idolatrare, come luoghi della memoria 

oggi rimpianti. Il rammarico è, 
dunque, di non poter vivere in spa
zi più ristretti e adusi della città, 
quelli storici che vanno da Porta 
d'Arce a Porta Cintia, dal Borgo a 
S. Francesco, e si capisce il disagio 
per doversi calare in un contesto 
urbano più vasto, in cui la specula
zione edilizia ha disperso le fami
glie, la cultura e la tradizione, il 
vissuto, lo stesso nostro dialetto. Ed 
ha involgarito tutto. 

Tra i giovani che contribuì a for
mare ed a segnare per sempre, oltre 
a Cirese, c'erano Luigi Anderlini, 
Giulio De Juliis e Pietro Aloisi. Rice

Ajmone Filiberto Milli 

Quegli squarci che egli apre nel 
racconto degli anni reatini di 
Matteucci, da cui fa uscire momen
taneamente il deputato socialista, 
sono finestre ripetute in cui entrano 
donne ed uomini semplici, dai nomi 
e dai soprannomi di genealogie 

vettero da lui anche il testimone per gli incarichi che poi 
ricoprirono nella civica amministrazione, in Parlamen
to e nel mondo universitario. 

Milli era, a quel tempo, già giornalista dell' Unità, il 
quotidiano del suo partito, e prendeva parte alla lotta 
politica intervenendovi con il calore e la passione che 
gli si conoscono anche oggi, che non è più ragazzo. E 
cioè con l'irresistibile bisogno di doversi schierare 
nettamente: anima, corpo ed intelligenza, e con quella 
ironia tagliente, critica e dissacratoria insieme, che 
spesso non dà scampo, a volte prepotente come quella 
dei polemisti che mai vogliono perdere, e che gli è di 
ausilio per sostenere i suoi concetti ed i suoi convincimenti. 

reatine oggi scomparse. 
Le storie così si fanno molte, l'affresco si popola, e 

quando sembra che il rivolo secondario in cui naviga 
l'autore stia per sfuggirgli, ecco che Milli riallaccia le 
fila, e riprende il suo discorso su Lionello Matteucci. 

Il sindaco socialista e i quarant'anni dalla sua morte 
sono un pretesto. Come sempre ad Ajmone interessa la 
città, la sua gente-gente, il tempo che si è fatto breve, i 
giorni in cui si sapeva come uno la pensava. «Tu stai qua 
ed io di là. Le idee sono idee». E per un laico le idee sono 

. anche l'etica, punto su cui si costruisce la vita. 
L'analisi che Cirese ha fatta del libro ci è sembrata 

un po' slabbrata e sfuocata. Insomma il testo di Ajmone 
meritava da parte del maestro di Università maggiore 
impegno di analisi e di indagine. Una piccola delusio
ne, perciò, ed anche amarezza per l'ostracismo di una 
parte politica che non ha partecipato alla vernice del 
libro. Il quale resta tra le letture più accattivanti che Milli 
ha prodotto. 

Ajmone è certo che Matteucci non sia stato un 
rivoluzionario, ma che egli apparteneva a quel mondo 
borghese in cui ben si trovava. Il giudizio spesso affiora 

I dai dialoghi che il libro riporta e che avvenivano nei L casali della Piana da partedi mezzadri s~cialisti: mani 

-------------~--------
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" difetto 
di essere noioso 
Ci sono grandi pressioni sulla stampa qui a Sagunto. 

Mai come prima, dicono alcuni esperti. E se i 
giornali non uscissero regolarmente ogni mattina, 

i consoli di qua e di là del Velino ne sarebbero lieti. 
In tempo di disoccupazione selvaggia {c'è chi grida 

che è arrivata al 22%, ma poi l'lstat ridimensiona questi 
angeli delle catastrofi che sono i sindacalisti e che, come 
sempre, vanno a ruota libera, quando invece sulle loro 
bici farebbero bene ad installare lo catena fissa per 
sperimentare la fatica di chi lavora davvero! L mai tanti 
giovani hanno bussato alle 
redazioni locali implorando . 
l'inizio di una collaborazio-
ne. 

Giovanni Ansaldo,che 
subito dopo la guerra dires
se Il Mattino di Napoli, spes
so diceva ai suoi cronisti: 
«Badate che io conto più del 
prefetto!». 

E' per provare i suoi mu
scoli che qui a Sagunto c'è 
sempre qualcuno di noi che 
se la prende con i vigili urba-

per entrare nelle pagine del Corriere della Sera, dove 
appare, forse perché dovuto anche alla sua lucentezza 
frontale, due giorni sì ed uno no. Mentre Ca rotti Pietro 
quanto a foto è in debito di ossigeno! 

. In una specie di medaglione, ricco di saggezza e di 
aneddoti, titolato Quotidiani, Enzo Biagi rivelava i 
talloni d'Achille di questa nostra categoria, facendolo 
con la levità di un velo di tulle. 

Ricordava: quando c'è un vuoto in pagina nulla di 
meglio che intervistare un assessore, un presidente, un 

segretario di partito oppure 
osare fino ad arrivare ad un 
deputato. 

«Nuotiamo in un oceano 
di banalità», diceva il mio 
maestro leggendo le risposte 
di chi era stato interpellato. E 
Leo .Longanesi, in proposito, 
sentenziava: «L'intervista? E' 
come un articolo rubato». 
Quanti furti sono stati com
messi in questi giorni? 

ni? Anzi, con i pizzardoni in Pietro Badaloni, già giornalista televisivo 

Alla Camera dei Deputati 
ed al Senato tutti i rappresen
tanti del popolo, o quasi tutti, 
sono giornalisti: alcuni progonnella, inflessibili e coc- . 

ciute nel fare il loro dovere, che è quello di appioppare 
multe? Forse costoro aspirano a dire: «Bada che io 
conto più del sindaco?». 

Un altro dei nostri tra i più famosi, Luigi Barzini 
senior, affermava senza arrossire: «Fare il giornalista? 
Sempre meglio che lavorare». 

Sulla carta stampata campeggiano ogni giorno i 
soliti: fotografie dei già visti, dichiarazioni già lette ed 
ascoltate, reprimende abusate e ripetute. La bella im
magine di Emilio Di lanni è da lungo tempo inflaziona
ta, specie quella in cui è ritratto nel mezzo di un gruppo 
di suonatori di banda musicale. La foto di Adalberto 
Festuccia da tre mesi è finita fortunatamente in archivio. 
Mentre salgono le quotazioni fotogeniche di Roberto 
Lorenzetti, pu'rtroppo sono precipitate quelle di Mauri
ziò Chiarinelli, che era una bella figura di presidente di 
An, tranquilla e accattivante. Angius Gavino, invece, 
straripa: in immagini ed interviste. Ha trovato la chiave 

fessionisti ed altri pubblicisti. Franco Maria Malfatti una 
volta dissè: «Mi piacerebbe fare un giornale con una 
redazione di ministri, sottosegretari, onorevoli e sena
tori». Forse lavorò anche al progetto. Ma poi non se ne 
fece nulla. Non so se arrivò financo a stampare un 
numero zero di quello che voleva titolare Babilonia. Di. 
certo la testata era dissacrante, ma non originale. 

Gli articoli degli uomini del potere che giunsero a 
Malfatti, in quel tempo, dopo infinite sollecitazioni, 
risultarono mortiferi: un sonnifero o giù di lì. "II più 
grave difetto di un giornalista è essere noioso", scrisse 
Giulio De Benedetti, fondatore de II' Espresso. 

Cicchetti ha un'idea simile a quella di Malfatti. Un 
giornale scritto dagli assessori finirebbe con l'essere un 
concerto di càmpanea festa suonato: ora pro nobis! 
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IN CINQUANTAMILA ALLA 

Festa tra f 
III III 

cIvismo 
e cultura 
L a Questura ha calco

lato cinquantamila 
presenze. Rieti era pie
na come un uovo. La 
Processione dei Ceri, 

con la statua di S. Antonio 
portata a spalla nelle vie del 
Centro Storico, ha sfilato 
per quattro ore suscitando 
stupore fra chi ricorda deci
ne e decine di edizioni sia 
per la partecipazione reli
giosa e devozionale, che è 
quel che più conta, ma 
innanzi tutto per come è sta
to rinnovato e vivificato lo 
spirito dall'interno dello stes
so evento ecclesiale, su cui 
una intelligente intuizione 
di Comune e Provincia ha 
operato innesti di grande 
rilevanza civica e culturale. 

Il sindaco Antonio Cic
chetti ed il presidente del
l'Amministrazione provin
cialeGiosuéCalabrese, con 
gli assessori alla Cultura 
T ersilio Leggio e Gianfranco 
Formichetti hanno concor
dato con la Pia Unione S. 
Antonio e con gli Enti turisti
ci una serie di programma
te iniziative che sono servite 
a rivitalizzare i contenuti dei 
festeggiamenti antoniani, 
facendoli assurgere ali' av
venimento maggiore della 
città per quanto riguarda la 
partecipazione popolare ed 
il senso comunitario. In que-
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sto modo si è riusciti a far 
travalicare all'annuale ap
puntamento di fede e di 
kermesse i ristretti confini 
comunali, fino a coinvol
gervi i comuni di Viterbo, 
Terni, L'Aquila e la lontana 
Padova, città del Santo. 

La Processione dei Ceri 
ha così conservato la tradi
zione migliore dei suoi con
tenuti devozionali e della 
sua esteriorità religiosa, ma 
vi ha aggiunto germogli che 
avranno sviluppi nelle pros
sime edizioni, rivestendosi 
di non secondari aspetti 
culturali, di legame civico 
cittadino ed interregionale 
rinnovato e profondamente 

vissuto, con forti possibilità 
di partecipazione e di svi
luppo turistico nell'immedia
to futuro. 

Punto focale e fulcro di 
tutto è stata la sensibilità e lo 
spirito di abnegazione de-

gli amministratori e 
dell'amore che in que
sta occasione essi 
hanno portato per la 
città. Ciò è servito di 
molla anche per la 
gente comune, la 
quale si è mobilitata, 
poiché impegnata in 
prima persona In un 
avvenimento in cui 
crede da secoli e che 
è tornata a condivi
dere oggi, tempo in 
cui di solidarietà e di 
comunione si parla, 
ma che difficilmente 
si praticano. 

Da parte sua la 
Diocesi ha impegna-

to le migliori energie e gli 
uomini che sono stati inseri
ti o lo sono attualmente alla 
guida di questa realtà ec
clesiale e sociale. Le cele
brazioni in S.Francesco 
sono state presiedute da 
cardinali e vescovi. Nel tem
pio del Santo hanno cele
brato il cardinale Virgilio 
Noé, l'arcivescovo coadiu
tore de L'Aquila Giuseppe 
Molinari, l'arcivescovo tito
laré di Aquileia mons. Mar
cello Costalunga, ed infine 
mons. Delio Lui:arelli, ve
scovo di Rieti. Si sono poi 
alternati predicatori di fama! 
hanno lavorato attivamente 
i parrocci ed i presbiteri 
all'unisono con la Pia Unio
ne guidata da Domenico 
Giovannelli, Elio Flammini 
e Giuseppe Jacoboni. Lo 
conclusione, alla fine della 
processione, è stata poi del" 
l'Ordinario diocesano chef 
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dal balcone anti
stante la Catte
drale, ha bene
detto la città e la 
diocesi con la re
liquia di S. Anto
nio, portate lun
go le strade da p. 
Olindo M. Bal
dassa, rettore del
la Basilica di S. 
Antonio in Pado
va e cittadino 
onorario di Rieti. 

Tre gli ele
menti di novità 
che hanno colpi
to gli osservatori 
e la gente. Il pri
mo è stato quello 
che la rappresen
tanza delle auto
rità amministrati
veemilitari era al 
completo, come 

testimonianza non solo di 
partecipazione, ma come 
intendimento di collabora
zione per risolvere i proble
mi che travagliano le perso
ne di questa terra, così di
mostrando di raccogliere il 
messaggio cristiano e 
francescano di Antonio al 
fine di sforzarsi di attuarlo 
al di là delle divisioni politi
che. La delegazione pado
vana era guidata dal pre
fettoSergio lovino e dal sin
daco di Padova Flavio 
Zanonato; quelle di Terni e 
di Viterbo dai vice sindaci e 
da alcuni assessori. Il se
condo ha riguardato que
sta volontà espressa dal 
Comune e dalla Provincia 
di Rieti di voler uscire dal
l'isolamento amministrativo 
ed umano in cui era stata 
tenuta negli ultimi dieci anni .. 

E questo si va concretiz
zando con i rapporti sem
pre più proficui tra le città 
consorelle del Centro Italia 
ed ora anche di Padova. Il 
terzo è stato l'inserimento 
nella Processione di due ele
menti folcloristici: la presen
za di un gruppo storico in 
costume rinascimen-tale 
della vicina Collescipoli, che 
è servito a ricreare atmosfe
re, anche religiose, di un 
tempo assai lontano e poi il 
concerto di trombe che è 
avvenuto sulla piazza Vitto
rio Emanuele, al momento 
della sosta della macchina 
del Santo e delle Autorifà, 
concerto che si è svolto dal
Ia balconata del Palazzo di 
Città e che ha certamente 
dato un tocco di dignità e di 
grande significato a tutto 
l'avvenimento. 
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L'INCONTRO MONDIALE DELLA GIOVENTU' 

~~. A ~r::~:Fl 
" chiedo di 

progredire 
insieme nella riscoperta di 
Cristo e di occupare il posto 
che è riservato per loro nel
la Chiesa. Essi avranno una 
responsabilità particolare 
allorquando accoglieranno 
i giovani venuti da tutti i 
continenti in occasione del
le Giornate Mondiali del 
7997. Che essi si preparino 
da subito. Che essi sappia
no dimostrare il meglio del
le loro esperienze umane, 
spirituali ed ecclesiali. Cari
cato di servire l'unità e di 
confermare i miei fratelli 
nella fede, io vi chiedo di 
preparare il grande incon
tro del Giubileo della Re
denzione nel/' anno Duemi
la. Esso segnerà una nuova 
tappa per lo riunificazione 
dell'umanità in Cristo e per 
questo regno d'amore, di 
unità, di giustizia e di pace 
che il mondo attende». 

Queste le parole di Gio
vanni Paolo" ai giovani di 
Francia nell'ormai lontano 
dicembre del '95, che ac
quistano adesso, ad un mese 

APa 
80 9 
reati 
e mezzo del raduno mon
diale dei giovani a Parigi, 
un significato particolare 
anche per una ottantina di 
giovani della diocesi di Rieti, 
che si apprestano a partire 
in pellegrinaggio per la ca
pitale d'Oltralpe. 

L'esperienza di un pelle
grinaggio mondiale è 
irripetibile e va vissuta sia 
per cercare Cristo, come 
afferma il Papa, che è la 
cosa che più conta, ma an
che per trovare l'uomo. Ed i 
giovani cattolici reatini han
no già vissuto in molti, negli 
anni passati, questi incontri 
con il Papa assieme alle 
rappresentanze dei coeta
nei di tutte le nazioni del 

P. Domingo della parrocchia dellaurentino. 
Sotto: mons. Paul Cordes, presidente di Cor Unum. 

Nell'altra pagina: giovani in pellegrinaggio verso Greccio. 

globo. E' gia avvenuto per 
Santiago di Compostela, per 
Czestochowa, per Denver, 
per Loreto. Ed ora l'attesa è 
tutta per Parigi, sapendo 
che anche i ragazzi di qui 
potranno contare sui frutti 
che il seme gettato da Gio
vanni Paolo Il nel cuore dei 
francesi ha dato in carità, 
ospitalità ed amorevole ac
coglienza. 

Da Rieti, dunque, parti
ranno per Parigi due pul
Imans. 

Questa organizzazione 
è stata messa su dalle Co
munità Neocatecu-menali 
delle parrocchie di S. Fran
cesco Nuovo, S. Agostino, 
S. Giovanni Bosco, S. Mi
chele Arcangelo e S. Maria 

Madre della Chiesa ed è 
aperta a tutti quelli che vor
ranno intervenire. Assieme 
ai giovani neo-cate
cumenali ci saranno anche 
alcuni ragazzi dell'Azione 
Cattolica, così da fare co
munione, e, al momento, vi 
è ancora la disponibilità di 
venti posti per compiere 
questo pellegrinaggio che 
non si limita al solo viaggio 
nella Ville Lumiere, ma che 
di ogni tappa di avvicina
mento a Parigi fa un motivo 
per ricercare sul territorio 
una esperienza cristiana da 
legare all'incontro con :1 
Papa ed ai temi scandiI! 
dalla giornata con la cele
brazione della messa, della 
liturgia delle Ore e delle 
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catechesi. 
Gli ottanta pellegrini sa

ranno guidati da tre presbi
teri: don Giovanni Franchi, 
don Salvatore Nardantonio 
e don Laudelino, che è un 
sacerdote brasiliano che 
aiuta a S. Agostino. 

L'équipe degli organiz
zatori è costituita da Natale 
Scasciafratte, Sandro ed 
Eliana Dell'Uomo D'Arme, 
Pierpaolo e Claudia Mara
bitti e Paolo ed Anna Di 
Benedetto. Coloro che vo
lessero aggregarsi potran
no farlo contattando i mem
bri del gruppo organizza
tore oppure chiedendo no
tizie alla redazione di Fron
tiera. 

In preparazione del pel
legrinaggio parigino un 
centinaio di giovani romani 
neocatecumenali della par
rocchia di S. Mauro Abate 
al Laurentino 38 hanno tra
scorso due giorni a Rieti, 
guidati da padre Domingo 
e raggiungendo a piedi 
Greccio in preghiera, can
tando ed ascoltando 
catechesi incentrate sul
l'evento mondiale di fine 
agosto. 

Infine anche il vescovo 
tedesco mons. Paul Cordes, 
presidente di Cor Unum ed 
a lungo osservatore del 
Papa per il Cammino neoca
tecumenale, ha presieduto 
in S. Benedetto una liturgia 
eucaristica, ricordando il 
significato di comunione e 
di unità perseguito dal ra
duno mondiale dei Giovani 
di Parigi, invitando a pre
pararsi bene e sollecitando 
i giovani a non lasciarsi sfug
gire una occasione di re
denzione e di conversione 
come quella che vedrà Gio
vanni Paolo" nella veglia 
alla grande spianata di 
Longchamp. 
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LETTERA DI AZIONE GIOVANL _______________________________ _ 

Fu un gesto 
"goliardico" 

Egregio Direttore, 
per chi, come noi, considera 
Frontiera una delle principali 
"piazze" di confronto della po
litica reatina, caratterizzata da 

un profondo equilibrio e da un' ampia 
libertà di espressione, l'articolo dal 
titolo "Veltroni a Rieti tra democrazia 
e staracismo", a firma del prof. Ajmone 
Filiberto Milli, è stato un pugno nello 
stomaco. 

Speriamo che Lei sia così corretto 
da permetterei una replica, per poter 
spiegare le nostre ragioni, e per cer
caredi capire quelle altrui, checi sono 
risultate incomprensibili, non per ciò 
che riguarda il giudizio circa il lancio 
di mutande, che attiene alla sensibilità 
politica individuale, ma per la serie di 
basse e false insinuazioni che in esso 
vengono riportate, insinuazioni senza 
fondamento, che fanno seguito ad 
una serie di articoli che, questi sì, 
sembrano far capo ad un preciso dise
gno, ordito in perfetto stile leninista. 

Infatti lo strumento della menzo
gna, della mezza verità, della sottile 
diffamazione, furono scientificamente 
utilizzati dagli organi di stampa dei 
vecchi partiti comunisti, dopo che Lenin 
ne aveva teorizzato l'impiego nel
l'agone politico, per schiacciare gli 
avversari che si opponevano "all'alba 
radiosa della rivoluzione". 

E' questa la tecnica usata, ad esem
pio, contro Trotzkj e contro Antonio 
Gramsci. 

Ma Noi non siamo disponibili ad 
assistere inermi ad un tentativo di 
strumentalizzazione delle nostre azio
ni, all'interno di un meccanismo di cui 
non capiàmo se le motivazioni debba
no ricercarsi in una dieta sbagliata (e 
quindi fonte di immotivata irritazione) 
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o siano funzionali ad un disegno più 
ampio, ordito da alcuni zombies della 
prima repubblica. 

Ci risulterebbe, altrimenti, incom
prensibile come possano concepirsi 
alcuni sillogismi che riscontriamo nel
l'articolo in questione, quali ad esem
pio, l'accostamento tra il lancio di 
mutande a Veltroni, quale esponente 
del Governo Prodi, il cui significato 
goliardico e politico è stato chiaro a 
tutti {Ministro compresoL tranne ad 
alcuni irriducibili bolscevichi {prof. Milli 
compreso???L ed il riprovevole atto di 
deridere il Presidente Roosvelt per una 
sua menomazione fisica. 

A meno che anche il Ministro 
Veltroni non fosse affetto da una qual
che patologia (incontinenza???) per 
cui il lancio di mutande risultasse esse
re offensivo, della qual cosa saremmo 
profondamente dispiaciuti, ma a no
stra scusante potremmo dire di non 
esserne a conoscenza. 

Del tutto incomprensibili ci risulta
no invece le insinuazioni riguardanti 
un'eventuale volontà, recondita inten
zione da parte nostra, di mettere in 
difficoltà il Sindaco Cicchetti, tramite 
manifestazioni di questo genere. 

Innanzitutto gli organizzatori di 
queste trame oscure sono ben cono
sciuti dal prof. Milli, avendo più volte 
Egli usufruito dei palchi che queste 
stesse persone gli fornivano, in nome 
del libero confronto delle idee, quan
do Lui per intenderei, epurato dalla 
sinistra, non si vergognava certo di 
intrattenere rapporti con quei 
"fascistelli, tutta gente di muscoli e la 
cui testa sembra servisse soltanto per 
portare i capelli .. . ". 

A quei tempi lo stesso prof. Milli 
lodava i Giovani Universitari Fascisti 

di Giuseppe Bottai, che utilizzavano 
la goliardia (che oggi lo stesso defini
sce vergognosa) come arma politica, 
per criticare ed infondere nuova linfa, 
in un regime che stava ripiegandosi su 
se stesso, per colpa del!' eccessivo 
burocratismo del menzionato (a spro
posito) Starace. 

Questi loschi figuri sono, per chia
rirci, il dotto FeliceCostini, dirigente 
nazionale del movimento giovanile, 
Alberto Martelli, dirigente nazionale e 
presidente provinciale del movimento 
giovanile, Simona Berton, presidente 
del circolo territoriale dello stesso 
movimento, ed altri 50 ragazzi, che 
amano vivere la politica con il sorriso 
sulle labbra, che leggono Celine {ri
corda prof. MilliL Evola, Junger, 
Mishima, e che da sempre hanno in 
Antonio Cicchetti un punto di riferi
mento politico e culturale. 

Giovani che fanno della militanza 
politica una ragione di vita, ed a cui 
sembrava impensabile che l'ulivo ve
nisse a Rieti a festeggiare un anno di 
governo, dopo gli sfaceli che (a nostro 
parere se ci è concesso) lo stesso Ulivo 
sta provocando in Italia e nella nostra 
provincia in particolare. 

E' forse il prof. Milli che non è in 
grado di distinguere il ruolo politico 
ed il ruolo istituzionale delle persone. 

Il Sindaco Cicchetti doveva riceve
re con i dovuti onori il Ministro Veltroni, 
n eli' ambito del suo ruolo, quando però 
il Ministro Veltroni cessa le sue vesti 
istituzionali, per ritornare ad essere il 
numero due dell'Ulivo, un' organizza
zione giovanile di partito è perfetta
mente legittimata a contestarlo. 

Altrimenti dovremmo considerart~ 
antinazionali, leghiste, anti istituzio
nali qualsiasi manifestazione di oppo
sizione, compresi i cortei di questo 
inverno organizzati dal Polo a Roma e 
Milano contro il Governo Prodi, ritor 
nando ad un modello tipico delle dit
tature comuniste, in cui non era per~ 
messo di esprimere pareri contrari o: 
regime, che evidentemente il prof. Milii 
ricorda con piacere. 

Noi abbiamo ritenuto perfettamen
te legittimo esprimere, in modo 
goliardico e non violento, la nostro 
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r,(olesta nei confronti di un governo, 
~,)ello Prodi, che aveva promesso in 
c0mpagna elettorale di non aumenta
re le tasse e di creare opposizione, di 
non toccare lo stato sociale, e che nella 
realtà dei fatti ha operato in senso 
dirJmetralmente opposto, triplicando 
!e; oppressione fiscale ed aggravando 
le situazione occupazionale, provo
condo in Italia un fenomeno di reces
sione e sottosviluppo. 

Abbiamo ritenu
to necessario prote
store contro un Go
VBrno ed una coali
Zione politica che di
mentica sistematica
mente la nostra Pro
vincia, escludendola 

qualsiasi benefi
cio, spingendoci 
come un fiume in pie
no verso il tracollo 
economico. 

Durante il Gover
no Berlusconi, i sin-
ducati ed i partiti dell'ulivo organiz
ZGfOnO cortei di protesta in tutte le città 
d'ltalia, per contestare la politica eco
nomica del Polo; durante il corteo 
svoltosi a Rieti fu assalita la sede di 
Alleanza nazionale, aggredita un con
siflliere comunale dello stesso partito, 
senza che nessuno accusasse i mani
fe_<ranti di essere antidemocratici o 
comunistelli senza cervello. 

Oggi la reazione del prof. Milli ci 
pore quantomeno eccessiva, anche 
rie.petto alla reazione della Rieti de
mocratica, che non c'è stata, o di cui 
noi non ci siamo accorti, registrando 
invece commenti favorevoli, anche da 
Q','versari politici, che si complimenta
vano per le capacità comunicative di 
qu(~1 gesto. 

Sembra quasi che il prof. Milli 
abbia preso la palla al balzo per poter 
accreditare una sua teoria, che da 
tenlpo sta propagandando, di una 
prc;sunta congiwa anti-Cicchetti den
tro AN. Congiura, che però non trova 
at:un appiglio in fatti concreti, od 
avvenimenti ultimi del nostro partito, 
sempre schierato graniticamente in
tomo a questa amministrazione. 

Ma allora, perché lo stesso giorna
lista che fino a ieri si dichiarava tra i 
fan più accaniti di questa amministra
zione, oggi, fingendo di difendere il 
Sindaco, cerca di colpire il partito 
dello stesso, tentando di fatto di mina
re la maggioranza che lo sostiene? 

Un sospetto forse l'abbiamo, che 
la preannunciata candidatura dell'Uli
vo del prof. Tigli abbia riacceso anti-

che passioni nel prof. Milli? 
Attaccare AN permetterebbe al 

nostro di affermare: Cicchetti è bravo, 
ma visto il partito che lo esprime, 
meglio tornare alle antiche sponde. 

Un modo insomma di rimanere 
coerenti nella incoerenza. 

Per carità, se il prof. Milli tornasse 

alla propria casa madre (il PCI) nessu
no avrebbe nulla da ridire, ognuno 
può ballare finché vuole, ma quello 
che non è concesso è far passare tutto 
questo per amore per Cicchetti, per
ché così non è. 

E nessuno, tantomeno il mondo 
giovanile, ha intenzione di rinnegare 
Fiuggi, anzi riteniamo di interpretarne 
lo spirito nel modo migliore, anche 
perché a Fiuggi non fu deciso che iJ 
nostro compito era di applaudirechiun
que occupasse una poltrona di gover
no, ma anzi di dover rappresentare 
un' alternativa reale alla cultura ed ai 
metodi di governo di un centro sinistra 
che aveva rovinato l'Italia, e questo 
noi abbiamo fatto lanciando le mutan
de a Veltroni. 

Per concludere Noi chiediamochia
rezza nell'agire politico. Noi lecose le 
abbiamo sempre fatte alla luce del 
sole, assumendocene tutte le respon
sabilità senza nasconderei dietro ruoli 
di alcun tipo, ma pretendiamo che 
altrettanto facciano con noi. 

Il prof. Milli, invece di nascondersi 
dietro nuvole bianche o ragni neri, 
dica con chiarezza qual è il suo pro
getto, non lanci accuse ed insinuazio
ni, per trovare qualcosa da scrivere. 

Azione Giovani 
Rieti 

igli miei! Il problema non è leggere Celine o Junger o Mishima o questo 
o quello: il problema è capirli. Da quanto scrivete all"'Egregio direttore" 
di Frontiera non sembrerebbe: assai più che una risposta di merito, mi 
sembra emerga dalla vostra lettera una certa, come dire? giuliva 
rancorosità. 

Mi spiego, entrando però nel merito. Circa l'aver usufruito di "palchi altrui", 
in questi non sedevano fascistelli ma fascisti ed intellettuali che si chiamano Rauti 
ed Accàme e confrontarsi (confrontarsi!) con i quali costituisce sempre un 
impegno determinando esiti di rispetto per il vissuto storico dei relatori; inoltre 
non appartengo a quel/' antifascismo che rifiuta aprioristicamente il confronto 
con la parte awersa: primo perché non ho paura, secondo perché ritengo il 
confronto, con chiunque, un asp~tto fondamentale della civiltà democratica. 

I Guf? I gufini e le gufine non facevano politica lanciando mutande ma con 
solidi argomenti e l'antifascismo ci venne da loro perché da loro fu innescata la 
crisi del regime fascista e la stessa guerra civile fu in gran parte un loro postumo 
derivato: sia per chi andò "attualisticamente" di là, sia per chi scelse 
"rivoluzionariamente" di stare di qua. .. 
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Scrivete Trockij, scrivete Gramsci, buttate là nomi, ma 
sapete chi sono? Da come scrivete e dai concetti (?) che 
esprimete, non sembra. Dite che per voi Antonio Cicchetti 
è un punto di riferimento politico e culturale, ma vi siete mai 
chiesti, aldilà della giusta aspirazione, se voi lo siate per 
Cicchetti? Perché non provate a sondare la gente-gente e 
verificare il perché su 7 O reatini 7 7 vi diranno «Ma che 
c'entra Cicchetti con una certa An? » Provate. Cittadini che 
vedono male? No: cittadini che vedono bene. Fiuggi o non 
Fiuggi, /' arroganza e la doppiezza riaffiorano sempre e 
con esse il quesito: An è un Msi mascherato od un'altra 
cosa? Tutti idealisti con il "sorriso sulle labbra" voi? 

Gente assai più giovane di voi ha saputo seminare con 
il proprio sangue la Storia non lanciando staracianamente 
mutande, ma rinunciando virilmente alla vita: il 
fasciorepubblicano Dario "Titina" Corradini aveva soltan
to 20 anni quando fu ucciso da noi ed il marò della Decima 
Zeno Margutti idem, e Pierino Mitrotti, ucciso da voi, ne 
aveva 79 e soltanto 77 Giannantonio Pellegrino Cislaghi 
da voi interrato nella Fossa delle Quattrostrade la notte del 
Venerdisanto del Quarantaquattro. Non ispiravano senti
menti bon-bon, non tiravano mutande. Infondo ognuno è 
figlio della propria epoca e voi siete figli di questa. 

Nostalgia io per lo Stato totalitario? Casomai la nostal
gia è reciproca. lo ritornare nel Pci? Ma come, leggete tanto 
e non sapete che il Pci non . c'è più? Del Pci, per adesso, 

rimane soltanto la sua contraddittoria ma gloriosa Storia 
che va rivista e ricollocata cosi come ritengo debba essere 
rivista e ricollocata la storia del fascismo, parimenti con
traddittor~a anche se meno, molto meno, gloriosa. 

Tigli? E' stato un buon Sindaco e, lui candidato, sarebbe 
stato un degno awersario di Cicchetti e chissà con quali 
risultati. 

lo fan di questa Amministrazione? Questa poi! Sono 
soltanto un elettore di Cicchetti "in quanto tale" e non ho 
nulla a che fare né con il plusvalore né con la rendita 
parassitaria. Comunque se votare Cicchetti "in quanto 
tale" significasse essere assimilati ad An, è bene sapersi: ne 
sarà tenuto conto alla prossime amministrative. 

Il mio progetto? Dimostrare (il che non è difficile) come 
la . "onorabilità" d'immagine di Cicchetti debba essere 
difesa dal vasto settore antifascista che gli ha dato il proprio 
consenso. 

Ed adesso una domanda: se quelli "di parte awersa" 
avessero deliberato un parcheggio coperto del quale 
oggettivamente non se ne awerte il bisogno, lo avreste 
approvato o non avreste evocato, chessò, oscuri traffici 
magari tangentizi, gratuita distruzione urbanistica della 
città per un parcheggio "inventato"? 

E mentre voi seguitate a giuocare "goliardicamente", io 
vi saluto e seguito a volervi bene. Un po'. 

Ajmone Filiberto Milli 

Parte restate AC 

Chiusi i cammini, pronti i bagagli. AI termine delle attività "ordinarie", l'Azione Cattolica è pronta per le consuete 
trasferte su monti e colline per le attività "speciali" dell'estate: i campiscuola. 

Conclusi gli itinerari formativi. per ragazzi, giovani e adulti nei vari gruppi parrocchiali, il programma 
associativo annuale dell'AC reatina si è chiuso con l'incontro diocesano di domenica scorsa: adulti, giovani e 
responsabili si sono ritrovati a Villa Sant'Anatolia, la casa diocesana nella valle del Turano, per tirare le somme 

dell'anno sociale trascorso e delineare gli orientamenti per il successivo. Ma tra la chiusura di un anno e l'inizio di un 
altro, non mancheranno le occasioni per tutti i soci di formarsi, rigenerarsi nello spirito e vivere giornate intense di 
fraternità. E soprattutto non mancherà, gran parte dell'estate, il lavoro ad animatori e responsabili, pronti a sacrificare 
ancora una volta gran parte delle vacanze estive fra preparazione ed animazione dei campiscuola diocesani. 

Gli appuntamenti del!' estate AC ci saranno anche quest'anno per tutte le età. Partiranno i Giovani (18-25 anni) con 
il loro campo a Lizzano Pistoiese! tra le montagne toscane dell'Abetone, dal 28 luglio al 5 agosto. Per gli adolescenti, 
appuntamento invece a Spinetoli, nelle Marche, dove si svolgerà il campo Giovanissimi (14-17) dal 18 al 24 agosto. 

Per l'ACR, come da tradizione tappa fissa a Villa Sant'Anatolia. L'ultima settimana di agosto toccherà ai fanciulli delle 
elementari, per i due campi 6-8 e 9-11 anni. Aseguire, la prima settimana di settembre, i ragazzi delle medie con il campo 
12-14. In concomitanza con il campo elementari, si svolgerà anche la scuola di formazione per i nuovi educatori ACR. 

A metà settembre, invece, è in programma sempre a SanfAnatolia una Tre giorni che vedrà riuniti insieme, con 
momenti distinti ed altri in comune, i due settori Adulti e Giovani per la fascia intermedia dei Giovani adulti -Adulti giovani 
(che va dai 25 ai 40) e quella degli Adulti propriamente detti. 

Non mancheranno, inoltre, le presenzereatine ai diversi campi nazionali per responsabili dell'AC di tutta Italia. 
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FESTA DELLA GUARDIA DI FINANZA~ ___ _ 

Sono 223 anni che la 
Guardia di Finanza 

. 
svolge il suo difficile 

, ruolo nel contesto 
del Paese. La cele

brazione della festa delle 
fiamme Gialle è stata 
solennizzata dal contesto 
del Palazzo Papale, dove si 
è _svolta alla presenza di 
autorità provinciali, di uffi
~iali, di rappresentanze 
.combattentistiche e d'arma 

'tate per l'awenimento 
ten. col. Roberto 
oni, Comandante del 

di Rieti. 
vescovo mons. Delio 

~elli ha celebr~to la 
a cui hanno partèci-

in molti anche i fami
delle guardie. Si è no
come le strutture del 

siano per gran par
da giovani sot

i, passati per una 
selezione intesa a por-

a disposizione del Mini
delle Finanze uomini 

. preparati ad affr9ntare ed 
. sistemi informatici 
alla lotta contro i reati 
'arC fiscali ed econo

I. 

Il taglio del discorso del 

... 

Per la Città 
e per lo Stato 
ten. col. Caprioni è stato 
particolarmente apprezza
to. Si è sottolineato il conte
nuto di una ricerca che è 
stata tesa ad individuare i 
risvolti di una politica mo
derna attuata anche a Rieti 
dalle Fiamme Gialle, dive
nute un apparato centrale 
ed essenziale per l'Ammini
strazione pubblica che guar
da all'Europa e punta a fron
tiere che si allungano oltre il 
Duemila. 

Il lavoro della Guardia 
di Finanza reatina ha rice
vuto l'apprezzamento del 
prefetto Giuseppe· Altorio. 
Lo stesso vescovo mons. 
Lucarelli ha voluto afferma
re . come sia importante il 
servizio reso alla comunità 
cittadina ed allo Stato da 
parte di quest' organo della 
pubblica amministrazione, 
quando i valori che anima
no la società debbono esse
re riscoperti e valorizzati. 
[o sforzo, quindi, deve es
sere comune, intenso e par
tecipato. 

Il ten. col. Caprioni, che 
si è awalso della intensa 
collaborazione del magg. 
Salvatore Mariani, ha illu
strato anche un bilancio an
nuale delle operazioni con
dotte dalle Fiamme gialle 
per far rispettare la legge in 
territorio provinciale. Spic
cano, al riguardo, alcune 
cifre quali i controlli fiscali a 
cui sono stati sottoposti 159 
soggetti ed i servizi sui do-

In primo piano il rnagg, Salvatore Mariani con due sottuffiali 

cumenti accompagnatori 
delle merci su strada, rice
vute e scontrini fiscali- per n. 
11 .803 e l'individuazione 
di 38 evasori totali. Il Grup
po ha accertato violazioni 
per le impQste dirette, con il 
recupero a tassazione di 
base imponibile per 178 
miliardi e 27 miliardi di Iva. 
Di rilievo la repressione di 
frondi a danno della Unio
ne Europea e la lotta alla 
droga. 

La Guardia di Finanza 
ha svolto un costante lavoro 
al fianco del!' Autorità 
Giudiziaria -e si è distinta 
nel perseguire le rilevanti 
evasioni fiscali individuate 
nel settore del commercio di 
bestiame vivo e delle carni 
macellate, nonché in quello 
del commercio di cereali vari 
e soggetti a contributi co-

munifari. Nel salutare gli 
ospiti, Caprioni ha detto: 
«Se guardo al passato, vedo 
l'anniversario odierno come 
un inventario delle cose fat
te; se guardo al futuro, sen
to che nuovi impegni e do
veri saranno affidati al Cor
po per una tutela organica 
degli interessi scaturenti 
dalle risorse ecot:lomiche 
della Comunità Europea per 
diventare i difensori di quel
la grande frontiera comune 
dell'Europa di cui /'Italia, 
per la sua configurazione 
geografica, tanta parte ha». 
Poi il comandante del Grup
po ha voluto mettere l'ac
cento «sulla militarità del 
Corpo», definendola «pre
ziosa ed insostituibile». E' 
seguito un elegante "vino 
d'onore" sotto le Volte del 
Palazzo papale. 
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GIOVANI 

Palla al centro 

Arrangiano canzo
ni déi Pink Floyd, 
due ragazzi alla 
chitarra e alla ta
stiera della salQ 

prove affacciata sul cortile; 
nella stanza a fianco, sin
daco, assessori e consiglie
ri comunali sono venuti a 
vedere lo "creatura" di Ste
fano Eleuteri - vice sindaco 
con delega ai Servizi sociali 
- e di padre Lucio Boldrin, 
referente della giunta citta
dina per le questioni giova
nili. Il centro giovanile del
l'ex Piaggio, appunto, per 
ciò che è e per quello che 
non è, così come lo presen
tano Giovanni Leuratti e 
Davide Festuccia, sociologo 
il primo, operatore sociale 
il secondo, che della struttu
ra di viale Maraini saranno 
animatori e referenti. 

Il centro, intorno al qua
le improvvisa si era accesa 
l'attenzione dell' opinione 
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di Alessandra Lancia 

pubblica nei primi mesi del
l'anno, ha infine aperto le 
porte, anche se l'inaugura
zione "ufficiale" di lunedì 
23 giugno era stata prece
duta da un rodaggio infor
male di diverse settimane. 

A curiosare nell'appar
tamento rialzato del pa
lazzetto del "Piaggio" ci 
sono anche alcuni ragazzi 
che dal Comune avrebbero 
voluto altro: uno spazio per 
un centro sociale autoge
stito, per lo precisione, per 
il quale avevano promosso 
assemblee e petizioni . Arri 
vano, gironzolano, annu
sano: siete qui per piazzare 
bombe, microspieo più sem
plicemente per il rinfresco? 
proviamo a sdrammatiz
zare. 

«Siamo qui per vedere 
dice uno - : certo è tutto 
molto accattivante ma a noi 
non ci fregano» . Però poi 
prendono posto in sala per 
ascoltare gli interventi . 

Di "accattivante" c' è 
senz' altro lo stanza per pro
vare (presto dovrebbe es
sere insOnorizzata), la po
stazione Internet aperta gra
tuitamente a tutti, un alfro 
computer con una piccola 
collezione di cd rom, una 
sala emeroteca per la con
sultazione di quotidiani e 
periodici (dì solito introvabili 
in biblioteca), e poi una gri
glia di proposte per il tempo 
libero. Viaggi, innanzitutto, 
in Messico, Egitto, Grecia, 
Irlanda a prezzi pressoché 
stracciati grazie ai fondi 
dell'Unione Europea. E poi 
corsi di di, fotografia, gior
nalismo e, sulla scia del for
tunato esperimento "Pub e 
poesia" tentato dali' asses
sorato alla Cultura con il 
gruppo teatrale "II Pipistrel
lo", un laboratorio stabi le 
di poesia . 
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Padre Lucio Boldrin. Nell'altra pagina: Stefano Eleuteri e la 
palazzina dell'ex Piaggio. 

DOVE ANDARE QUANDO 

I Centro Giovanile di Rieti è sistemato al primo 
piano della palazzina dell'ex Piaggio di viale 
Maraini . E' aperto il lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle 18 alle 20 e risponde allo 0746/297828; 
dietro le quinte, che sono poi i Se,rvizi sociali del 
Comune, si muove il dottor Michele Marino, che del 
centro sostiene lo struttura più propriamente 
aministrativa. 

Sono diverse le aree di attività su cui gli anima
tori contano di lavorare insieme ai ragazzi che 
frequentano il centro: lo musica, innanzitutto, gra
zie alla disponibilità di una sala prove aperta a tutti 
i gruppi reatini; il cinema (si pensa a dei cineforum), 
il teatro (l'obiettivo sono seminari di durata semestrale 
con gruppi teatrali locali), lo fotografia (a settembre 
Enrico Meloccaro e Francesco Santoro cureranno 
un corso tecnico-pratico), lo radio (Enrico Sacco 
animerà un corso perdi), lo poesia e lo creatività. La 
presenza di due computer rimanda poi a percorsi 
telematici di puro svago o finalizzati alla ricerca di 
informazioni legate al mondo del lavoro, all'univer
sità,. all' obiezione di coscienza . E sempre all' ex 
Piaggia il comune conta di sistemare il Cilo, lo 
sportello del Centro di iniziativa locale per l'occupa
zione. 

Basterà ad attirare al
meno qualcuno degli oltre 
quattordicimilacinquecento 
giovani (tanti sono, a Rieti, 
dai zero ai trent'anni)? 

«Questo è solo un punto 
di partenza-avverte padre 
Lucio Boldrin -, il primo 
pas-so verso una politica 
giovanile che vada oltre il 
concetto di disagio e ab
bracci tutte le espressioni 
del mondo giovanile met
tendole in comunicazione 
tra loro» . L'assessore 
Eleuteri tiene invece a sotto
lineare due altri aspetti : «La 
flessibilità della struttura, 
innanzitutto : non è 
pensabile che referente dei 
giovani sia un assessorato. 
Ad una struttura flessibile 
dovrebbe corrispondere la 
possibilità di far emergere 
le istanze dei giovani e la 
capacità di trasformarle in 
qualcosa di concreto». Poi 

c'è l'altro aspetto, quello più 
propriamente politico : 
«Questo centro non è 
espressione della giunta ma 
dell'intero consiglio comu
nale. Dispiace che alcuni 
consiglieri di minoranza 
(peraltro assenti : c'era solo 
Ivano Paggi, ndr) abbiano 
sospeso il giudizio e stiano 
a guardare». 

Su II' aspetto politico insi
ste, con grande cautela, 
anche Giovanni Leuratti : «ti 
centro giovanile è rigorosa
mente apartitico: noi sare
mo ugualmente attenti a tut
te le proposte che verronno 
da tutti i giovani perché 
questo posto è di tutti e di 

.' nessuno. E quello che insie

.' me . a Davide aspiriamo a 
far~ è un vero servizio pub
blico. Non ci presteremo a 
nessuna operazione di 
normalizzazione né di 
strumentalizzazione, da 
qualsiasi parte venga». 

~c. A11. Rea" A1kl~~ 
Q/ ~"./6 ftglwtfiJ 

Via A. M. Ricci, 26 - Rieti 
Tel e fax 0746 - 274543 
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C;ONCLUSO L 'ANNO PASTORAL~ __________ _ 

Casamari accoglie 
i sacerdoti reatini 

conclusione del
l'anno pastorale, 
il 27 giugno, i 
sacerdoti reatini 
hanno trascorso 

ur,a giornata di fraternità 
in"ieme al loro Vescovo 
mcns. Delio Lucarelli. 

Appuntamento per tutti 
aHe 7,15 nella piazza della 
stazione e di qui lo parten
zo per l'Abbazia di 
Cosa mari. Vi è stata lo par
tecipazione quasi plenaria 
dell'intero presbiterio 

Durante il viaggio, al
l'andata, sono state canta
te le Lodi, preghiera uffi
cicle della Chiesa, attraver
so lo quale tutti sono chia
moti alla comunione arante. 

Arrivati a Casamari si è 
svolta lo Concelebrazione 
Eucaristica presieduta dal 
Vescovo, nella solenne cor
nice della basilica. 

I sacerdoti hanno preso 
posto nel coro e ascoltata lo 
Parola di Dio. Il Vescovo ha 
rivolto loro una profonda e 
pertinente meditazione, in
tegrata con spunti e brani 
presi dal Concilio Vaticano 
" mirante a definire i tratti 
sa;;enti della identità del 
prt,sbitero, lo sua ;"issione, 
l'irnpegno nell' evange
liz2.Qzione, lo cura e l'amo
re per lo liturgia - in parti
colare per l'omelia - mo
mento prezioso e privi le-

di Vincenzo Focaroli 

giato per l'annuncio e lo 
catechesi. 

Ha fatto seguito un in
contro di studio, preludio 
al prossimo convegno ec
clesiale di ottobre. 

Il Vicario generale mons. 
Ercole La Pietra ha annun
ciato il titolo del convegno 
'Ecco io vengo o Dio per 
Fare lo tua volontà". Ha illu
strato il calendario dei lavo
ri, e i temi che si andranno 
ad affrontare.· 

Ha precisato che ci sa
ranno varie giornate di la
voro, divise tra sacerdoti, 
religiose e laici e un incon
tro plenario finale che con
senta di raccogiiere il frutto 
dei vari settori di studio. I 
temi abbozzati sono: iden
tità del presbitero, Chiesa 
universale, Chiesa locale, 
pastorale familiare, pasto
rale giovanile. 

I sacerdoti hanno condi
viso i temi, i tempi e il meto
do di lavoro scelto. 

La commissione prepo
sta alla buona riuscita del 
convegno continuerà nel 
frattempo lo preparazione 
di esso. 

Ha fatto seguito il pran
zo e lo visita guidata 011' Ab
bazia. 

Grazie alla esauriente 
spiegazione del monaco che 
conduceva lo visita i sacer
doti hanno avuto modo di 
fare domande e interventi 

in ordine alla storia dei be
nedettini, dei vari rami e 
monasteri che nel corso del
la storia sono sorti. 

Lo stile, l'organizzazio
ne, il fine della vita dei mo
naci, hanno consentito ai 
sacerdoti reatini di raffron- . 

tare il loro stile di vita, lo 
loro spiritualità con quella 
consigliata da san Benedet
to. 

Il viaggio di ritorno è 
stato rallegrato da varie 
"animosità" dei presenti. 
La recita del Vespro ha con
cluso lo giornata. 
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LA BINDI AL CONVEGNO DEI POPOLARl __ ~ ___ ~~ ______ ~ ___ _ 

I n ospedale biso
gna andarci, re
storci poco ed « u,cimev;vH». E' 
lo frase di Rosy 

Bindi, lo pasionaria bianca 
dei cattolici democratici, ora 
ministro della Sanità, che 
ha suscitato, fra quelli che 
lo stavano ascoltando al Ci r
colo di Lettura per il conve
gno organizzato dal Parti
to popolare, un applauso 
lungo e divertito. Da quel 
momento il ministro, impe
gnato in un'opera di risa
namento del settore e di 
contenimento degli interes
si della lobby medica co
stretta a scegliere fra servi
zio pubblico e libera pro-
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di Ottorino Pasquetti 

fessione a motivo delle in
compatibilità, si è conqui
stata lo simpatia della gran 
parte della platea. Da quel 
punto il discorso della Bindi 
è andato tutto in discesa. 

«Aiutatemi ad educare 
lo domanda sanitaria dei 
vostri assistiti!», ha ripetuto 
ai medici di famiglia. «Lot
tate con me contro il consu
mismo farmaceutico che non 
serve e provoca soltanto 
sprechi!», ha sollecitato 
poco più avanti. «/I mio fine 
è quello di dare un servizio 
sanitario efficiente e traspa
rente all'utenza: chiedo lo 
collaborazione di medici 
ospedalieri e di famiglia, 
dei farmacisti, del persona-

le paramedico!». 
Così il convegno, orga

nizzato affrettatamente (<<E' 
un anno e mezzo che il vo
stro deputatoon. Carotti mi 
perseguita per farmi accet
tare l'invito a venire a Rieti. 
E adesso che sono qui lui 
non c'è perché impegnato a 
Montecitorio per un voto 
sulla Giustizia. Mi dispiace 
davvero!»L e che era ini
ziato con una certa dose di 
freddezza per lo riconosciu
ta durezza della politica 
della Bindi, si è concluso in 
un mezzo trionfo per il mini
stro della Sanità. AI termine 
lo pasionaria bianca è stata 
avvicinata da tanta gente, 
che si congratulava e lo 

spronava ad andare avan
ti. Insomma, lo politica di 
razionalizzazione e di 
moralizzazione del settore 
sanitario del Governo, per 
quel che s'è visto al Circolo 
di Lettura, ha avuto l' ap
provazione della gente. 

il segretario provinciale 
dei Popolari Alfredo Belgra
do ha aperto l'incontro con 
il ministro a cui sono stati 
rivolti suggerimenti e solle
citazioni dal presidente del
lo Provincia Calabrese, dal 
dotto Degrassi, direttore sa
nitario dell'ospedale ge
nerale, da Patacchiola per 
l'Ordine dei Medici, da 
Raccogli per la Cisl
ospedalieri, da Ranalli per i 
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di famiglia, da Spa

gnoH presid.ent~ del~a .Con
ferenza sanltana del SInda
Ci medici Angelini e De 
S~ndis, dal sindaco di 
Amctrice Fontanella, dal 
seno Dionisi, da Ferraro del 
volonìariato ed infine dal 
sen, Gavino Angius. 

Lo Bindi ha iniziato ri
cordcmdo come lo Stato as
segn; solo iI4,9% del Pii alla 
spesfJ sanitaria, il più basso 
in Europa e lontano da114% 
di quelio statunitense. «Mal
grado i problemi e le insuf
ficienze, il nostro sistema 
costo meno degli altri e lo 
sanii6 italiana riesce a com-

petere con quella di molti 
paesi». 

«Starei attenta a gettar 
via lo riforma De Lorenzo
Garavaglia, che ha intro
dotto due principi impor
tanti: lo regionalizzazione 
e l'aziendalizzazione, ed 
ha potenziato il sistema del
le autonomie locali. Alcuni 
aspetti della riforma vanno 
ritoccati. Ma non andrei più 
in là, tenuto conto che non 
abbiamo risorse illimitate 
per garantire i diritti essen
ziali dei cittadini. Bene è 
stato fatto per lo suddivisio
ne tra politica e gestione e 
perdare risposte certe alla 

domanda di salute, ma non 
è pensabile che i sindaci di 
una provincia non siano 
responsabili della politica e 
della gestione della sanità. 
Sarà una questione di con
trappesi da studiare. Ad 
esempio il fatto che dopo 
due anni i managers delle 
ASL siano stati mandati tutti 
a casa con l'arrivo di nuove 
maggioranze nelle regioni 
è stata una esigenza di 
omogeneità tra politici e 
dirigenti generali che si ca
pisce. /0 sono federalista 
convinta, ma non posso 
accettare le giustificazioni 
che mi hanno dato per un 

Il ministro 
Rosy Bindi 

con il 
senatore 
Angius. 
(foto E. 

Grillotti). 
Nell'altra 

pagina 
l'arrivo del 

ministro 
ricevuto 

dal 
segretario 

del Ppi 
Belgrado. 

(foto 
Meloccaro) 

tre problemi: crisi del de Lellis da risolvere, 
:tp,piJ)qzl(;jnle permanente di medici e paramedici. 

~ .... "--'".//I",'''''''' tWigli 'ospedali ~debbono avere una 
i;':t\lff.,§~$~rTìPl'Q il 'Nicardua di Milano funziona bene e 

çq.!~Jç;Jr~~fl'qçlap$.tsanare lo crisi delde Lellis sia invece 
ibd,ffd">5tréfiro con l'Università di Roma, come sollecita 
~c(;eJ/,eDt~fJ,el lJnospedalepuò essere anche la presta
l;éhlrulr:JIC'l.bl~q~~ fatti. 
rn~~;Uqill'Ol'lbfjlam'Jro il tetto minimo dei 720 posti letto. 
~el~ef)el,sl1(Jpiarl0generalese è utile che tale struttura 

---- ---~ -~-- ~---~--

deficit di 8 mila miliardi 
comunicatomi in questi gior
ni dalle regioni. Quattromi
la di questi sono legati a 
mancati controlli. Abbiamo 
bisogno, quindi, di accerta
menti più sofisticati, di veri
fica della qualità del servi
zio. Non è una questione 
solo di bilanci in pareggio, 
ma di raggiungere obiettivi 
politico-sanitari» . 

Rivolta ai medici ospe
dalieri la Bindi ha toccato 
un tasto di fuoco. 

«Per l'esercizio della li
bera professione, specie con 
l'Anaoo, dobbiamo capir
ci. / doppi giochi non mi 
sono simpatici ... / managers 
stentano a fare i regola
menti. Ma se non li fanno, 
che managers sono, quan
do essi godono della più 
alta remunerazioneesisten
te nella pubblica ammini
strazione? Dobbiamo inten
derci con i medici ospeda
lieri e bisogna cambiare 
nella sostanza. La sanità non 
è un vuoto a perdere: lo 
Stato spenderà quest'anno 
centomila miliardi e quaran
tamila è /' aggiunta dei citta
dini privati. Tutti insieme 
dobbiamo governare que
sta enorme massa di inte
ressi. Se non ci sarà colla
borazione, si andrà allo sfa
celo. /1 decreto sul/' eserci
zio della libera professione 
e sulle incompatibilità io l'ho 
scritto insieme ai sindacati 
dei medici ed alle regioni, 
sia chiaro! La concertazione 
non è cominciata adesso. 
Per il Governo, vi dico, lo 
riforma è fatta. E riguardo 
alle incompatibilità non c'è 
nessuna azienda al mondo 
che consenta lo concorren
za dei suoi stessi dipendenti 
che, magari, poi, non rila
sciano neanche le ricevute 
fiscali ai cittadini». 
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 

Sono aperte le iscrizioni ai 

* SE LA SCUOLA CHE HAI FREQUENTATO NON TI HA ANCORA PERMESSO DI REALIZZARTI 

* PER DARE CERTEZZE AL TUO FUTURO 

* PER INTRAPRENDERE UNA ATTIVITÀ MOLTO REMUNERATIVA NEL CAMPO 

ALBERGHIERO, RISTORATIVO E TURISTICO 

ISCRIVITI 
AI CORSI SERALI DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO DI RIETI 
N.B.: E' ammessa anche la frequenza limitata a materie di interesse 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI: VIA CENTURONI, 33 
Sede Centrale e Uffici di Segreteria - Tel. 0746/274235 - 496039 

ORARIO DI APERTURA: tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

TERMINE DI ISCRIZIONE 15 LUGLIO 1997 
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INCONTRO AZIENDAL~ __________________ _ 

1~~~o;l:o~h:,il~~~ CaRI-R,· day n 
giusta scelta, l'am-
ministrazione del- • 
la Cariri ha inteso 

2 
i:;iituzionaJizzare ha voluto 
innanzitutto confermare un 

momento di aggrega
zionetesoa rinvigorire quel
lo spirito di appartenenza 

rappresenta un elemen
to insostiturbile per il rag
qiungimento degli obiettivi 
~zlendali e personali di ogni 
dipendente. 
. 'È stata una festa per raf
forzare l'orgoglio di far 
porte di una azienda ricca 
di storia e di tradizioni che 
ha avuto per il passato e 
vuole avere nel presente e 

futuro un ruolo assai 
importante nella realtà so
ciole ed economica delle 
zone dove la Casa è pre
sente. 

Ospiti del bellissimo sa
lone papale i dipendenti, 
gli amministratori della 
Coriri ed i soci della Fonda
zi,me hanno ascoltato con 
attenzione le considerazio
ni del direttore generale 
dottor Moroni e del presi
dente della Spa Olinto 
Petrangeli. 

Il dottor Moroni, in par
ticolare, ha messo concre
tamente in evidenza quali 
siano le capacità che 
l'azienda ha di produrre 
reddito, le sue potenzialità 
di sviluppo che derivano 
dalla disponibilità al cam
biomento manifestata a tut" 
ti i livelli. In questo senso, la 
Giornata Cariri ha dato 
modo al direttore generale 
di evidenziare ,compiuti 
momenti di riflessione su 
ql'onto'già fatto, sui risultati 
Conseguiti e su quanto è già 
in cantiere o in corso di 
reolizzazione. 

L'avvocato Petrangel i, 

invece, valutando il proble
ma sotto l'aspetto politico
economico, ha giustamen
te ricordato che gli anni più 
recenti sono stati per le ban
che non facili e non facili 
saranno anche i prossimi 
anni per i profondi cambia
menti che il sistema banca
rio sta vivendo. Le cause del 
cambiamento vanno indi
viduate nella deregulation 
che ha portato nel nostro 
mercato una concorrenza 
nuova e diversa, nel modi
ficarsi delle attese della 
clientela che pretende so
prattutto qualità di servizio 
e personalizzazione nel 
rapporto con la banca, e 
nel fattore tecnologico. Tutti 
questi fattori di cambiamen
to, poi, debbono fare i conti 

con l'Unità monetaria con 
tutte le implicazioni che il 
processo avrà sui conti eco
nomici degli intermediari 
creditizi. 

L'intervento del sindaco 
di Rieti, fondato sulla 
"riscoperta" della merito
rietà, ha fatto da giusta eco 
alla premiazione delle di
pendenze che nel corso del 
1996 hanno raggiunto e/o 
superato il budget operati
vo prefissato. È stata, come 
suoi dirsi, una festa nella 
festa, che ha inteso valoriz
zare l'impegno del nume
roso personale che è tut
t'uno con gli obiettivi del
l'azienda. 

E nel discorso degli obiet
tivi aziendali si sono inseriti 
anche i riconoscimenti con-

segnati all'avvocato Olinto 
Petrangeli, al professor 
Gianfranco Formichetti, che 
gestisce in modoottimale la 
Biblioteca Riposati, ed al 
ragionier Alido Tozzi ed al 
professor Andrea Milardi, 
che da tempo gestiscono 
con ottimi risultati l'Atletica 
Studentesca Cariri. 

AI termine della cerimo
nia ufficiale, uno splendido 
concerto per pianoforte e 
violino, condotto dal mae
stro Fausto di Cesare, che 
ha fatto da degna cornice 
alla Giornata Cariri che ha 
confermato, tra l'altro, l'im
portanza socio-economica 
di una azienda bancaria 
sempre al servizio della cit
tà di Rieti e della provincia 
sabina. 
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IL TRIONFO DEL BOMBARDIERE CAL VO _________ · ____ _ 

Ehi, paisà, fine 
ché ho vissu
to nel Bronx, 

( ( wtti italiani, 
CI SI incontra

va per le strade piene di 
pizzerie, olio e vino, for
maggi che venivano dal
l'Abruzzo e caciotte del
l'Aspromonte, ripiene di 
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di OttorinoPasquetti 

peperoncino e tra i conna
zionali ci si salutava così: 
Ehi, paisà! Ed io che chiari
vo: prego, sono romano». 
Ma diceva una bugia Paolo 
Rosi, pug ile reati no celebra
to al Flavio dopo quasi qua
rant' anni da quando appe
se i guantoni alla soffitta di
casa. Non quella di Porta 

d'Arce, da cui s'era mosso 
emigrante a metà dei '50. 
Bensì l'abitazione america
na del Bronx, dove l'aveva 
trascinato la sua bella mo
glie, conosciuta qua, a 
ridossodegli anni fine-guer
ra, quando i Rosi, di mestie
re fuochisti, cercarono un 
riscatto mondiale a livello di 
nng. 

«Paisà un corno, io sono 
romano». Bluffava il bom
bardiere calvo, bland 
bomber di via delle Stelle, 
fatto in casa da Umberto 
Santini, il maestro che pos
sedeva, tra la palestra S. 
Liberatore e quella del
l'Umberto l, una colonia di 
pugili da far invidia alle più 
celebrate scuole america
ne: tutti ruspanti, casarecci 
e affamati. La mattina face
vano pungiball dando jobs 
e più difficili uppercut ai 
sacchi di cemento. E la sera 
gambe e braccia scarican
do camion di mattoni. 

Paolo avrebbe potuto 
rispondere: «Paisà un cor
no! Sono reatino!». Ma 
come stringere in cinque 

parole l'antico passato del
la sua città natale, Reate, 
spiegando a quei poveri 
emigranti siculi e napoleta
ni che Roma era nata dal 
grembo della mitica Rea Sil
via e dai sacri lombi di 
Giove? Più facile, dunque, 
dirsi brevissimamente roma
no. 

Sono dovuti passare 
quarant' anni perchè la civi
ca comunità reatina tribu
tasse un trionfo a questo 
boxerdal sinistro mortifero, 
come la spada di D'Arta
gnan, e la scherma di 
Aramis: un lavoratore di 
destro, sempre imprendibi
le, ed a seguire lo scatto 
dell' uno-due ali' ultrasuono: 
destro e semigancio sinistro 
terrificante, demolitore 
quanto la spada di D'Arta
gnan, che rifilava colpi 
meno effeminati di quel 
damerino di Aramis, bravo 
a far ricami, mentre il gua
scone le menava da buz
zurro. 

Alberto Bianchetti e 
Mario Sciarra, portadarcia
no il primo, borghigiano il 
secondo, hanno creato il 
"caso-rimorso", il cosiddet
to senso di colpa collettivo 
per tanta dimenticanza. Bra
vi! Ecostituito un Comitato, 
dimenticando di inserirvi 
anche un sanfrancescano, 
rione che come Porta d'Arce 
con Rosi e i suoi fratelli, e 
come il Borgo con i Cianca
relli, vanta vessilli da sban
dierare: i Linguari, i Minis
salee lo stesso misterSantini. 
Pazienza! E' pur vero che il 
sindaco quando è in fascia 
tricolore rappresenta tutta 
la città. Quindi anche i 
sanfrancescani. Ed Antonio 
Cicchetti, nelle manifesta
zioni in cui non guasta fare 
"retrò", è come invitarlo a 
nozze. AI "Flavio", nella ri
serva del" retro" vi ha attinto 
a piene mani toccando il 
cuore di quanti si commuo
vono nell'ascoltare la storia 
di un emigrante, un povero 
dai sentimenti onesti, buon 
cristiano, buon patriota, 
buon lavoratore, buon ma
rito e padre, insomma un 
buon italiano proprio come 
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11 campione del mondo Nino Benvenuti assieme a Rosi. 
Sotto: tutta la famiglia reatina del "bombardiere calvo". 

AI lato il campione con gli ex pugili anni '50-'60. 

Paolo Rosi. 
il sindaco ha preso 

l' a~brivio dei sentimenti: 
Patria, Italia, Boxe, Orgo
glio reatino per colorare di 
deGmicisiano candore e di 
imprevista malasorte (la fra
giiìtà dei sopraccigli del 
ba!d-bomber) una storia 
umana di grande modestia, 
ma di esemplari contenuti 
umani quale quella del bom-

bardiere calvo, arrivato a 
pochi centimetri dal traguar
do del titolo mondiale dei 
welter, quando questo era 
un risultato a portata di 
mano. E stava lì per toccar
lo ed invece ecco lo stop 
dell'intervento medico nella 
magica notte del Madison, 
quando le testate di Brow 
aprirono il Niagara e dai 
sopraccigli di Paolo le ca-

scate di plebeo, ma 'nobile' 
sangue reati no scorsero per 
il ring. 

Ad aiutare il sindaco nel 
riproporre questo lontano 
quadro d'assieme di pulsio
ni nazional-popolari,la gra
ditissima presenza di Nino 
Benvenuti, il campione del 
mondo di un tempo in cui la 
follia della box catturò l'Ita
lia intera, stregandola al 
video. 

La platea, fatta di ex
pugili (Nino Minissale, un 
grandissimo, è venuto da 
Londra, Flaviano Ciancarelli 
da Ardea e Linguari da 
Ostia, e poi Pitotti detto Pic
colo e tutti gli altri servitori 
della noble art di quel tem- . 

po) e dalle loro famiglie, 
fitte di figli e di nipoti e di 
reatini un tempo accasati 
nei rioni popolati, non chie
deva altro. Da quel tribuno 
che è, il sindaco li ha accon
tentati. 

Trascinati dai ricordi, 
sollecitati d€lll' ambiente 
accaldato e provocatoria
mente felliniano, finalmen
te, e per due ore felici, c'è 
piaciuto cantare insieme, 
tutti insieme, noi reatini, l'ln-

no nazionale. 
Paolo Rosi e Nino Ben

venuti, sotto le luci dei riflet
tori, sono apparsi dai velluti 
dell'ingresso di fondo del 
Flavio, percorrendo in trion
fo il corridoio centrale della 
platea. Non c'è stato uno, 
dico uno, che in quel mo
mento non abbia irriso nel 
fondo dell' anima a quel fol
le secessionista di Umberto 
Bossi. Perchè costui deve 
tanto farci temere e patire e 
rinnegare l'unitario slogan 
del "siamo tutti italiani"? 

C'era da dispiegare la 
freddezza della mente per 
tenere imbrigliato il cuore e 
per trattenere una lacrima. 
Alla fine Rosi mi si è avvici-

nato e mi ha gridato: «Ehi, 
paisà! Hai visto che non ho 
pianto?». Ma anch'io ho 
saputo resistere alle insisten
ti, reiterate, sollecitazioni 
che venivano dal sindaco! 
Non tutti, però. Ed è bene 
che quelli delle ciglia inumi
dite ci siano stati per i jabs 
di Paolo mostrati in un bel 
video. E per quel clima mez
zo americano e mezzo 
paisà che aleggiava sotto la 
volta del Rolland. 
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Ente promotore: 

COMUNE DI RIETI 
Assessorato alla Cultura e Spettacolo 

Enti Patrocinatori: 

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO 

AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E 
TURISMO RIETI-TERMINILLO 

PROVINCIA DI RIETI 
Assessorato alla Cultura 

~&a[ta cl' estate 
RASSEGNA INTERNAZIONALE 
DI MUSICA, DANZA E TEATRO 

~et\ - é'ferm\nUIo 1997 

6 LUGLIO, ore 21 - PONTE ROMANO "Festa del Sole" 
Concerto Jazz (Gruppo "Isoritmo" con Giampaolo Ascolese) 

8 LUGLIO, ore 21 - LARGO CAIROLI 
Giancarlo Nisi già "Milk and coffee" e "Vernice fresca" 
(spettacolo musicale) 
Impresa "ELPI spettacoli" di Elenio Sambuco 

9 LUGLIO - LARGO CAIROLI 
PAOLA TURCI in concerto (prima nazionale) 

10 LUGLIO, ore 21 - LARGO CAIROLI 
"Zorba il greco" spettacolo di danza con l'Etoilé RAFFAELE 
PAGANINI 

29 LUGLIO, ore 21 - CIRCOLO DI LETIURA 
"Concerto pianistico" con DRAHOMIRA BILIGOVA 

2 AGOSTO - TERMINILLO 
Sci Club Terminillo - Roma Ski servi ce 

"Giornata del Rollerblade" (giornata di prova) 

2 AGOSTO, ore 21 - TERMINILLO (Teatro tenda) 
"Carmen Balle!" spettacolo di danza 
della Compagnia Nazionale Italiana Danza Classica 80 

3 AGOSTO, ore 18,30 - TERMINILLO (Palazzo del Turismo) 
"Giovanni Veroli" in concerto 

3 AGOSTO, ore 10,30 - TERMINILLO 
Sci club Terminillo - Roma Ski servi ce 
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"Rollerblade" gara di sia 10m su strada località 5 Confini 

3 AGOSTO, ore 21 
PIAN DE' VALLI- TERMINILLO (Teatro tenda) 
"Omaggio ai Beatles" con il Gruppo Appie Pies 

4 AGOSTO, ore 21 - CIRCOLO DI LETIURA 
"Giovanni Veroli" in concerto 

5 AGOSTO, ore 21 - CIRCOLO DI LETIURA 
"Spettacolo di danza internazionale" con la Compagnia "Dutch 
National Balle!" (Olanda) 

6 AGOSTO, ore 21 
PIAN DE' VALLI - TERMINILLO (Teatro tenda) 
"Coppelia" Spettacolo di Danza della Compagnia Nazionale 
Italiana Danza Classica 80 con Luigi Martelletta e Stefania Di 
Cosmo primi ballerini del teatro dell'Opera di Roma 

9 AGOSTO, ore 21 
PIAN DE' VALLI- TERMINILLO (Teatro tenda) 
"Gran Galà dell'Operetta" Compagnia "Belle Epoque" 

10 AGOSTO, ore 21 - Palazzo del Turismo - TERMINILLO 
"Giovanni Veroli" in concerto 

11 AGOSTO, ore 21 
PIAN DE' VALLI - TERMINILLO (Teatro tenda) 
"Turando!" Opera lirica di G. Puccini - Teatro Lirico d'Europa 

12 AGOSTO, ore 21 
PIAN DE' VALLI - TERMINILLO (Teatro tenda) 
Spettacolo di danza con il "Balletto di Roma" 

14 AGOSTO, ore 21 
PIAN DE' VALLI - TERMINILLO (Teatro tenda) 
"Le nuvole" di Aristofane coo ORESTE LlONELLO 

16 AGOSTO - SANTUARIO DI FONTE COLOMBO 
"Francesco Il Santo" Prosa - Giubileo del 2000 

17 AGOSTO - CHIOSTRO DI S. AGOSTINO 
"Lancillotto alla Torre" Prosa - Giubileo del 2000 

19 AGOSTO - CHIOSTRO DI S. AGOSTINO 
"Concerto dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese" 

20 AGOSTO, ore 21 - CIRCOLO DI LETIURA 
Concerto del "Trio" 
Novella Bassano (Soprano), Massimiliano Bianchi (Clarinetto) 
Ruggero Russi (Pianoforte) . 

22 AGOSTO, ore 21 - CIRCOLO DI LETIURA 
"Recital" del Pianista Ermanno Berteli i 

24 AGOSTO, ore 21 - CHIOSTRO DI S. AGOSTINO 
Concerto "Coro Orpheus" 

25 AGOSTO, ore 21 - CIRCOLO DI LETIURA 
Trio "Le Rossignol" (Flauto, Soprano, Pianoforte) 

26 AGOSTO, ore 21 - CIRCOLO DI LETIURA 
"T rio Convivium" Musica Classica 

27 AGOSTO; ore 21 - PIAZZA C. BATIISTI 
"NEK IN CONCERTO" 
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I RAGAZZI DELLO "STRAMPELL. ___ ''' ______ _ 

no cooperativa per 
"saltare il fosso", 
nero e profondo, 
che separa il mon
do della scuola da 

quello del lavoro. L'idea è 
venuta ai ragazzi e ai do
centi dell'Istituto Professio
na le per il Commercio 
"Strampelli" di Rieti, che 
proprio l'ultimo giorno di 
scuola, venerdì 13 giugno, 
sfidando cabala e luoghi 
comuni, hanno chiamato in 
classe un notaio per tenere 
a battesimo lo loro coope
rativa. «Una cooperativa
spiega lo professoressa An
na Maria Formichetti, tra le 
principali animatrici dell'ini
ziativa - che ha come og
getto sociale numerose atti
vità legate alla valoriz
zazione dei beni culturali 
del territorio». 

Ma l'ampiezza degli 
scopi indicati in statuto non 
sembra coincidere con quel
la certa vaghezza, da "tutto · 
e niente", che spesso assale 
chi parla di beni culturali. 
«Quando parliamo di lavo
ro legato ai beni culturali 
pensiamo soprattutto alla 
ricerca e alla catalogazio
ne - spiega ancora lo pro
fessoressa Formichetti - che 
è poi quello che i ragazzi 
stanno facendo da più di un 
anno nel quadro delle atti
vità extra curriculari». 

Cosa hanno fatto, di pre
ciso, gli alunni della quarta, 
e poi quinta, della sezione 
A? Hanno bussato di casa 
in casa in cerca di fotogra
fie inedite su momenti di 
vita quotidiana della gente 
del reati no: in un anno ne 
hanno selezionate ,un centi
naio, ch.e sono state poi riu
nite in una mostra presenta
ta nel quadro della recente 
Settimana dei beni culturali 
della Provincia e che ora si 

per il lavo:ro 
appresta a fare il giro di 
quei Comuni che ne faran
no richiesta, magari a cor
redo di manifestazioni e 
rassegne estive. 

Fin qui, parliamo di una 
mostra di foto d'epoca, nien
te di nuovo. Ma i ragazzi 
della quinta A sono andati 
oltre lo raccolta e lo selezio
ne: ciascuna foto è stata 
infatti riprodotta, catalogata 
e scansionata al computer 
così da avere per ciascuna 
una scheda informativa 
molto precisa . «Tutto que
sto - spiega ancora lo 
Formichetti - è stato possi
bile grazie all'intesa che ab
biamo con l'Archivio di Sta
to di Rieti, che ci ha fornito 
aiuto e consulenza. Fonda
mentale è stato anche il so
stegno concreto della scuo
la, che ha messo a disposi
zione dei ragazzi bibliote
ca e computer perché po
tessero fare al meglio il la-

di Alessandra Lancia 

voro». 
Il lavoro, appunto: della 

cooperativa fanno parte otto 
alunni, Simona Bandini, 
Federica Boni, Paola Dona
ti, Arianna Imperatori, Fe
derica Tuili, Alessandra 
Casanica, Simona Renzi, 
Francesco Faraglia e, aspet
tando lo maggiore età di un 
altro ragazzo, lo professo
ressa Formichetti . Per le spe
se di costituzione, i ragazzi 
si sono messi le mani in 
tasca ma - caso forse unico 
inltalia-anche lo scuola ha 
dato il suo contributo quale 
socio sovven-tore. Così ha 
voluto lo preside dell'Istitu
to, lo professoressa Anna 
Lopez. Ora, finita lo scuola, 
comincia lo parte più deli
cata : i ragazzi, oltre alla 
maturità, stanno infatti la
vorando sodo per mettere a 
punto progetti per lo richie
sta di fondi. Servono mezzi 
ma serve anche' qualifica-

Sopra: 
I ragazzi della Coop 

"Prima Classe" al 
momento della stipula 

dell'atto costitutivo. 
Primo da destra: il 

notaio Paolo Angelini; 
dietro, in piedi, la 

preside dell'Istituto 
Anna Lopez. 

zione, perciò stanno valu
tando l'opportunità di fre
quentare corsi di formazio
ne professionale finalizzati 
alla catalogazione dei beni 
culturali. Svanita l'illusione 
del posto fisso, sfumata lo 
"sosta" in zona Università, 
è forse venuta l'ora del 10-
voro-fai-da-te. E lo notizia 
che ad inventarselo siano 
dei ragazzi nel suggestivo 
ambito dei beni culturali di 
casa nostra è una di quelle 
che più ci piace scrivere. E, 
crediamo, che più fa piace
re leggere. 
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DAI CLU8S DI LEONESSA ED AMATRICE 

Lo spirito éJellio 

Il Lions Club di Leonessa 
ed Amatrice hanno cele
brato insieme una serie 
di awenimenti che sono 
stati accresciuti dalla pre

senza del dotto Carlo Pa
dula, governatore del Di
stretto 108 L, interVenuto 
nell' elegante complesso La 
Foresta . Nell' occasione, fra 
l'altro, sono stati ricordati i 
venti anni di lionismo, dal 
1976 al 1996, del Club di 
Leonessa, con una elegante 
pubblicazione voluta dal 
presidente uscente dotto Al
berto Nobili. 

«Siamo tutti certi, e que
sta convinzione è universal
mente condivisa - ha scritto 
Nobili nella prefazione -, 
che far parte di un club di 
servizio che tanto si è distin
to per capacità di coinvol
gimento verso l'esterno sia 
motivo di legittimo orgoglio 
e presupposto essenziale 
perché lo nostra attività per
manga e si potenzi sulla 
scia dei successi conseguiti 
e del credito acquisito in 
questi venti anni di fervida 
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ed intelligente attività». 
Bruno Ferraro, past go

vernatore del Distretto 108 
L, ha ricordato in proposito 
lo storico gemellaggio tra 
Greccio e Betlemme realiz
zato grazie al Club di Leo
nessa «da cui nacque l'ipo
tesi di un insediamento lions 

in Palestina». 
Nell'elegante voi umetto 

si accenna anche alla vo
lontà di cambiare il nome 
del Club Leonessa, espres
sa dali' assemblea dei soci, 
in Lions Club Rieti "Var
rone", non appena le auto
rità lionistiche daranno il 

Parla il governatore Padula tra i presidenti Nobili e Beorchia. 
In alto: i nuovi lions ammessi nei due clubs. 

• Ismo 
loro nulla-osta. 

Tornando alle celebra
zioni, molti erano gli invitati 
e le autorità, con in testa il 
prefetto Giuseppe Aitorio.ll 
Governatore Carlo Padula 
ha reso visi ta ai due club di 
Leonessa e Amatrice ed ha 
presenziato al passaggio 
della campana e quind i 
della presidenza tra Alber
to Nobil i ed Elio Fran
ceschini . 

Il cerimoniere distrettuale 
supplente è stato Zen o 
Fioritoni, che ha ben pilota
to lo serata, esplicando con 
acutezza il suo non facile 
compito. 

Alle celebrazioni un toc
co di internazionalità è sta
to assicurato dalla presen
za di una delegazione di 
amici di Roissy-Payde Fran
ce. 

Per il Lions Club di Ama
trice è intervenuto il presi 
dente Ugo Beorchia. 

L'occasione è stata pro
pizia per solennizzare l' in
gresso di nuovi soci nei due 
club. Per Leonessa sono sta
ti accolti Gabriele Bell ini, 
Domenico Calì, Luigi Fe
stuccia, Rito Le Donne, Pao
lo Lepori, Giorgio M uzi, 
Pubi io Scipioni ed En rico 
Tittoni . Perii club di Amatrice 
Mario Tiberti. 

E' stato il presidente di 
circoscrizione Armando Di 
Giorgio ad introdurre il 
Governatore Padula, che ha 
dato atto della bontà di 
impostazione dell' attività 
lionistica dei club di Leo
nessa ed Amatrice, fe lic i
tandosi per lo solidarietà 
espressa sul territorio pro-
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Da 

vincia le con le iniziative as
sunte, che ne hanno carat
terizzato lo spirito di servi
~io; forza propulsiva del 
I,onismo. 

Per lo llinga permanen
Za al l'interno del club sono 
stati consegnati riconosci
menti a Renzo Vanni, Giu-

seppe Varrone, Antonio 
D'Orazio, Franco Cardelli . 

Premi sono andati, per i 
rapporti internazionali e 
l'attività svolta nel passato 
ventennale al past-president 
e officer Zeno Fioritoni, ad 
Alberto Mariannantoni, al 
past-presidente Giuliano 

• ove l 

Piacentini, al socio fondato
re e vice governatore ed 
officer Moro Santucci, al 
past presidente-Giulio Zelli . 

Enzo Brunelli è stato in
signito del riconoscimento 
per l'espansione del lioni
smo e gli è stato accordato 
il premioexcellencedel pre-

sidente internazionale per 
l'attività svolta in quest' an
no. 

Infine loscambiodidoni 
tra le signore Emi Nobili e 
Rito Beorchia e lo signora 
Padula che ha rappresenta
to una nota di delicatezza 
ed amicizia . 
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GIOVANI IMPRENDITOR ________ --'--j 

eli' ambito delle 
iniziative orga
nizzate dal 
Gruppo Giovani 
Imprenditori di 

Confi ndustria di Rieti, nel 
rapporto Scuola-Impresa, si 
è svolto in collaborazione 
con l' AIDP (associazione ita
liana per la direzione del 
personale) Giovani Lazio, 
un interessantissimo semi
nario rivolto agli studenti 
delle quinte classi ed ai 
neodiplomati e laureandi a 
proposito degli strumenti e 
dei suggerimenti per me
gl io affrontare il mondo del 
lavoro. Sono intervenuti il 

. dotto Mario D'Ambrosio Pre
si dente AIDP Lazio, la 
dott.ssa Cinzia Rossi consu
lente di outplacement, il dotto 
E. Lupardini, il dotto Rino 
Caviglioli, direttore Agen
zia per l'impiego del Lazio, 
il dotto Giordano Fatali, re
sponsabile formazione e 
sviluppo Gruppo Buffetti 
Spa, e il dotto Gianluca 
Aguzzi direttore del perso
nale della Vanossi Sud. 

Dopo il saluto di apertu
ra dei lavori del presidente 
dei giovani di Assindustria 
di Rieti Roberto Fallerini, si 
è subito entrati nel tema 
dell' incontro con il dotto M. 
D'Ambrosio che ha coin
vol to i presenti parlando 
degli sviluppi e delle pro
spettive del mercato del la-

. voro. 
E' stato detto che in real

tà oggi il solo affrontare il 
mondo del lavoro è un lavo~ 
ro, che la vera preoccupa-

. zione del futuro sarà quella 
del l' impiego del tempo li
bero che arriverà fino al 
70% della disponibilità i.n
dividualee che dagli anni 
'80 è in atto un cambiamen
to del lo scenario lavorativo 
rivoluzionario, che sposta i 

Il lavoro 
di cer.care 
lavoro 

. riferimenti concettuali di 
aspettativa occupazionale 
verso attività di supporto e 
di complemento ai due set
tori primari (agricolo e in
dustriale) che avevdno do
minato i primi 70 anni del 
secolo. Ed i servizi, con il 
"terziario" (es. credito, as
sicurazioni, trasporto, turi
smo, sanità) e la qualità che 
presuppongono diventano 
potenti reclutatori di ener
gie lavorative, ma la vera 
trasformazione nel mondo 
del lavoro avviene con l'in
dispensabile crescente gra
do di istruzione individuale 
connesso al trattamento 
informatizzato di dati ed 
informazioni ed all'esplo
dere della multimedialità, 
insomma la diffusione in
tensiva, e senza confini, di 
conoscenze e comunicazio
ni . Quindi non servono più 
conoscenze indistinte, ma 
serie di conoscenze appro
fondite di base con la 
multimedialità (Pc) e, 
perlomerio, la padronanza 
di una lingua straniera. Poi 
serve uno studio ed un ap
prendimento in continua 
manutenzione, ognuno di 
noi è coinvolto, più che 
aspettare non bisogna mai 
stancarsi di cercare, la co
noscenza apre la porta di 
sempre nuova occupazIo
ne, nuova e rinnovata. 

Per riuscire in questo è 
necessario conoscere se 
stessi, ancora una volta il 
"conosci te stesso" e la 
valorizzazione al massimo 
delle proprie potenzialità 
torna ad essere il consiglio 
primario. Avere un proprio 
progetto per entrare nel 
mondo del lavoro, proat
tività e conoscenza di tutti i 
canali e degli strumenti che 
favoriscono l'incontro tra la 
domanda e l'offerta di lavo
ro diventano sempre di più 
la condizione fondamenta
le per poter agire con suc
cesso. E poi tenere sempre 
in considerazione la possi
bilità di lavoro autonomo 
sia di carattere imprendito
riale, sia professionale indi
viduale in qualità di consu
lenza o di collaborazione 
continuativa . 

Questo il quadro descrit
to dal presidente del!' Aidp 
a cui è seguito l'intervento 
di Giordano Fatali, il quale 
ha evidenziato che è bene 
fare le'cose che realmente ci 
interessano, che ènecessa
rio provare diverse strade, 
essere attivi evitando co
munque di bluffare sul mer
cato, perchè sùl mercato tutti 
sanno tutto di tutti . 

Ha concluso Cinzia Ros
si cheha ricordatocheognu
no di noi è abile in qualcosa 
di particolare, ciascuno 

deve capire per proprio 
conto in che cosa è più bra
vo, riflettere su se stesso. Il 
curriculum vitae non va in
viato dappertutto, è meglio 
sapere dove vogliamo an
dare, del resto quando vo
gliamo andare in discoteca 
cosa facciamo, cosa fate? 
Con quale criterio sceglia
mo quella di Perugia o 
Rimini piuttosto che l'altra 
di Rieti? Ecco, dobbiamo 
'essere capaci di costruire le 
nostre cartine geografiche 
anche per il lavoro: io cosa 
sono? Dove mi metto? Che 
cosa so fare bene? E' allora 
necessario non parlare per 
luoghi comuni ma dare su p
porti a quello che diciamo, 
creare un sistema di rela
zioni, essere proattivi ed 
uscire dalla logica dellavo
ro che pensiamo di poter 
trovare grazie alle cono
scenze di amici e parenti . 
Quella è una 'rete ormai cri
stallizzata che sta sempre di 
più dimostrando enormi 
buchi difficilmente ricompo
nibili. 

Il dotto Gianluca Aguzzi 
della Vanossi Sud ha illu
strato ai ragazzi presenti 
gli stage estivi che da più 
anni l'azienda, che ha sede 
nel nucleo industriale, or
ganizza con successo per 
giovaI") i dinamici ed intra
prendenti neodiplomati. 
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AREA CENTRO OVEST 

ARRIVA IL METANO 
A TERMINILLO 

Italgas informa che in relazione alla posa dalla re.te di dist~ibuzio
ne cittadina, al fine di poter programmare l'esecuz~one degJ, a/~ac
ciamenti, evitando interventi successivi sulle strade Interessate al la-
vori, con relativi disagi, 

SI INVITA 
La cittadinanza a sottoscrivere./e richieste di allacciamento agli i~c~
ricati ITALGAS, cheprowederanno a visitare tutti i di~nti p~t~nzlaJ,. 
Per qualsiasi informazione in merito siamo a Vostra disposIzione 
presso: 

/' ufficio ITALGAS di Rieti Via Paolessi n. 22 Tel. 203517 

ITALGAS 
AREA CENTRO OVEST 

GRUPPO ESERCIZI RIETI 
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REALIZZATO DA ITALGAS AL TERMINILLO ______ _ 

arà l'autunno a se
gnare lo ripresa del 
T erminillo. E lo ram
pa di lancio di una ' 
consistente quota di 

II ·metanodotto 
investimenti pubblici andati 
a segno comincerà dall'en
trata in funzione dal nuovo 
metanodotto. «Se tutto pro
cederà secondo i nostri pro
grammi - ha detto il dotto 
Mauro Fensi, responsabile 
commerciale del Gruppo 
Italgas, che ha realizzata lo 
metanizzazione della Mon
tagna di Roma -, ad ottobre 
potremo mettere in azione 
gli impianti di distribuzione 
a/l'utenza e quindi awiare 
lo completa trasformazione 
del funzionamento dei si
stemi di riscaldamento, es
senziale per le residenze 
montane, così da renderle 
vivibili anche nei periodi non 
invernali e consentire un uso 
degli appartamenti compa
tibile con la. economicità ri
sultante dal/' accensione de
gli impianti alimentati a 
metano». 

Si annunciano grandi 
novità per il Terminillo, dun
que. Ma anche per il mon
do del lavoro reatino. 1/ 
Gruppo Italgas ' ha tenuto 
una conferenza stampa nel 
Salone del Palazzo del T uri
smo, a cui sono intervenuti 
numerosi amministratori di 
grandi condomini ed ope
ratori turistici, nonchè arti
giani del settore impian
tistico. 

Italgas ha schierato sul 
pa lco gran parte della sua 
dirigenza, appunto con il 
dotto Fensi, il rag. Marco 
Cappuccini, responsabile di 
vendite e marketing, il rag. 
Roberto Meta ed il p .i. 
Patrizio Placidi , operatori 
vendita, ed il dotto Roberto 
Esposti, responsabile tecni
co. Per lo staff reatino di 

più alto d·'talia 

lIalgas c'erano il direttore 
Franceschini ed il geom. 
Cattani. 

Fensi ha reso noto che il 
progetto di metanizzazione 
della stazione sciistica 
terminillese ha comportato 
una spesa di 3,5 miliardi di 
lire, investimento che il grup
po ritiene di ammortizzare 
entro 8-1 Oanni . Secondo le 
previsioni, l'attivazione del 
processo di passaggio dal 
gasolio al metano sulla 
Montagna di Roma creerà 
un indotto di altrettanti 3 
miliardi e mezzo. «Abbia
mo dato una spallata al 
mercato» ha confidato 
Fensi, rispondendo alle 
numerosissime domande e 
sottolineando come Italgas 
distribuirà, quando il siste
ma sarà entrato a regime, 
circa 3 milioni e mezzo di 

mc. di metano ali' anno per 
28,3 milioni di calorie. «II 
metanodotto del Terminillo 
sarà il "più alto" d'Italia», 
ha conluso Fensi. 

Per agevolare lo trasfor
mazione delle centrali ter
m iche a gas naturale, Italgas 
ha annunciato che il grup
po ha stanziato 800 milioni 
di lire per contribuzioni pro
mozionali chevannoda 2,3 
milioni per gli impianti con 
lo potenzialità più bassa, 
finoa 19,9milioniperquel
lo più alta. 

1/ dotto Esposti ha de
scritto gli aspetti tecnici del
la metanizzazione, rilevan
do che il condotto principa
le è lungo 22 km. da Vazia 
finoa Campoforogna, men
tre il reticolo della distribu
zione è di 11 km. 

In apertura di conferen-

za sono intervenuti il sinda
co di Rieti Antonio Cicchetti 
e l'assessore ai Ll .Pp. Luigi 
Ciaramelietti . 1 dueammini
stratori civici hanno sottoli
neato lo positività dell'ini
ziativa Italgas, sempre so
stenuta e facilitata dali' Am
ministrazione comunale. 

Cicchetti e Ciaramelletti 
hanno poi colta l'occasione 
per dare alcuni annunci 
importanti sulla prossima 
attività del Comune sul 
Terminillo. 

Il sindaco ha detto: 
. «Contiamo entro qualche 
settimana di procedere al
l'appalto dei lavori per rea
lizzare il campo di altura a 
Cinque Confini. L'impianto, 
di quasi tre miliardi di lire, 
prevede lo realizzazione di 
quattro campi da tennis, un 
campo di calcio ed una pi
sta di atletica, che consenti
ranno lo frequentazione di 
grandi squadre e di affer
mati atleti professionisti sul 
Terminillo per gli allenamen
ti, così rivitalizzando l'atti
vità alberghiera. E' pratica
mente pronto il progetto con 
finanziamento Ue della 
pavimentazione di Pian de 
Valli, via Covemese e lo via 
e piazzale T ogo con porfido. 
Il Terminillo cambierà com
pletamente volto. Inoltre 
sono giunti al termine i la
vori della grande fognatura 
e presto lo metteremo in 
azione». 
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Felici repliche 
di due Gruppi 
locali 

a cura di Stefano Cacciagrano 

N eli' ambito del Giugno Antoniano Reatino, due come 
pagnie locali hanno allestito nuovamente, al chio
stro di S. Francesco, due spettacoli in dialetto. . 

La "Bottega del Teatro" il 13 giugno ha ripresontato la 
commedia vernacolare in tre atti di VincenzoCenciarelli 
Sant'Anto' ci ha faffu a tuffi belli. 1/ testo, alla sua sesta 
replica, ha raggiunto un notevole miglioramento sia nelle 
interpretazioni degli attori, che hanno ben "digerito" i 
rispettivi personaggi, sia nel ritmo con cui procede l'azione 
complessiva della commedia. D'altronde non è una novità 
che i lavori di Cenciarelli prendano forma ed acquistano 
valore di replica in replica: i caratteri creati dall'autore 
reatino sono spesso talmente ricchi di sfumature che hanno 
bisogno di vivere più volte negli interpreti per essere 
"assorbite" in buona misura. A questo si aggiunga che 
Cenciarelli, commediografo di grande pignoleria, è solito 
assistere ad ogni rappresentazione dei propri lavori, co
pione alla mano, annotando tutte le reazioni del pubblico 
edi tempi scenici degli attori, per poi riadattare di conse
guenza battute e dialoghi. Un solo appunto: per le ragioni 
fin qui illustrate, forse i primi spettatori delle sue commedie 
sono leggermente ponalizzati. 

Bravi tutti gli interpreti di Sant'Anta'; più agile, rispetto 
alla prime repliche di aprile al "Flavio", la regia nelle scene 
corali; limitante la scenografia priva di quinte e con 
un'unica uscita centrale (si è trattata comunque di una 
scelta forzata da motivi tecnici) . 

1/ 19 giugno, invece, l'Associazione "Rieti canta" ed il 
GAD "Pier Luigi Mariani" hanno riallestito lo spettacolo 
Canzoni, poesie e frammenti di scena; la rappresentazio
ne, già al "Vespasiano" lo scorso marzo, celebra il 450 
anniversario della scomparsa del commediografo Mariani, 
pioniere del nostro teatro dialettale . Buonissimo 
intrattenimento di canzoni, firmate da Giovanni 
Marconicchio e Mariani, e di poesie in vernacolo reatino. 
Discreti gli arrangiamenti musicali del maestro direttore 
Lello Micheli; particolarmente piacevoli i brani Campagno
la, Nineffa In bicicretta e La fontanella dde li guai; forse la 
celeberrima Invito al Terminillo sarebbe stata più coinvol
gente con un ritmo maggiormente sostenuto. 
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Presentata dali' assessore alla Cultura del Comune di 
Rieti, prof. Formichettil la rassegna internazionale di 
musical danza e teatro Ribalta dlestate 7997. Con la 

modica cifra di 85 milioni circa - di cui 25 per le spese 
tecniche -II assessorel con il valido aiuto del responsabile 
del teatro l'Flavio Vespasiandl Piero Fasciolo, ha organiz
zato un cartollone di spettacoli di alto livello artistico. 

Tali spettacoli verranno ospitati in diversi luoghi di Rieti 
e Terminillo; questa novità di carattere «Iogistico», afferma 
Formichetti l «ha lo scopo primario di valorizzare e vivaciz
zare i tanti luoghi bellissimi della nostra cittàl primo fra tutti 
quella sorta di teatro naturale aWaperto che è Largo 
Cairolil a fianco del IIFlavio ll». Lo stesso discorso vale 
naturalmente per il monte Terminillo, che l adeguatamente 
attrezzato per accogliere diversi spettacoli di Ribalta di estate, 
mira con forte entusiasmo al proprio rilancio turistico. 

Diamo quindi uni occhiata ai prossimi appuntamenti in 
cartellone. 

1/6 luglio, presso il Ponte Romano, il gruppo '/isoritmo" 
di Giampaolo Ascolese si esibirà in un concerto di musica 
jazz. 

Largo Cairoli, invecel 1/8 luglio ospiterà uno spettacolo 
musicale di Giancarlo Nisi. 

Sempre a Largo Cairolil il 9 luglio, in prima nazionale, 
ci sarà il concerto di Paola T urci; concerto organizzato e 
gestito dal Centro Giovanile di Rieti. 

1/ 10 luglio, infine, ancora a Largo Cairoli, si esibirà 
Raffaele Paganini nello spettacolo di danza Zorba il greco. 
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di Ileana Tozzi 

La chiesa di San Pietro Apostolo 
in via Roma 

I Sinodo diocesano convocato dal cardi~~!e Pietr~ Paol.?, I . 11614 decretò una serie di Avvertimenti Crescenzl ne . . . . 
in ordine alla manutenzione ordmana delle ~hlese . oltr~ 
sollecitare i sacerdoti alla pulizia ed alla slcurezz~1 SI 

a mandava che 'Iii pavimento (fosse) ben mattonato e 
racco . b " d I n 

'ano le sepulture che chiudino ene, et sleno e p.a,~o co 
~Irest~ del pavimento della chiesa" e, riguardo ag!1 orna
~enti e supellettile d'altari" si richiedeva che q~estl fos~er? 
"ben fermi, e ripieni di dentr,o acciò sian~ sodi e. mahslcl" 
sopra vi siano tre tovaglie benedette pollt~, e b~anc e, a 
croce con due candelieri almeno, et carta di glona'I,Si non 
vi sarà ciborio, o altro ornamento che c~opra a t~re, 
almeno vi sia un baldacchin~ di co rame, o di I~gno depmto 
di color azurro Cori stelle gialle. La pred~lIa. sia ben sl~da, 

ferma e finalmente ogn' altare habbia il suo pa lotto 
e I , o d " 
almeno di corame m orato . . . . 

A questi dettami si attennero parrocI e congregazioni, . 

La facciata della chiesa di SòPietro Apostolo in via Roma 

utilizzando i fondi del benefici uniti alle. chi~se e~. all~ 
cappelle, facendo fruttare i cen.si, ricorrendo al IaS~ltl de~ 
fedeli che chiedevano in cambiO la sepoltura negli spazI 

consacrati delle cripte. . f . 
Furono numerose le ch)ese che, con :a,na unzlo~e, 

costellarono il principaleasseviario della Cltt~, c~e seguiva 
ue a tutt'oggi l'antico orientamento di eta romana 

~~~~ato dall'incrocio del cardo e del decu~a~us :lung~ 
l'asse Nord/Sud, al limite della prima cerchia di mura, e 
la chiesa di San Pietro Apostolo, add~ssata alle mura 
duecentesche è invece la chiesa di San LlberatorJ: I 

AI centro della piazza, a egnare il ~orum me . Iante a 
risacralizzazione delle divinità del/'Ollmpo ~abmd-' era 
fino ai primi decenni di questo secolo lo chiesa I San 

Giovanni in Statua: 'd I 
Lungo l'asse Est/Ovest, marcato n~1 settore OCCI enta e 

dalla presenza domenicana del Pnmo e del ~econdo 
O dine sono le chiese di San Giovenale, San Giuseppe, 
S:nt'E~sanio, oltre le già ramment~te cappelle delle comu~ 
nità religiose femminili dedite al/'mse~name~to, le Mae 
stre Pie Venerini e le Oblate del Bambln Gesu: . 

La chi~sa dedicata a Son Pietro Apostolo e nc.ordata 
. come San Pietro in Porta Romana nella BolI~ di. papa 

Anastasio IV: l' antico viado~to c~e tracci~va la via di Po~t~ 
conducendo al/'arce viagglaton e merCI, derrate e pe e 

grini varcava le antiche mura ciclopiche d~i. sirnaho 
anc;ra oggi, come muraglioni, le quote I. Ive. o c . e 
b te decl 'lnano al di là di via della Pelliccena e via ruscamen . . 
San Pietro Martire. . I 

Della struttura medievale resta m~egra s~lo ? mura.tura 
della facciata, in cui è inscritta un'eplgrafeb~ etf Irpenale, 

. ed il pregevole portale romanico che ab ma . e Ic~mente 
alla raffinatezza dei pilastri e delle mensole m .pletra lo 
fattura aerea ,degli sportelli in legno, opera di Jacopo 

Santilli da Montereale. .. . d I/' ._ 
. S tta a frequenti danneggiamenti causati a uml . 

ogge h b" t t 
dità del fiume, poco distante, la chiesa a su ItO m.erven I 
continui -di ristrutturazione: ultimo è quell? che ,ha. mteres
sato l'intero complesso, destinato ad osplt~re 1. lstlt~to ~:r 
il sostentamento del Clero, restituendolo ali antica dlgnlta . 
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Ribalta importante a Rieti per la boxe mondiale. Per 
un'idea geniale dell'Amministrazione comunale ben cor
roborata dal presidente del Coni provinciale, la nostra città 
ha fatto un tuffo nel passato storico del "ring mondiale" 
organizzando degni festeggiamenti per Paolo Rosi, il non 
dimenticato "bombardiere calvo" che "appena ieri" (così 

Paolo Rosi con i giovani della F.C. Rieti 

sembra) incrociò i guantoni con Brown per contendersi la 
corona mondiale dei pesi medi. 
Illustre padrino della manifestazione Nino Benvenuti che 
campione del mondo, sempre della stessa categoria, lo è 
stato per molto tempo, fino a quando, cioè, non apparve 
sulla scena il ciclone Monzon. Una folla immensa si è stretta 
intorno a Paolo Rosi, da tempo "cittadino" americano, a 
riprova che la "reatinità"', lo spirito di questo popolo 
sabino non conosce confini. Paolo Rosi ha fatto onore alla 
sua città nel modo più difficile, misurandosi sui ring 
americani con i campioni più celebrati ed oggi è un 
apprezzato funzionario di una compagnia aerea statuni
tense. Ed è stato bello l'abbraccio della sua città, il ricordo 
dei suoi trionfi, con i quali oltre che lo sport ha onorato 
proprio Rieti e la Sabina. 
Ben vengano, quindi, queste iniziative messe in atto dal 
Comune per ricordare tutti quegli "emigrati" che con la loro 
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di Mauro Cordoni 

attività hanno dato lustro anche alla vita sportiva delle cittò 
che li hanno ospitati. Come ha giustamente evidenziato il 
sindaco Antonio Cicchetti, questi figli di Rieti diventali 
famosi fuori dalle "mura amiche" sono molti ed è giusto che 
i reatini non si dimentichino di loro. Il ricordo infatti 
rappresenta quella fiamma essenziale per tenere viva una 

città, per scuoterla, in fondo, da quei 
velo di apatia che spesso è l'anticamera 
della "depressione" e quindi della inat· 
tività civile. La "chiamata" a Rieti di 
Paolo Rosi è stata una sferzata di vitalitò 
e ci auguriamo che non rimanga 
semplice inerte colpo di coda. 

Telenovela infinita per la Sebastiani Rieti, 
che dopo aver "coltivato l'illusione di 
tornare in serie A2" a tavolino, sta ri
schiando di non iscriversi al campionato 
della serie B di eccellenza. Strano desti
no quello delld pallacanestro reatina che 
dalle "stelle" del massimo campionato 
sta rischiando il ricovero nelle "stalle" cii 
una noncuranza sportiva da rabbrividi
re. Uno sport tanto affascinante, con una 
tradizione importante per Rieti ma che 
nei momenti cruciali non riesce a coagu
lare mezzi e uomini intorno ad un pro' 
!;letto serio. 
E giunto proprio il momento di capire i 
veri motivi di una tale situazione, anche 

perché troppo spesso si colpevolizzano tante persone 
senza giusta ragione. A nostro modesto avviso, il problemCl 
del basket non sta tanto nella scarsa attenzione della città 
per questo sport. Anzi, i reatini, dai giovani ai più anziani, 
si sentono positivamente attratti da questo sport. Il proble' 

. ma, purtroppo, risiede nella gestione della società che dCI 
tempo, ormai, non viaggia più in binari di necessari·:) 
trasparenza. Non sta certo a noi giudicare il comporta
mento di determinate persone, ma un fatto è vero: diventa 
sempre più difficile trovare un accordo per gestire al meglio 
la Società Sebastiani proprio perché fatti pregressi, non 
certo positivi, allontanano quei "pochi volenterosi" che 
vorrebbero affrontare una nuova avventura nel basket 
reatino. A questo punto, quindi, bisogna avere il coraggio 
di "azzerare tutto" edare la possibilità a nuovi soci (sempi"e 
che ci siano) di ricominciare senza il timore di trova"e 
"scheletri pericolosi" nell'armadio. 

5 luglio 1997 

L ~aH~' 
di Vincenzo MarChioniUcf~ ~ ~ l]J 

VE PIACE.~ S:onclude~do la nostra breve ricognizione delle 
qU:Jttro plU Importanti porte reatine ancora in ... "vita", non 
I?c;leva ':1anca~,e !' a.ntica po~;a che si può v~d,ere nelle ?ue 
tmografle,(da Rieti ed oggled.B.P.R.),e cloe la vecchia e 

gloriosa Porta Conca,cosiddetta per lo 
sua bassa posizione rispetto al piano stra
dale e dotata di battenti lignei,restaurati 
alcuni anni fa per merito del Lyons Club e 
Cassa di Risparmio di Rieti. Il portale, 
nella P?rte superiore( era dotato anche di 
un antrco aftresco del quale però si sa 
poco o niente, dato il suo stato di comple
to disfacimento e di "merli" alla sommità 
della torre, nonché di un caratteristico 
"selciato", oggi sostituito da anonimo 
manto di astalto. Un discorso a parte 

meriterebbe la fontana che si intravede sul lato destro mèta 
u,no v?lta delle brave massaie del rione, per conche da 
rremplre con fresche e pure acque e panni da lavare! 
Beh! Qué ne icéte? Ve piace o ... ciaéte queccosa da ... 
reke? 

RISPOSTE: a lu quizze che reguardava Porta Romana. 
a)- L'anno dé costruzione è lu 1586. 
b)· Lu significatu dé le du' scritte, in dialettu è più o menu 
isfu: a pacìnu ... "BA E POZZI REENI' SANU E SARVU" ... 
(co' li tempi che cùru è certu un bon'augùriu!).A soletéllu 
p~! chi e~;ra .... "ENT~ E CERCA DE REPORTA' BONÉ 
N)TIZZIE ... (senno .... ) 
cl}a si~temazzione ~he se éde oggi è stata disegnata 
delll archltettu Bazzanl. 

CAFFE' DI MERITO: con piacere vogliamo offrirlo collettivo 
(ne facémo un caiòlu coscì basta pe' tutti), ai m~mbri del 

.LL., ,'ons Club di Rieti per l'iniziativa del restauro del portale 
di Porta Conca ed ai signori componenti il Direttivo della 
Cassa di Risparmio di Rieti per il necessario finanziamento. 
E' un bell'esempio di come si può intervenire con intelligen-

. ZCi e. sensibilità a .favore del nostro patrimonio storico ed 
ambientale. GraZie, anche a nome della cittadinanza! 

SANT'ANTO' ... PENZACE TU! Anche quest'anno si è 
syolta,con la consueta partecipazione di popolo ed entu
sles,mo la festa?el nostro Santo Patrono, Ogni buon reatino 
av:a prega~o rn cuor suo, chiedendo grazie particolari. 
POlche abbiano parlato spesso di "restauri", vorrei chie
derne una anch'io al Santo dei Miracoli ed è questa: il 
restauro del "rapporto umano" nella vita comunitaria 
reotina, distratta com'è dai ritmi forsennati della vita 
m~~erna ! S~nt'p;nk(.: pènzace TU e te lo prego in rima, 
cc esta poesia de Cloll .... 

La processione 

San Ffranciscu ddaéa lI'urdimi 'ntocchi 
Pprechè ddovea sscappà' la pricission~; 

E intantu bbenéa io; mmaa! cco li fiocchi! 
E tutti: - Nno mmò' 'i', ppé Ssan Mucchione! 

'Nfratàntu li fratélli, iòcchi iòcchi, 
E tutte le priòre cco' un torcione 
Sse nffonnéanu, lIòci, ccòme lI'alòcchi, 
'lcènno, pianu pianu, 1I'0razione. 

- Ceòme se fa? mmannàggia la Matina! 
- 'Jst' anno Ssant' Antoniu i' nno' mmò'! 
- E ppropiu, ppé' Ccrillàcciu, una rovina!; 

- Mma lu Moro queddice? .. sitti 'n po' ! ... 
-, Sse sscappa sse refà, mmannaggia Ddina! 
'Esto II'ha fattu sempre Ssant' Antò! ' 

Appena lI'affacciòrnu 'n Epo' dde fòre, 
Una ssperélla bbénne a Ha' ccécé. . 
- Ha' dda ii " Ssant'Antò'; nnon tte cee ha còre? . 
Ssu, ssu, ppo ccamminamo mastru Ché' ! 

E subbitu 'ncumincia lu romore. 
La ggente,dda 'ngni parte, bbà e bbè'. 
Li fratelli se mittu' tutti a ccore': 
- Ppo iiémo, iiémo; ttòcca cché bbà bbè' ! 

- Avanti! Avanti! - ddica li mazzéri -
Mmettévete ccocì ... qquà lu tammuru ... 
Le sorelle ... ssu ... ssu ... Ii canneléri .. . 

Le compagnie, la bbanda,li torcéri .. . 
Affilàvete iio, vérsu lu muru; 
Arèto vui! ... e vvui? ... 'nnanzi li ceri! 

Lu témpu se refà! - Santa Maria, 
- Ora pro nòbbi. - Gguarda che nuelone! 
- Lu 'éntu bbò sscincià' lu stennardòne ... 
- Mmann ... Ssant'Antò'! ttéllu, per Ddia! 

- Ccammina, che tt' arabbi - Ave Mmaria, 
Mmo sentérai; mmo ssenti que sscrullone! 
- La 'Iéntit?! ... mmò tte sscròcchio un cazzottone! 
Lèntala, iettato' ! - Ccammina! - Via! 

E iié tuttu a la meglio fil a Ccolelli. 
Mma ddècco che lu sòle fa ccu-ccu 
E lI'acqua rencumincia a ppisciarélli. 

Cchi core qguà) chi là; mmàmmi, monélli, ... 
Lu santu è ntùssu cche nnon nne pò ppiù; 
- Ma, Ssant' Antò', cci-à' fàttu a tutti bbélli! 

E ... co' lo beneizio' dé Sant'Anto', ve saluto ... 

Incenzu 





A Terzone 
concorso di poesie 

Bambini di Terzone con il vescovo diocesano mons. Delio Lucarelli 

Piccoli poeti crescono a T erzone, 
dove in giugno è andata felice
mente in porto la seconda edi

zione del concorso "In cammino verso 
la poesia" voluto dalla scuola elemen-

E' morta 
la signora Rita 

Si sono svolti lunedì scorso, a San
t'Angelo di Leonessa, i funerali 
della signora Rita Alberini, mam

ma di don Marco Rossetti, parroco di 
Vindoli. 

La signora Rita si è spenta ali' età di 
84 anni. Ha raggiunto in cielo lo 
sposo Fausto, che l'aveva lasciata due 
anni prima. 

A don Marco e a tutti i familiari il 
sentito cordoglio della redazione di 
Frontiera. 
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tare del piccolo centro del Leonessano 
con il patrocinio e il contributo del 
Comune e della Comunità montana. 

Il tema proposto quest' anno agli 
alunni delle elementari, ma anche ai 

Laurea 

Presso l'Università degli stu
di di Perugia si è brillante
mente laureata in giuri

sprudenza Paola Carotti. 
Alla neo-dottoressa, figlia del
l'avvocato Giuliano, ed erede 
di una famiglia in cui la tradi
zione del diritto è di casa, giun
gano gli auguri più sentiti da 
parte della redazione di Fron
tiera. nel momento in cui Paola 
sta già affrontando la pratica 
forense. 

ragazzi della prima media dell'Istituto 
comprensivo di Leonessa, è stato l'amo
re. «Argomento importante e impe
gnativo - come hanno scritto gli inse
gnanti - per la vastità delle emozioni 
e delle intuizioni che abbraccia. Ma i 
bambini ne hanno compreso ilsignifi
cato più autentico: quello della buona 
disposizione a vedere e a comprende
re le Ilcose" del mondo e le proprie per 
amarle e rispettarlel proteggerle e 
migliorarle. Son venuti fuori lav06 
segnati da impegno e freschezzal chE' 
hanno fatto emergere pensieri e con
siderazioni utili non 5010 alla loro ma 
anche alla nostra crescita». 

Alla prima sezione del concorso 
hanno partecipato i bambini delle ter
ze e quarte classi delle elementari di 
T erzone; il primo premio è andato ad 
Alessandro Runci, per la sua "Amici
zia"; il secondo premio a Francesca 
Giovannenze, per "L' orfanello"; e il 
terzo premio a Edda Aloisi, con "L'uc
cellino". 

Alla seconda sezione del concorso 
hanno partecipato le quinte classi di 
T erzone, Leonessa e Colli sul Velino è 

le classi di prima media di Leonessa: il 
primo premio, a pari merito, è andato 
a Alessandro Battisti, per "Mia non
na", e a Carola Palla per "Fiore"; ìI 
secondo premio, anche questo a pari 
merito, è stato invece assegnato ad 
Elisa Crescenzi, che ha scritto "Fiore", 
e a Ramona Aloisi per "Non so se 
basta". 

«Terzonel come Leonessa- ha det
to la preside, professoressa Adriano 
Falcone - è una località ad alta voca
zione turistica e culturale e questo 
concorso completa indubbiamente fin
nata poesia dei luoghi offrendo al 

nostri alunni una buona opportumi'à 
di vivere unlinteressante esperienza di 
fraternizzazione». 

Il concorso di poesia di quest' anno 
si inseriva nel progetto didattico 
al consolidamento della tradizione 
"poeti a braccio" e al recupero 
l'importanza delle scuole nei picco! 
centri per impedire che la loro gra' 
duale scomparsa cancelli il patri 
nio di culture diverse presenti sul te 
torio. 

Immagine della Madonna delle Grazie .. 
o ,~oncelebrazione con il card. Wamala 

Fiaccolata al Santuario 

ome sempre, il mese mariano si 
è concluso con una fiaccolata 
notturna da Scai al Santuario 
Madonna. Ordinaria la tradi
ma straordinarie possiamo dire 

circostanze di persone e di coinci
. La processione mariana coin

infatti I la sera del 31 1 con i 
i Vespri del Corpus Domini e sa

continuata l l'indomani, con 
eucaristica, allietata dalla tene

pr(',senza dei bambini di Prima 
nione. La data, festa della Visita 

Moria ad Elisabetta, celebrava an
ii settennale del!' ordinazione di 
Bruno e dell'inizio del suo ministe

come parroco di Scai. Ce n'era 
per far meditare due os

'ori presenti, cultori, con France
d'Assisi, della contemplazione 
natura, i quali hanno meditato 

due principi, maschile e femminile, 
gorantiscono la continuità della 

... n'7",",~ della vita. Ne erano simbo
appunto, le due processioni, di 

e d.el Signore, che alimentano e 
feconda la cristianità cattoli-

Quanto a maternità, poi, era la 
stessa, in veste primaverile, che 

il tutto in un ambiente di 

Da Scaì 
profonda accoglienza. Perciò siamo 
soliti dire "Madre Natura" e "Madre 
Terra". In questa maternità lussureg
giante e fiorita il mese mariano si 
celebra come primavera della Donna 
di Dio nella Chiesa. E su queste basi è 
stata offerta, alla fine, una riflessione 
dalla famiglia del dottor Francesco 
Saverio Cappa e signora Alessandra, 

di Ancona, i quali, con i tre figliuoletti 
accanto e in braccio, due dei quali 
battezzati in questo Santuario stesso, 
all'ambone, hanno presentato lo loro 
esperienza di vita familiare, centrata 
su II' ascolto dello Spirito Santo, sposo 
di Maria ed espressione missionaria 
del Signore che cammina nella Storia. 

Luigi Giuranna 

La visita del cardinale Wamala 

Dopo aver visitato Amatrice, il cardinale Wamala, Arcivescovo di Kampala 
e Primate d'Uganda, accompagnato da don Edoardo Songo, è giunto 
nella chiesa di S.Caterina del Monastero Benedettino di Scai. 

Calorosamente accolto, l'alto prelato ha celebrato l'Eucaristia per tutti i fedeli 
della zona, attorniato dai concelebranti don Edoardo Songo, don Tommaso 
Bonomelli di Posta, don Augusto Rampazzo di Cittareale e dal parroco di Scai 
don Bruno Piovesan, che gli ha rivolto il saluto ed un commosso ringraziamento 
per la pastoralità qui svolta da don Edoardo Songo. Anche una bambina ed una 
ragazza gli hanno indirizzato un sentito omaggio. 

Ali' omelia il cardinale ha rivolto il auo pensiero ai concelebranti, alle !>uore, 
al gruppo di novizie e a tutti i fedeli presenti, prendendo spunto dalla Parola 
della liturgia domenicale. 

Il rito è proseguito con la presentazione di generose offerte e allietato dal 
canto del Coro e dei preaenti tutti e èon la solenne benedizione del Preaule. 

Intrattenendosi poi con i sacerdoti, ha parlato del!'Uganda e della pastoralità 
da parte del clero della Chiesa ugandese. 

AI termine i Sacerdoti si sono accomiatati dal porporato con sentimenti di 
devozione e ringraziamento per le suore che tutto hanno coordinatocon solerte 
attenzione. 
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