
Moneta. 
La carta che 

ha testa 
e nessuna 

croce. 
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Moneta è la carta che ha testa perché ha come cervello un rivoluzionario microchip 

incorporato. Moneta è il vostro conto corrente in tasca, è carta accettata in tutto il 
mondo (grazie al collegamento con i due circuiti internazionali Visa e Eurocard-Mastercard), 

i VlSA, j ( E ) It ~jlJffi "è Bancomat, è carta telefonica, è anche carta per pagare 
----~ il carburante ed i pedaggi autostradali (FASTpay). È quindi 

una vera carta universale e sarete piacevolmente sorpresi dalla sua convenienza. Per saperne 
di più, chiedete informazioni su Moneta a qualsiasi sportello della Cassa di Risparmio di Rieti. 

Con Moneta in tasca, meno problemi in testa. 

CARIRI 
CASSA DI RISPARMIO DI RIETI SPA 

m GRUPPO CARIPLO 

• 
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M U T U O 
SENZAPENSIERI 

la tua famiglia 
è proteHa 

C'è una soluzione che ti dà la serenità se 
desideri comprare casa o ristrutturarla: 

~ MONTEPASCHIVITA "Mutuo Senzapensieri" del Monte dei Paschi 
di Siena. Grandi i vantaggi pratici: j DAfA!J 

ASSICURAZIONI 
Comp a gn ia de l Grup po Ban1 0rio Mont e dei POHh i di Sino 

il capitale che accumuli si rivaluta nel tempo, 
puoi avere numerosi benefici fiscali e una 
polizza vita che protegge la tua famiglia. 

MONTE 
DEIPASCHI 
DI SIENA 
BANCA DAL 1472 

IL PERSONALE DELLE FILIALI È A DISPOSIZIONE PER OGNI INFORMAZIONE 
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Questo numero di ~ è stato re

golarmente depositato all'ufficio spe

dizioni delle Poste nella mattinata di 

venerdì 26 marzo. 

I persistenti ritardi nella consegna che 

gli abbonati ci segnalano non sono 

attribuibili a~, che, come loro, 

piuttosto li subisce. 
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Pietro (aratti, 
awocato e deputato 
tra Texas e Eems 

L a notizia è del 4 marzo scorso: l'inchiesta sulla Texas Instruments, accu
sata di truffa ai danni dello Stato per 128 miliardi incassati tra il 1991 e 
il 1995 per un programma di ricerca su prodotti già esistenti e addirittu
ra commercializzati da anni, trasloca nella capitale. E' la prima vittoria 
degli avvocati difensori, Pietro Carotti e Filippo Falivene: se reato c'è 

stato si è consumato a Roma, dove ha sede il Ministero dell'Industria. Sarà 
dunque il Tribunale di Roma a decidere se rinviare a giudizio gli indagati o 
archiviare tutto. In città, questo trasferimento è stato accolto dai più come 

premessa ali' archiviazione dell'inchiesta. Eppure, se "lo 
Stato siamo noi", mai come in questo caso truffa allo 
Stato - se accertata e sanzionata dal Tribunale - sareb
be stata patita dai cittadini. Nello specifico, dai reatini, 
che dalla Texas hanno avuto a lungo lavoro e che spe
ravano di averne ancorg in virtù dei cospicui 
finanziamenti pubblici stanziati per essa. Cose che suc
cedono. 

Succede però anche un' altra cosa: che l'avvocato 
Pietro Carotti, che in Tribunale difende tra gli altri Ro
berto Schisano (ricordate il "texano"?J, sia lo stesso Pie-

L'on. Pietro Carotti tro Ca rotti che, da deputato della Repubblica, si batte 
da mesi per la salvezza dei 624 occupati alla Eems, 

azienda che dopo il taglio definitivo di ogni legame con Texas vede alquanto 
ridotte le sue probabilità di sopravvivenza .. Nessun attrito tra l'esercizio della 
professione forense e il mandato parlamentare conferito dagli elettori di que
sto collegio? Si può difendere Schisano in Tribunale e, contemporaneamente, 
in fabbrica, i lavoratori "superstiti" della sua gestione? 

Ca rotti potrà risponderci che gli indagati del caso Texas hanno diritto ad 
un (ottimo) avvocato che assicuri loro il diritto alla difesa e che questo è il 
mestiere che lui fa per vivere, a prescindere dal mandato parlamentare. A 
meno che non si voglia continuare ad eleggere a Montecitorio quei tanto criti
cati "professionisti della politica" che fanno di un servizio ai cittadini una 
rendita a vita. 

Il ragionamento fila, sia per la forma che nella sostanza. Ma qui non si fa 
un problema di forma e di sostanza: non stiamo in Tribunale. Stiamo sulle 
pagine di un giornale che con molto rispetto per la persona e credendo di 
interpretare gli umori forse più ingenui dell'opinione pubblica ne fa, piuttosto, 
una questione di opportunità. E' senz' altro lecito difendere Schisano da una 
parte e i 624 signori Rossi dali' altra, ma è opportuno? 

~ : prossimo numero di ~ sarà in edicola sabato 10 aprile 
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Pasqua: servono gesti 
di risurrezione 

El riSOç~~to è risorto: è questo il messaggio di Pasqua. 
E questo fatto che porta le donne di Gerusalemme a gridarlo agli 

Apostoli. 
È questa notizia che comincia la sua corsa attraverso la storia e 

che nessuno potrà fermare fino alla fine del mondo. 
Questa notizia ha raggiunto anche noi. 
La fede dei cristiani è lo Risurrezione di Cristo, ci dice S. Agostino. 

in cui la risurrezione non si è attuata. 

Chi ha ricevuto l'annuncio della ri
surrezione non può tenerlo per sé, deve: 
trasmetterlo. 

Dio lo ha risuscitato dai morti e noi 
ne siamo testimoni, ripetono gli Apo~ 
stoli. 

Cristo non è ancora risorto del tut~ 
to! 

Il suo corpo che è la ç:hiesa, che 
siamo tutti noi, ha bisogno di compie· 
tare la sua risurrezione. 

Esiste una risurrezione del cuom 
che deve attuarsi in ciascuno di noi. 

E questa deve awenire ogni gior~ 
no. 

Di fronte al nostro peccato, alle si
tuazioni di peccato dobbiamo risorge
re. 

Negli incontri in Cattedrale abbia 
mo sentito dal Card. Tonini, da Don 
Benzi le varie situazioni in cui la risur 
rezione non si è ancora attuata. 

Le ragazze schiave, i giovani sen
za speranza, gli anziani soli, i bambi
ni senza famiglia sono altrettanti mondi 

Spetta anche a noi annunciare e operare la risurrezione. 
In noi e attorno a noi. 
Un perdono sincero può far risorgere chi lo dona e chi lo riceve ... 
Dare del tempo a chi è solo, stringere la mano ad un povero, affiancarsi ad 

un portatore di handicap, recuperare il dialogo in famiglia ... sono altrettanti 
gesti di risurrezione. 

Buona Pasqua. 

t Delio Lucarelli 
Vescovo 

27 marzo 1999 

iviamo oggi un brutto mo
mento dal punto di vista so
ciale e per il lavoro che non 
c'è e per la precarietà del 
!avoro che c'è. Stanno sal

fulte le garanzie sociali. Si parla 
abba:jfOìlZa con disinvoltura di mobi
lità di ri:;lrutturazioni, di salario d'in
gr:sso: lutti mo~i. di d~re for?iti per 
signifiove brutali Ilcenzlam.en~1 o con-
dizioni lavoro con salari di fame. 

I d· "I . d' " Si por a logica I mercato, 
quelia sTessa lo.gic~ che crea .illavor~ 
sommefso o mlnonle e che, In alcuni 
casi (nei paesi asiatici o come presso 

ità cinesi insediatesi in quel di 
Prato (; nel napoletanoL comporta lo 
riduzione a vera schiavitù dei lavo-
ranti "lavoratori"!). 

Si parla di globalizzazione della 
econornia che è in realtà un "cavallo 
dj Trei:]" con cui i grandi potentati 
.economici e finanziari internazionali 
entrailO più facilmente in tutti i mer
cati pi",:gando al loro profitto le eco
nomie dei paesi più deboli. Ma i limiti 
eia wJdeltà di questa "logica di mer
cato" pura sono davanti agli occhi di 
tutti. Enormi capitali, ormai avulsi da 
ogni riferimento alle economie reali, 
vagano da un borsa ali' altra in cerca 
dì p:"ofitti creando convulsioni finan
zìarie che si ripercuotono sul livello di 
vita delle popolazioni. E' un puro tra
sferirnento di ricchezza che non crea 
p~sri di lavoro. Questi grandi mono
poli :.]enerano una sovrapproduzione 
c~e se da una parte elimina dal mer
çato i concorrenti più deboli, dall'al
tra comporta la distruzione di enormi 
stock di merce per evitare il crollo dei 
prezzi. Di contro abbiamo intere po
polCizioniGhe muoiono di fame. 

Come si può ben comprendere è 
un meccanismo infernale distorto, 
me::canismo che ha alla base la filo
solìa neoliberista da tutti gli operatori 
economici e politici ormai accettata 
Cori rassegnata fatalità, ma che con
traddicè radicalmente i più elementa
ri vCllori etici e cozza contro il bene 
COmune. Infatti l'uomo come individuo, 

"la sua famiglia, il tempo della gratui
tà - che sotto certi aspetti è quella di-

---------------~---------------------------., 

Lo stato sociale 
perduto 
mensione che più forma l'uomo - tut
to viene sacrificato al mercato, ai nuo
vi moloch moderni che, come gli idoli 
antichi, richiedono vittime umane. 

Vogliamo riportare le dure e allar
mate parole che Giovanni Paolo Il ha 
rivolto il 12 marzo ai professori della 
Pontificia Accademia delle scienze che 
dovrebbero essere recepite almeno da 
coloro che si rifanno ad una visione 
cristiana della vita: «Gli interessi e gli 
egoismi dei poteri forti e deipaesi ric
chi rischiano di compromettere l'eco
logia mondiale con conseguenze par-

Assistiamo 
impotenti 
al progressivo 
smantellamento 
dello stato 
sociale 
che rimette 
• • In gioco 
importanti 
conquiste 
che hanno 
tutelato 
ultimamente 
i diritti 
fondamentali 
della persona 
umana. 

ticolarmente nefaste e disastrose nei 
diversi paesi e nell'insieme del globo. 
La concentrazione di poteri economi
ci e politici che rispondono a interessi 
molto particolari ha creato dei centri 
di potere che agiscono spesso a de
trimento degli interessi della comuni
tà internazionale. Inoltre lo situazio
ne apre lo strada a decisioni arbitra
rie contro cui è difficile reagire». 

Ed allora è sempre auspicabile una 
privatizzazione generalizzata anche 
nei cosiddetti settori strategici, come 
l'Enel o la TV pubblica? La preoccu
pazione più grande è che il grosso 
pubblico e i partiti sembrano rasse
gnati a questa logica imperante del 
libero mercato non guidato dalla po
litica. Alcuni partiti, come i Democra
tici di Sinistra, hanno rinunciato alloro 
DNA originario sposando acriti
camente la logica di mercato osses
sionati dal problema della loro 
legittimazione politica e accettazione 
come forza di governo. Altri, come i 
tronconi ex democristiani, forse per
ché impegnati a contendersi l'eletto
rato cosiddetto moderato, non stanno 
elaborando - in base alla dottrina 
sociale della Chiesa - alcuna propo
sta culturale e politica alternativa. 
Degli altri partiti, purtroppo, non co
nosciamo nessun altro progetto signi
ficativo se non un appiattimento ge
neralizzato su posizioni liberiste. 

Di fronte a questo quadro politico 
abbastanza preoccupante non c'è al
tro rimedio che il ritorno alla politica, 
alla grande politica che è lettura dei 
veri bisogni dei cittadini, è attenzione 
ai processi sociali ed economici in 
corso per governarli, è una ritrovata 
attenzione ai costi sociali di uno svi
luppo tecnologico non guidato dalla 
politica e da leggi etiche. 
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Ogni giorno 
sulla tavola di tutti 

non manchi 
una bottiglia di Olio Doc 

Extra Vergine della Sabina 
delizia degli A vi 

orgoglio dei Moderni 

ESENTATA A ROMA ALLA PRESENZA DI RUIN ___ /~_ 

t 2000 nel Lazio, 
rima esperienza regionale 

ono iniziate da due giorni le trasmissioni di Telelazio 
j~eteblu, che ripropone il palinsesto di Sat 2000 
;compreso il Tg 2000, la fiction e il talk showL 
Ditre a programmi di intrattenimento, notiziari re
gionali e multilingue (in arabo, rumeno, albanese, 

francese, inglese, filippino) per gli immigrati resi
denti Lazio. La presentazione è avvenuta giovedì 11 
marze '.1 Roma, alla presenza del cardinale Camillo Ruini, 
presidente della Cei, che ha ricordato come l'iniziativa 
intendtJ «essere un servizio a tutti gli abitanti del Lazio, 

· che si Cluspica di estendere ad 
altre regioni, anche se le real
tà locCI!i decideranno in ma
niera autonoma». 

Il Lazio - che è curato 

e la S.Messa trasmessa ogni giorno dalla parrocchia ro
mana di S. Leone al PrenestinoL le casalinghe e gli immi
grati. L'attenzione alle minoranze etniche si concretizzerà 
in un tg della durata di 8 minuti realizzato in collabora
zione con le Caritas diocesane e la Radio Vaticana. 

«La Chiesa laziale - ha detto mons. Girolamo Grillo, 
vescovo di Civitavecchia e incaricato regionale per le co
municazioni sociali - vorrebbe essere una voce amica a 
fianco di chi cerca Dio. Ci attendiamo che i fedeli possano 
trovare un motivo di crescita nella fede». 

da Newspress (la stessa reda
zione che prepara il Tg 2000) 
e va onda ogni giorno alle 
18.45 - dà ampio spazio alla 
cronaca locale, soprattutto 
agli Ci spetti sociali e culturali, 
con notizie e réportage dalle 
19 ìocesi della regione. 
Te/ebzio Reteblu copre, con 
65 hequenze utilizzate per la 
trasmissione del segnale (ot
tenu're con l'acquisizione di 6 
emii+enti locali: Tele Lazio, Rete 
Blu, Ernica Tv, Tele Sabina, 
Tele '/iterbo e Tv 1 Sulmona) il 
96% del territorio laziale e il 
98~~ degli abitanti - ha spie
gato don Mario Pieracci, di
rettore del!' emittente -, ma si 

La presentazione di Telelazio: da sinistra, Dino Boffo, Emmanuele Milano, il cardinale Camillo 
Ruini, il vescovo mons. Girolamo Grillo e don Mario Pieracci 

puc. vedere anche in diverse zone dell'Abruzzo, Campania, 
Um~xia e Toscana. «Da quest'anno - ha detto Dino Boffo, 
direttore di Avvenire e Newspress - torniamo a fare infor
mClzione nella sua forma legata al territorio, come è tradi
zione del giornalismo cattolico. E' un incrocio tra due di
mensioni dell'informazione, quella satellitare e quella del
/o cronaca locale». 

. palinsesto proporrà in diretta tutta l'attività del Santo 
Padre, riservando poi un' attenzione particolare verso i 
bambini e i ragazzi (con un programma quotidiano di 90 
minuti in direttaL gli anziani e gli ammalati (con il rosario 

Emmanuele Milano, direttore di Sat 2000, ha tracciato 
un bilancio dei primi 13 mesi di attività della tv satellitare: 
«75 ore di programmi al giorno, 5200 ore finora tra
smesse, 7680 di primi passaggi, di cui 7300 di 
autoproduzione; è lo tv tematica che produce più di tutte 
le altre». Sonò invece 80 le tv locali che ripropongono 
parte del palinsesto e oltre 100 quelle che trasmettono il 
Tg 2000. Dal mese di aprile Sat 2000 manderà in onda 
anche films tv e fictions prodotte dalla Rai e dalla Beta, un 
ciclo dedicato a cinema e letteratura, e concerti di musica 
classica. sir 
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cooperative 
Risparmio 76 Sulla quali non si discute~ 

i sarà senz' altro capitato di inviare qualche 
spicciolo alle popolazioni povere dei Paesi del 
Sud del mondo, magari quando notizie e im
magini di carestie, epidemie, siccità o disastri 
sono giunte fin dentro le nostre case. Ebbene, 

diciGn1ocelo chiaramente: ci siamo illusi di essere stati 

solidali. 
Con il nostro atteggiamento siamo stati sensibili, 

attenti; ci siamo lasciati guidare dal nostro "buon cuo
re", rna solidali forse no, non lo siamo stati. Ci siamo 
las~ioti coinvolgere dagli eventi solo epidermicamente 
senzCl sentire quella compassione che coinvolge, che 
dovrebbe portarci a cam
bio!€! la nostra vita fino a 
riconoscere in essa quella 
dell' altro. 

Diciamocelo chiara
mente, senza ipocrisia: 
non siamo riusciti a fare 
esperienza della vera ca
rilò. I nostri atteggiamenti 
ci hanno indotto a fare 
/I eiemos i na", che è cosa 
bt=m diversa dalla carità. 

Un caro amico missio
nario, riferendosi ai fatti 
cruenti avvenuti recente
mente nello Zaire (oggi 
Rspubblica democratica 
del CongoL scriveva: IIRi_ 
pensandocil avrei potuto 
fifarmela. Sono rimasto 

solidarietà: l'amore ti 
restare accanto a colui 

che amill. Questa è carità, 
questa è condivisione, 
questo è amore. 

Noi siamo capaci di 
icmto? 

Il missionario dona la 
~ua vita all' altro, ogni giorno, senza riserve. Per que
~jo tanti di loro sono stati uccisi. 

Scriveva suor Teresa Dalle Pezze, missionaria ucci
sa in Mozambico: 1110 non posso lasciare proprio ora 
lo mia gente ll

. E padre Luigi Graiff, missionario ucciso 
in Kenya affermava: «Non posso lasciare proprio che 
i miei poveri muoiano di fame». 

Mercoledì 24 marzo si è celebrata la giornata di 

di Giuseppe Galloni 

Morire 
per amore 
preghiera e di digiuno per i missionari martiri. E' giu
sto e doveroso farne memoria. Presentando la giorna
ta del 24 marzo così scrive Michele Pignatale: IAnco-

ra quest'anno circa 40 
sono stati coloro che han
no seguito il Maestro la
sciandosi inchiodare sul
la croce dei moderni Cal
vari e 7300 hanno com
piuto lo volontà di Dio 
fino al martirio negli ulti
mi seftan( anni ... in ogni 

, lembo di terra di questo 
mondo continuano a mo
rire uomini e donne. Vite 
di vangelo trucidate a 
causa del servizio reso 
aWamorel alla giustiziai 
alla pacel alla fraternità. 
Moderni compagni del
ft agnello che con lo loro 
vita danno senso e signi
ficato alla sofferenza uni
versale della terra. Che 
hanno scelto di stare dal
Ia parte degli ultimil de
gli assetati di dignitàl di 
coloro che nonostante 
l'oppressione e lo tortura 
cercano di liberarsi dalle 
catene faraoniche del 

potere; dalla parte di coloro chel innocentil pagano 
per gli ingiusti e i malvagi ... C è al mondo una scuola 
più vera di chi dà lo propria vita per gli altri? C è nel
ftuniverso un grido più forte deWamore dei nostri mar
tiri?lI. 

C'è da riflettere molto, c'è da imparare tanto. 
Cominciamo, magari, col comprendere che "ele

mosina" non è "carità". 

,,- 11 



Giocondi interviene sul 
programma de "I Democratici" 

Il consigliere regionale Roberto Giocondi (Ds) ci in
via una lettera di ben 120 righe in risposta ad un 
articolo-cronaca apparso sul numero 4/99 di Fron
tiera e relativo alla ufficializzazione del program
ma de I Democratici. Scrive Giocondi: "E' vero, ci si 

affanna a ripetere che il bersaglio è lo partitocrazia e 
non i partiti ( ... ) ma il procedere del ragionamento non 
solo non chiarisce lo differenza ma al con-
trario ne consolida lo complementarie
tà". E siccome "l'elettorato è frastor
nato e rinuncia al/' esercizio del voto 
allora per rinvigorire lo politica" (e 
qui Giocondi riporta letteralmen
te un nostro passaggio relativo 
alle dichiarazioni de I Demo
cratici) occorre "un rapporto 
diretto con i problemi della 
gente e /' annullamento del
l'innaturale istituto delle de
leghe alle segreterie dei Par
titi che debbono lasciare il 
passo alle rappresentanze 
istituzionali elette". 

non di essere liquidati": non è lo stesso concetto espresso 
da I Democratici e riportato da Frontiera? E quindi, 
intrinsecamente, non è lo stesso Giocondi a riconosce
re l'inadeguatezza degli attuali Partiti ad esprimere le 
forme della Politica? Giocondi ci scuserà la benevola 
malignità ma la sua lunga nota ci sembra assai più 
volta alla denigrazione (per una inconscia forma di 

paura?) de I Democratici inquanto Movimento po
litico che non ad una discussione sui Partiti del 

sottodimensionamento dei quali lo stesso 
Giocondi si fa portavoce. 

Insomma prendere a scusa i Partiti per 
attaccare I Democratici non inquanto 
antipartito ma inquanto movimento politi
co? Ma la parola Partito, il suo involucro 
fonetico, racchiude gli stessi contenuti di 
un tempo? Oggi hanno lo stesso rapporto 
simbiotico con la società, così come ieri 
quando seppero dare slancio e digni
tà di contenuti alla nostra Repubbli

ca? Senzaltro no. Da qui la necessi
tà di dover essere riformati, come 

giustamente Giocondi auspica 
in pieno accordo con I De
mocratici. Se le intenzioni 
sono queste. 

E, riga dopo riga, 
Giocondi afferma che "una 
politica schiacciata sul/'in
dividuazione delleade~ del 
candidato elettoralmente 
più forte (oltre che eletto
ralmente più solido) è a mio 
avviso una politica che non Roberto Giocondi 

Ove invece si parlasse 
a nuora perché suocera 
intenda e quindi si usas
sero i Partiti per criticare 
I Democratici, ebbene: 

aiuta lo crescita democra-
tica e /' evoluzione sociale", per dire che "l'annullamento 
del loro ruolo (dei Partiti, ndr) comporterebbe l'accet
tazione di una pratica politica populista e demagogi
ca portatrice di forme plebiscitarie che devono rima
nere estranee alla nostra cultura politica repubblica
na". 

Ma a lettera terminata una domanda si pone, istin
tivamente e con forza: perché spendere 120 righe di 
contraddittorio se poi ci si dichiara d'accordo con quan
to formulano gli stessi Democratici? Giocondi dice in
fatti che "I partiti hanno bisogno di essere riformati 

Galli Della Loggia ha for
nito ampia risposta sul Corriere della Sera individuan
do l'uso adattabile che si fa della categoria del giudi
zio inquanto si è difronte alla "difesa della asserita 
legittimità dei Partiti tradizionali e delle loro culture po
litiche e storiche di contro alla asserita illegittimità che 
caratterizzerebbe viceversa ogni gruppo, ogni Partito 
di nuova formazione". 

Ove ciò fosse, lo scopo ultimo della nota di Giocondi 
e se la risposta politica a I Democratici rimane affidata 
alle parole populismo e plebiscitarismo, perché scomo
dare Frontiera nascondendosi dietro ad essa? (A. F. M.) 
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e funzionasse, ce ne vorrebbe uno in ogni ospe
dale di dottor Hunter "Patch" Adams, il medico 
del film, che cura i bambini vestito da pagliac
cio. Un poco circo, un poco clinica. Un poco 
medico, un poco clown. AI "de Lellis" non sta

male. Anche se Adams è medico da clinica di 
megalopoli, più che di un ospedale di provincia, ove 
le nlomme ed i papà sono presenti. E se c'è da stare 
ali,sgri - ma io credo poco che uno che è ammalato lo 
sia -la loro felicità i bambini la spartiscono con i geni

Almeno qui da noi. Perché il medico, da che esi-
siono i camici bianchi, ha fatto sempre paura. Basta 
per:sare ad una siringa, ad una pinza per l'ago della 
pelle, ad un cavadenti. Questa storia di Patch Adams 
ch:; della risata fa una terapia, è poco convincente. Mi 
viene da dire: è un' americanata. 

Di certo un pediatra che entra 
in corsia con il sorriso ed un po
modoro al posto del naso, suscita 
ibità. Specie nei bambini. Spe
cie tra chi, di questi, ha un male 
incurabile e vive giorni in cui la 
peste non gli devasta ancora il 
corpo. Ma se uno ha la febbre a 
quaranta. Se la zucca gli scop
pia. Se una frattura si ricompatta 
con difficoltà e manda dolori lan
cinanti, c'è poco da fare il pa
gliaccio. Un conto è il film che sta 
divorando il primato degli incas
si, Un conto è la realtà di una cor
sia di ospedale. 

All'insegna del motto" biso
Ei na curare le persone e non le 
malattie", Hunter "Patch" Adams 
fa stragi di positivi giudizi dalle 
z:olonne dei giornali e di bei miliardi che vanno alla 
Casa produttrice. Ma in quello slogan c'è una palese 
contraddizione. Le malattie esistono perché ci sono le 
;::>ersone. Senza persona, una scarlattina non ha senso. 

Ognuno di noi è testimone che spesso l'ilarità in 
corsia, è una finzione. Innanzi ad un malato di tumo
re, si è portati ad ingannarlo. Quasi tutti ci arrivano 
allegri a fargli visita. Campeggia nella mente di chi sta 
bene, l'avvertimento del più solerte dei parenti: «Stai 
attento. Che non si accorga. Mica sa che deve mori
re!». 

Per questo inganno, c'è chi se ne va al Creatore 
senza rendersi conto che sarebbe stato meglio aver 
avuto dai suoi e dagli amici maggiore senso di respon
sabilità. Procurarsi un prete, pentirsi e confessarsi. Si 
scivola n eli' aldilà senza accorgersi. 

In corsia arriva 
i/ pagliaccio 

Ho conosciuto medici "cult". Quelli di una volta, 
del civico ospedale Cerroni. Li chiamavano i quattro 
dei miracoli: Luigi Baroni, chirurgo, Valeria De Santis 
e Romolo Concetto Colarieti, medicina generale, Re
nato Lucarelli, radiologo. 

De Santis fu anche sindaco a Rieti. Auscultava e 
bussava. Schiena e petto, con le nocche delle dita de

vastate dali' artrite deformante. 
Non rideva. Sentenziava. Romo
lo Colarieti aveva aspetto e fisi
co gioviale. Ma era essenziale e 
rude. Credeva nella risoluzione 
magica contenuta in una picco
la pillola di aspirina. La Bayren 
buona a tutto. Non sbagliava. 
Per questo lo chiamavano 
"aspirinetta". Ma in una corsia 
che allora aveva sessanta letti, 
c'era poco da sganasciarsi dal
le risa. 

Baroni era il taumaturgo. Un 
santantoniodapadova. Quando 
sentenziava lui, c'era poco da 
fare. La gente, per dire che una 
malattia era impossibile da cu
rarsi, diceva: «Non lo salva ne
anche Baroni». 

Avevo tre anni. Mi operò di una piccola ernia. Pri
ma che mi addormentasse, lo rivedo su di me con i 
suoi grandi occhi, bambino, e le mani enormi, il naso 
gigantesco. 

il giorno dopo venne a visitarmi. Si accertò. Poi mi 
disse: «Non devi muoverti!». Rimasi in quella posizio
ne di traverso sei giorni. Contraddirlo sarebbe stata 
un'enormità. Baroni non era un clown, né un pagliac
cio. Aveva sensibilità squisita. Mani risolutive, d'ange
lo. Alla gente gli bastava. Per raccontare le barzellette 
allora c'era l' ostèria! 

Sincero Reatino 
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IN CATTEDRALE IL SECONDO DEI "DIALOGH'_" ~_ 

Che il Golgota fosse 
fuori della porta 
della città potrà 
alla mentalità 
odierna dire poco. 

E che l'obbrobrio della cro
ce, per utilizzare il termine 
della Lettera agli Ebrei, si 
fosse consumato fuori le 
mura suggerisce forse nul
la ad un' analisi poco atten
ta. Eppure per don Benzi lo 
scelta del!' extra moenia da 
parte di Gesù è diventata lo 
chiave di lettura della sua 
missione, e dello stile che 
vuole indicare ai reatini ve
nuti ad ascoltarlo in Duomo: 
seguire i passi di Gesù nel 
condividere lo sorte di 
quanti sono oggi "fuori le 
mura". 

Il secondo dei Dialoghi 
in Cattedrale proposti da 
monsignor Lucarelli alla sua 
gente richiede ai coraggio
si che hanno sfidato il fred
do serale (come agli altri 
che a casa seguono per ra
dio) un supplemento di pa
zienza. Don Oreste Benzi, 
di ritorno dall'India - è ar
rivata anche lì lo stupenda 
avventura delle sue "case 
famiglia" -, porta un po' di 
ritardo sulla tabella di mar
cia. Il vescovo ne approfit-
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Don Benzi: 
ci aspettano 
"fuori le murali 

di Nazareno Boncompagni 

ta per presentare in sintesi 
lo straordinaria figura di 
questo prete romagnolo, 
fondatore della Comunità 
"Giovanni XXIII" che da 
Rimini ha diffuso in tante 
parti d'Italia e del mondo 
lo stile della condivisione 
con tanti "dimenticati". Ad 
ingannare l'attesa ci pensa-

no poi le suore di Santa 
Filippo Mareri, cui stasera 
è affidata l'animazione del 
momento di preghiera ini
ziale. IIBeato chi dona lar
gamente ai poveril lo sua 
giustizia rimane per sem
prell, si canta sotto lo gui
da di suor Graziella, l'ex 
soprano messicana divenu-

Monsignor Lucarelli accoglie don Benzi nella Cattedrale 

ta francescana a Borgo San 
Pietro che, chitarra alla 
mano, insieme a due 
consorelle aiuta l'uditorio 
ad entrare nello spirito del
la serata. 

Finalmente lo testimo
nianza eccezionale del pre
te che del "donare larga
mente ai poveri" ha fatto lo 
sua missione arriva. La "cat
tedra" sistemata in presbi
terio - sulla quale il cardino! 
Tonini, 1'8 marzo, lo avevo 
annunciato come quel «pre' 
te matto lo cui Ilpazziai' 
andrebbe spremuta per un
gervi tutti» - è pronta sta
sera per questo sacerdote 
bonario, avvolto nella tona
ca come i grandi santi di un 
tempo che si chinavano sul
le piaghe degli ultimi con 
una buona dose di sorriso 
e di semplicità oltre che di 
insolito coraggio. E l' o retta 
di conversazione che non 
teme di perdere il confron
to con lo precedente serata 
di Tonini prende il via indi
cando subito lo chiave di 
lettura del "fuori le mura". 

«Una volta le mura del
la città erano come le brac
cia di una mamma: dentro 
le mura si aveva lo coscien
za di essere qualcuno. Ma 
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Tra la folla intervenuta all'incontro con don Oreste Benzi, in prima fila al centro, il prefetto di Rieti, dottor Giuseppe Altorio. 

~:~~~:E: 

~ì~~itérràaliriniiiodello Settimona .Santa 
~~ .• ");iilter~o.ed.ultilT;lo incontro del·.viaggio 
~~~t '.' .>AlfaricercadeI1Isensoll ... smarrito pro, 
~~)(post<>jpdio~esi ·.perla ... Quaresima ..• '99 .. A 
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~ver~)qise~qdellu~edìsontq. il .. professor 
Il,An(I~eaRkcardi,doc~nte albTerza Univer
~l~sit?~iR0!l1a .. ~.fòndatoredella Comunità di 
~tS(Jnt'tgìdib; .. Paderàdell'~sperienza. della.sua 
;i) '1rf.lClniZZa?i~ne cheJda.llasua sede di. S. Ma
~:i rklin Trastevere ha.noflsolo diffuso a .Roma 

in ItaHa lo stile della condivisione e del~ 
, .• ~' l'aiuto agli emarginati madm:hecollezio~ 
t;'; ; ,atòsuccessi. internazionalinell' impegno per 
'G.' lapace,ildi.alogò interreligiòso, la riconci, 
~. !iazi.one tra fazioni in .guerra ....•.. 
il: · .... j\.ppuntarnentoaHora perlunedì29mar
i':.l zQ/sernpreolle nove di sera in Cattedrolee 
" in~dire.tta sulla radiodiocesdna. . 

Andrea Riccardi 

fuori le mura non si era più 
nessuno. E Gesù fuori le 
mura va incontro alla cro
cei alla sorte dei maledet
ti». Come i lebbrosi, che 
egli aveva abbracciato. 
Come i pastori (i illegalmen
te impuri" che servivano 
solo per allevare gli agnelli 
mangiati dai "puri"), che 
erano stati i primi a riceve
re l'annuncio della presen
za del Messia. 

Quando si dice Iisceita 
dei poveri" ... Ma Dio - si 
chiede don Benzi - ha fatto 
una scelta dei poveri IIcon-
tro" i ricchi? «NOI Dio ama 
tuttil non può fare scelte di 
parte!», chiarisce. La vera 
via indicata da Cristo è 
un' altra: «Gesù è venuto a 
formare un popolo santol 
un popolo nuovo. Quello 
che lascia qualcuno fuori le -. 
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mura non è un vero popo
lo, è un' accozzaglia di gen
te». E invece il nuovo po
polo, la Chiesa, ma anche 
la società nuova che il po
polo cristiano è chiamato a 
fermentare, elimina la di
stinzione tra chi è "dentro" 
e chi è "fuori". 

Di esempi 
di gente "fuori 
le mura" don 
Benzi ne ha 
tanti da presen
tare. I bambini 
abbandonati, 
per esempio. 
«Ricordo un 
bimbo malato 
di Aids, Mauri
zio, che ora è 
rigenerato nel
l'amore ... 
Come si poteva 
lasciarlo fuori 
le mura?». E lui 
ha chiesto ad 
un amico con 
già cinque figli 
di prenderlo in 
casa (<< ... per
ché bisogna 
chiedere certe 
cose a chi ha 
già diversi piat-
ti da mettere a tavola, e 
dove ce ne sono cinque ce 
ne possono anche essere 
sei!»). E lui gli ha confessa
to che grazie al nuovo arri
vo la famiglia si è rinnova
ta, e con sua moglie ades
so c'è il vero dialogo. 
«Come sarebbe bello - con
fessa i suoi "sogni a occhi 
aperti", i sogni rea-lizzabili, 
stasera, don Oreste - che 
nel 2000 si svuotassero gli 
istituti! Che non ci sia più 
un bimbo che chiama 
"papà" e non trova il 
papà!. .. ». 

"Fuori le mura" ci sono 
gli anziani. Come quella 
vecchietta a cui portava la 
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comunione e piangeva per
ché la sua nuora non le per
mette di tenere in braccio la 
nipotina. Ed ecco un altro 
sogno realizzabile: «Verrà 
il giorno in cui non avremo 
più ricoveri per vecchi, per
ché ogni famiglia si terrà i 
nonni in casa!». Ancora, 

"fuori le mura" ci sono i tos
sici, i giovani sbandati. E gli 
anziani che hanno figli 
malati mentali, lasciati soli 
nella disperazione ... 

Ma l'impegno extra 
moenia forse più famoso 
di don Benzi è quello, assai 
pericoloso, della lotta al 
racket della prostituzione. E 
ne parla con schiettezza, in 
questa serata tra i reatini, 
pur se probabilmente non 
sa che nelle strade di Rieti 
le vittime di questa moder
na schiavitù non ci sono ma 
in quelle di confine sì, e le 
macchine targate Rieti fer
me in certi posti si possono 
vedere ... «Ci sono sei tipi di 

prostituzione in Italia - spie
ga -, secondo l'area di pro
venienza delle "schiave"». 
E la sezione di "schiavisti" 
più feroce è quella alba
nese. 

A Letha, in Albania, è 
missionario un prete delle 
nostre parti, don Antonio 

Sciarra di Avezzano (vi col
laborano anche le suore di 
Santa Filippa Mareri): ha 
piantato venti croci bian
che, per altrettante bambi
ne rapite e mai più tornate, 
tranne due in cassa da mor
to. Nei gommoni della ma
fia dell'immigrazione clan
destina, spiega, ci sono tan
te ragazze rapite. E tante lui 
ne incontra e cerca di aiu
tare. «Nella provincia di 
Rimini da dieci mesi non 
abbiamo più una prostituta 
sulla strada. Le abbiamo li
berate tutte. Adesso è il tur
no della liberazione di quel
le negli appartamenti». E 
non è vero, dice don 

Oreste, che vanno sempli
cemente a "lavorare" da 
un'altra parte: si liberano, 
davvero! 

«La liberazione degli 
schiavi è un segno del Giu
bileo. E non sarebbe poi 
tanto difficile ... Forse qual
cuno ha paura di perdere 

9 milioni di voti: perché tanti 
sono in Italia i clienti delle 
prostitute!». Lui cerca c'i 
parlare anche con loro, i 
clienti. Per cercare di fargii 
capire che alimentano un 
turpe sfruttamento, che ar
ricchiscono "magnàccia" 
senza remore a rapire, mi
nacciare, fare ritorsion:, 
uccidere. 

La conclusione del di
scorso è un appello che lo 
sintetizza in pieno: «Siamo 
tutti un popolo solo. Chi 
mangia un solo pane for
ma un solo Corpo ... e non 
si può essere contenti finché 
in tale "Corpo" manca 
qualcuno! ». 

27 marzo 1999 

BATTITO TRA BELLONI E CAROTTI"----~~_~_ 

ul referendum del 
18 aprile per l'a
brogazione della 
quota dei deputati 
eletti con il sistema 

proporzionale, il dr. Enzo 
Tarani, presidente dell' As
sociazione degli ex Alunni 
del Liceo classico M. T. 
Varrone, ha organizzato il 
primo dibattito pubblico tra 
chi s(lstiene il sì e chi il no. 

Da una parte, il seno 
Antonio Belloni, che è per 
il sistema maggioritario sec
co; dali' altra l' on. Pietro 
Ca rotti , che, invece, è con
tro. 

l! dibattito è stato con
dotto sul filo delle argomen-

Pietro Carotti 

tazioni nell'ordine del dirit
to costituzionale. Un folto 
pui.ìblico vi ha partecipato 
presso il Circolo di Lettura. 
Belloni e Ca rotti sono stati 
presentati da Enzo Tarani il 

quale ha affermato 
che «il nostro inten
dimento è quello di 
informare i giovani 
e lo città su di un 
tema di grande in
teresse, sul quale si 
dibatte, invece, as
sai poco. Abbiamo 
scelto due ex alun
ni, che sono espres
sione del mondo 
delle professioni e 
della cultura cittadi
na». 

Ad iniziare è 
stato il seno Belloni 
con la lettura ed il 
commento del que-
sito referendario. Pertanto 
ha esaminato l'istituto del 
referendum nella Costitu
zione italiana. Si è 
soffermato sulla formula 
del quesito. Ha ricordato 
che 474 sono i deputati 
eletti con il sistema mag
giori-tario, uno dalla Val 
d'Aosta ed i restanti 155, 
diventano deputati con il 
sistema proporzionale. 

Secondo Belloni molti 
dei mali del nostro sistema 
parlamentare e quindi del
l'instabilità di governo de
rivano dali' aver adottato 
questo sistema misto. Di 
qui i ribaltoni ed il ribaltini. 

Meglio il sistema maggio
ritario. Se il referendum 
avrà successo, non ci sarà 
neanche la necessità di una 
nuova legge. Poi, per la 
governabilità, il discorso si 

Enzo Tarani 

amplia. 
La parola passa ali' ono 

Carotti, che ha preso in esa
me l'istituto del referendum 
nelle varie Costituzioni eu
ropee, fino a quella cana
dese. Egli· ha ricordato 
come gli italiani siano stati 
sottoposti a continui referen
dum negli ultimi anni. Un 
vero e proprio abuso che li 
avrebbe disaffezionati dal 
recarsi alle urne. Sarebbe 
stato meglio se il Parlamen
to avesse proceduto, co
m'era nella logica, a vara
re una legge di riforma del 
sistema elettorale. Perché, 
se vincessero i r~ferendari, 
sarebbe sempre necessario 
un intervento delle Camere 
per stabilire la nuova legge 
elettorale e quindi, attraver
so di essa, assicurare al pa
ese la governabilità e la du-

rata degli Esecutivi per l'in
tera legislatura. 

Per Ca rotti il referendum 
non risolve, anche perché 
cancellare la quota propor
zionale significherebbe an
nullare la rappresentanza 
di aree culturali e tradizio
nali della politica italiana, 
di cui è invece necessario 
conservare la presenza. 

Il discorso ha anche toc
cato il fenomeno dei parla
mentari transfughi. Il grup
po misto della Camera, ad 
oggi, è uno dei più nume
rosi. 

Il dibattito è stato ampio. 
Vi hanno partecipato, fra 
gli altri, proponendo que-
siti, delu- . 
cidazioni e 
dubbi: Gui
di, De San
tis, Onofri, 
Chiattelli, il 
sindaco 
Cicchetti, 
che si è e
spresso in 
favore dei 
referenda
ri, e Cala
brese che 
ha dichia
rato le ra
gioni del 
suo no. 

In chiusura l'esibizione 
del coro degli studenti del 
Varrone, diretto da Alessan
dro Nisio esibitosi con suc
cesso nell' Innamorato, pez
zo del Gastoldi, del '500. 
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A PROPOSITO DELLA STRAORDINARIETA' DELL'EVENTO 

Infarto, tra realtà 
e modi di dire 

Esiste un modo giorna
listico di dire le cose, 
esiste un modo che 
appartiene alle cose 
stesse. Esiste lo dila

tazione della cosa, lo cosa 
come vetrina, esiste lo cosa 
stessa collocata al giusto 
posto nella vetrina. Esiste lo 
cosa illusione, esiste lo cosa 
realtà. 

La divisione di Cardio
logia dell'Ogp de' Lellis ha 
sconfitto l'infarto? Diciamo 
che gli rende lo vita un po' 
più difficile: l'infarto non 
può più signoreggiare a 
proprio piaci mento sulle 
arterie ma è costretto entro 
spazi sempre più ristretti ed 
angusti alla definizione dei 
quali ha contribuito in ma
niera non secondaria lo 
squadra dei cardiologi che 
opera nella divisione 
cardiologica del de' Lellis 
che, diretta dal primario 
Alberto De Sanctis, «da 
anni partecipa a vari studi 
sperimentali con terapie 
particolari su malati porta
tori di patologie cardia
che», come De Sanctis stes
so spiega anche per avver
tire come siano «da evitare 
al riguardo messaggi il
lusorii alla gente perché sì, 
ci stiamo avvicinando ma 
siamo ancora ben lontani 
dalla soluzione del proble
ma infarto. La eccessiva ri-
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di Ajmone Filiberto Milli 

sonanza che viene data al 
nostro contributo può crea
re false speranze». Lo stes
so primario De Sanctis spie
ga, nei termini del realismo, 
lo svolgimento del proces
so dentro cui c'è il contri
buto dei cardiologi ospe
dalieri reatini: «II nostro è 
un lavoro che viene portato 
avanti da 3 anni e fa parte 
di un insieme coordinato 
dall'Istituto Mario Negri. Il 

nostro lavoro si è svolto su 
circa 70 pazienti seguiti nel 
tempo. Lo studio attuale si 
riferisce al postinfarto ed è 
mirato a verificare se l'uso 
dì alcune sostanze possa 
ridurre lo mortalità o lo re
cidiva dell'infarto, il cosid
detto reinfarto. A tale stu
dio abbiamo partecipato 
unitamente ad altri ospedali 
laziali e d'Italia». Quindi il 
problema interessa chi ha 

Il cardiologo dotto Alberto De Sanctis 

già avuto un infarto e non 
chi potrebbe averlo anche 
se questi potrebbe essere 
interessato di rimbalzo, per 
deduzione. 

De Sanctis ha diviso i 
già infartuati pazienti in 3 
gruppi ai quali, rispettiva
mente, sono stati sommini
strati 1) ~Iio di pesce, so
prattutto ~zzurro, che con
tiene i cosiddetti Omega 3 
ossia acipi grassi polinsa
turi; 2) vitamina, E; 3) en
trambe le sostanze. 

Con lo prima sommini
strazione si è avuta una ri
duzione del 20% del 
reinfarto e della mortalità, 
con lo seconda si è consta
tato come lo vitamina E, da 
sola, aggiunga ben poco 
011' effetto del solo olio di 
pesce; con lo terza som
ministrazione, quella inte
grata olio-vitamina, l'effet
to supera appena dell' 1 % 
quello derivante dalla 
somministrazione del solo 
olio. Se l'intera squadra 
della divisione cardiologica 
ha partecipato a tale studio 
sperimentale, aldidentro di 
essa si sono avute specifi
che caratterizzazioni ope
rative: l'aiuto Serafino 
Orazi ha monitorato l'inte
ro processo epidemiologi
co, in stretta correlazione 
con lo dottoressa Isabella 
Marchese e con lo caposala 
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An0n Maria Pitorri. 
quanto fatto (e non è certa-

mede poco) per il dottor De Sanctis è 
",_t,,,,,,,,' un tassello, un piccolo tas
sei/c" olio studio sull'infarto inquanto 
fa qcnesi di tale patologia è 
multifòfforiale: se lo causa che lo de
termino è ancora sconosciuta, ben co
nosciuti 50no invece i fattori di rischio: 
iperten;ione,. a,lta .c~ncentraz!~ne di 
colesfero!o-tng!tcendl, fumo. C e anco
ra da scoprire anche se lo stile 
di vito ha una funzione determinante 
nell'insorgenza della patologia. Uno 
stile di vita che abbia in sé i fattori di 
rischio è uno stile di vita che va modi
ficato: questo è il messaggio reale che 
possiGmo coscientemente dare». 

Nei territorio sanitario reatino
sabino si conteggiano circa 300 in
farti j' (mno: si è aldidentro della me
dia nozionale. Prima che l'Ogp fosse 
dotato di Unità coronarica di questi 
300 ne moriva circa il 35%; con l'en
trata funzione della nuova struttura 
lo mortalità è scesa al 15% scenden
do ancora al 6-7% con lo terapia 
trombolitica. Nello scorso anno si sono 
registrati 200 infarti: «Purtroppo al
cuni muoiono a casa prima del rico
vero. L'immediatezza del ricovero è 
fondamentale per non precipitare nel
la morte», spiega De Sanctis il quale 
spinge perché si realizzi «una sem
pre più estesa e capillare educazione 
sanitaria. La vita di un infartuato è 
appesa a scorri menti temporali del
l'ordine di due, tre, quattro minuti». 

Lo studio sperimentale condotto 
dclkJ squadra dei cardiologi dell'Ogp 
del lellis viene portato 011' attenzione 
e discusso dal congresso della Socie
tà omericana di cardiologia. 

Ed il primario De Sanctis fa un'ul
timo raccomandazione: «Sì, modifi
care lo stile di vita, s~ potenziare l'edu
cazione sanitaria ma tutto ciò in stret
to correlazione con i servizi di emer
genza perché l'infartuato ed il 
reinfartuato siano immediatamente 
ricuperati alla terapia. La loro vita è 
appesa a soltanto qualche minuto». 

Tutto quanto abbiamo detto è lo 
realtà della cosa dentro lo vetrina del 
dire giornalistico. 

'. 

La Schola reatina 
a scuola da Monet 

L a bellardiana Schola reati no va a scuola da Monet in un fine settima-

. 
no londinese. Sedici allievi dell'ormai annuale corso d. i pittura, inci
sione, ceramica, eccetera che Franco Bellardi ormai da anni (e, va 
ripetuto, in clamorosa solitudine pubblica) organizza in annuale 
itineranza di sedè (una volta qui, una volta là mentre le Istituzioni 

pubbliche non sembra sappiano comprendere il valore ed il significato 
culturale di tale iniziativa privata), sedici dei molti allievi che frequentano 
lo Schola si sono recati a Londra per uno studio al volo sulla mostra dedica
ta a Claude Monet, uno dei maggiori impressionisti, il pittore il quale seppe 
dare def~nizione alle variazioni della luce ed al rapporto di questa con il 
paesaggio. 

Visitata anche lo mostra dei ritratti di Jean Auguste Dominique Ingres, il 
pittore classico allievo di David e rappresentante dell' antiromanticismo mi
litante. 

Gita didat
tica ma anche 
propedeutica 
a quella in 
programma 
per Deruta do
ve gli allievi 
della Schola 
visiteranno i 
laboratori del
la produzione 
ceramica ed i 
metodi della 
lavorazione di 
questa. Insom
ma una Schola 
che non si 

Franco Bellardi, accosciato a dx, con alcuni suoi "alunni" 
in un parco londinese 

esaurisce in se stessa ma si apre allo studio della produzione altrui ed al 
confronto tra se stessa e gli altri. Tutto bene? No: tutto non bene. Perché 
questo laboratorio cittadino che annualmente sforna preparazione, didat
tica, produzione non ha nulla, ma proprio nulla, aldifuori di se stesso, della 
passione dei suoi frequentatori, dell'impegno di Bellardi nel voler dare alla 
Città una rappresentazione della produzione d'Arte che sappia incidere 
nella stessa formazione del costume. 

Una struttura del genere farebbe gola a chiunque mentre sembra lasci 
assolutamente indifferenti le strutture pubbliche cittadine perlomeno nella 
sistemazione di una sede che non costringa lo Schola ad itinerare annual
mente da un posto 011' altro. 

L'assessorato provinciale alla Cultura ha promesso lo sistemazione del
la Schola nei locali in via di sistemazione della ex Questura. Sarebbe una 
soluzione e lo dimostrazione di una sensibilità culturale che lo Città ripa
gherebbe senzaltro. Pur nella propria solitudine, lo Schola seguita a vivere 
in allegrezza ed entusiasmo e se ne va in giro per musei. (A. F. M.) 
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TERREM 

Otta 
per r 

Terremoto 1997, si ti
rano le somme. Se
condo il piano di in
terventi urgenti, mes
so a punto in Provin

cia dal Comitato tecnico 
scientifico e varato dal pre
sidente Giosuè Calabrese, 
nella sua qualità di sub 
commissario delegato al 
terremoto, l'importo com
plessivo dei danni censiti nel 
reatino è valutato appros
simativamente in 300 mi
liardi. I finanziamenti fin qui 
ottenuti dalla provincia di 
Rieti assommano a 80 mi
liardi, di cui si è provvedu
to alla ripartizione per fi
nanziare gli interventi più 
urgenti sugli edifici pubbli
ci e di culto per 67 miliardi 
circa (si veda il dettaglio nei 
due box a parte). Restano 
da quantificare e assegna
re i fondi per i privati che 
hanno subito danni alle 
proprie abitazioni: sono 
stati accantonati per questo 
circa 13 miliardi, ma è an
cora in corso nei 40 comu
ni che hanno segnalato 
danni. 

Le segnalazioni sareb
bero 4000 (erano 1984 nel 
novembre '97, quando dal 
Genio Civile vennero censiti 
134 edifici inagibili e 17 
parzialmente agibili) ma 
debbono essere vagliate da 
Comuni di competenza e 
dal Comitato tecnico della 
Provincia. 
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I FONDI PER LE CHIESE ••• 

Rieti: Cattedrale e Salone Papale 750 milioni, Seminario Vescovile un miliar
do e 100 milioni chiesa Madonna del Passo (Vazia) 300 milioni S. Elia Pro
feta 400 milioni, San Domenico 500 milioni, San Francesco 900 milioni, 

Sdn Biagio (P. Perugino) 500 milioni; Amatrice: chiesa San Francesco, 800 milio
ni; Antrodoco: chiesa S. Maria Assunta 600 milioni, S. Chiara 800 milioni; 
Belmonte: chiesa San Nicola 300 milioni; Borbona: convento e chiesa S. Anna un 
miliardo e 300 milioni; Borgovelino: chiesa San Matteo 600 milioni; Castel di 
Tora: Chiesa S. Giovanni Battista 300 milioni; Castel S. Angelo: chiesa S. Biagio 
500 milioni; Configni: chiesa S. M. Assunta 200 milioni; Contigliano: chiesa S. 
Michele Arcangelo 700 milioni; Fara Sabina: chiesa S. Antonio 500 milioni; 
Fiamignano: chiesa Ss. Sebastiano e Fabiano 250 milioni, Forano: chiesa Ss. 
Trinità 300 milioni; Leonessa: chiesa S. Maria del Cerreto 300 milioni, S. Maria 
della Pace 400 milioni, S. Salvatore 400 milioni S. Pietro 900 milioni; Longone: 
chiesa S. Giovanni Battista 250 milioni, Magliano: chiesa S. Michele Arcangelo 
500 milioni, chiesa S. Maria delle Grazie 400 milioni; Cattedrale S. Liberatore 
900 milioni; Marcetelli: chiesa S. Maria in Villa 300 milioni; Micigliano: chiesa S. 
Biagio 300 milioni; Monteleone: chiesa S. Giovanni Ap. 100 milioni, S. Maria 
dei Colli 200 milioni; Monte San Giovanni: chiesa S. Giovanni Evangelista 300 
milioni; Pescorocchiano: chiesa della Natività della Madonna 350 milioni; Petrella 
Salto: grotta di S. Filippa Mareri 350 milioni; Poggio Bustone: chiesa San Gio
vanni Battista 250 milioni; Posta: chiesa S. Rufina 500 milioni, S. Francesco 900 
milioni; Scandriglia: Santuario Ss. Maria delle Grazie 500 milioni; Tarano: chie
sa S. M. Assunta un miliardo; Toffia: chiesa Madonna dei Monti 400 milioni. 
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E QUELLI PER SCUOLE E PALAZZI PUBBLICI 

ieti: palazzo degli Studi 4 miliardi 288 milioni, 
asilo nido "Ciancarelli" 832 milioni, scuola ele
mentare "Minervini" 390 milioni, scuola materna 

Borgo 53 milioni, istituto professionale per il Commer
cio 2 miliardi 560 milioni, scuola media "Sisti" 1 mi
IGrdo 920 milioni, istituto professionale "Vanoni" 2 mi
ii;Jrdi 304 milioni, scuola media "Ricci" 1 miliardo 152 
n,ilioni, istituto Alberghiero (ospedale vecchio) 8 mi
liardi 640 milioni, istituto Alberghiero (casa del conta-

2 miliardi 560 milioni, scuola media "Pascoli" 
milioni, scuola elementare e istituto Agrario San 

Benedetto 2 miliardi 240 milioni, edificio comunale P. 
fidoni 499 milioni, asilo Maraini 704 milioni, Villa 
Ponam 900 milioni, sede della Provincia 700 milioni, 
idrovore Consorzio di Bonifica 350 milioni, comando 
pnJvinciale dei Carabinieri 896 milioni; Accumoli: pa
lezzo "Cappello" 633 milioni; Antrodoco: scuola me
dio e materna 42 milioni; Belmonte: acquedotto comu
noie 350 milioni; Borbona: scuola elementare 64 mi
lioni; Cantalice: scuola media 288 milioni; Cantalupo 
e Antrodoco: interventi di bonifica e consolidamento 

strade 3 miliardi; Cittaducale: scuola materna ed ele
mentare 640 milioni, scuola media "Galilei" 1 miliar
do e 24 milioni, scuola media Santa Rufina 160 milio
ni, ex chiesa del Sacramento 640 milioni; Cittareale: 
casa comunale 179 milioni; Colli sul Velino: sede co
munale 140 milioni; Concerviano: campanile ex ab
bazia S. Salvatore 400 milioni; Configni: scuola ma
terna, ambulatorio e biblioteca 185 milioni; Contigliano: 
centro polivalente 563 milioni; Fara Sabina: scuola ele
mentare di P. Corese 313 milioni; scuola media di 
Coltodino 121 milioni; Fiamignano: scuola media di S. 
Lucia 377 milioni; Greccio: sede comunale e scuola 
media 358 milioni; Labro: ex convento S. Antonio 262 
milioni; Leonessa: monumento ai caduti 30 milioni, sede 
comunale e ambulatorio 960 milioni; Pescorocchiano: 
scuola media 768 milioni; Poggio Catino: torre 
longobarda 400 milioni; Poggio Moiano: cimitero 380 
milioni; Poggio Nativo: scuola elementare e materna 
256 milioni; Roccantica: torre Nicolò Il 400 milioni; 
Scandriglia: ambulatorio di Ponticelli 704 milioni; Toffia: 
muro strada provinciale 190 milioni. 

Lesioni in una parete del Salone papale; a fianco la facciata del
la chiesa di S. Francesco. 

«/ fondi saranno dispo
nibili non appena lo Regio
ne avrà completato l'iter del 
mutuo - ha detto Calabrese 
-. Poi partiranno i lavori; a 
gestire lo realizzazione del
l'opera è il sub commissa
rio al terremoto (cioè lo stes
so Calabrese, ndr) ma è 
possibile affidare ad altri 
enti questa mansione. Se
condo le nostre stime, que-

sti lavori metteranno in moto 
un processo a catena che 
dovrebbe dare lavoro a 7 O 
mila persone». 

Nei prossimi giorni, in
sieme agli ordini professio
nali di ingegneri, architetti 
e geometri, verranno avviati 
corsi di formazione che pre
parino i tecnici locali a ge
stire questo genere di inter
venti. 
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BASKET E VOLO A VELA GLI ARGOMENT'~._~~ 

AIPanathlon 
arriva Petrucci 

Il pa. nathlon C. lub presie
duto da Alido Tozzi 
ospiterà lo sera del pri
mo aprile il nuovo pre
sidente del Coni Gianni 

Petrucci, che vanta contigui
tà sabine. «/1 Panathlon - ha 
detto Tozzi - vuole dare 
slancio e fiducia innanzi 
tutto alla Virtus Basket, so
cietà lo cui squadra primeg
gia nel campionato d'eccel
lenza della pallacanestro e 
che, per guidare lo classifi
ca, ha almeno 80 possibili-

Virtus con il suo vertice 
e cioè il presidenteing. 
Pierluigi Persia ed il vice 
presidente David Angeletti, 
insieme al coach Franco 
Gramenzi e ad un gruppo, 
il più rappresentativo, del
la squadra. 

Di certo la riunione del 
Club sportivo potrà dibat
tere anche i problemi che si 
aprono innanzi alla città ed 
alla provincia per la noti
zia dell'assegnazione al
l'Italia del Campionato 

Mondiale di 
Volo a Vela 
del 2003, la 
cui sede, co~ 
m'è noto, sarà 
per la secon
da volta la 
Valle Santa 
reatina. 

Ci sarà da brindare al
l'avvenimento e lo presen
za di Petrucci, assicurata al 
novanta per cento, non po
trà che confortare gli orga
nizzatori circa gli appoggi 
che riceverà l'Aero club 
d'Italia e lo federazione ita
liana di Volo a Vela. 

Del conviviale del Pa-

Quest'ap
puntamento -
stando a Toz
zi, ma soprat
tutto alle am
ministrazioni 
locali impe
gnatesi a so
stenere eco
nomicamente 
lo manifesta-

Gianni Petrucci 

Alido Tozzi 

tà su cento di riuscire a clas
sificarsi prima nella sessio
ne regolare e ad acquisire 
il titolo per battersi per il ri
torno in Serie A2 nei play 
off che seguiranno». 
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zione iridata
dovrà essere 

organizzata al meglio, fa
cendo tesoro della passata 
esperienza e sfruttando 
l'avvenimento per diffonde
re in tutto il mondo l'imma
gine di Rieti e quindi rica-

varne in pubblicità ed am
pliando il ritorno economi
co, soprattutto durante gli 
anni d'avvicinamento alla 
data di svolgimento del 
Mondiale e vale a dire at
traverso le manifestazioni 
internazionali volovelistiche 
che si svolgono annualmen
te a Rieti. 

nathlon saranno ospiti an
che il sindaco di Rieti 
Cicchetti e Calabrese, pre
sidente della Provincia, i 
quali, già a Villa Potenziani, 
innanzi all'European Gli
ding Union ed alla presen
za del presidente Fransois 
A. Van Haaff, si dissero di
sponibili ad impegni seri e 
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con) stenti. . 
Tornando alla Vlrtus ed 

I Tozzi che fu espo-a .. 
er·k. di primo plano al 

n"" 
te ITl L i della Sebastiani e, 
nel!1~i veste di direttore ge
nerole della Cariri, elemen
to importante per il quadro 
di rikrimento dei vertici e 
della z'ìrigenza della socie
tà sportiva, ha colto l'impor
tan~a ,.)sicologica del mo

mento. 
«TuNo lo città deve strin-

gersi w'torno a Gramenzi 
ed ai suoi», ha concluso 

Tozzi. E' in questa cornice 
che il presidente del Coni 
sarà chiamato ad illustrare 
lo sua politica d'appoggio 
al momento felice che lo 
sport reatino sta vivendo. 
Volo a vela e basket, con 
tutta l'attività aerea del 
"Ciuffelli" e lo promozione 
tra i giovani della pallaca
nestro, chiamano in prima 
persona il Coni a svolgere 
un ruolo di primo piano 
nella conduzione e nella 
guida dell'evoluzione spor
tiva della città. 

PADRE PIO E L'OSPEDALE 

lui O non è lui? 

E
'~ Ilui o non è lui? Nella stanza 551 del reparto di 

Urologia del "de' Lellis" di Rieti non ci si chiede 
.~ altro. E' o non è di Padre Pio l'immagine che si 

staglia in quella macchia di umidità mista a muf
,~ fa che sporca lo parete, proprio sotto il soffitto? 

La processione di curiosi, per la dannazione del pri
mari) e dei pazienti che in quella stanza sono ricoverati, 

cominciata da un pezzo, alimentata non poco dal gran 
risalto dato alla questione dai quotidiani locali edalla. tv. I 
più spiritosi tra i ricoverati, dopo il divieto d'accesso a 
cronisti e gente di passaggio imposto dal primario, hanno 
trOVCJto anche il tempo di affiggere un cartello: "Le visite al 
sanTtlario sono sospese". Sono pazienti napoletani. I reatini, 
invece, giurano che quegli occhi, quella barba è proprio 
del frate di Pietrelcina. Non ne è altrettanto convinto il 
vescovo diocesano, Delio Lucarelli: «Padre Pio è una per
Sona seria, non credo si diverta a fare capolino da mac
chie di muffa». 

ùj certo, al momento, ci sono due cose: la prima è che 
in cJuelia porzione di muro un tubo dell'acqua è saltato 
bagnando e sporcando la parete; lo seconda è che, tro
vandoci in un luogo di sofferenze e suggestioni come un 
ospedale, l'immagine del frate cappuccino che sarà pre
sto Beato è senz' altro familiare ai malati. 

«Padre Pio? - ha detto un sacerdote rispondendo alle 
domande della caposala incerta sul riconoscimento - Pre
galelo nel cuore, non lo cercate sui muri». 

~~
. . Per avere informazioni 

CAAF sul servizio del CAAF-ACLI, 
ACU puoi rivolgerti alla sede ACLI 

o Patronato ACLI di 
RIETI 

Via Sanizi, 19 

Il 730 viene elaborato 
in tempo reale telefonando ai numeri: 

074625 11 58 
'0746 20 27 51 

A richiesta si effettua 
assistenza fiscale a domicilio 
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Centrale del Latte di Rieti 
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DOCUMENTO DEI POPOLARL ______ _ 

elio che non va 
Ila sanità reatina 

l 'è qualcosa, più 
di una cosa, che 
non va nella sa
nità reatina e 
stavolta a stilar

FIe la diagnosi sono i Popo
'Iari che siedono in Consi
glio comunale a Rieti. Fa
bio De Angelis, Pierino 
ManCini e Maurizio 
Vassallo condensano 
così il loro "i' accuse" 
alla Q3stione Correani 
in un'-documento di tre 
pagine diffuso nei gior
ni scorsi in città. Una 

: di posizione, la 
,~he ha già sortito 

mo effetto: la 
Ione servIzI so

i del Comune, il 17 
scorso, ha deci

di oprire sulla sanità 
filone "d'inchiesta" 

spedico per arrivare a 
mettere a punto un 

sullo stato del
dell' assistenza sa-

itaria nel reatino. Nel 
,'. dossier dovrebbero 

ire dati dell'Asl, dei 
Comuni e delle associazio
ni 'folontariato impegna
te su questo fronte, perché, 

fa scrivere lo stesso 
COcTeani sul materiale che 
dislribuisce, "un'informa
zione senza dati è 5010 

un'Clltra opinione". Aspet
tando allora l'informazione 
re',,ta l'opinione dei Popola
ri, non esattamente ottima, 
suli' attuale gestione del-

l'Azienda Sanitaria reatina. 
Lunga la lista dei punti 

di debolezza: il malessere 
tra gli operatori sanitari lo
cali per la presenza di pro
fessionisti di altre città; il ri
tardo con cui procede il 
riassetto strutturale e orga
nizzativo dell' ospedale, per 

spese di investimento nelle 
attrezzature che mancano; 
l'affidamento ali' esterno di 
alcuni servizi, come quello 
della mensa, che oltre ad 
avere risvolti negativi sul 
piano occupazionale ha 
alimentato proteste per la 
qualità del servizio; il tra-

Il gruppo consiliare dei Popolari al Comune di Rieti. 
Da sx.: Vassallo, Mancini, De Angelis. 

cui resta la disaffezione 
della gente alimentata da 
liste d'attesa lunghissime (6 
mesi per una gastroscopia) 
e dalla mancata disponibi
lità di apparecchiature che 
consentirebbero di fare esa
mi a Rieti senza ricorrere ad 
altre strutture pubbliche e 
private; la preferenza che 
si continua ad accordare a 
costosi lavori di ristrut
turazione edilizia rispetto a 

sferimento del servizio ma
terno e infantile da via Sac
chetti a via dei Salici, con
testato sia sotto il profilo 
economico che logistico. 

Questi ed altri punti cri
tici (le polemiche interne al 
reparto di ortopedia, il 
mancato inserimento nella 
sanità reatina di una pre
senza universitaria qualifi
cata, la nomina del prima
rio di Magliano, le incertez-

ze su II' ospedale di Amatri
ce), secondo i Popolari tro
verebbero nella direzione 
generale non una giusta 
camera di compensazione 
ma al contrario l'innesco di 
una miccia che rischia di far 
esplodere il comparto sani
tà a Rieti. 

"Manca un confron
to dialettico e costruttivo 
sugli atti assunti dalla 
direzione generale -
scrivono i consiglieri co
munali del Ppi - tant'è 
che la direzione prefe
risce servirsi di comuni
cazioni di servizio". A 
riguardo, i popolari 
chiedono che torni a far
si sentire la conferenza 
dei sindaci e che i Co
muni si riapproprino 
delle loro funzioni di 
programmazione e indi
rizzo sella sanità sul pro
prio territorio. "Va rie
quilibrata la rete ospe-
daliera, determinando il 
numero dei posti letto e 

introducendo moduli di spe
cialità mancanti; l'organiz
zazione va ripensata su basi 
dipartimentali potenziando 
il servizio di prevenzione 
per i controlli su ambiente e 
lavoro; vanno ugualmente 
potenziati i servizi territo
riali di medicina di base e 
va definita e costituita con 
urgenza la rsa, senza tra
scurare /' assistenza domici
liare". 
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Un parcheggio sot
terraneo per cam
biare il volto della 
città: «Ridaremo a 
Rieti il suo centro 

storico, sgombreremo le 
piazze dalle auto senza 
creare danni a cittadini e 
commercianti e senza quel
le fratture che spesso si 
aprono nei momenti di tra
sformazione. Quando que
sto parcheggio sarà aper
to, nel gennaio del 2000, 
Rieti avrà nel centro storico 
il suo richiamo turistico». 
Così parlò l'assessore ai 
lavori Pubblici Luigi 
Ciaramelletti: era il16 gen
naio del 1998 e all' appun
tamento con la stampa per 
la presentazione di proget
ti e plastico del parcheggio 
interrato di piazza Mazzini 
e piazza Oberdan non vol
le mancare il sindaco, An-
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di Alessandra Lancia 

tonio Cicchetti, l'allora pre
sidente della commissione 
urbanistica Roberto Alunni, 
e Alfonso Silvestre, am
ministrastore delegato del
l'ltalinpa, la società del 
gruppo Iri che avrebbe do
vuto realizzare l'opera e 
che per questo, da circa un 
anno e mezzo, riscuote i 
proventi di gran parte dei 
parcheggi a pagamento 
della città. 

E' passato più di un 
anno: del cantiere, che 
avrebbe dovuto aprirsi nel 
luglio del 1998, non c'è 
traccia e così pure della so
cietà, acquisita nel frattem
po da un gruppo spagno
lo; Luigi Ciaramelletti non 
siede più in Comune e nuo
ve indicazioni sulla sorte 
del!' operazione le abbiamo 
chieste al suo successore, 
Gianni Turina. Che, smen-

tendo le indi
screzioni più 
volte trapelate 
di contrasti in 
giunta e dell' ac
cantonamento 
del progetto, 
dice: «I ritardi? 
Sono solo ap
parenti, perché, 
in attesa che la 
società faccia 
delle modifiche 
al progetto e 
proceda alla 
gara d'appalto, 
nel giro di due 
mesi sistemere
mo i sottoser
vizi, vale a dire 
luce, acqua e 
fogne». Questa 
operazione ver
rà awiata in via 
Terenzio Var
rane sin dalle 

Gianni Turina 
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Q8ERDANEMAZZINI: 
PIAZZE O SOLAI? 

/
. 1 progetto per la sistemazione di piazza « .·Oberdan e piazzo Mazziniè a buon punto -

.. dice l'assessore GianniTurina-lo stiamo con
cordando passo passo con la Soprintendenza, pur non 
,";5sèndo obbligati, per es-
sere certi di scegliere le 
,du.iloni migliori per due· 
oiazze che vogliamo 
r!acquistino .. ·massìino· 
çéwttaHfà nello· città. In 
ùas'e a questo diverso 
modo di procedere,avre
mo le due piazze pronte 

concomitanza con la 
dei lavori del par

cheggio». 

SAN FRANCESCO: TUTTO PRONTO 
PER IL GIUGNO ANTONIANO 

5 .. · ... ·u. p. iazz. a oberdan e Ma. zZi.n irI .. a ... ,·c.i.'91.i.i.n.ter. e.s.s. a.t.i .. ·, 
fino al midollo, non c'è da aspettarsi. miracoli ma 
a San Francesco sì, e senza scomodare il vero 

numetufelare del quartiere (edeWinteracittà},sdnc 

t'Antoni6da Pae 

«PiazzoQberdan più 
beffa? Era quel/oche 
Cfuspicavamo, nel 7995, 
i!1Consiglio comunale -
:ìcorda Roberfo Loren
z:étti-'-. La mia proposta 
direcupero che prevede
va l'eliminazione del-' 

dova; Nella 
chiesaingabbiac 
ta dQlleimpalca
ture e nella piaz
zQscoperchiata 
per pOSQre tubi e 
pavimehtinuovi 
(in trqvertino,se
condo le indica
!z:iOhi degli archi
tefti~ellaS9prin
tendenzajilavo" 
ri sohocorhin
ciati da ITlesie 
qui l'assessore 
può dare date 
certe: «Finiremo Piazza S. Francesco come si presenta in .questi giorni. Nell'altra pagina: 

il plastico di Piazza Mazzini dopo la costruzione del parcheggio entro, mC1g9io. 

j'anaCronistico attraversamento stradale e un adegua
i'O ar'redo urbano fu condivisa da maggioranza e op

posizione. Poi dal ci/indrodella 
giunta Cicchetti spuntò l'ipotesi di 
trasformare la piazza nel solaio 
di un mega parcheggio sotterra
neo iilutile, dispendioso e deva
stante. A· proposito: che· fine ha 
fafto quel progetto? llavoridove
vano cominciare nel luglio del 
1998/ma ora l'ltalinpa èsfata aC
quistata davn gruppo spagnolo. 
Verrà tutto rime$soin discussio
ne? E' la voce che sento con più 
insistenza, specie dopo l' uscita di 
scenade/l' assessore Ciaramelletti, 
che di quel progetto fu il sosteni
tore piùconvinfo»: 

prossime settimane, in vista 
della ripavimentazione in 
porfido della strada, che 
con via Roma diventerebbe 
così l'asse più curato del 
centro storico. «Dopo via 
Terenzio Varrone sarà il tur
no di piazza Mazzini e 

piazza Oberdan, almeno 
per quel che riguarda i 
sottoservizi. In questa ma
niera guadagneremo tem
po come pure con le modi
fiche del progetto del par
cheggio, che restringeran
no a 74 mesi i tempi di re-

. . Per giugnO sarà 
tutto a posto». Per questo miracolo c'è da ringraziare 
l'enfatizzato Giubileo. E' attingendo a quei .fondi che 
ali' assessore alla Cultura deliaProvincià, Tersilio Leg
gio, riuscì il colpaccio: un miliOrdoe 850 milioni per 
risistemare la chiesa, tanto cam alla devozione dei 
reatini ma anche tanto mal ridotta dall'iricuria del teme 
po. Ma quei soldi il Cornune I,dirollò "·inpartesulla 
piazza: «Si è fatto metà e metà-spie9aTurinacc900 
milioni sulla chiesa, altrettanti sullapiazza .. Eneiprosc 
simi mesi sarà la volta del ponte "Ieggerol/checolle~ 
gheràle due sponde del Velino». I problemi per San 
Francesco, però, venivano daIIClferrafe~ma:a seguito 
del terremoto dell'autunno del 1997 la chiesa fu una. 
delle poche in città ad essere chiusa perché dichiarata 
inagibile dal sindaco. Poi, miracolo, nel giugno del 
1998 le sue porte si riaprirono peri fest~ggiamenfi~er 
Santo. Salvo poi richiUdersi subito dopoperthé 
inagibile. 

alizzazione (dovevano es
sere 18 e già sembrava, ai 
più, una previsione ottimi
stica, ndr). Dunque, comin
ciando i lavori nel giugno 
prossimo alla chiusura del
le scuole, il parcheggio sarà 
completato nel/' estate inol-

trata del 2000». In pieno 
Giubileo: «Bé, vabbé - con
clude Turina, che è anche 
assessore competente ri
guardo agli Eventi giubilari 
per il Comune capoluogo -
il Giubileo si è un po' trop
po enfatizzato». 
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IL DOCUMENTO DEL VESCOVO __________ ~~ 

Catechesi, 
ecco 
gli orientamenti 

, 'L ~ ~~~~:~i t:~: 
nella Chiesa ha 
bisogno di cate
chesi .. . ": così, ri-

prendendo un conceHo 
espresso nel Documento 
base della Chiesa italiana 
" rinnovamento della 
catechesi, il vescovo dioce
sano si esprime nella Pre
messa con cui apre il recen
te documento presentato al 
clero nel ritiro mensile di 
marzo. Recependo le indi
cazioni emerse negli ultimi 
convegni pastorali e le pro
poste elaborate dal Centro 
diocesano per l'evan
gelizzazione, monsignor 
Delio Lucarelli offre così alla 
sua diocesi uno strumento 
di confronto e di lavoro re
lativamente a punti chiave 
della pastorale catechistica. 

Un opuscoletto di una 
ventina di pàgine, con un 
titolo non troppo impegna
tivo (Indicazioni Pastorali di 
Mons. Delio Lucarelli in or
dine alla Catechesi), con 
una Premessa e quattro se
zioni, dedicate rispettiva
mente a L'lniziazione Cri
stiana, /I Battesimo dei 

di Nazareno Boncompagni 

bambini, La formazione de
gli operatori pastorali e La 
catechesi degli adulti. 

Fanciulli e ragazzi: non 
solo sacramenti 

Il primo punto dolens è 
quello che, pur non poten
dosi considerare il più im
portante, impegna di fatto 
di più la vita delle parroc
chie. Le quali sono invitate 
(insieme alle famiglie) a 
prendere coscienza una 
volta del tutte di una verità 
che i vescovi italiani vanno 
ripetendo da venticinque 
anni fino alla nausea: la 
catechesi di Iniziazione Cri
stiana (IC) dei fanciulli e dei 
ragazzi battezzati non è lo 
preparazione alla Prima 
Comunione e alla Cresima. 
Il vescovo ricorda chiara
mente che cos' è l'IC e qual 
è il processo formativo che 
lo accompagna, afferman
do che certi orientamenti 
devono considerarsi vinco
lanti per ogni parrocchia (e 
qualora ci fossero proble
mi, una motivata eccezio
ne deve essere vista come 
tale e non come fatto legit
timo). L'obiettivo è l'istituzio-

ne in ciascuna comunità di 
una catechesi permanente e 
non legata in modo mecca
nico e "burocratico" ai sa
cramenti, che sono piutto
sto delle tappe in un cam
mino assai più globale. 
Concretamente, l'articola
zione prevede l'inizio a sei 
anni, con un primo perio
do affidato (il come dovrà 
essere chiarito) in maniera 
più diretta ai genitori, e il 
proseguimento senza inter
ruzioni fino alla Cresima, 
perché il cammino di fede 
sfoci poi naturalmente nel
la catechesi adolescenziale 
e giovanile. 

Tra le indicazioni parti
colari, arriva il riconosci
mento ufficiale del cammi
no dell'Azione caHolica 
come itinerario di IC a tutti 
gli effetti, compresa quindi 
la preparazione ai sacra
menti: nelle parrocchie in 
cui funziona validamente 
l'Acr, i ragazzi che la fre
quentano con assiduità non 
dovranno perciò seguire il 
"doppione" del catechismo 
"tradizionale"; possibilità, 
dunque - secondo quanto 
già espresso da tempo a li-
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nazionale dalla Cei,
d' presenza in parrocchia 

[Jìversi itinerari per la for
jzione dei ragazzini, 

itenerari chiamati a coordi
nel servire l'unico pro
catechistico pur nella 

".··.'·"'n';'rI dei metodi. 

impegno serio 
genitori 

Secondo aspetto affron
tar;, ii Battesimo dei bimbi, 
"un sacramento - si legge 
nel documento - ancora 
molto richiesto nelle nostre 
comunità parrocchiali". Qui 
Luwmlli tiene a ricordare 
che si deve fare del tutto 
perÒé non si consideri una 

1/." • I " pum usanza socla e , ma 
un !IT.pegno serio per le fa
mig!ie che lo chiedono per 
i loro pargoletti. 

Poche ma chiare indica
zioni. Il Battesimo si fa solo 
in l>.mocchia (non in cap-

'i h' pelle o c lese non parroc-

t. 

chiali, e se si va fuori par
rocch ia occorre l'attestato 
esplicito del proprio parro
co in cui risulti la dovuta 
preparazione dei genitori). 
Papà e mamma sono e re
stano i primi responsabili 
del/' educazione alla fede 
dei figlioli: solo la "fondata 
speranza" che il bambino 
sarà cristianamente educa
to, ricorda il vescovo citan
do il Diritto canonico, giu
stifica il Battesimo ai neo
nati. E se questa "fondata 
speranza", in situazioni fa
miliari particolari, manca, 
allora è meglio differire il 
sacramento a tempi migliori 
e svolgere nel frattempo gli 
opportuni interventi pasto
rali. 

E poi alcune "regolette" 
più pratiche: celebrare il 
Battesimo la domenica e 
durante la Veglia pasqua
le; non stabilire "tariffe" per 
la celebrazione; svolgere 

almeno quattro incontri di 
preparazione con i genito
ri. Infine un impegno espli
cito per le parrocchie: ac
compagnare le famiglie 
dopo il Battesimo, creando 
appositi gruppi di giovani 
SpOsI. 

Formatori da formare 
Il documento prosegue 

con il capitolo sulla forma
zione degli operatori pasto
rali. Una serie di riferimenti 
al Magistero, e poi l'indica
zione di un programma per 
formare chi è chiamato al 
difficile compito di catechi
sta, utilizzando l'esistente 
struttura diocesana dell'Isti
tuto di scienze religiose. 

I catechisti e tutti gli altri 
operatori pastorali dovran
no formarsi in due tempi. 
Prima a livello parrocchia
le o interparrocchiale (e si 
presenta una griglia dell'iti
nerario di formazione che i· 

parroci dovrebbero curare). 
Poi interviene il livello 
diocesano, tramite un pre
ciso "piano di studi" sui vari 
aspeHi contenutistici e 
metodologici, con una scuo
la da attivare con più "poli", 
al centro diocesi e in altri 
punti del territorio dioce
sano. 

Ma i primi da catechizzare 
sono gli adulti 

Buon ultimo, ma primo 
in ordine di importanza, il 
discorso sulla catechesi de
gli adulti. Se ne ricordano 
le finalità e si ribadisce che 
una Chiesa senza adulti 
maturi e seriamente forma
ti nella fede ha ben poche 
speranze di sopravvivenza. 
Di adulti "seri" ha bisogno 
la Chiesa, ma ne ha ancor 
più bisogno la società. 

Viene ricordata l'esigen
za della duplice fedeltà del-

o la catechesi degli adulti: a 
Dio e all'uomo. Catechesi 
seria e completa, senza 
"sconti", e al tempo stesso 
capace di dire davvero 
qualcosa alla gente, di pre
sentare una fede che sap
pia rispondere alla "do
manda di senso" e alle esi
genze concrete delle perso
ne di oggi. 

Le linee operative sono 
quelle più volte sollecitate. 
Non manchino allora gli 
incontri per i genitori che 
hanno i figli in fase di 
Iniziazione Cristiana, ma si 
pensi soprattutto a un im
pegno permanente di 
catechesi agli adulti nelle 
diverse forme: utilizzazione 
dei momenti forti del/' anno 
liturgico e della pietà popo
lare per chi è "dentro" e 
iniziative mirate (tipo i cen
tri di ascolto, soprattutto in 
vista del Giubileo) per chi 
lo è di meno. 
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CONSULTA DEI LAICI 

Una lettura 
dei problemi 
più urgenti 

La Consulta Diocesana 
dei Laici persegue 
l'obiettivo di fornire 
alla Chiesa locale una 
lettura dei problemi 

morali e sociali più urgenti 
e nel contempo si pone tre 
finalità basilari: promuove
re il laicato alla fede, alla 
vita ecclesiale, alla testimo
nianza ed al servizio; favo
rire lo comunione tra le di
verse realtà associative; as
sumere responsabilità nel
la costruzione di program
mi pastorali volti alla ani
mazione cristiana degli am
biti temporali. 

Per molti versi, dunque, 
lo Consulta è proiettata ver
so lo più generale comuni
tà reatina. 

Da tempo, il Progetto 
culturale della Chiesa Italia
na è il quadro di riferimen
to per l'attività della Con
sulta, che guarda alla 
catechesi "adulta degli 
adulti" come ad una forma
zione permanente in cui si 
incarna quel progetto cul
turale con tutti i suoi risvolti 
di tipo esistenziale, compor
tamentale, concreto. 

Nell'ultima riunione lo 
Consulta ha affrontato il 
tema della crisi di una pro-

di Livia Di Maggio 

posta valida di natura reli
giosa ed etica da parte di 
famiglia e scuola. Con lo 
guida di Sandro Salvati per 
gli aspetti sociali e di don 
Lino Marcelli per gli aspetti 
catechetici, è stata analiz
zata lo situazione attuale, 
ricorrendo non tanto alle 
teorie sociologiche quanto 
all'esperienza significativa 
ed agli esempi più coinvol
genti. 

Il taglio colloquiale ed il 
rigore delle argomentazioni 
hanno sollecitalo interventi 
che hanno arricchito il di
battito mediante il contribu
to di idee di esperienze re
ali. Ne è risultata una con
dizione educativa di fami
glia e scuola che - owia
mente - anche nel reatino 
risente del contesto nazio
nale al quale si aggiungo
no fattori geografici e cul
turali tipici del nostro terri
torio. 

Ad una visione genera
le piuttosto negativa si con
trappongono alcuni ele
menti positivi: lo sostanzia
le "tenuta" della famiglia; lo 
disponibilità di genitori (non 
numerosi, ma seriamente 
interessati e disponibili) ad 
un discorso di educazione; 

l'esistenza di famiglie esem
plari attraverso lo cui testi
monianza è possibile riapri
re un colloquio di formazio
ne; il rilievo che conserva 
lo scuola nei progetti fami
liari; lo presenza di asso
ciazioni giovanili e profes
sionali (Azione Cattolica, 
Aimc, Uciim, docenti di re
ligione) che, mediante una 
maggiore visibilità e proget
tualità, molto potrebbero 
influire in positivo.Sono seg
menti propositivi meritevo
li, forse, di un'attenzione 
allargata oltre lo Consulta. 

Le condizioni ritenute 
fondamentali sul piano pa
storale sono lo funzionalità 
degli organismi di zona e 
lo costituzione di un Consi
glio pastorale diocesano 
con funzioni coordinative 
ed operative. 

La Consulta, inoltre, ha 
espresso l'esigenza di una 
prima verifica delle linee 
dell'ultimo Convegno dioce
sano,circa il Progetto cul
turale. 1/ prossimo incontro 
della Consulta focalizzerà il 
tema del disagiogiovanile 
dovuto a molti fattori; ma 
soprattutto alla mancanza 
di speranza in un futuro la
vorativo. 
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LE CELE~RAZIONI DEL VESCOVO NELLASEITIMANA SANTA 

ornano i giorni del mistero pasquale, e ogni parrocchia vivrà con intensità i suoi momenti liturgici. Come di 
consueto, nella Cattedrale di S. Maria sarà il vescovo diocesano a presiedere le principali celebrazioni. 

. ". Domanir domenica di Passione, monsignor Lucarelli presiederà il solenne Pontificale, preceduto dalla 
orocessione del e Palme, alle ore 11 . 
l La mattina del giovedì santo, primo aprile, si terrà lo solenne Messa crismale con inizio alle ore 9.30: con il 
vescovo concelebreranno tutti i sacerdoti della diocesi; alla liturgia (che sarà trasmessa in diretta dalla radio 
diocesana) sono invitati anche religiose e laici. 

la sera inizierà il Triduo pasquale con lo Messa "in Cena Domini", che Lucarelli celebrerà alle 18. Stesso 
orario l'indomani, 2 aprile, per lo liturgia della Passione del Signore caratteristica del venerdì santo, sempre 
presieduta dal vescovo. 

Monsignor Lucarelli sarà poi di nuovo a S. Maria per lo solenne Veglia pasquale, lo notte del sabato santo, 
cC'n inizio alle ore 23. E lo mattina di domenica 4, il solenne Pontificale di Pasqua alle ore 11. 

Il lunedì di Pasqua, 5 aprile, nella Cattedrale si festeggia lo Madonna del Popolo: in programma varie 
cBiebrazioni di Messe, tra cui quella solenne del vescovo alle ore 11, e lo sera alle 18.30 lo tradizionale 
processione per le vie del centro storico con lo venerata immagine mariana. 

P/\STORALE SANITARIA: PRIMA RIUNIONE DELL'UFFICIO 

t!'" abato scorso, nella sala parrocchiale di S. Lucia, il neo responsabile dell'ufficio diocesano per lo pastorale 
;) sanita~i~, don Luigi Bardotti,. ha invita~o le d.ive:se. forze .ecclesia.li impegn.ate nella past~rale .de~ malati, 

. nonche il mondo del volontanato e dell assoCiaZIOnismo sia cattoliCO che laICO, ad una pnma nUnione per 
definire obiettivi e linee operative di questo ambito pastorale. 

Affiancato dàl segretario dell'Ufficio, dottor Antonio Boncompagni, don Luigi ha presieduto l'incontro volto 
·:mche a costituire lo relativa commissione diocesana che dovrebbe coordinare tutte le energie nel vasto campo 
della tutela della salute. 

,~~~~:,: ::'<'~?~::;:,'::""':","':,~,0>:_:_' __ ;- _ ," _,,_ _ _ _ _ _ _ _ ", ''' _" _ ,,_> ,o-o _ : ___ ~_:- ,: _-- __ --:~_:-----:-: __ ', ." -:,'" 

E,hmedisQnto(29marzo)QrE)H3;00R9sQrio .~. ce/~braziònepenitenziale(daHachiestldiRegino Pacis); . ore 19.00 ./tinerari 
~:rar:lifi'fonici ql.laresimali: /I Mariosotfola cF()ce diGE)Sù'( (dOfl GifloCteco!;ore 21.00çd/egamenfo con la Coffedrale (incontro 
.«:(??~ndr6)a.Ri~c:arqil,. • ... ~. ......•.... .. . . .. .'. .•..•.. .. ... " ........••. ~ •..•.•.....•. <..... .' ....... . ....... ~....... 
~0/\Aqr:te~ì santo. (3Qrnarz-o) -MeF,"olecJì.santo (31 rnprzo)orel8 .'OQRos(lricxeJvnz-i?Ì1e v~§pertina(dalla chiesa di Regina 
~.·Pfj<:ìsJ;ore Jet ,DOHinerarit:adiofQ~ici .ql.lar~simali::.M.cn:i~ .sottoJo.cro~~diC;esùl'{do.n2GirioC;reco) 

G!~.~fJdì.santo. (l.qprilfJ)pre 9. 3D .Coflegamef1tocoIJla.~aJtedrQ/e(M}ss(l.crislrKIIe);.Qre.r?;.DOltinerori radiofonlciql.laresimali: 
"II tri(luo pasquale"(rpons; Delio LU~9relli);?re 18,q.QR()sario eMessa lfi~CenCl[)9mi9i"(d~lIa chiesodi Regina Pads) 

'v.l.e .... n ......•. e .........•. " .... dt.· .....•. 5 ... a. nfo (~. a.p.rile' ....... ,.o.J.e. l .. 7 ..• :.0. Q ... •. /ti.n ..... e ... ra .... r.i ... ra .. d ... /.·o ......... h.O ..•... n ....... ·.iC ..•.. i ... q . .. .1.1 ...•.••.. a ...... r. e ....... ~ .... '.· ... m ... .. a ...•..• /I .. ·.: ....... '.' .... I •... I, ....• t.r .... i.d .••. ~ .. u ..... o .....•.. p .....•...•. a •........•. s ..•.• q ...... •. t1 .....•.. Q .. le." ..• ... (In .•.. ons. Delì.o .. LU. carelli); ore 18 .00 !(osàripecelébrazione dèlla PassfonedelSignrire(doliCi chiesa.di Reginq.Pocis) 
Silbat6.5anto (3 aprile) ore 17.00 Itinerari radiofoniqi9l.1(1f~simoli:"ltt~iquo~9squa.le" .. (mons. Delio Lucarelli) 
fJ()fJJenicQ diPasqua{4aprileLoFell.30Solenne.lV1e~sapasquo/e(ddlrCl chieso çli Colli sul Velino); ore 1 8.00 ROsario e Messa 
vesPertina(daliachiesadiRegincIPads) '. . 

5u(leftequenze di 
RADIQSTEREOCOtLl SUL VELINO 

89.500-90 .. 100 ·96.800MHz 
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SECONDO BERNABEI NELL' "UOMO DI FIDUC/~ ____ _ 

La morte di Malfatti 
dodici anni prima 

Ettore Bernabei sem
brerebbe far morire 
con dodici anni d'an
ticipo Franco Maria 
Malfatti, annuncian

done l'avvenuto decesso 
per infarto quando l'allora 
ministro degli Esteri del go
verno Cossiga fu ricovera
to in gravissimo stato al Po
liclinico Gemelli da dove, 
per sua fortuna, venne fuo
ri bene, risolvendo positiva
mente lo grave crisi cardia
ca, fino a riprendersi e con
tinuare a vivere, svolgendo 
lo sua attività politica inter
rottasi definitivamente a 
metà di dicembre del 1991 
per altro malanno. 

L'imprecisione di Ber
nabei è del tutto saggistica. 
Ma è balzata subito agli 
occhi di chi conosce lo vita 
del defunto parlamentare 
reatino. 

Sta stampata a pagina 
82 del suo libro di successo 
che s'intitola L'uomo di fi
ducia, un best seller prede
stinato a scalare le vette 
della classifica nelle vendi
te iniziate da due settimane 
in tutte le librerie italiane. 

Com' è stato possibile un 
incidente del genere rac
contando lo storia della DC 
e dell'Italia da dietro le 
quinte, dal momento che 
Malfatti, di certo, non era 
un uomo d'ultima fila 

32 - 6-

di Ottorino Pasquetti 

nell'empireo della Balena 
Bianca, ma addirittura, ne
gli ultimi giorni della sua 
vita, potentissimo capo del
la segreteria politica di 
Arnaldo Forlani, allora se
gretario nazionale della 
DC? Forse si spiega per 
troppa sicurezza dei ricor-
d·C! lo 

Il fatto eccolo. Il saggio 
L'uomo di fiducia è un testo 

che riporta un'intervista, 
assai agile, ben scritta, che 
si legge d'un fiato e che 
cattura subito il lettore, cui 
il giornalista Giorgio Del-

l'Arti sottopone Ettore 
Bernabei, un cosiddetto 
boiardo di stato, forse il più 
noto dei boiardi, che fu di
rettore del Popolo, giorna
le ufficiale della DC. Egli 
divenne, per designazione 
di Amintore Fanfani, di cui 
Malfatti era discepolo pre
diletto, direttore generale 
della Rai nel 1961 e vi re
stò fino 011974, governan

dola con pol
so fermo e tra
ghettandola 
verso lo mo
dernizzazione 
della linea e 
dei program
mi. Poi passò 
all'ltalstat ed 
infine, uscito 
dalla galassia 
delle aziende 
IRI, ha costitu
ito una sua 
società che la
vora nel cam
po della televi
sione ed alla 
quale si devo
no gli ultimi 
colossal della 
Bibbia. 

Torniamo 
al libro. A 

pago 82 il giornalista Del
l'Arti sta chiedendo a 
Bernabei di conoscere par
ticolari del terrorismo rosso 
e di quegli esponenti 

dell' eversione che, pur ca
pendo come ormai il dise
gno delle Br fosse stato 
sconfitto, non vollero arren
dersi. L'intervistato riporta 
un giudizio del capo della 
polizia di allora, Parisi, il 
quale accenna ai tanti morti 
che passarono per vittime 
giustificate dal generico 
movente dei cosiddetti "re
golamenti dei conti". Inve
ce, secondo Parisi, erano 
ben altro. 

Chiede a que'sto punto 
Dell' Arti: «Le centrali .. . Che 
cosa sono le centrali? Le 
confesso che tutta questa 
ricostruzione del terrorismo 
mi lascia interdetto». 

E Bernabei risponde: «Si 
ricorda di Franco Maria 
Malfatti? Il povero Malfatti, 
che morÌ giovane d'infarto, 
fu ministro della pubblica 
Istruzione e poi ministro 
degli Esteri? Come ministro 
degli Esteri, dawero fuori 
del comune ... ». E di segui
to l'ex direttore della Rai 
racconta che Malfatti «si 
era convinto che il proces
so di unificazione politica 
europea era fortemente 
ostacolato anche da coloro 
che facevano finta di ap
poggiarlo ed elogiarlo». Tra 
questi Bernabei annovera, 
oltre all'Unione Sovietica, il 
capitalismo anglo-olandese 
delle società Shell, Unilever 
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Franco Maria Malfatti, a sinistra, durante l'incontro con il presidente degli Stati Uniti Carter 

e Phiiips, alleatesi con alcu
ne multinazionali america
ne. Sarebbero stati questi 
cosiddetti poteri forti ad 
ostocolare l'unità dell'Euro
pa, 

C è da chiarire che Mal
fatti ebbe l'infarto quando 
era titolare della Farnesina, 
a 52 anni. Esattamente nel 
l 979. Ma non morì per 
necosi del miocardio, 
come afferma Bernabei e 
non morì giovane. Grazie 
a campò, da quel mo
mento in cui il suo cuore ri
schiò di arrestarsi, per altri 
dodici anni. 

Il suo decesso avvenne 
il dicembre del l 991 , al 
".-. Il''' \J8me I , per un cancro. 
SI era fatto operare in tutta 
seC:lretezza a Londra e si 
pensava che il lavoro dei 
chirurghi fosse andato a 
buon fine tanto che di ri
fot'no dalla capitale' ingle
se; Franco Maria, lo sua 
famiglia e quella di Forlani, 
feMeggiarono insieme lo 

scampato pericolo e si au
gurarono di essere ormai 
usciti fuori del tunnel. 

Purtroppo non fu così. Il 
male tornò a farsi evidente 
poco dopo. Ali' assemblea 
della DC di Assiago, che lui 
aveva personalmente orga
nizzato, a qualche settima
na dalla sua morte, Malfat
ti fu intervistato dal Tg l. I 
suoi amici di Rieti, che lo 
videro sui video dei loro 
salotti, notarono che aveva 
un colorito cianotico e 
giallastro. Si pensò che fos
se un difetto delle luci della 
ripresa. Invece era il male 
che avanzava. 

Malfatti morì, dunque, 
non per infarto, ma per una 
neoplasia, come tutti scris
sero allora, non giovane, 
ma 011' età di 64 anni, es
sendo venuto alla luce a 
Roma nel l 927 da padre 
nativo di Contigliano e da 
madre di Forano Sabino, 
donna lolanda Scarinci. 

C'è da assicurare che 

coloro che con Malfatti ave
vano un antico sodalizio di 
amicizia e di credo politico' 
qui in città ed in provincia, 
durante i frequenti incontri 
che si tenevano in casa di 
Loris Scopigno o presso lo 
studio dell' avv. Leonardo 
Leonardi, e nella stessa sede 
della seziç>ne DC di Largo 
Cairoli preferita a quella 
della segreteria provinciale 
di piazza Mariano Vittori, 
per mettere a punto l'azio
ne politica locale, mai lo 
intesero dare dei giudizi o 
esprimere timori di quel te
nore che riguardavano le 
trame oscure sia del capi
talismo inglese, sia di quel
l'olandese, nel senso che 
quelli remassero contro 
l'unificazione europea. Per 
questo il contenuto dell' af
fermazione di 'Bernabei è di 
fatto una novità assoluta. 

L'ex direttore generale 
della Rai non cita che il de
putato reatino era stato pre
sidente della Commissione 

Economica Europea dal 
1970 al 1972 e che, pro
prio in quel biennio, per il 
suo intenso operato diplo
matico e per lo rete di con
tatti che era riuscito a co
struire, ebbe a conseguire 
proprio quel successo sfug
gito ai suoi predecessori, 
risultante dall'ingresso nel
la Comunità sia dell'Inghil
terra sia dell'Olanda e di 
tutti gli stati dell' area della 
sterlina. 

Non v' è dubbio che l'ar
rivo dell'Inghilterra in Euro
pa, prima di evidenziare 
motivazioni economiche, 
rappresentasse un fatto sto
rico di notevole rilievo, pro
prio dal punto di vista poli
tico, per le riluttanze ad in
trattenere rapporti unificanti 
con il continente, che la 
Gran Bretagna da secoli 
coltivava e che erano co
minciate a cadere proprio 
per l'ingresso nella Cee pre
sieduta da Franco Maria 
Malfatti. 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE, MENO AN, AL QUIRINALE 

Scalfaro esalta 
il francescanesimo 

Salendo lo scalone 
d'onore del Quiri
naie, sulla destra si 
apre una gran por
ta e si entra in un 

salone immenso, dove San
dra Pertini riceveva miglia
ia di studenti e poneva do
mande su domande, per 
capire com' erano fatti i gio
vani italiani. 

Sulla sinistra, lungo una 
delle grandi pareti, c'è la 
statua di un imperatore ro
mano. Il prof. Bernardino 
Morsani lo riconosce subi
to. «Ma questo è dei nostri. 
E' Vespasiano». Infatti, è 
così. Si tratta del primo im
peratore della Flavia Gens. 
Dawero un reatino doc. 

Morsani ha gli occhi 
umidi. L'oscurità del salone 
lo aiuta a nascondere la sua 
défaillance dal lato dei sen
timenti. E' uscito da poco 
dall'udienza che il Presiden
te della Repubblica Oscar 
Luigi Scalfaro ha accorda
to alla Giunta ed al Consi
glio provinciale. 

Non c'era il gruppo di 
An. «Non abbiamo ritenu
to opportuno partecipare
ha dichiarato il giorno dopo 
il consigliere provinciale 
Mauro Petrucci - perché lo 
stesso non è awenuto per 
invito del presidente della 
Repubblica, bensì per ini
ziativa politica del/' attuale 
presidente provinciale 
Calabrese». Eppoi perché 
Scalfaro è stato «in più oc-

casioni non arbitro ,ma par
te attiva del centro-sinistra 
italiano». 

AI momento della con
segna del trittico di meda
glie del70esimo anniversa
rio dell'istituzione della Pro-

vincia, Scalfaro ha chiama
to accanto a sé Morsani. Gli 
era stato detto che lui era 
l'autore dell'opera, molto 
apprezzata dal Capo dello 
Stato. 

Accanto al presidente 

che sta per lasciare per la 
data del settenato, Morsani 
si è commosso. Mentre gli 
si avvicinava, qualcuno lo 
ha sentito esclamare: «Trop
po onore per me!». E' co
nosciuto per la sua mode
stia. Ed anche per una for
te ingenuità, che è tipica di 
alcuni artisti. 

C'è stato un breve col
loquio con Scalfaro, in cui 
Morsani ha raccontato 
come la sua passione per 
la scultura gli sia stata pas
sata dal padre, modesto e 
povero artigiano del rione 
Borgo, il quale làvorava la 
creta ed anche lui era un 
artista sui generis, perché 
andava ad aiutare fratelli e 
cugini a mettere insieme 
polvere da sparo per fare 
quei fuochi d'artificio per 
cui i Morsani sono famosi 
in Italia. 

«Ho avuto solo il merito 
di coltivarla questa mia pas
sione - ha esclamato a 
mezza voce il prof. Ber
nardino, che ha ridimensio
nato da alcuni anni la chio
ma fluente e bianca che lo 
caratterizzava leonina
mente -. lo ho insegnato 
educazione fisica fino a ieri 
l'altro, signor presidente, 
finché la scultura mi ha pre
so completamente: ho la
sciato l'insegnamento per
ché il diletto era, intanto, 
diventato un'arte con
cretatasi con opere e mo
numenti presenti in impor-
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tanli città italiane». 
Poi l'interesse del Presi

dente della Repubblica è 
sta];) preso dalla spirituali
tà che emana dal Centro 
d'Italia. «II Francesca
nesimo d'Assisi senza di 
quello dawero povero ed 
essenziale della Valle San
to ,'?eatina non è tutto ed 
anzi è poco». E' stato il 
commento di Oscar Luigi 
Scalfaro dopo aver sfoglia
to il prezioso libro di mons. 
,b,rduino Terzi, vescovo e 
sTerico, dal titolo Memorie 
frcmcescane nella Valle 
r;;,~atina, secondo dono por
talogli da Calabrese. 

<<l' quattro santuari 
Ne:atini sono una testimo
nianza dei contenuti del 
messaggio francescano» ha 
oggi unto il Capo dello Sta-

to ed ha spronato i reatini 
a valorizzarli adeguata
mente. 

AI Quirinale l'udienza 
concessa ai membri del 
Consiglio provinciale rea
tino si è svolta all'interno 
della Sala del Cinema, dove 
a semicerchio sedevano tutti 
gli assessori di Giunta e la 
gran parte dei consiglieri. 
Accanto a Scalfaro, su un 
divano in stile, avevano pre
so posto Calabrese ed il 
prefetto di Rieti Giuseppe 
Altorio. 

Chiedendo spiegazioni 
sui contenuti del discorso di 
saluto pronunciato dal pre
sidente della Provincia 
sabina, Scalfaro ha voluto ' 
conoscere le iniziative per 
il Giubileo ed ha dimostra
to soddisfazione quando gli 
è stato confermato l'awio di 
quasi tutti i cantieri per il 
restauro di chiese, monu
menti, per la riconversione 
ad ostelli di alcuni palazzi 

Lo scultore Dino Morsani. Nell'altra pagine il presidente Scalfaro 

e per l'adeguamento del si
stema viario interno. 

Il Capo dello Stato ha 
voluto conoscere gli itinerari 
di fede già stabiliti ed ha 
saputo dal prof. Tersilio Leg
gio, assessore al Giubileo, 
dei percorsi ideati quali gli 
itinerari benedettini, fran
cescani e della via della 
fede. 

Poi Scalfaro ha ricorda
to una sua visita a Rieti, ol
tre a quella ufficiale di tre 
anni fa, nel lontano 1947, 
per motivi politici. «Trovai 
una ciffà prostrata dagli esi
ti della guerra, che mi ap
parve povera e senza spe
ranza. Adesso è una città 
piacevole, viva e prospera, 
anche per l'impegno delle 
Amministrazioni locali. In 
questi cinquant'anni ha 
avuto uno sviluppo notevo
le». Poi il presidente ha do
mandato dei problemi più 
urgenti e Calabrese ha ri
sposto che questi erano 
quelli della grande viabili
tà e dell' occupazione, «che 
ci toglie il sonno, signor Pre
sidente!». 

Altro tema toccato e di 
grande interesse è stato 
quello dell'Università. 

Per tutta la durata del
l'udienza - eccezionalmen
te quasi tre quarti d'ora -
non ci sono stati accenni 
alla politica. Tanto meno 
alla decisione, certamente 
già maturata ed annuncia
ta dopo due tre giorni, del
la disponibilità del presi
dente a dimettersi prima 
della scadenza dei sette 
annI. 

L'udienza ha avuto un 
ritmo usuale, anche se tutti 
i presenti hanno avvertito 
una malcelata emotività, a 
causa dell' awenimento che 
si caratterizzava per i suoi 
connotati di commiato. 
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VIII CONGRESSO NAZIONALE SNALS 
Palazzo della Confindustria 

Roma 13-14-15 maggio 1999 

ASSEMBLEA CONGRESSUALE PROVINCIALE DI RIETI 

E' convocata, a norma di regolamento, l'Assemblea 
Congressuale Provinciale di Rieti dalle ore 17.00 alle ore 20.00 
del giorno 30 marzo l 999 presso la sede di Via T. Varrone, 
96, Rieti. 

MODALITA' DI VOTAZIONE 

A) Recandosi direttamente presso lo sede SNALS di Via T. Varrone, 
96 in Rieti nei giorni 8/9 aprile dalle ore 16,30 alle 18,30 dove 
è situato il Seggio Elettorale Provinciale. 

B) Sistema Postale: 
Espri mere i I voto 
Inserire lo scheda nella busta gialla 
Inserire lo busta gialla (chiusa) nella busta bianca già indiriz
zata 
Affrancare e spedire. 

Le schede votate per posta saranno ritenute valide se 
pervenute entro le ore 19.00 del 09/04/1999. 

Tale modalità è garanzia della più completa segretezza del
l'espressione del voto ulteriormente assicurata dalla commissione elet
torale provinciale e dai componenti del seggio, che provvederanno 
ad inserire le buste gialle (chiuse) direttamente nell'urna. 
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UN MOMENTO DELICATO DELLA 5CUOLA'-----~_ 

• 
I 

In un momento di gran 
hrvore, che ha come 
• obiettivo lo ricollocazione 
del problema scuola al 
. cent~o del dibattito poli

tico nazionale e di quello 
provinciale, si svolgerà 
marfedì 30 marzo a Rieti, 
il congresso del più impor
tante e numeroso sindaca
to personale scolastico, 
lo Snals. 

Lambito scolastico è 
og~!i toccato da due eventi. 
Il primo concerne le struttu
re è il piano di dimen
sionamento scolastico pro
vinciale, in precedenza de
finilo di ristrutturazione del
la rete d'istituti e scuole, 
ricqgregazioni e tagli. il 
secondo è quello del!' atte
so novità del maxiconcorso. 
1I1\~inistero della P.I. torna 
ad assumere dopo nove 
apili. Fonti sindacali dan
no in palio 73 mila catte-

quelle governative 44 
mila. A Rieti si è attorno alla 
s';'lti'antina. Ma lo sguardo 

disoccupati è rivolto al
Ifinì·era Regione Lazio e, in
nanzi tutto, al Nord, dove 
1,,1 occasioni sono più con
sistenti per i duemilacin
quecento laureati reatini 
che prenderanno parte alle 
prove. 

Lo ·Snals, dunque, cele
brerà il suo congresso con 
una relazione del segreta
rio provinciale uscente Lu
ciano Isceri, il quale, alla vi-

le '-ottavo 
resso SNALS 

Luciano Isceri 

gilia, ha fatto sapere ai 
millecinquecento iscritti che 
«il congresso di un sinda
cato che si rispetti è sempre 
un momento d'autocoscien
za. Questo deve poter rap
presentare un elemento di 
discontinuità rispetto alla 
normalità quotidiana, alla 
gestione dei profili contrat
tuali ed alla composizione 
delle vertenze». 

Isceri ha fatto un bilan
cio della gestione tempora
le che si chiude: «Posso ri
levare, che il trend di cre
scita dello Snals reatino si 
è ulteriormente accentuato 

fino al raggiungimento dei 
7500 iscritti in una provin
cia che conta poco più di 
tremila dipendenti della 
scuola». 

La crisi generalizzata 
che ha colpito istituzioni e 
partiti, dirà il segretario al 
congresso, non ha rispar
miato neppure il sindacato. 
Si è diffusa in questi anni lo 
sensazione che l'incidenza 
delle organizzazioni sinda
cali abbia raggiunto illivel
lo più basso. 

«Noi reagiamo con fer
ma decisione e rinnovata 
attendibilità. Lo Snals è un 

sindacato di base vivo e 
vegeto». Isceri ha invitato 
tutti a recarsi a votare. Sarà 
possibile farlo durante lo 
svolgimento del congresso 
che avverrà nel salone di 
Via Varrone. La lista dell'VIII 
Congresso è unica. Per il 
provinciale venti i candida
ti: Luciano Isceri, Eligio 
Beccarini, Angelo Bonaca
sata, Eros Ciaramelletti, Al
berto Colapaoli, Luigi de 
Marco, Francesca Donati, 
Benvenuto Ferri, Angelo 
Festuccia, Francesco Fi
gorilli, Daniela Francucci, 
Fabio Granati, Manuela 
Marinelli, Pietro Miconi, 
Tiziana Pandolfi, Toraldo 
Perrotta, Anna Paola Pitotti, 
Giuseppe Salvatore Rug
geri, Stefania Santarelli, 
Bruno Severo. 

I delegati al congresso 
nazionale e regionale sono 
Alberto Colapaoli, Luciano 
Isceri, Stefania Santarelli, 
Eligio Beccarini, Luigi de 
Marco, Maria Rita De 
Santis, Benvenuto Ferri. 
Sono candidati al collegio 
dei sindaci Alessandro 
Cecchini e Marcello Ferri, 
Germano Castrucci e Ivan 
Masini, Enzo Di Lorenzo, 
per i probiviri Silvestrino 
Pezzotti, Giuseppe Romito 
e Paolo Turriziani, Ippolito 
Campogiani e Patrizia 
Pastorelli, Anna Bartoli, 
Donatella Cricchi e Felice 
Rogai. 
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MA L 'M CL A VVERTE: OCCHIO AL CCA __ F _~ __ 

730, che passione! 
E I quasi tempo di 

pagare le tasse e 
sono sempre di 
più i contribuenti 
che, potendolo 

fare, le pagano compilando 
non più il famigerato model
lo 740 ma il 730. La ragio
ne? Con questo modello se 
si è "a credito" nei confronti 
dell' erario l'lrpef pagata in 
più durante l'anno viene re
stituita in busta paga sin dal 
mese di luglio; viceversa, se 
si è a debito, l'importo do
vuto all' erario può essere 
versato a rate direttamente 
dal datore di lavoro. Con la 
diffusione del 730 si sono 
anche moltiplicati i Caaf, i 

centri autorizzati di assisten
za fiscale che sin dal 1993 
hanno fatto la loro compar
sa come "costole" di sinda
cati, patronati e associazio
ni di categoria. Una vera 
fortuna, per tutti quei con
tribuenti in cerca di assisten
za a prezzi stracciati; una 
spina nel fianco di ragionieri 
e dottori commercialisti, che 
hanno visto la loro lista di 
clienti assottigliarsi notevol
mente e negli ultimi mesi 
hanno ingaggiato una vera 
battaglia contro il prolifera
re dei Caaf e l'ampliarsi 
delle loro funzioni. 

A fronte del boom che 
anche in città stanno aven-

Nazzareno Figorilli 

do i Caaf (nel giro di pochi 
anni sono praticamente 
raddoppiati), Nazzareno 
Figorilli, presidente provin-

Vincenziani tra le mura 
del carcere 

L a presenza vincenziana al carcere reatino raddoppia. AI "visitatore carcerario" 
autorizzato che da anni svolge volontariato all'interno della casa circondariale di 
via Terenzio Varrone, Ferdinando Farese, si aggiunge adesso la presidente dei 
Vincenziani reatini, Doria Beraldo Russi. 

Dal ministero di Grazia e Giustizia è arrivato di recente l'apposito provvedi
mento, adottato in base al nuovo ordinamento penitenziario, che autorizza la signora 
Doria a svolgere attività di risocializzazione dei detenuti, provvedendo anche a intensi
ficare i contatti tra la comunità dei reclusi .di Santa Scolastica e la cittadinanza. Una 
risocializzazione che passa in primo luogo attraverso l'istruzione: la presidente del grup
po vincenziano, insegnante elementare in pensione, si impegnerà infatti nel tenere un 
corso di istruzione e alfabetizzazione per i detenuti più sprovvisti; non mancheranno poi 
apposite lezioni di lingua italiana per i carcerati extracomunitari. 

Diventano così due gli esponenti del Volontariato Vincenziano tra le mura della pri
gione, che insieme al cappellano don Benedetto Falcetti costituiscono una importante 
presenza pastorale nel delicato mondo di quanti stanno scontando i loro debiti con la 
giustizia. Un' opera di assistenza, quella dei volontari, che in molti casi è l'unica chance 
che permette al carcerato di continuare a sentirsi autenticamente persona. 
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ciale del Movimento Cristia
no Lavoratori (che tra i suoi 
servizi garantisce anche 
questo), interviene sulla ma
teria per annunciare novità 
e denunciare rischi. 

La novità: «Da quest'an
no i Caaf sono obbligati al 
visto di conformità - spie
ga Figorilli -. Ciò significa 
che se c'è un errore nei 730 
compilati in nome e per 
conto dei contribuenti lo 
responsabilità non è più di 
questi ultimi, com' era fino 
ad adesso, ma degli stessi 
centri di assistenza fiscale. 
E' una vera e propria rivo
luzione, che accoglie quel 
principio cristiano-sociale 
di sussidiarietà per il quale 
da decenni siamo i.mpegna
ti». Fin qui la novità. 

Poi i rischi: «In molte 
parti i primi evasori fiscali 
sono proprio i Caaf - de
nuncia Figorilli - perché 
non rilasciano fatture per 
l'assistenza resa e quindi 
non pagano né Iva né tasse 
allo Stato». Non è tutto: 
«Chi si rivolge ai Caaf per 
lo denuncia dei redditi deve 
esigere lo fattura di ciò che 
paga per l'assistenza rice
vuta: non deve accettare di 
pagare un' offerta né sentirsi 
obbligato ad iscriversi ai
l'associazione o al sindaca
to promotore del Caar. 
L'iscrizione ad un' associa
zione o ad un sindacato -
dice Figorilli - è frutto di 
una condivisione e un' ap
partenenza ideale, è ispira' 
ta ad una difesa di principi 
o diritti generali e non' al 
ricevimento di una presta
zione». 
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BONCOMPAGNI, BARILETTI E MOSTARDA RILANCIANO 

hi 
<-1";'1'" 

ul treno. per Roma? 
I 

hi "sale" sul treho 
per Roma rimesso 
in marcia nei gior
ni scorsi dall'inedi
to trio Antonio Bon-

cornpagni (del comitato pro 
Ospedale), Gabriele Bari
letti (dell'associazione Uten
ti tr;Jsporto pubblico) e Ste
fano Mostarda (del circolo 
diAN "Rivolta ideale)? Non 
i porlamentari e gli ammi
nistratori locali e regionali 
de! centro sinistra: l'onore
vole Ca rotti resta convinto 
delia priorità da dare al 
"roddoppio" della via 
Salaria; il consigliere regio
nale Giocondi della man
canza di risorse finanziarie 
spendibili su un progetto 
fen'CNiario; il vice presiden
te della Provincia Ferroni 
della fragilità del legame 
Università-Ferrovia. "Rieti 
dev'a puntare ad un polo 
universitario di serie A ma 
per questo non è necessa
ria la ferrovia Rieti Roma" 
fermo restando il vantaggi~ 
di un simile collegamento. 
Vagamente interessati I De
mocratici, decisamente fa
vorevoli gli esponenti locali 
e regionale del centro de
stre:. E' di pochi giorni fa la 
~otizia che, in seguito agli 
Interventi del "trio" in tv e 
su guotidiani e periodici 
reatini (trio peraltro politi
Cornente m.olto assortito), il 
consigliere regionale di Al
leanza Nazionale Fabio 
Rarnpelli ha inviato un'inter-

'. 

rogazione al presidente 
della Giunta Badaloni per 
sollecitare risposte su quel
l'acc6rdodi programma del 
1996 che vincolava Regio
nee Ferrovie ad appronta
re uno studio di fattibilità 
per la linea ferroviaria Rieti
Roma, quanto mai necessa
ria «per rompere l'isola
mento della provincia 
reatina». 

A ridare aria ali'" af
flosciato" pallone della fer
rovia Rieti-Roma era stato, 
nei giorni scorsi, il connubio 
tra questa esigenza e quel
la, non meno sentita, di 
dotare il reatino di un vero 
e proprio polo universitario. 
«Fin qui - scrivono Boncom
pagni, Bariletti e Mostarda 
- abbiamo diplomi univer
sitari e corsi di specializ
zazione. Noi però credia
mo che Rieti meriti una vera 
facoltà universitaria, che le 
potrebbe venire dal sospi
rato decentramento della 
"Sapienza" di Roma. In 
quest' ottica il collegamento 
ferrato con lo capitale di
viene indispensabile». Non 
ne è altrettanto convinto il 
professor Valerio Leoni, trait 
d'union tra "La Sapienza" 
e la "Fondazione Sabina 
Universitas". 

«Noi continuiamo a in
sistere su questa iniziativa 
- concludono i tre - per 
questo cercheremo di coa
gularvi intorno quante più 
associazioni e persone pos-

sibili. Siamo infatti convinti 
che il collegamento ferro
viario con lo capitale sia ne
cessario per lo nostra città, 
sia per sviluppare lo presen-

za universitaria che per ri
dare ossigeno all'indotto 
sociale, economico e turisti
co di Rieti». O vogliamo 
morire isolati? 

LEONESSA"'--___ ~~_ 

Monumento 
nuovo ai caduti 
del 7 aprile 

L eon;ssa aggiorna i! suo pe~sona!issimo "Ii~ro del do
lore : aspettando il 7 apnle, cmquantacmquesimo 
anniv~rsario della strage del Venerdì Santo, l'ammi
nistrazione comunale ha rivolto un invito ai parenti 
dei caduti e ai cittadini perchè segnalino i nomi dei 

militari leonessani caduti nelle due guerre e quelli dei civili 
uccisi per cause belliche. Il monumento del capoluogo è in 
via di ristrutturazione; l'opera dovrebbe essere abbellita e 
arredata e il sindaco, Paolo Trancassini, vuole essere sicu
ro che ad essere ricordati siano proprio tutti. Una preoc
cupazione condivisa da Vitaliano Felici, tra i principali 
animatori del comitato leonessano dell' Anfim, che da anni 
si batte per il recupero pieno del monumento come "argi
ne ali' oblio", che sta spegnendo il ricordo di quella strage 
che costò la vita anche ad un sacerdote, don Concezio 
Chiaretti. Il monumento, fresco di restauro, sarà pronto 
per la manifestazione in programma a Leonessa la matti
na del 7 aprile; alla sua ristrutturazione hanno contribuito 
il Comune con 60 milioni, il dipartimento di Protezione 
Civile con 30 milioni, l'Amministrazione provinciale di 
Roma con 10 milioni, il comitato comunale dell'Anfim con 
5 milioni, il Comune di Terni con 3 milioni, il comitato 
comunale pro-vittime con 2 milioni. 
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L e donne del Coordi
namento per l'Im
prenditoria Femmini
le della Federazione 
provinciale della Col

tivatori Diretti di Rieti anche 
quest' anno si sono ritrova
te insieme per vivere lo gior
nata dell'8 marzo in modo 
costruttivo e all'insegna del
la progettualità. Infatti lo 
giornata si è aperta con un 
Convegno sul tema "L'im
portanza della donna nel 
mondo del/' agricoltura", 
tenutosi nella gremita sala 
degli specchi del Circolo di 
lettura. Il tema scelto è stato 
analizzato dalle rappresen
tanti dell'imprenditoria fem
minile e dai consiglieri ec
clesiastici locali e naziona
li. 

Dunque personaggi del 
mondo ecclesiastico e laico 
hanno riflettuto sul fatto che 
oggi le donne sono divenu
te soggetto "visibile" della 
storia, sono consapevoli 
delle accresciute responsa
bilità e vivono un comples-
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di Angela Marcelletti 

so di speranze. 
Anche nel mondo del

l'agricoltura il lavoro della 
donna, per tanti anni non 
considerato, sta cambiando 
volto. La donna coltivatrice 
infatti è aperta al cambia
mento, è concreta, è dotata 
di alta sensibilità di tipo so
ciale. 

Ne consegue che essa è 
uscita allo scoperto, tanto 
che le sue doti imprendito
riali sono visibili e riscatta
no quel lavoro duro, fatico
so e invisibile delle coltiva
trici del passato. 

Si è così sottolineato 
come le donne hanno sapu
to conquistarsi un posto di 
rilievo nell'ambito del mon
do rurale grazie alloro in
defesso e instancabile impe
gno. 

Monsignor Rocchetta, 
consigliere ecclesiastico del
la Coldiretti, evidenziando 
le "chiavi di lettura" della 
Lettera Apostolica di Gio
vanni Paolo Il, attraverso le 
quali si mettono in piena 

luce i fondamenti teologici 
del mistero della femminili
tà nella storia della salvez
za, ha sottolineato che «il 
Coordinamento per l'Im
prenditoria Femminile del
la Coldiretti può essere luo
go di formazione e di indi
rizzo perché lo donna ru
rale, lo donna che lavora, 

lo donna che cura lo fami
glia, lo donna professiona
le, lo donna imprenditrice 
vive e testimonia questi va
lori e nel contempo è ca
pace di portarli nel tessuto 
vivo della nostra cultura ci
vile». 

«Tutto ciò - continua 
Rocchetta - è possibile a 
condizione che il Coordina
mento per l'Imprenditoria 
Femminile sia in grado di 
portare avanti un'autentica 
cultura della reciprocità e 
del femminile, in armonia 
e ad integrazione di una 
cultura del maschile anco
ra abbastanza prevalente. 
Pertanto occorrerà opera
re in questa linea, qualifi
cando sempre più lo pre
senza delle donne nella 
Coltivatori Diretti e renden
dola effettiva e significati
va dei valori di cui lo don
na è espressione». 

Tra gli autore\di inter
venti dei relatori è da ricor
dare che il direttore della 
Coldiretti di Rieti, Romano 
Giovannetti, ha puntualiz
zato con forza e convinzio
ne che «questa giornata 

Il tavola della presidenza del Convegno, parla il consulente ecclesiastico don Paolo M. Blasetti. 

Sul lavoro, 
sicurezza prima di tutto 

I Seminario sul tema "II rischio in agricoltura e lo sua riduzione" svoltosi presso lo sala 
parrocchiale di Passo Corese (dall'l l marzo al 26 marzo) rientra tra le attività di 
assistenza tecnica alle aziende del territorio reatino messe a punto daldott. Marco 

. tAarchili, Vittorio Tosoni e Luciano Patacchiola in collaborazione con i servizi di svi
luppo per l'agricoltura dell'Ufficio decentrato della Regione Lazio. 
Le aziende con dipendenti, nello specifico quelle agricole, dovrebbero aver provve

du.to agli adempimenti principali previsti dal D.L.vo 626/94 quali lo nomina del respon
sabìle del servizio di prevenzione e protezione, lo valutazione dei rischi, lo nomina del 
medico competente. Il datore di lavoro si trova quindi ora ad affrontare un compito 
ritenuto fondamentale dal legislatore: l'informazione e lo formazione dei lavoratori sui 
rischi per la salute e la sicurezza connesse con l'attività dell'impresa. 

Pertanto il seminario ha voluto essere - precisano i tre tecnici della Iripa Marchili, 
Tosoni e Patacchiola - «un chiaro segno della volontà di adeguare il mondo agricolo 
locale alla realtà Europea in cui si trova ad operare; una presa di coscienza sui rischi del 
settore e cosa fare per prevenirli; un concorso al/' aggiornamento degli eventi in campo 
legislativo; al mutare degli obiettivi previdenziali, al/' evoluzione nei processi lavorativi». 

( 

!1J COLDIRETTI - EPACA 
... Il nostro impegno di sempre per i tuoi bisogni di oggi. 
LA FORZA DEI VALORI DELLA TUA ORGANIZZAZIONE 

SCADENZE APRILE 1999 
10 Contributi lavoratori domestici: versamento dei contributi per il 1 ° trimestre (gennaio, 

I "lebbraio e marzo) 
\< 26 Operai agricoli: presentazione denuncia OTI ed OTD per il1° trimestre 1999 

non è un momento cele
brativo e legato alle solite 
belle parole, al contrario 
deve arrivare a sottolinea
re l'impegno per il rilancio 
della figura femminile come 
protagonista della ruralità 
al fine di evidenziare que
sta presenza ed il suo valo
re. Da oggi, dunque, deve 
partire lo nostra sfida. L'8 
marzo del 2000 - continua 
il direttore Giovannetti - vo
gliamo poter dire che le 
nostre donne non sono par
tecipi solamente al/'interno 
del/'impresa agricola ma 
anche di tutte le attività col
legate alle sezioni della Fe
derazione Coltivatori Diret
ti». 

Si tratta di un impegno 
condiviso e ribadito dal pre
sidente regionale, Massimo 
Gargano che, a sua volta, 
ha posto l'accento sul fatto 
che «le donne che operano 
nel/' agricoltura non sono 
soltanto le coadiuvanti dei 
mariti, ma sono esse stesse 
protagoniste del processo 
produttivo, del/' attività di 
coltivazione e di allevamen
to». 

La giornata si è conclu
sa, dopo una conviviale 
presso l'hotel ristorante "Vil
la Tizzi" a San Pietro di 
Poggio Bustone, con lo di
stribuzione di un regalo of
ferto dal direttore Romano 
Giovannetti. 

In definitiva questo il 
messaggio della giornata: 
la donna, per essere rico
nosciuta nella sua dignità e 
nei suoi diritti di parità, non 
deve rinnegare se stessa, la 
sua femminilità, lo sua vo
cazione a realizzarsi in pie
nezza, non deve vivere la 
parità come omologazione 
su stereotipi consolidati dal
Ia tradizionale cultura 
maschilista. 
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OPERA ROMANA PEllEGRINAGGI 
Via della Pigna 73/0 - 00186 Roma - Tel. 06.695077 - Fax 0669940777 

SETTORE FATlMA-lOURDES 

FATIMA e SANTIAGODE COM POSTE LA 
28 luglio - 4 Agosto 1999 

Condotto daMons. Daniele MUli 

UFFICIO 

DIOCESANO 

PElLEGRINAGGI 

RIETI 

28 Luglio - Pomeriggio, partenza inaereo da ROMAperUSBONACena a bordo. Trasferimento in pullman a 
FATIMA Sistemazione in albergo. Saluto alla Madonna (Cappellina dellè Apparizioni). Pernottamento; 

29 Luglio- FATIMA. Pensione completa, Mattino, Via Crucis a LOS VAUNHOS (luogo delle Apparizioni della So 
Vergine e del!' Angelo). Visita di AUUSTREL (paese natale di Lucia, Francesco e Giacinta). Pomeriggio, Celebrazio
ne penitenziale,confessioni e S. Messa. A sera, recita del S. Rosario alla lICappellina" e fiaccolata. 

30 Luglio" Da FATIMA a BATALHA e ALCOBACA (famosi Monasteri). Pranzo lungo la strada. Nel pomeriggio a 
PORTO per la visita della città (Cattedrale, Piazza della Libertà, Ponte Dom Luis l, Torre dei Clericas, ecc). Prosegui
mento per BRAGA. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

31 Luglio - BRAGA Visita al Santuario del Bom Jesus e della Cattedrale. Pranzo e partenzaper SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. Sistemazione in albergo. Funzioni nel celebre Santuario di S, Giacomo Apostolo. Cena epernot
tamento. 

10 Agosto - SANTIAGO DE COMPOSTE LA. Pensione completa. Mattino, visita della città (Cattedrale, ~Iaza de 
Obradoiro,Hospital Real, Plaza de la Quintano). Pomeriggio a disposizione. . 

2 Agosto - Da SANTIAGO DE COMPOSTE LA a VIANA DO CASTELO(sosta) e PORTO (pranzo). Nel pomeriggio 
aCOIMBRA e visita della città (Cattedrale, antica Università, Convento del Carmelo). Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento. 

3 Agosto - Da COIMBRA ad OBIDOS (visita del caratteristico borgo medievale e pranzo). Nel pomeriggio a 
LISBONA per la visita della città (Cattedrale, casanatale diS. Antonid, Convento Los Jeronimos,Torre di Belem, 
ecc.). Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

4 Agosto - LISBONA. Mattino, trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per ROMA (pranzo a bordo). 

Quota di partecipazione lire 1.900.000 
(di cui L. 250.000 all'iscrizione) 

La quota comprende: trasporto aereo Roma/Lisbona/Roma (classe turistica, voli di linea Tap); tasse d'imbarco; trasporti in pullman; visite ed 
escursioni; pensione completa dalla cena .in aereo del 1 ° giorno al pranzo in aereo dell'Bo giorno (bevande escluse); mance; alberghi di I e Il 
categoria (camere a due letti. con servizi privati); assistenza tecnico religiosa; borsa da viaggio. 

La quota non comprende: le bevande, gli extra e quanto non espressamente indicato nello quota. 

Supplementi: camera singola, limitatamente alle disponibilità, L. 350.000 

Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Diocesano Pellegrinaggi 
Via Cintia, 102 - 02100 RIETI 
Tel. 0746271378 
Fax 0746 258910 
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Coordinate Bancarie: Banca CARIRI- RI 3 
Viale Maraini c RIETI 
Conto n.3718 

27 marzo 1999 

J\SSEMBLEA DELLA CISL 

I momento di andare in stampa, si celebra l'assemblea programmatica ed organizzativa della Cisl provinciale. 
AI centro dell'attenzione del consesso, la delicata situazione economica e occupazionale del Reatino, i patti 
territoriali, le vertenze in corso in casa Eems e Alcatel ed altre questioni. 

L'organizzazione sindacale si presenta all'assemblea con un positivo bilancio del '98 (10.000 iscritti, particolar
mente nella categoria Enti locali). 

Il nostro giornale ne darà un resoconto nel prossimo numero. 

A MAGGIO SI ESPONE ALL'EX ZUCCHERIFICIO 

Itre trecento stands, con espositori sia locali che di fuori provincia, affolleranno in maggio l'area dell'ex zucche
rificio di viale Maraini per la manifestazione "Rieti-Fiera del Centro Italia". 

, ~'iniziat!va è. ~ell'~~s~c!a~ione Con:mercianti, che intende offrire agli operatori' economici l'occasione per 
espnmere il proprio Spirito di Iniziativa e farSI conoscere, attraverso l'esposizione che sarà suddivisa tra commercio 
artigianato, agricoltura, servizi e industria, con uno speciale padiglione dedicato all'arredamento. ' 

Per informazioni: Ascom-Confocommercio (te!. 0746/ 485967). 

ESTATE CON CARLO D'ANGIÒ 

s .. ·· litta a fi.ne ago:to lo rievocazione storica dell'incoronazione di Carlo D'Angiò, in un primo tempo ipotizzata per il 
~. mese di maggio. 

Lo ha annunciato l'assessore agli Eventi giubilari del Comune di Rieti, Gianni Turino, che sta predisponendo 
t~ite le iniziative in vista della seconda edizione della manifestazione, timidamente partita l'anno scorso: l'avvenimento 
SI prefigge di far vivere alla città un tuffo nel fascino del medioevo, anche attraverso un collaterale convegno storico sui 
"Percorsi di Carlo Il D'Angiò" cui parteciperanno insigni medievalisti. 

PENSIONI: L'INPS PRECISA 

T=." utta da d!mostrare, secondo il presidente dell'lnps Massimo Paci, la pre;sunta "corsa" alla pensione dei lavoratori 
, autonomi, annunciata con clamore su alcuni organi di informazione. 

La dichiarazione di Paci, riportata in una nota per lo stampa a firma del direttore della sede di Rieti, precisa 
che "le domande effettivamente presentate dai lavoratori autonomi sono 24.407 (il 32% in meno di quanto riportato 
dalla stampa). Se si tiene conto che poi circa lo metà di esse in genere viene respinta e che alcune domande sono 
presentate dai lavoratori con notevole anticipo rispetto alla decorrenza, è facile rilevare che le domande che effettiva
mente daranno luogo a pensione saranno di gran lunga inferiori alla cifra indicata". 



"RietUazz": la manifestazione 
jazzistica oggi più importante 

Il chitarrista 
brasiliano 
Irio De Paula 
(foto di Riccardo 
Figorilll) 

Grande jazz. Stupendo jazz. Jazz alto e militante 
quello esibitosi al Flavio nella tregiorni di Rietiiazz 
organizzata dall'assessorato comunale alla Cultu

ra e che ha visto il confronto tra vari complessi di risonan
za nazionale ed oltre ma anche complessi emergenti: per 
esempio il Quinteffo stabile dentro cui lo presenza di due 
reatini: Marco Turani (clarinetto) e Carlo Ferretti (batte
ria). 

Se per il pianista Romano Mussolini lo trasferta reati no 
è stata in fondo non altro che un ritorno ed una riaf
fermazione di stile, per altri il Rietiiazz altro non è stato 
che una novità ed una grossa e grande oc<:asione di con
fronto e di verifica: «E' senza dubbio lo manifestazione 
iazzistica italiana più importante al momento: sia per schie
ramento di complessi sia, sopraffuffo, per i nomi», nota 
l'assessore Gianfranco Formichetti. 

Notevole e comprensibile l'entusiasmo che ha coperto 
lo tregiorni: un crescendo di partecipazione man mano 
che il successo si dilatava: 120-200-300 persone. Costo 
di tutto? «Appena 75 milioni. Una manifestazione del ge
nere, soltanto come pramozionalità ciffadina, vale senzaltra 
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tre volte di più», nota Formichetti. 
Dentro di tutto. Il jazz intendiamo. Scatti, fughe, ritorni 

ritmici, nuvole di frenesie. Diciamo una antologia del ge
nere musicale nato a Storiville: dal dixeland bianco, ladro 
del jazz nero di New Orleans, ali' ombra incombente di 
Jelly Roll Morton ed al suo ragtime commisto al blues. Di 
tutto. 

Una manifestazione di grosso respiro nazionale che 
non ha lasciato indifferente lo città: soprattutto quella gio
vane e che nel jazz, come del resto la generazione passa
ta, vede nientaltro che uno strumento di rivolta esistenzia
le, una fuga verso un Altrove di difficile collocazione 
topografica. Musica liberatoria e che sembra riunificare 
le contraddizioni che sommuovono l'anima, il jazz ha 
questa grande forza di trascina mento, di mobilitazione. 

Musica della rivolta, del no ad una società dagli ingiu
sti rapporti umani, esso nacque quale manifestazione 
umana di quella umanità residuale e marginalizzata che 
viveva su II' orlo di una negatività assoluta. E che pensava 
potersi liberare suonando. Dove? Dovunque l'ingiustizia 
si rifrangeva sulle cose. (A. F. M.) 

27 marzo 1999 

Un affresco a compendio 
della spiritualità femminile 
r~lella chiesa di Santa Chiara 

I monastero di Santa Chiara ebbe origine intorno alla 
:'1età del XV secolo da una comunità femminile del Ter
z'Ordine Francescano:. tale congrega di mulierculae, 

costituitasi nei secoli precedenti, consentiva a donne di 
ogni condizione e di ogni stato -
in 'i:Jenere, nubili o vedove - di vi
ve:"e lo loro professione religiosa ri
manendo nel secolo o costituendo
si 'n una «casa santa», dalle nor
me comunque più blande rispetto 
a quelle della vita cenobitica del 
secondo Ordine. 

Sta di fatto che alcune religiose 
chiesero ed ottennero nel 1440 da 
p(lpa Eugenio IV il permesso di eri
g:3re un monastero nei pressi del 
convento francescano, nel sesti ere 
di Porta Romana de suptus. 

Accanto ad esso, che secondo 
lo tradizione fu costituito ingloban
cb la casa del cavaliere Angelo 
Tancredi, compagno di san Fran
cesco, fu eretta una piccola chiesa, 
intitolata a Santo Stefano. 

Un secolo più tardi, il generoso 
luscito del medico Paolo Bonamici 
da Aspra indusse le monache a 
dotare il fabbricato di una nuova 
chiesa, più ampia e riccamente 
decorata. 

festività di San Tommaso apostolo, il 21 dicembre 1592. 
Nel corso dei secoli successivi (XVII e XVIII), le pareti 

della grande chiesa delle monache di Santa Chiara furo
no completamente affrescate con delle scene di ampio re

spiro, tali da indurre alla medita
zione ed alla preghiera. 

Fra queste, a destra dell'altare 
dedicato ad incastonare una quat
trocentesca icona mariana, è rap
presentata una processione di 
mulieres sanctae, vestite degli abiti 
di vari Ordini religiosi, che ascen
dono verso la gloria eterna dei Cie
li. 

I lavori, intrapresi dopo il 1553, 
furono completati solo sul finire del 
XVI secolo; quando la vasta aula, 
perpendicolare rispetto alla prece
dente, fu consacrata ad opera del 
vescovo di Rieti in occasione della 

Chiesa di S. Chiara - Affresco del XVI sec. 

Tra di esse, additate come esem
pi di spiritualità alle monache del
la comunità di Santa Chiara, sono 
raffigurate Veronica Giuliani, la mi
stica cappuccina che abbraccia la 
Croce di Cristo identificandosi con 
essa al punto di dirsi «lo croce di 
tuffi, ma da tuffi amata», France
sca Bussa de' Ponziani, la carita
tevole santa Francesca Romana 
fondatrice della comunità delle 
Oblate di Tor de' Specchi, Colom
ba da Rieti, lo domenicana che 
seppe rifondere nella mitezza del
la sua indole il savonaroliano spi
rito riformatore: il dipinto parietale, 
dunque, assume un indubbio valo
re didascalico ed etico, manifestan
do per imagines l'unità degli intenti 
perseguiti dalla Chiesa attraverso 
i molteplici carismi che ne informa
no le famiglie religiose. 
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Gianni - Moratti un raffronto forse improponibile sul pia
no economico, che presenta, invece, alcuni punti in comu
ne, per quanto riguarda l'organizzazione societaria e gli 
investimenti effettuati nell'ambito della squadra di calcio. 
Fatte le opportune proporzioni, infatti, il Presidente della 
Società Calcio Rieti, si è comportato un po' come Moratti, 
acquistando a destra e a manca, per poi, tenere in pan
china molti di quegli atleti 
che erano stati "chiamati", a 
furor di popolo, per conqui
stare la promozione nella 
serie superiore. 
L'lnter di Moratti, nonostante 
il cambio in corsa dell' alle
natore, è uscita di scena 
anzitempo dalle competizio
ni internazionali e ha dovu
to segnare il passo anche in 
"Coppa Italia". Giocatori co
stati miliardi non hanno an
cora una "funzione" stabile 
n eli' ambito della squadra ed, 
anzi, qualcuno è andato an
che in prestito facendo la for
tuna, guarda caso, di altre 
Società. 
La Società reatina, partita 
con analoghi presupposti di 
ben figurare, seppure con valenze proporzionate al cam
pionato dilettantistico, si è ritrovata, così come l'lnter, con 
un pugno di mosche in mano! ! 
La campagna acquisti è stata consistente, si è cercato di 
"rubare" atleti validi (almeno sulla carta) ad altre società, 
si è cercato di cambiare l'allenatore (senza, ahimè, riu
scirci), ed alla fine Gianni e soci si sono ritrovati a pensa
re già al prossimo campionato nella concreta convinzione 
che ormai per quello attuale, non c'è più nulla da fare. E 
per essere più "realisti del re" il presidente Gianni non 
pensa assolutamente ad un eventuale ripescaggio e per
tanto, leccandosi le ferite sofferte, sta partendo con le pro
messe per il prossimo futuro. 
E' proprio un peccato che Rieti Calcio non riesca ancora 
ad uscire dal settore dilettantistico. Lo stadio ed il passato 
storico della Società lo meriterebbero, ma ancora una volta 
qualche ingranaggio non ha funzionato. Sulla carta la 
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di Mauro Cordoni 
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compagine di mister Susini, appare la più forte, ma ali' at
to pratico è mancata quella giusta connessione 
organizzativa fra Società e squadra che ha portato, 
irrimediabilmente, a vanificare gli investimenti fatti, man
dando a monte i buoni propositi. Ci conforta il fatto che il 
presidente Gianni non è proprio l'ultimo arrivato in cam
po calcistico e, quindi, l'esperienza di quest'anno dovreb-

be tornare molto utile per il 
prosieguo dell'attività nel
la nostra città. Errare è 
umano, ma perseverare è 
diabolico. Moratti ha rico
minciato con l'allenatore: 
hai visto mai che anche 
Gianni stia pensando ad 
una mossa analoga per ri
dare ordine e credibilità 
alle aspettative dèl mondo 
calcistico reati no? 

Investimenti produttivi, in
vece, per la Virtus Rieti che 
organizzato il tutto in fret
ta e furia si ritrova oggi a 
gareggiare addirittura per 
la Serie A. 
Uomini giusti al posto giu
sto, un Presidente che non 

fa l'allenatore, l'allenatore che non fa il Presidente ed i 
risultati continuano ad essere positivi con buone prospetti
ve future. Domenicalmente il Palasport è sempre più gre
mito di spettatori ed i dirigenti della Società cominciano a 
riassaporare le emozioni di un tempo, quando bisognava 
aprire le "biglietterie" almeno una ora prima dell'inizio 
della partita. 
Se si tiene conto, poi, che la Virtus Rieti scende in campo 
senza uno sponsor ufficiale, si riesce a capire come una 
discreta organizzazione che sappia coordinare il tecnico 
e l'amministrativo, possa dare sufficienti risultati. Certo, 
non si possono fare le "nozze con i funghi" e nell' auspicata 
ipotesi di un passaggio nella Serie A, bisognerà cogliere 
determinate e più concrete opportunità perché il basket a 
Rieti ritrovi i suoi Sojurner. . 
La prima pietra è stata messa, speriamo che il palazzo 
cresca con buone fondamenta. 
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Programma pasquale 
a Terzone 

L a parrocchia di Terzone, nei suoi vari centri, si prepara a vivere la Setti
mana Santa e il tempo di Pasqua. Mentre è ancora in attesa del nuovo 
parroco, continua ad essere assistita dal suo paesano, don Luigi Runci, 

prete del!' arcidioce'si di Spoleto nativo di Terzone, mentre l'ex parroco don 
Mariano Assogna assicura la sua presenza almeno nel pomeriggio dei giorni 
festivi, e il padre cappuccino Mauro Coppari dà una mano soprattutto a San 
Paolo. 

Le principali celebrazioni della "grande settimana" si terranno nella chiesa 
parrocchiale di S. Pietro in Cellis. I giorni del triduopasquale saranno prece
duti dalla commemorazione dei fedeli defunti il lunedì santo, 29 marzo, alle 
ore 10 al cimitero di Terzone. Le benedizioni alle famiglie (che per Pianezza, 

San Giovenale, San Paolo, Corvatello 
e Casa Buccioli saranno già partite 
dal 26 e 27 marzo) proseguono mar
tedì e mercoledì santo, nelle varie 
parti di Terzone: il 30 marzo, la mat
tina a Cisterna e il pomeriggio a Casa 
Runci e Casa Petrucci; l'indomani, il 
31, tocca a San Pietro (al mattino alla 
Strada provinciale e a Campoitto, il 
pomeriggio al centro). 

Per il giovedì santo, la mattina chi 
può è invitato a recarsi a Rieti, per 
partecipare alla liturgia diocesana in 
Cattedrale (la Messa crismale presie
duta dal vescovo); la Messa solenne 
in Coena Domini sarà alle ore 17 a 
San Pietro; in tutte le altre chiese del
la parrocchia, prima e dopo sarà 
possibile l'adorazione eucaristica. Il 
2 aprile, venerdì santo, sempre a San 
Pietro la liturgia della Passione del Si
gnore, alle ore 15; negli altri paesi la 

Via Crucis: alle 10 a Pianezza, alle 11.30 a Trimezzo, alle 16.30 dal santua
rio della Paolina a San Giovenale e la sera a Terzone (da San Paolo a San 
Pietro). 

Il sabato santo i fedeli sono invitati a riconsegnare in chiesa i salvadanai 
con le offerte frutto dei sacrifici quaresimali a scopo di carità; il pomeriggio 
sarà impegnato con le confessioni (alle 16.30 a San Giovenale, alle 18 a San 
Paolo e alle 19 a San Pietro). Le campane si scioglieranno la notte, durante la 
solenne Veglia pasquale che inizierà alle undici di sera nella chiesa parroc
chiale. Per il giorno di Pasqua, le Messe saranno alle 9.45 a San Paolo, alle 
11 .30 a San Pietro, alle 16 a Trimezzo e alle 17 alla Paolina (non mancherà la 
comunione pasquale ai malati nelle loro case, durante il pomeriggio). 

Il tempo di Pasqua vedrà poi l'appuntamento con la festa della Prima Co
munione dei fanciulli (il primo maggioL preceduta dal ritiro di preparazione la 
mattina del 24 aprile al santuario della Paolina. 
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L I esperienza della Comunità di s. Egidio, che ci è stata illustrata dal 
prof. Andrea Riccardi, potrà essere estremamente significativa per 
noi se la si coglie anche per quel passaggio che ha portato i suoi 
membri, in maniera quasi ovvia, dall'impegno nel volontariato alla 
assunzione, nella loro opera, della dimensione politica. 

E' uno degli aspetti più interessanti del suo discorso che vorremmo 
evidenziare. 

Da giovani liceali entusiasti che erano nel '68, i fondatori di tale comunità 
colsero in un primo tempo il grave disagio della periferia romana in cui erano 
ammassati in misere baracche folle di immigrati che provenivano dal meridio
ne, ma anche dalle nostre montagne che proprio in quel tempo si venivano 
spopolando. Da qui l'impegno immediato e generoso per venire incontro 
alle necessità più urgenti di quella gente abbandonata a se stessa. 

Ma del '68 quei giovani avevano recepito quel clima particolare che, 
nel suo aspetto positivo, portava a dare il primato alla dimensione politica ed 
anche il bisogno di essere protagonisti in quel periodo di profondi mutamenti 
sociali. Ecco allora maturare in loro, col passare qegli anni, la convinzione 
che, se il volontariato poteva risolvere problemi urgenti e particolari, è la 
politica la chiave di volta per governare gli eventi e i mutamenti della società e 
incidere sulle scelte che determinano i destini dei popoli. Da questa convin
zione sono sorte le varie iniziative che li hanno resi protagonisti nel 
costruire situazioni di pace in alcuni paesi, soprattutto dell'Africa, travagliati 
da endemici conflitti. 

Pertanto il volontariato per loro non è stato alternativo alla politica (per 
molti invece è contrapposizione polemica alla politica!L ma apprendistato al
l'azione politica. 

In questa scelta strategica noi pensiamo che consista la originalità di S. 
Egidio rispetto ad altre esperienze sorte in quel tempo e nel periodo immedia
tamente successivo. 

Se nella storia di S. Egidio il passaggio alla dimensione politica è imme
diatamente evidente, l'esigenza di aprire il volontariato lo troviamo implicita
mente anche nella esperienza di don Benzi e nella relazione del cardinale 
Tonini. 

Don Benzi, parlando della sua opera a favore delle prostitute in quel 
di Rimini, ci ha dato una informazione molto significativa e che cioè nella 
capitale vacanziera la prostituzione, almeno quella più sfacciata, è stata 
quasi totalmente eliminata allorché l'opera di recupero da lui promossa si è 
incontrata con la volontà politica di quella amministrazione. La qual cosa 
dimostra che l'azione del volontariato per sua natura è sempre settoriale e 
ha il carattere della supplenza: i problemi possono essere risolti in maniera .. 

) il prossimo numero di ~ sarà in edicola sabato 24 aprile 
, ~ 
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radicale solo quando sono assunti 
a livello politico-amministrativo. 

Abbiamo colto con piacere que
sto aspetto della conversazione del 
prof. Riccardi in quanto la trovia
mo stimolante, anzi provocatoria, 
per la situazione di progressiva chiu
sura culturale e politica che ha inve
stito negli ultimi anni la nostra comu
nità locale, sia essa civile 
che ecclesiale. 

Se ricordiamo gli anni 
del Concilio e del post
Concilio, li troviamo pie
ni di speranza e di voglia 
di fare. C'era il deside
rio di aggiornarci, di 
tentare strade nuove, 
c'era dibattito e conflitto 
di idee. C'era insomma 
tanta vitalità. 

Col passare degli anni 
la nostra Rieti - ed anche 
la nostra Chiesa locale -
si è come ripiegata su se 
stessa. Pi ù che essere 
emarginata, si è autoe
marginata in una lenta 
ma inesorabile decaden
za. Ci si è ripiegati sul pri
vato, su un individualismo 
privo di cordialità. Gli 
stessi strumenti di parte
cipazione, sia civili che 
ecclesiali, sono entrati in 
CriSI. 

Rieti, dal punto vista 
civile, ha perduto e con
tinua a perdere pezzi del 
suo apparato produttivo 
e amministrativo. Le atti
vità culturali si muovono 
talvolta nel segno del!' ef
fimero e della estem
poraneità senza che si 
pensi a fondazioni cultu
rali permanenti. Invece di preoc
cuparsi di togliere la città dal suo gra
ve isolamento fisico e culturale, si 
pensa di impiantare nella piana 
reatina un faraonico autodromo da 
fare concorrenza a Monza e ad Imola! 
E' questo un "volare per la tangente" 
che nasconde in una cortina 
fumogena l'incapacità di aggredire 

i veri problemi. Solo recentemente 
si avverte per il nostro ospedale un 
qualche tentativo per dotarlo di 
personale aggiornato e di strutture 
moderne onde tamponare la grave 
emorragia dei degenti verso ospedali 
più attrezzati e accoglienti con costi 
esorbitanti per la nostra comunità! 

Per il resto l'azione politico-am-

ministrativa della nostra classe diri
gente è di piccolo cabotaggio, un na
vigare costa a costa che lascia inso
luti i più gravi problemi della dein
dustrializzazione del nostro territorio 
e della disoccupazione. 

Gli stessi politici eletti al Parlamen
to potranno sentirsi benemeriti per il 
loro contributo di settore alla politica 

nazionale, ma per Rieti e provin
cia si sono ben poco impegnati. 

Nel campo ecclesiale la situazio
ne non è migliore. L'aspetto più gra
ve è lo insignificanza della nostra 
presenza nella vita e nelle 
problematiche locali. C'è stata uno 
progressiva ritirata nel recinto del sa
cro per cui dalle nostre comunità in 

questi ultimi anni non 
sono emersI persone 
"spendibili" nel campo 
sociale e politico. Forse 
- e lo diciamo con pau 
ra e ... disperazione -
abbiamo perduto une 
generazione di sacer
doti e di laici. 

Sarà una visionE 
pessimistica la nostra, 
Si potrebbero contrap
porre esemplificazioni 
di tante iniziative 
benenerite. Ma se sì 
guarda la situazione nel 
suo inSieme non SI pUO 
negare che ci trovia
mo di fronte ad unu 
situazione civile ed ec 
clesiale stagnante se 
non di degrado. Man
ca cultura, manca la di
mensione politica nella 
visione delle cose, man
ca entusiasmo. 

Ritornando ai no
stri tre relatori - il car
dinale Tonini, do:' 
Benzi, il prof. Riccardi 
- essi hanno parlato di 
«uscire fuori della cif
tà», di «navigare in 
mare aperto»; insommc 
di avere grandi oriz
zonti, di rianimare gli 
animi spenti, di com 

promettersi con questa nostra storia 
dolorosa per la quale Cristo ha dato 
la sua vita per rianimarla e darle pro' 
spettive di salvezza. 

E' la lezione che crediamo di co
gliere dai "Dialoghi in Cattedrale" che 
ci dovrebbero preparare alla fine 
del secondo millennio, alla celebra' 
zione del Giubileo. 

10 aprile 1999 
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dei Balcani 

Sino a qualche giorno fa sarebbe stato difficile pensare al clima di que
sta Pasqua, l'ultima di questo secondo millennio: una Pasqua di guerra. 
Proprio nei giorni in cui si celebra la vittoria della vita sulla morte, della 
gioia sul pianto, della vittoria del Crocifisso sulla apparente sconfitta 
della Croce. 

Un evento tragico per quelle comunità, come il Kosovo, che - ha detto 
Giovanni Paolo Il - «hanno già percorso una lunga ;'Via Crucis;; ed attendono 
soluzioni rispettose della storia e del diritto». Anche se si è parlato e si parla di 
"ingerenza umanitaria" non ci pare che la soluzione più adatta sia quella 
delle armi. Come aveva ricordato giorni fa il cardinale Soda no, «il dovere 
della comunità internazionale è di separare i contendenti e di aiutarli a ricon
ciliarsi». Crediamo che tutto ciò non sia possibile e, di fatto, diventi molto più 
difficile quando cadono. le bombe e arrivano a colpire, purtroppo, anche gli 

innocenti. 
Una passione, una 

"Via Crucis", come ha ri
cordato il Papa, che si rin
nova per i popoli della ex 
Jugoslavia in un momento 
di trepidazione per tutta 
l'Europa. Ci auguriamo 
che i "venti di guerra" ces
sino presto di soffiare, che 
la miccia si spenga, ma 
intanto i sintomi sono quel
li, paurosi, di una defla
grazione. E' ancora una 
volta il segno della morte 

che sembra prevalere sulla vita, proprio il contrario di ciò che è il contenuto del 
messaggio di Pasqua. 

D'altra parte non si può non tener conto anche del fatto che da nove anni 
nella ex Jugoslavia si vive una storia di prepotenza e di sopraffazione. Una 
storia che si è fatta sempre più pesante per decine di migliaia di profughi, che 
hanno dovuto lasciare la loro terra, la casa, i loro beni, tutto. Famiglie disper
se, emigrate in ogni parte d'Europa. Anche su questo dobbiamo riflettere, su 
questa ostinazione pervicace nella violenza, nel voler piegare gli altri alla 
propria voglia di egemonia o di nazionalismo esasperato. 

Da credenti, ci sentiamo interpellati anche in forza della nostra fede. Per 
questo la preghiera non è una fuga ma un impegno, come ci ha ricordato il 
Papa nel suo appello: «Eleviamo una speciale preghiera al Padre della miseri
cordia perché doni il dono della pace; di cui soprattutto il Kosovo e rEuropa 
hanno tanto bisogno». Non lasciamo cadere questo invito, nella speranza che 
ci sia ancora tempo per "l'impossibile" che è nelle mani di Dio. 

Carlo Caviglione sir 
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I caHolici 'in Kosovo·· sono· mi
noranza tra minoranze: sono i 
circa· 60· mila (tutti albanesi 
tranne 1.500 croati) e posso
nqcontaresu 23 parrocchie e 
37'preti (quasituHialbanesi, 
trQnne5 croati e un.'salesiano 
slovepo). Responsabile . della 
Chièsaè mons~ Mar~Sopi,ve-
sçovoausiliareper i fedeli di 
linglJQ.albanesedella diocesi 

. diSkoplje-Prizren. 
Secondo le .. informazioni 

che l' agenzia interna.zionale 
'~Ficle~/ hQ raccolfo da Laura 
Boldrinir portavoce deJl'Acnur 
(Alt()C:ommissariato delle Na
ziolli>Unite per irifugiatil,la 
situazione,. degli· .sfollati 
~osqvari.è . dra.mrnaticae in 
molti casi la. gente non ha la 
pO$sibilitQdi lascjare il 
Kosovo. 

~afrontiera con. l'Albania 
e .minelta per ampi tratti e QI 
cçmfinéconlaSerbiQ s()noam~ 
massaii 40 mila uomini di 
Belgrado in armi. l'unica via 
di uscita è il confine verso la 
Macedoniadòve si trovano 
già16rnila kosovari.Secon" 
dO,I'Acmlrison0260 mila gli 
sfollati albanesi interni al 
Kosovo (40 mila hanno lascia
to i loro villaggi solo nell'ulti
ma settimana); 25 mila 
ko:sovarisono rifugiati in 
Montenegro;JO mila in 
Bosnia-Erzegovina e 18.500 
in Albdnia~Aquesti vanno ad 
aggiulìgersi i 30 mila serbi che 
hanno lasciato il Kosovo negli 
ultimi mesi e le quasi 1 00 mila 
personechè hanno inoltrato 
domanda di asilo politic;o nei 
var'iPaèsi dell'Europa occiden
tale ed orientale. 
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aradossalmente si so
stiene che lo guerra è 
strumento di pressio
ne per affermare lo 
pace nei Balcani; ma 

guerra distrugge e non edifica; 0/
lontane; le parti e amplifica le soffe
renze più poveri; 
aumeniO le distanze 
tra !e;omunità; pro
voca ulieriori fughe di 
civili inermi». E' il pen
siero eli don Elvio 
Dama!', direttore del

. la Car!iClS italiana, che 
ha chiesto al Governo 
italiano di farsi pro
moton~ presso l'Unio

Europea e il Con
glio di Sicurezza 

delle fiazioni Unite di 
un intervento interna
ziona!s che «garanti
sca lo protezione del
le vite dei civili inermi» 
in Serbia e nel 
Kosovo. 

P~òr don Damoli 
«non sono chiare le 
prospattive politiche e 
i tempi deWintervento 
militare». Per questo, 
la Ccritas chiede che 
«venCiono esercitate 
tutte 1e pressioni ne
cessarie per hmme-
diata ripresa di un negoziato tra 
albanesi e serbi; il libero accesso del
le organizzazioni umanitarie alle zone 
colpi,'e dalla guerra; il ritorno degli 
sfoUati alle loro case in condizioni di 
sicurezza». In vista di un nuovo eso
do profughi, la Caritas italiana e le 
Cari'as diocesane assicurano «soste
gno cdle istituzioni pubbliche; alle qua
li in ogni caso spetta il compito di pro
grammare e gestire r accoglienza dei 
proFughi nel nostro territorio». 

r~eWambito della Federazione Ju
goskwa, già dal 1996, la Caritas ita
liano sta portando avanti in Serbi a e 
Montenegro programmi di riabilita
ziolie e sviluppo in collaborazione con 

Pensando alla gente 
in fuga disperata 

Piccoli profughi kosovari in Macedonia (foto tratta da Famiglia Cristiana) 

la Caritas jugoslava: sono iniziative 
in aiuto ai rifugiati tese a tamponare 
le urgenze sanitarie e alimentari, atti
vità di carattere assistenziale e centri 
diurni di accoglienza. Nel nord del
l'Albania, vicino a Scutari, è stato 
aperto un centro di accoglienza per 
profughi kosovari mentre in Macedo
nia, in Bosnia ed Erzegovina la Caritas 
partecipa alla realizzazione di pro
grammi in favore dei rifugiati. 

Johan Ketelers della Caritas inter
nazionale rende noto che «in Mace
donia si stanno potenziando i magaz
zini della Caritas con scorte alimen
tari» mentre in Kosovo la Caritas è 
stata al momento costretta ad «inter-

rompere lo distribuzione di alimenti 
perché sono state bloccate tutte le vie 
di comunicazione». 

In risposta ali' appello che il vesco
vo di Skoplje-Prizen, mons. Mark 
Sopi, aveva rivolto alla Croazia in un 
suo recente viaggio a Zagabria, la 
Caritas croata ha lanciato nel Paese 
una raccolta di fondi ed ha già invia
to in Kosovo 18.500 marchi tedeschi. 
In una lettera di ringraziamento, il 
vescovo Sopi dice di apprezzare lo 
sforzo compiuto dalla Caritas croata 
che, pur operando in «condizioni di 
difficoltà eccezionale», è stata capa
ce di «ricordarsi di noi e di offrire un 
aiuto». 
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cooperativa 
Risparmio 76 Sulla quali 110n si discute~ 

ncora venti di guerra: vicinissimi,coinvolgen
ti e sconvolgenti. La guerra è prima di tutto un 
fatto che spaventa: nessuno la vorrebbe, for
se in cuor loro neppure i produttori ed i mer
canti di armi. Ma è un fatto che, quando av

yiBne, è a leggere ed affrontare in chiave razionale e 
pr;~'9matica, più che in chiave emotiva o simbolica. 

Eppure, nel!' accavallarsi di polemiche, dibattiti, ri
soluzioni, manifestazioni, tentativi di mediazione, la 
guem) continua a sembrarci virtuale, da serial televisi
vo. Non pochi la trasformano in circo: si armano di 
binocoli e vanno ad Aviano per la foto ricordo con lo 
sto·,do degli aerei che partono. Del resto, dove questi 
arrivino non si vede. 

t mentre i guardoni della "guerra virtuale" passano 
CO~~I il loro week-end, il problema del Kosovo - comin
ciGno a dirlo in parecchi - si va risolvendo da sé: non ci 
saranno più kosovari albanesi da sterminare o da di
fendere, ma solo cadaveri da sotterrare e fuggitivi da 
si'!·emare. 

Le emozioni non servono, ma sono quello che resta 
a::hi non ha potere e si ritrova spettatore spaesato. AI-
10m ecco le immagini simbolo a colpirci di più, e sono 
i!nmagini di persone fortunate perché salve: carretti 
sbrindellati, trattori strapieni, colonne di smarriti, bam
bini rannicchiati ed intristiti, donne - tante donne - in 
s:!enziose lacrime, vecchi traballanti più rassegnati al 
dolore che desiderosi di capire e maledire. 

In questo scenario con più protagonisti e più sfondi, 
1'na che si risolve comunque in attacco massiccio contro 

vita; in questo esodo di persone annientate, sono for
proprio i vecchi a dare la misura della tragedia. E' la 

loro doppia povertà di vecchi e di sfollati (ripensiamo al 
prof. Andrea Riccardi, quando in Cattedrale nominava 
più volte gli anziani nel contesto del!' amicizia tra umili 

poveri) a farci riflettere, specialmente in questo "loro" 
onno. Infatti, è l'anno internazionale del!' anziano a chiu
dere secolo e millennio. Dedicare un' attenzione parti
colare ad una categoria di persone rattrista perché sot
tolinea sempre un' emergenza o un problema. Ma in 
concomitanza con questa celebrazione assistere alla fuga 
di kosovari rugosi, spenti, sradicati da storia e geogra
l:ia proprie, deprivati forse del futuro, certamente del 
presente, desta sentimenti ancora più forti tra increduli
tà, pietà, rabbia. 

La guerra è guerra - si dice - non solo con riferi
mento alle sofferenze che inevitabilmente porta con sé, 
ma anche col senso di una specie di traguardo inevita
bile nella storia, proprio come la vecchiaia: da evitare, 
ignorare o rimuovere, oppure da accettare con tutti i 

di Livia Di Maggio 

El ranno 
dell'anziano 
suoi costi. 

E allora i deboli si scoprono ancora più esposti per
ché verificano il peso della loro presenza. I vecchi 
kosovari sostenuti, trascinati, spinti dai figli la dicono 
lunga su questa faccia della guerra; quelle vecchie e 
quei vecchi che la televisione ci mostra vagare lenti, muti, 
parlano più dei missili e delle macerie: raccontano un 
calvario infinito in una storia purtuttavia di redenzione. 

La guerra sovrasta ogni altro argomento, ma in que
sto l 999 proclamato anno del!' anziano è doveroso 
anche un rapido sguardo al contesto generale del!' età 
non più giovane, se si vuole da celebrare e da definire, 
ma soprattutto da tutelare concretamente sul piano cul
turale, sociale e dei servizi. 

In generale non sono soltanto gli acciacchi e le ma
lattie a pesare. Pesa il clima di svalutazione della vec
chiaiae della sua dignità; pesa la centralità del mito 
del!' eterna giovinezza; pesa la cultura che del rispetto 
antico per il "senex" conserva solo l'etimo del senato; 
pesa il ricorso ad eufemismi e sinonimi per non chiama
re col suo nome la vecchiaia; pesa un mondo che rifiuta 
l'esperienza del vecchio perché i cambiamenti vertigi
nosi lo rendono marginale alla produttività, anzi "anal
fabeta" rispetto alla velocità ed alla discontinuità del 
nostro tempo; pesa la paura di restare vittima dei crimi
nali che privilegiano, nelle loro malefatte, proprio il vec
chio. 

Eppure la speranza di vita e la vita che si allungano, 
interrogano sulla struttura stessa della società e sui ser
vizi necessari oltre che sul reintegro a pieno titolo della 
terza età nel contesto valoriale del!' esistenza umana. 
Dunque, una condizione di debolezza da leggere e da 
risolvere concretamente. 

In una rubrica femminile, si può aggiungere una nota. 
Se la condizione è fatta di salute malferma, di impro
duttività, di solitudine, emarginazione, vulnerabilità, di 
incomunicabilità con le altre generazioni o povertà di 
calore umano, tale condizione crea nuovi bisogni a ca
rico di tutta la società. Quando si ha la fortuna di resta
re tra gli affetti familiari non diminuiscono quei bisogni, 
ma di solito gravano sulla donna, come una normalità 
spesso neppure riconosciuta. 
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A che servono 
questi Partiti, 
questa politica? 

I gruppi consiliari Ppi-Ds-Pri-Sdi-Pdci chiamano i cit
tadini a discutere su II' ex Zuccherificio e lo sviluppo 
urbanistico della città. Siamo al patetico! Ad 
Avezzano un reatino tecnico Texas, il quale risiede 
ormai in quella città da molti anni, ha così brillante

mente sintetizzato la vivacità 
della nostra città: «Che fate a 
Rieti? Parlate ancora dello Zuc
cherificio?». 

re il problema dando incarico ad una équipe per la 
redazione di un nuovo Prg: su tale sfondo l'area ex 
Zuccherificio fu individuata quale sede per il nuovo Tri
bunale. Tutti d'accordo e 34 miliardi a disposizione 
con in più lo promessa da parte del ministero di Gra
zia e Giustizia di conferimento al Comune dell'immo
bile dell'attuale sede del Tribunale la cui acquisizione 
avrebbe senzaltro risolto il problema dell'edilizia sco
lastica. Senonché a quel punto ebbe inizio la liturgia 
della politica (e dei politici): distinguo, cordate, ribaltoni 
mentali. Conclusione: dopo 9 anni, altri 3 Sindaci, 3 o 
4 parlamentari, 2 consiglieri regionali sono transitati 
sulla scena cittadina ed il Tribunale sta ancora lì con il 
suo precario accorpamento delle funzioni, l'ex Zucche
rificio sta dov' è e stanno dove sono convegni, relatori 
e Partiti con tutta lo loro cascata di parole. 

Allora vorrei chiedere al consigliere regionale 
Giocondi: a che cosa servono questi Partiti e questa 
politica? Servono sicuramente i Partiti, ma diversi; ser

ve sicuramente una politica, ma 
diversa, servono sicuramente 
persone e metodi, ma comple
tamente diversi: ecco a cosa do
vrebbero servi re I Democratici 
dell'Asinello con i quali Gio
condi intende polemizzare! Per 
cui mi auguro come un ?ussulto 
di pudore impedisca a quelle 
forze partitiche (ed a questi suoi 
relatori) di promuovere altri con
vegni perché la lista delle 
insolvenze e delle latitanze che 
lo nostra Città sta da tempo su
bendo, questa lista è piuttosto 
lunga e corposa. 

Patetismo a parte, per altri 
aspetti l'iniziativa interpartitica 
mi sembra invece essere la pale
se dimostrazione di inadegua
tezza e di cocciuta difesa di me
todi e, purtroppo, anche di de
terminati personaggi politici. 
Istintivamente avevo ritenuta su
perflua una ennesima esterna
zione di tali concetti, ma poi ho 
letto il commento di A. F. M. sul
la rubrica La lettera di Frontiera 
pensando come fosse egual
mente superfluo, seppur per mo
tivi diversi, sottoscrivere quasi 
tutte le giuste argomentazioni che 
il cronista avanza sul ruolo dei 
Partiti, sulla partitocrazia e sul 
rapporto tra Stato, Partiti e so
cietà. Se invece mi sono deciso 

Paolo Tigli 

Giocondi potrebbe argo
mentare come la colpa di tutto 
ciò non sia soltanto della politi
ca perché su questa gravano 
burocrazia, leggi sovrapposte, 
competenze istituzionali, ecce
tera. E' così? Ma chi dà mano 

a scrivere è per due specifici motivi: lo nascita de I 
Democratici ed il loro ruolo e ciò che in proposito, su 
Frontiera, scrive Giocondi. 

Ma torniamo all'iniziativa sullo Zuccherificio scu
sandomi per alcune obbligate autocitazioni. Ma fatti e 
date non possono essere taciute. La fabbrica e l'area 
circostante sono in disuso da più di 25 anni; Partiti, 
parlamentari, Associazioni hanno affrontato varie vol
te il problema ma con poche proposte concrete; nel 
'90 anche il sottoscritto, da Sindaco, ebbe ad affronta-
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alle nomine lottizzate, al man
tenimento di dirigenti inadeguati, alle leggi non dirette 
ma dispersive? Ecco lo necessità innovatrice de I De
mocratici: lo loro forza sta tutta qui: nella inadegua
tezza degli altri, nel girare in tondo degli altri tra con
vegni di parole e distacco dalle realtà e dalle loro solu
zioni. Ove una risposta dovesse esservi da parte di 
Giocondi o di chiunque altro, prego sia sui fatti: una 
risposta di fatti e non di parole. 

Paolo Tigli 
già Sindaco di Rieti 

10 aprile 1999 

etti una mattina in via Garibaldi, 
una processione per così dire 
atipica, quella della domenica 
delle Palme. Senza reliquie. Sen
za immagini e statue. Solo una 

E se arrivassero 
crc:::e astile ed un ramo di una palma, un 
nxno giovane e verde, che sta attorno 01-

diecimila I<osovari? 
della croce come un serpente. Quella 

c>cee è il segno dell' amore di Cristo per il 
m.x,do. E poi quell'Uomo crocifisso, muto, il dolore 

uomo, è il volto di Dio. Cioè l'Amore assoluto. 
La processione parte dalla piazzetta di S. Eusanio 

e c:iunge a piazza Mazzini. Traversa via Garibaldi e 
le 7.';uzze attorno ad essa. 

E' domenica mattina. Ore 11. 
Saremo in trecento. Uomini e donne. 
Ban,bini e giovani. Fuori dal "Cer
ron: 1l ci aspettano gli anziani del ri
covero, con le suore. Tutte le fine
stn:' delle case sono tappate. E' come 
se transitasse uno squadrone di untori 
e per paura del colera la gente è 
rin~errata. E' tale e quale se transi
tmse un plotone di SS, pronte a ra
pir<Jre e deportare. 

La processione scorre come un 
piccolo fiume entro un deserto, che 
sono le case. Le case prive di gente. 
Inria Garibaldi e d'intorni non c'è 
più gente. Non ci sono più bambini. 
Conto che, ad aprire una persiana, 
a oentire i canti dell' Osanna, a vede
re che agitiamo i rami delle palme e 
quelli dell'ulivo, saranno sette, otto 
fomiglie. Ma non c'è un giovane che si affacci. Duran
te io mezz' ora della processione, tanto dura, si affac
ciano soltanto teste canute, appaiono volti di persone 
stanche, affrante dalla solitudine. 

E' questa la città del silenzio? Una specie di Petra 
battuta dal vento dove non c'è più nessuno? 

Venerdì sera ripeto l'esperienza durante lo Via 
Crucis. Stesso percorso. Da S. Eusanio a S. Agostino. 

con più gente, molta più gente. Venuta anche da 
altri rioni. Il quartiere attorno a Via Garibaldi, nel 
mentre muore Gesù, è muto. Porte e finestre chiuse. 
Dove le case sono abitate, c'è qualche lumino sul da
'<mzale acceso. Quindi, un segno di luce. Testimonia 
che lo vita in questo rione non s'è del tutto estinta a 
causa dell'egoismo, del divorzio, de II' aborto, per la 
rnancanza di nascite, per aver abbandonato il vecchio 

antico quartiere ed andare ad abitare negli agglo
r,'erati intensivi, fuori dalle mura. 

Esco con il sindaco di questa città di sera tardi, alla 

fine di un congresso. Cicchetti vi ha tenuto un discorso. 
Ero lì per raccontarlo. Mi porta nel suo studio a parla
re. Un'ora insieme. Gli butto là una provocazione, 
perché nella mente e nel cuore ho quella immagine di 
desolazione della via Garibaldi ormai priva di vita e 

così delle altre decine di strade del 
nostro centro storico, tutte o quasi tut
te, colpite dallo stesso male di via 
Garibaldi: abbandono dell'uomo, 
vecchiaia, solitudine, tristezza. 

Dico a Cicchetti, provocandolo: 
«Immagini, sindaco! Se le dicessero 
che il governo ha stabilito per Rieti 
/' obbligo di dare ospitalità a diecimila 
kosovari, potremmo contare almeno 
su duemila famiglie giovani, su quat
tro-cinquemilC! tra bambini e giovani 
ed un gruppetto di anziani. Tutte le 
case di via Garibaldi ritroverebbero 
la vita e con essa anche le altre cento 
strade disabitate della città. Potrem
mo riempire, e ne avanzerebbero, le 
centinaia di case sfitte, tutte 
nuovisssime, di Campoloniano. Si 

. riempirebbero le aule. Ci sarebbe un 
impulso ai lavori manuali. Le terre non coltivate 
rifiorirebbero. Avrebbe una scossa il reddito della pa
storizia. Noi continueremmo a star larghi, come ades
so». «E per il lavoro?». «Si adatterebbero». 

Cicchetti mi guarda e s'interroga. lo penso a quel 
marocchino che sta al semaforo di Porta d'Arce. Quan
do è bello, pulisce i vetri. Quando piove, gira con gli 
ombrelli e sorridendo li offre scherzando: «Diecci 
m illion i ! ». 

La processione delle Palme è passata davanti casa 
sua: dove era la farmacia Bonomi e prima di quella 
l'abitava la famiglia di mia nonna Liviana, otto figli, 
con mio nonno carradore in vicolo delle Stelle. Adesso 
è lo casa del marocchino. Linda e pulita. Lui sta sulla 
porta e ci sorride mentre passa l'Amore di Gesù in 
croce. E' felice di stare in Italia. Di stare a Rieti .. 

Sincero Reatino 
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I "DIALOGHIIN CATTEDRALE" CONCLUSI DA RICCARDI 

La scommessa 
del Vangelo 
tra dialogo e carità 

Era il '68, l'anno del-
le grandi speranze, 
dei grandi movimen
ti, quando i giovani 
sognavano di cam

biare il mondo. Iniziava al
lora l'avventura di un grup
po di liceali cattolici roma
ni che avevano preso sul 
serio il Vaticano Il da poco 
concluso. Dal nome della 
chiesetta di Trastevere ove 
SI riunivano a pregare e a 
leggere la Bibbia, decisero 
di chiamarsi Comunità di 
Sant'Egidio. Quello sparu
to gruppetto di studenti, 
liceali borghesi, incominciò 
ad aprire gli occhi sulle po
vertà di Roma, compiendo 
la scelta di farsi compagni 
dei poveri. Trent'anni dopo, 
allargato il loro impegno in 
altre città d'Italia e del mon
do, appaiono sui media 
come la potente "Iobby del 
Papa" pronti a far da 
paciere tra fazioni in lotta 
nelle situazioni più difficili 
del pianeta. 

A raccontare storia e 
spirito di questa affascinan
te avventura è venuto a 
Rieti, invitato da monsignor 
Lucarelli, uno di quei gio
vani, ora cresciuto e titola-
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di Nazareno Boncompagni 

Mon. Lucarelli presenta il prot. Andrea Riccardi. Nell'altra pagina: la navata centrale della cattedra
le gremita di folla; Riccardi, accompagnato dal vescovo, ammira le bellezze del tempio. 

re di cattedra universitaria, 
che della Comunità è presi
dente. Ha concluso in bel
lezza l'itinerario quaresi
male Alla ricerca del "sen
so" ... smarrito il professar 
Andrea Riccardi. Dopo il 
cardinale carismatico Ersilio 
Tonini e il prete "matto di 
Vangelo" Oreste Benzi, il 
terzo ed ultimo dei "Dialo
ghi in Cattedrale" ha offer
to l'occasione per compren-

dere che la scommessa del 
cristianesimo preso sul se
rio è ancora in grossa par
te da giocare. «Siamo ap
pena agli inizi della storia 
cristiana - ha esordito 
Riccardi -: sembrerà stra
no dirlo in questa cattedra
le così carica di storia, o 
ancor più nella Roma della 
fede secolare ... Ma il teso
ro della fede è talmente ine
sauribile che in esso dob-

biamo saper attingere cose 
antiche e al tempo stesso 
cose sempre nuove». 

E tra le "cose nuove" 
frutto della stagione conci
liare c'è l'impegno di qUe
sto movimento partito timi
damente col riflettere sul 
Vangelo e con la solidarie
tà con i baraccati, i bambi
ni di periferia, poi via vie! 
con barboni, giovani sban
dati, malati di Aids ... Con 
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autentica verso i 

pOVE";, un? fa~iliarità ch~ 
colpi! negli a~nI Settanta, li 
bibli~!G gesuita Carlo Ma
ria I~k;rtini, che proprio da 
que!h Sant'Egidio impa
rò non solo a parlare di pro
moz: nne umana, ma a 
comprenderla nel profon-

do. 
fu Chiesa che comin-

cia dolf'inizio", ha scritto 
poi di ioro l'attuale arcive
scovo di Milano. Un'espe
rienze dì Chiesa che li ha 
fatti sentire radicati nella 
Chiesc; di Roma, quella 
'ìche presiede nella carità", 
e che in qualche modo ha 
perme;so loro di conserva
re l'impronta "romana" an
che q~ando hanno comin
ciato a diffondersi in altre 
periferie e fra altre povertà 
del nv:;ndo. 

Una giornalista del 
Washington POSti ha rac
contato Riccardi, gli chiese 
una volta, nel!'intervistarlo 
a pmposito del loro impe
gno dì "pacificatori" e pro
motori del dialogo, quando 
lo Comunità aveva deciso 
di srr8ltere con la carità per 
occuparsi della pace. «Ten
tai, invano, di fargli capire 
che s'9rvizio ai poveri e la
voro per lo pace non sono 
distinti. Si pensi al nostro 
"successo" con il Mozam
bico! ottenuto quando, il 4 
ottohre 7 992, nella nostra 
sede aRoma riuscimmo a 
far Nrmare l'accordo tra il 
governo del Mozambico e 
lo guerriglia dopo quindici 
anni di sanguinosi scontri. 
Tutto era iniziato con il no
stro impegno di carità e di 
Cooperazione nel Mozam
bic~): ci accorgemmo che la 
gU(Crra rendeva impossibi
le inutile ogni azione di 
carità». E capirono così che 

'. 

la pace è l'altra faccia del
la medaglia della carità. E 
che lo strumento principe 
per ottenerla era quello pa
ziente e caparbio del pro
muovere il dialogo, la ricon
ciliazione, la comprensione 
reciproca. Totalmente disar
mati: unica arma, la simpa
tia e l'apprezzamento per 
le loro opere di cooperazio
ne, frutto della loro capaci
tà di approccio umano. 

«Avevamo promosso - ha 
continuato a raccontare il 
professore - una raccolta di 
firme tra i mozambicani per 
lo fine della guerra. Ricor
do che, quando presentam
mo i fogli con lo petizione 
al tavolo delle trattative tra 
governo e, guerriglia, un 
guerrigliero cominciò a 
spulciarli, e riconobbe lo fir
ma di suo padre, che non 
vedeva da anni ... ». 

La pace, ha detto 
Riccardi, si fa disarmando
si. Loro di Sant'Egidio ci 
hanno provato pure nei 
Balcani. Erano riusciti a fare 
abbastanza, anche per il 
Kosovo, lavorando, fino a 
un anno fa, perché istituzio
ni culturali, scuole, univer
sità, ospedali tornassero 
agli albanesi, nel rispetto 
del!' autonomia della regio
ne. Ma poi la tensione e la 
difficoltà a comprendersi 
hanno fatto precipitare gli 
eventi. Ed ecco che il sogno 
della pace disarmata viene 
bruscamente interrotto dal 
suono dei bombardamenti, 
i quali -lo ha detto chiaro, 
Riccardi, pur senza alcuna 
polemica diretta - non han
no fermato i serbi, ma anzi 
hanno aperto loro in qual
che modo la strada alla 
pulizia etnica e, sembra, 
alla progressiva uccisione 
delle menti pensanti tra i 
kosovari. 

Tanto per dimostrare che 
i passi da fare sono ancora 
tanti. E la strada è quella 
indicata dal Concilio e pre
sa sul serio da quelli di 
Sant'Egidio: prendere il 
mano il Vangelo, rendendo
si conto che non si può es
sere cristiani senza interes
se per il mondo, non solo 
per il nostro piccolo mondo 
che ci circonda, ma per il 
grande mondo di cui tutti 
siamo parte. «Nessuno 
oggi può dire: lo non sape
vo, io non ho visto, io non 
posso fare nulla. il cristiano 
del terzo millennio sarà 
quello capace di prendersi 
cura dei problemi del mon
do». 

Dopo duemila anni, 
d'altronde, ha ripetuto 
Riccardi, «siamo ancora al
l'inizio: dobbiamo ancora 
capire bene il Vangelo». 
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LA MOGLIE DI FANFANI CHE LAVORA PER LA PAC~ __ 

Maria Pia 
"osped 
volant 

di Ottorino Pasquetti 

Per lei saranno que
sti i giorni in cui pre
para uno dei suoi 
interventi umanitari. 
Per questo è ormai 

nota in tutto il mondo: il 
Kosovo oggi. Ieri lo Serbia. 
L'altro ieri il Bangladesh o 
l'Uganda. Parlo di Maria 
Pia Fanfani, lo moglie 
dell'ultra novantenne sena
tore a vita Amintore, che 
presiede l'Associazione In
sieme per lo pace, da lei 
fondata, assieme ad altre 
istituzioni, cui dedica la vita 
da quando aveva sedici 
annI. 

In meno di un mese mi è 
capitato due volte di realiz
zare un servizio fotografi
co su questa donna famosa 
per le sue iniziative umani
tarie. Ai primi dello scorso 
dicembre in Vaticano, nel
l'Aula Paolo VI. La secon
da a Rieti, nel Teatro Flavio 
Vespasiano. 

Donna Maria Pia Fan
fani non passa inosservata. 
E' di statura alta per essere 
una donna italiana. Poi cir
cola normalmente con sul
la giacca del tailleur appun
tati dei piccoli nastrini. Pro
prio come fosse un genera-
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le del
l'A r
m a t a 
Rossa. 
Da quando 
ha venduto tutti 
i suoi gioielli per do
narli ai poveri di Ma
dre Teresa di 
Calcutta, quella è 
l'unica civetteria 
che si consente. 
«Sono le 

cose cui tengo di più al 
mondo - ha dichiarato di 
recente - e quelle che indi
cano un effettivo valore, 
perché suppongono un ge
sto d'amore, un atto verso 
un mio simile». 

Con quelle decorazioni 

Maria Pia Fanfani 

l'ho fotografata dinanzi al 
Santo Padre. Le risplende
vano sul petto, sopra un 
abito nero, il velo anch' es
so nero e obbligato per le 
donne che sono ammesse al 
cospetto del Papa. 

Si meravigliò, in quella 

occasione, che la bombar
dassi di flash, essendo io 
all'interno di una delega
zione politica. Ma poi capì 
che doveva fare i conti con 
uno di quelli che lo inseguo
no da sempre. Uno della 
stampa. Scambiammo pa-
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ole cortesi. Mi ringraziò, 
r h .. 
sapendo c e avrei scntto su 
di lei e sulla sua organiz

zazione. 
allora, alla testa di 

un gruppo di chirurghi, 
medici, luminari, tecnici ed 
infermieri di varie nazioni 
del ioqondo. Ne contai un 
centinaio. Un professore di 
Lorv:b:1, che mi stava vici
no, raccontò chi erano. 
Queiii del Flying Hospital, 
una ',pecie di pronto soccor
so vit:lggiante su di un ae-

Conna 
Maria Pia 
Fanfani 
fotografata 
;,eIl'Aula 
"Paolo VI" 
~:ì Vaticano. 

reo Lockheed, attrezzato 
come una clinica. Lo chia
mano per questo l'ospeda
le volante. Con lo sua As
sociazione Insieme per lo 
Pace Donna Maria Pia 
Fanfani partecipa a que
st'iniziativa ed è membro 
del comitato che la gestisce 
e che vanta anche lo pre
senza di George Bush, l'ex 
presidente degli Stati Uniti 
d'America. 

Mi disse quel medico 
londinese che si sforzò di 

farmi capire con parole in
glesi, italiane e francesi: 
«Costituiamo delle squadre 
mediche di tutti volontari di 
tante nazionalità. Molte vol
te le nostre ferie le passia
mo a bordo deWospedale 
volante, che è attrezzato di 
tre camere chirurgiche e di 
dodici letti». 

Il Flying Ospitai è di una 
comodità estrema per por
tare soccorso proprio sul 
luogo dove più necessita. Le 
missioni di quest'ospedale 

I SOCCORSI ARRIVANO TRA GUERRE E TRAGEDIE 
Dall'Italia in Africa ed in Brasile 
I nsieme per la Pace ha diciassette anni di vita. Si finanzia con contributi volonta
I ri. Durante il periodo in cui è stata attiva ha distribuito aiuti per oltre 120 miliar-

di di lire. Rifornisce 450 istituti che s'interessano di orfani, anziani, malati di 
AIDS, comunità terapeutiche. L'associazione ha fornito quasi due milioni di pasti 
lo scorso anno. Sono state aiutate 80 mila persone. Molte le iniziative concretizzate 
in Africa con la realizzazione di falegnamerie, farmacie, centri professionali e di 
accoglienza. 

Maria Pia Fanfani è molto nota fra i governi ed i poveri dell'Africa e del Bra
sile. Spesso questa donna con i capelli quasi tutti bianchi, tagliati cortissimi, appa
re nei reportage televisivi di guerra o degli inviati sui luoghi delle più immani 
tragedie di questa fine di secolo. 

Laddove opera i soccorsi arrivano, non si perdono nei rivoli delle mafie locali, 
ed i viveri non muffiscono nei magazzini. In lei c'è un marcato cipiglio militaresco. 
Nelle occasioni di emergenza che è chiamata a governare, non guasta. 

tutto speciale durano due 
settimane. In quindici gior
ni sono condotti migliaia di 
interventi. 

Il giorno che Maria Pia 
Fanfani venne a Rieti fu la 
sera che si esibì la Banda 
dei Carabinieri in un con
certo difficile da dimentica
re. Fu premiata per la sua 
attività in favore dei biso
gnosi di tutto il mondo. Ri
cevette le medaglie cele
brative dei 70 anni della 
Provincia. Ringraziò con un 
brevissimo discorso in cui 
era contenuta la carica del 
suo concreto apostolato cri
stiano. 

Ho letto di lei che in casa 
erano sette figli. A metterla 
sulla strada della carità fu 
un prete dell' Angelicum di 
Milano. La condusse in Bra
sile, dove fece un'esperien
za assistenziale presso un 
lebbrosario. Da quel gior
no la sua attività umanita
ria non ha avuto sosta. 
Dapprima fondò l'associa
zione Firsf Help. Poi Noi per 
Loro. Quindi Insieme per lo 
Pace di cui è l'attuale presi
dente e nel 1988 la To
gefher for Peace Founda
fion. 

Ha raccontato che nella 
sua vita ha conosciuto tan
ta gente importante: re, pre
sidenti, scienziati, scrittori 
famosi, attori. Molti l'han
no aiutata sostanzialmente 
a fare del bene come Silvio 
Berlusconi e Gianni Agnel
li, come Vittorio Gassman 
e Sean Connery, il famoso 
007, il frate investigatore 
del Nome della Rosa. E poi 
Bush, Chirac, lo stesso Ara
fato 

Sostiene che soltanto 
l'amore può cambiare l'uo
mo e che se il cuore dell'uo
mo non cambia, inutile è 
parlare di pace. 



I CONSIGLI COMUNALE E PROVINCIAL~~~ _____ .~' ~ 

Officine del fare 
o accademie del dire? 

Le strutture della demo
crazia come impegno 
di servizio o come cir
cuiti dove si corre sul
le ruote delle parole? 

Officina del fare o vuote 
accademie di un vuoto dire? 
Sacrificio di sé o vacanziera 
esposizione di piccole va
nità da caseggiato? 

I quesiti sono posti per 
ciò che sta avvenendo, che 

di Ajmone Filiberto Milli 

annullarsi per mancanza di 
numero legale, comporta
mento che qualche volta 
mette aletto anche l'assem
blea provinciale) sia per il 
livello di cultura amministra
tiva con cui vengono semi
nate le varie sedute (di più 
quelle comunali anche se 
nell'assemblea provinciale 
spesso svolazzano parole 
un po' così da parte di quel-

la coscienza 
critica che, 
in ogni col
lettivo di 
confronto, 
dovrebbe 
essere lo 
funzione 
del!' opposi
zione), 

Per chi ha memoria lo
cale è ilT)possibile non rite
nere l'attuale Consiglio co
munale forse il punto più 
basso raggiunto tra tutte le 
assemblee cui la Città ha 
dato vita dal dopoguerra 
ad oggi: sia come spessore 
di competenza politico-am
ministrativa che come com
portamento nell'impegno. 

Si cincischia, si straparla 
lungo corridoi dove ognu
no sembra rincorrere se 
stesso in una corsa verso il 
nulla: ciò da parte delle op
posizioni, ciò da parte del
le maggioranze. Insomma 
da parte di un po' tutti. Ci 

Il Consiglio comunale; a dx quello provinciale 

La cosa 
fa pensare 
ed inquieta. 
La cosa pre
occupa. Sia 
per il perdu

seguita ad avvenire, che 
avviene sempre di più nelle 
due strutture tipiche del
l'edificio democratico loca
le: i Consigli comunale e 
provinciale i quali non stan
no dando di sé spettacolo 
degno di plauso ed ammi
razione. 

Sia per il disimpegno 
alla presenza nelle sedute 
(soprattutto il Consiglio co
munale sovente costretto ad 
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rante e progressivo scadi
mento delle due strutture 
della democrazia esposte 
più che altre al giudizio del 
pubblico, sia perché (e ciò 
è quanto preoccupa di più) 
il distacco del cittadino dai 
propri governi locali si sta 
convertendo sempre più da 
indifferenza in distacco da 
sbeffeggiamento, da ridico
lizzazione, dal motto sala-
ce. 

si incaglia sugli scogli di 
problemi che soltanto nel 
Consiglio comunale reatino 
vengono intesi quali proble
mi: per esempio se le sedu
te debbano o no essere ri-

prese dalla. televisione non 
comprendendo come l'inse
rimento delle sedute 
consiliari nel circuito televi
sivo significa sì una più este
sa informazione ma anche 
una più estesa conoscenza 
da parte del pubblico del 
non proprio esaltante livel
lo di corposità culturale e 
comportamentale da parte 
di un'assemblea intesa nel 
suo insieme e vista come 
tale da parte di una utenzc 
che si chiederebbe con sem
pre maggiore insistenza ed 
inquietudine il perché do
vrebbe concedere fiducia a 
Partiti che esprimono deter 

minati suoi rappresentanti. 
Forse il Sindaco Cicchet

ti, negaQdo le riprese tele
visive, pensa proprio a ciò? 
Ai maggiori danni che ne 
deriverebbero sia al Consi-
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sé che a daterminati suoi rap
nti in particolare? 

Per esempio quando ci si accapi
disquisisce, si straparla ma

gari un aumento di 20-30 mila 
lire su dcuni servizi sociali (gli aumen
ti se dovuti ad adeguamenti 
':tol'; sono sempre socialmente anti
poti.:! e sare?~e bene pot~rli evitare 
laddcNe possibile) quando Invece non 
si conlribuisce a risolvere l'adegua
mento delle strade cittadine alle quo
tidiane esigenze del contribuente o 
magori a risolvere, a dare dignitosa 
soluz:one all'ultradecennale problema 
dell' ex Zuccherificio. 

No ci si accapiglia per le riprese 
tv o per 20 mila lire di aumento. Il 
Bilan~:io comunale versa in acque non 
proprio rassicuranti? Pensiamo di sì, 
pensiumo come un Bilancio di previ
sione che poggi il proprio avvenire sul 
ricupsro delle evasioni sia un po' 
come quei bambini che nascono ma
lati e non si sa se guariranno, nono
stanrc la previsione delle terapie. Ma 
è con l'emorragia parolistica che si 
risano? Con lo sola denuncia delle 
deficienze e delle manchevolezze 
strutturali o non anche (e piuttosto) con 
lo indicazione di nuove strade 
impostative su cui immettere le finan
ze cCllunali? 

Per esempio è più redditizio per i 
reati"li spendere milioni per celebra
re V'l Carlo d'Angiò il quale non ci 
appartiene oppure per il risanamento 
delle strade? Per esempio è più utile 
spendere per i finora inutili gemellaggi 
oppure per una migliore illuminazio
ne cittadina e delle zone frazionarie? 
E quanti altri esempi-quesiti si potreb
bero avanzare ... 

Invece si parla per chiacchierare 
pensando di essere protagonisti di 
chissà che cosa quando invece, così 
facendo, si sta soltanto respingendo 
il ciJ'tadino contribuente dalla politica 
dei Partiti che, piaccia o non piaccia, 
non possono seguitare a non-essere 
Cosi come adesso non sono. 

Giuestoè lo scenario, non proprio 
~SQiiante, che, con disinvolta e giuliva 
Insistenza, al momento si propone al 
citludino. 

Il secolo vissuto 
da Adriano Andreani 

Adriano Andreani non ci gira intorno ma va dritto a se stesso: 
«Ho vissuto per intero il mio secolo», dice. E tale sua partecipa
zione epocale lo rivendica con l'orgoglio postumo del militante 
non postumo ma corposamente attuale. Vediamo. 

«Di ritorno dal mio secolo - dice il figlio Adalberto - è il 
romanzo scritto da mio padre, morto in modo inatteso. Forse non è stato 
completato ... ». Quindi un romanzo e nemmeno di troppe pagine. Un ro
manzo di se stesso e su se stesso. Insomma una confessione attraverso la 
memoria di un' epoca che, se benigna non è certamente stata per nessuno, 
meno che mai lo è stata per l'Auto-
re, persona ben conosciuta nella 
città di Rieti per avervi operato 
quale dirigente del Genio Civile e 
dirigente del Psi e, poi, del Pci. 

Di ritorno dal mio secolo è una 
sorta di summa esistenziale di un 
uomo il quale, nato da famiglia 
operaia in quella Terni dai molti 
fermenti sociali, passato attraverso 
l'esperienza di un fascismo subìto 
e scontato (un fratello dell'Autore, 
Silvano, morirà nella campagna di 
Russia dove fu mandato a combat
tere come ufficiale), comprende da 
subito come nella vita o si riesce 
ad essere se stessi o non si è. Mai. 

Adriano Andreani è riuscito. 
Con sforzi, sacrifici, volontà, 
linearità di vedute e di intenti stra
tegici. Geometra, si laurea in 
Sociologia e passa le sue giornate 
a studiare la realtà storica del Fa
scismo, fenomeno nazionale che ha segnato tutta una generazione: lo ge
nerazione di Andreani. Ed in questo romanzo, forse non completato, si 
svolge, come in una moviola attivata dalla memoria, la tragica ma esaltan
te drammaturgia di una generazione sullo sfondo della quale Andreani 
riscopre figure esaltanti: i Farini, Pietro e Carlo, combattenti per lo Libertà. 

Il libro non ha una vera e propria logica di svolgimento, non è montato, 
non ha una propria ingegneria interna: ha più l'aspetto di una pulsione 
interiore, quasi un parlare di sé sul lettino di Freud ricollocando sé in quello 
sfondo degli anni verso il quale l'Autore non si lega con nostalgia ma con 
lo razionalità gramsciana del pessimismo della ragione e dell'ottimismo 
della volontà. 

Andreani, in pagine scheletriche e febbricitanti, ripercorre i giorni della 
Sua vita-esistenza vissuta e scontata aldidentro di quel mondo grande e 
terribile di cui dice Gramsci. 

(A. F. M.) 
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DA LUGLIO L'ACQUISTO ANCHE AL BAR E IN TABACCHERIA 

Il giornale 
.---___ :r-----

C i staranno già pen
sando? Ma sì che ci 
pensano. E' certo 
che già program
mano. Dal prossi

mo luglio, il più a lungo a 
settembre, potremo recare i 
al supermercato e chiede
re, assieme alla pastina 
Buitoni ed al pack della 
Centrale del Latte, una co
pia del Tempo o del Mes
saggero. Si potrà acquista
re Avvenire ed anche il Cor
riere di Rieti. Il giornale farà 
bella mostra di sé spuntan
do dalla busta della spesa. 
La notizia è, per ora, che la 
legge con cui si liberalizza 
la distribuzione dei perio
dici e dei quotidiani è stata 
approvata dalla Camera 
dei Deputati. Adesso è pas-
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di Ottorino Pasquetti 

sata al Senato. L'approva
zione definitiva è di questi 
giorni e così nasceraI ac
canto ali' usuale sistema di 
vendita nelle edicole, anche 
/' altro rete, che si sviluppe
rà nei bar, presso le tabac
cherie e le ricevitorie del 
lotto e del totocalcio, nei 
super e negli ipermercati e 
presso le stazioni di carbu
rante dotate di servizi di 
comfort per gli automobili
sti. 

Da luglio, quindi, nei 
negozi di Coop '76, nel
l'iper di S. Rufina, a Le 
Mark, alla Standa, alla Gs, 
da Superconti alla Galleria 
ed in tutti i punti Tigre e 
Conad, ma anche al Mer
catone Emmezeta, bisogne
rà far spazio ad un' edico-

la. Di certo è qui che si farà 
a gara ad esporre, nelluo
go più idoneo, la mostra 
accattivante ed avvincente 
di giornali e riviste. Spicche
rà, fra un'offerta speciale 
del caffè Lavazza ed il tre 
per due delle merendine del 
Mulino Bianco, la locandi
na che annuncia una rapi
na ad una banca, le nozze 
delle teste coronate del vec
chio continente, la crisi di 
governo, la vittoria dell'Ita
lia, ma anche quella delle 
squadre di casa, della 
Virtus e del F.c. Rieti, l'esito 
dei dibattiti in Comune ed 
in Provincia, gli scioperi al 
nucleo industriale. 

L'altra rete si estenderà 
anche in provincia: in tutte 
le tabaccherie della Sabina, 

nei supermercati dell'Alta 
Valle del Velino, nei caffè di 
Magliano. Di primo acchito 
l'operazione dovrebbe sor
tire una vendita giornalie
ra di l .500 copie in più di 
quotidiani, privilegiando 
quelli con cronaca locale. 
Ma ne dovrebbero risentire 
positivamente anche i gior
nali nazionali come il Cor
riere della sera, La Repub
blica e, se sarà ben pub
blicizzato, anche il quoti
diano della Cei Avvenire. 
Un balzo in avanti è 
ipotizzato anche per; 
magazine ed i rotocalchi. 
Tale progresso dovrebbe 
attéstarsi attorno al quindi
ci per cento delle vendite 
attuali. 

Tralasciando per un at
timo le reazioni del sinda 
cato dei giornalai, che, co
m'è ovvio immaginare, non 
è favorevole all'istituzione 
dell'altra rete, ma ne subi
sce l'attuazione, c'è da af
fermare che mai la stampa 
quotidiana italiana è statG 
afflitta da una crisi di pro
spettiva e di vendita come 
quella attuale: per questo .. 
l'aumento di fatto dei punii 
vendita, dovrebbe servire 
ad incrementare le vendite, 
condizionate da problem; 
irrisolti che vengono da lon
tano. 

Nell'ultimo anno i quo· 
tidiani hanno perduto un 
milione di copie il giorno 
Tanti lettori, ormai stufi di 
leggere le solite prediche 
scritte dalle solite grandi fir
me, hanno voltato le spalle 
all'edicola. Le cause di une 
crisi così vasta sono di va
rio genere. La prima è lo 
concorrenza della televisio' 
ne e l'abuso dei quotidiani 
di volerla rincorrere, urlan
do servizi e titoli. Una se
conda è l'uniformità delle 
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LE VENDITE, LA TIRATURA, I DIRETTORI 
la galassia della stampa cattolica nazionale 

quanto hanno venduto il quotidiano cattolico ed i maggiori settimanali e 
mensili nazionali dell'area cristiana nel periodo che va dal l novembre 1997 

31 ottobre del 1998: 
Avvenire, diretto da Dino Boffo, tiratura 136.923, diffusione 92.726, resa 

32,14%; 
,camiglia Cristiana, diretta da don Franco Pierini, tiratura 

.072.845,diffusione 950.461, resa 9,82%; 
Jesus, diretto da don Vincenzo Marras, tiratura 73.134, dif

fusiol1.e 52.823, resa 19,93%; 
30 Giorni nella Chiesa enel mondo, diretto da Giulio 

f\ndreotti, tiratura 96.400, diffusione 92.548, resa 3,99%; 
Messaggero di S. Antonio, diretto da Luciano Segafreddo, 

lìratura 706~679, distribuzione 703.839. 
(Dati tratti dalI Grande Libro della Stampa Italiana, supple

mento al numero 283 di Prima Comunicazione, marzo 1999) 

prime pagine, tanto che si 
sosr,etta che i direttori dei 
piÙ importanti giornali si 
tele;onino ogni sera per 
"concordare", per quanto è 
possibile, il peso da dare 
alle notizie al fine di non 
ritrovarsi, il mattino dopo, 
sbiicmciati o spiazzati. L'al
tra, ancora, è dell' overdose 
delienotizie di politica, del
le indiscrezioni che restano 
tali e delle ipotesi che nella 
mcqgioranza dei casi non 
si realizzano mai, scenari 
ch(~ stanno solo nella testa 
di fJiccoli strateghi di parti
to, senza seguito popolare 
e r;he sanno soffiare indi
screzioni alla stampa a cor
to di argomenti. I lettori 
sono stufi dell'inganno. Ma 
i giornali italiani non riesco
ne a ridurre gli spazi riser
voti alla politica: per que-
510 le prime pagine abbon
dano di interviste scontate, 
di sub notizie. E mai di 
grandi, impegnative inchie
Sia miranti a scoprire i sot
l:::rfugi delle centrali del po
tere. Spesso una prima pa
l~ina d'oggi somiglia ad 
una di un anno fa o di tre 

anni fa. 
C'è anche una caduta di 

stile per quel che riguardù 
il costume. Basti riflettere 
alle locandine ed agli strilli 
appesi fuori delle edicole. 
Non fanno che annunciare 
episodi di stupri, di violen
za sessuale e di pedofilia, 
ritenendo che basti l'urlo di 
una notizia-spazzatura, 
magari esagerata, per con
vincere il lettore, preso dal 
lato peggiore di se stesso, 
che è quello della porno
grafia lessicale, ad acqui
stare una copia di giorna
le. C'è anche un regresso, 
bisogna ammetterlo, nel 
tasso di professionalità per 
il fatto che troppi servizi 
sono affidati a giovanissi
mi, proprio alle prime armi, 
che non sono mai passati 
per un posto di polizia di 
un ospedale o negli uffici 
della mobile, mai seguito 
per intero un consiglio co
munale. Eppure disquisi
scono e firmano. La crisi sta 
tutta qui ed in altre ragioni 
che sarebbe lungo enume
rare. Di certo non sarà l'isti
tuzione dell'altra rete a ri-

solvere il pauroso deficit di 
vendite, ma anche di atten
dibilità. Aragione dei mag
giori osservatori mai man
canze così evidenti hanno 
afflitto il sistema dei giornali 
italiani. Ovvio, con le op
portune eccezioni, che pur 
ci sono. 

Luigi Randello, vice pre
sidente della FIEG (Federa
zione Italiana Editori Gior
naliL intervistato da "Pri
ma", ha dichiarato che non 
bisogna aspettarsi ritorni 
immediati dali' ampliamen
to della distribuzione. Gli 
editori dei giornali contano 
di dover affrontare un ag
gravamento dei costi 
d'esercizio, almeno nell'im-

--~._--

mediato, e chiedono anche 
il potenziamento delle vec
chie edicole. 

Enzo Di Cesare, diretto
re commerciale del Messag
gero, ha annunciato che tut
ti gli editori romani si sono 
consorziati per scegliere 

d'accordo i nuovi punti ven
dita; e il direttore del Tem
po Giampaolo Cresci, come 
d'altronde Franco Cappa
relli, direttore generale del
la Poligrafici Editoriale che 
stampa Giorno, lo Nazio
ne e il Resto del Carlino, è 
dell' avviso che l'altra rete 
svilupperà le vendite per i 
giornali fortemente radicati 
sul territorio e che hanno 
molte pagine di cronaca 
locale. 

Per Antonio Donati, edi
tore del Corriere del/'Um
brio, non ci sono dubbi che 
quella della nuova legge 
rappresenti un'occasione 
attesa da tempo per incre
mentare le vendite. 
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IL 'I IN PROVINCIA SI PRESENTA L'ARLAF 

Si, chiama Arlaf, sigla che sta per Associazione regionale laziale famiglie affidatarie, Un' organizzazione che si 
cccupa, appunto, di affido familiare, esistente a livello regionale e che ora sta mettendo radici anche a Rieti. 

L'associazione, apartitica e aconfessionale, vede comunque in campo diversi cattolici ed è stata chiamata ad 

offri;'8 il proprio contributo (come già annunciato su Frontiera) anche nella commissione per la pastorale familiare della 

['ò'rlaf si presenterà ufficialmente al pubblico reati no con una conferenza stampa, martedì 13 aprile, alle ore 17.30, 
nel!' aula consiliare della Provincia. 

J 4 A L'AQUILA PRESENTAZIONE DEL LIBRO SUL D'ANNIBALE 

Cl ome già annunciato, l'Istituto storico "Massimo Rinaldi" ha ultimato la pubblicazione del volume dedicato a 
Giuseppe D'Annibale, l'erudito ecclesiastico reatino del secolo scorso (nativo di Borbona) distintosi nel campo 

. della canonistica e autore di una celebre Summula theologiae moralis, poi cardinale. Il libro - stampato dall'Edi
toric,ie Eco di San Gabriele - contiene le relazioni relative all'insigne cardinale giurista tenute nel convegno di studi 
storir:i e giuridici svoltosi nel 1992 (che vide associate le due figure emblematiche di Massimo Rinaldi e del D'Annibale), 

con opportuni aggiornamenti. 
t\,~ercoledì 14 aprile, con inizio alle ore 16.30, nel Ridotto Teatro Comunale, a L'Aquila, la serata di presentazione, 

con io presenza del giurista Giuseppe Dalla Torre (rettore della Lumsa), di monsignor Sandro Corradini (Promotore 
deiio fede alla Congregazione delle Cause dei santi) e del magistrato Bruno Tarquini (presidente della Corte d'Appello 
de l!Aquila); interverranno i vescovi Delio Lucarelli e Giuseppe Molinari;coordinatore sarà il giornalista Mario Narducci, 

direttore de L'Eco di San Gabriele. 
! reatini che volessero raggiungere L'Aquila con un apposito pullman (che partirà da Rieti alle 15) possono contat-

tare l'archivio diocesano, telefonando allo 0746/204255. 

C()RSI DI FORMAZIONE MICOLOGICAALLA sa COMUNITÀ MONTANA 

I a Comunità Montana del Montepiano Reatino organizza nel periodo Aprile-Giugno e Settembre-Novembre 1999 
corsi ?i f~rn:azione mi~olog~ca per ottenere il ~ilascio di apposito tesserino di autorizzazione alla raccolta dei 

~ funghi epigei spontanei previsto dalla legge regionale n. 32/98, 
I corsi verranno effettuati secondo lo schema di programma emanato dalla Regione Lazio e verranno dislocati sul 

te,ritorio comunitario sulla base e in relazione al numero di domande pre,sentate. 
Per la partecipazione verrà richiesto il pagamento di una quota d'iscrizione di f. 30.000. Le modalità e i tempi di 

pGgamento verranno comunicati successivamente. 
I corsi sono riservati ai residenti, proprietari di terreni o fabbricati ricadenti in uno dei tredici Comuni del comprensorio 

G::;munitario. 
Le domande, redatte su apposito modulo, disponibile presso gli uffici della Comunità Montana, dovranno essere 

falte pervenire agli stessi uffici entro e non oltre martedì 13 Aprile. 
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REFERENDU~ .. 
Perché SI 
Ottocento parole 

per dire "sì" o 
"no" alla can
cellazione del
l'ultimo residuo 

di proporzionale che rego
la l'attribuzione di 155 seg
gi alla Camera dei Deputa
ti. E' quanto gli italiani tro
veranno stampato in 
burocratese puro nelle sche
de del referendum del l 8 
aprile. Considerato lo 
sia 10m richiesto al lettore
elettore per superare inden
ne commi, DPR, e successi
ve modificazioni a appro
dare al punto interrogativo 
finale, è forse opportuno un 
"ripassino" che chiarisca le 
idee alla gente. I manifesti
lenzuolo fatti fin qui affig
gere negli spazi appositi da 
Comuni e Prefettura non 
vanno oltre l'abc: si vota 
nella sola giornata di dome
nica (ore 7-22), per farlo ci 
vuole il certificato elettora
le, chi non lo avesse anco
ra ricevuto può chiederlo in 
Comune. Stop. Non va me
glio con le tribune refe
rendarie in tv: l'effetto so
porifero è tale che andreb
bero benissimo come spot 
di una camomilla. Eppure 
il quesito è importante, e gli 
esiti della consultazione 
potrebbero segnare in 
modo determinante illavo
ro (sempre in corso) di ri
forma del sistema elettora
le. Vediamo di che si trat
ta. 

Con i referendum pro
mossi agli inizi degli anni 
Novanta da Mario Segni, il 
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Perché 
sistema elettorale italia
no, da proporzionale 
puro che era, è andato 
via via trasformandosi in 
maggioritario. In virtù 
della riforma messa a 
punto dal popolare Mat
tarella, attualmente vige 
in Italia un sistema mi
sto: il 75 per cento dei 
seggi alla Camera sono 
infatti assegnati con il 
sistema maggioritario 
(un vincitore, il primo in 
assoluto, per collegio), 
l'altro 25 per cento con 
il proporzionale (che 
"premia" i partiti, e 
quindi i loro candidati, 
in virtù dei voti ricevuti 
dalla lista). Alle ultime 
elezioni politiche, era il 
21 aprile 1996, per rin
novare la Camera dei 
Deputati utilizzammo 
perciò due schede: una 
per designare il deputa
to (ricordate? si poteva 
scegliere tra Ca rotti e 
Rositani) e una per vo
tare il partito (ce n'era
no, e ce ne sono, a de
cine). 

Con il referendum 
del 18 aprile, si vuole 
abolire il meccanismo 
per cui il 25 per cento 
dei seggi alla Camera 
(l 55 i n tutto) sono asse
gnati con il criterio pro-
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---------- ----------------- ------------------------ ---

or-nnnale e quindi toglie
r -" al, T'€ZZO definitivamente re . ,- . 
lo srJeda elettorale con I 

irnbdi dei partiti. Se doves-
5 . . "," . 155 sero \'mcere I SI, I 

posti question~ ver~ -
rebbé;:O occupati dal 
candidclti che. i~ cia~ 
scunG c.ircoscrlZIone SI 

sono piazzati subito 
dopo I primi eletti. Se 
viceversa vincessero i 

'. 

"no" (o non si raggiunges
se la soglia del 50 per cen
to dei votanti, necessaria 
perché il referendum sia 
valido) tutto resterebbe così 

le: disegni di legge che a 
questo punto restano in so
speso in attesa del pronun
ciamento diretto dei cittadi
ni. 

Chi dice "sì" al 
referendum del 18 
aprile vuole indiriz
zare il paese ad un 
sistema maggiori
tario puro, basato 
sul bipolarismo: uno 
vince e governa, 
l'altro perde e sta 
all'opposizione. Chi 
dice "no" al referen
dum vuole salvare, 
con il residuo pro
porzionale, il peso 
"relativo" delle di
verse componenti 
riunite in ciascuno 
dei due schieramen
ti, rimandando la 
riforma del sistema 
elettorale ad una 

Mario Segni, promotore di diversi legge discussa in 
referendum. A sinistra l'aula di parlamento 
Montecitorio A promuovere il 

com' è. Una delle ragio
ni per cui lo Corte Costi
tuzionale ha dato via li
bera al referendum è che 
il quesito che ne è alla 
base è stato formulato in 
modo tale da poter rea
lizzare sia l'abrogazio
ne parziale della legge 
elettorale che la imme
diata applicabilità della 
normativa residua, fa
cendo sì che se vi fosse
ro subito dopo le eiezio
ni alla Camera queste 
potrebbero tenersi senza 
bisogno di una nuova 
legge. Va comunque ri
cordato - ed è una delle 
ragioni portate dai soste
nitori del "no" - che il 
Parlamento ha all'esame 
diversi disegni di legge 
proprio per modificare 
l'attuale sistema elettora-

referendum a livel
lo nazionale è stato uno 
schieramento politico mol
to eterogeneo che ricom
prende i Democratici di Si
nistra, Alleçmza Nazionale 
e i Democratici: tra le per
sonalità di spicco convinte 
del "sì" ritroviamo Mario 
Segni, Antonio Di Pietro, 
Gianfranco Fini, Romano 
Prodi. Non meno eteroge
neo il fronte del "no": Ver
di, Rifondazione Comuni
sta, Popolari; liberi di sce
gliere sì o no gli elettori di 
Forza Italia. Riserve e per
plessità sono state espresse 
anche in casa Cis!. 

Non è più facile orien
tarsi sul piano lòcale tra fau
tori del "sì" e del "no": dal
Ia Prefettura ricaviamo l'in
dicazione che un referente 
del comitato promotore del 
referendum a Rieti c'è ed è 

Giovambattista Saponara, 
ingegnere, già presidente 
dell'Azienda Servizi Muni
cipali in quota a Forza Ita
lia, ora convinto dipietrista. 
«Per capirci, diciamo che 
sono contrari al referendum 
i partiti più piccoli, che sen
za proporzionale sono de
stinati a scomparire, Gli al
tri sono più o meno tutti fa
vorevoli». 

In questa generale disat
tenzione e disaffezione ver
so tutto quanto sa dipoliti
ca, perché il18 aprile si do
vrebbe andare a votare? 
«Per rilanciare il bipola
rismo - spiega Saponaro -
. Il referendum porta a que
sto e vuole essere un segna
le che i cittadini danno al 
legislatore perchè nel ripen
sare il sistema elettorale si 
regoli di conseguenza. Pur
troppo sui referendum scon-
fiamo un'esperienza passa
ta non sempre positiva, ma 
altre vie per farsi ascoltare 
non ce ne sono». 

L'informazione però 
scarseggia, sia sul piano 
generale che locale: in cit
tà, tolto il faccia a faccia tra 
Antonio Belloni e l'onorevo
le Pietro Ca rotti (favorevole 
il primo, contrario il secon
do, vedi Frontiera del 27 
marzo scorso) organizzato 
dali' associazione che rag
gruppa gli ex alunni del 
"Varrone", non si è visto né 
sentito molto altro: «Abbia
mo fafto un incontro al 
"Quattro Stagioni" - ripren
de Saponaro -. C'era An
drea Ferroni, c'era Clemen
te Domin ici. Altri incontri li 
faremo nei prossimi giorni, 
quelli decisivi». AI momen
to iniziale dell'iter referen
dario, nel reatino furono 
tremila le firme raccolte per 
raggiungere il primo quo
rum richiesto. 
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L'OMELIA NELLA MESSA CRISMALL~~ ___ ~ 

Il prete: 
((Uomo di Dio, 
amico di tutti)) 

Giovedì santo, na
tale dei sacerdo
ti: c'erano tutti o 
quasi, i diocesani 
e i religiosi, la 

mattina del primo aprile in 
Cattedrale intorno al Vesco
vo Lucarelli per quella Mes
sa crismale che apre i riti 
centrali della Settimana 
Santa. Ed è principalmente 
a loro che il Vescovo si è 
rivolto durante l'omelia, non 
senza aver ringraziato tutti 
e ciascuno per il servizio 
generoso e umile prestato 
nella chiesa di Rieti. «Sia
mo inviati agli uomini nella 
loro condizione esistenzia
le - ha detto Lucarelli -. I 
prigionieri, i ciechi e i sordi 
a cui si rivolse Gesù nella 
sinagoga di Nazareth ora 
sono i tossicodipendenti, le 
prostitute, i malati, gli an
ziani soli». E in un tempo 
come questo in cui le fami
glie sono ridotte a pura con
vivenza, i giovani sono fra
gili, i figli «ricchi di tutto 
meno che di ciò che gli oc
corre, ossia del nostro tem
po», i sacerdoti debbono 
essere «per loro e con loro. 
Invece - ha proseguito il 
Vescovo - talvolta ci limitia
mo ad essere davanti a 
loro. D'altronde, se non sia
mo diversi dalla mentalità 

del mondo, 
non abbia
mo nulla da 
portare a 
nessuno: ma 
il prete deve 
essere uomo 
di tuffi e àmi
co di Dio. 
Riscopriamo 
allora il mi
nistero che ci 
è stato dato. 
Badate che 
ministero 
può essere 
interpretato 
come mestie
re, il servizio 
come presta
zione. Molto 
diversa è in
vece lo logi
ca del mini
stero evan
gelico, che è 
un darsi tut
to a tutti». 

AI termi
ne del!' ome-

Monsignor Lucarelli tiene l'omelia 

lia, prima di ricevere gli oli 
da benedire e i doni del!' of
fertorio da giovani cre
simandi, famiglie e allieve 
infermiere, il Vescovo ha ri
cordato l'appuntamento or
mai imminente con la Visi
ta Pastorale. «L'ho annun
ciata il 2 febbraio scorso, 

in occasione del mio secon
do anno di presenza a Rieti 
- ha detto Lucarelli - e tor
no ora a precisarne le mo
dalità. Cominceremo questo 
stesso mese con gli incontri 
di zona e poi via via pro
grammeremo le altre tap
pe». 
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Francesco 
resce in silenzio ma cresce la famiglia dei sacer
doti diocesani: quest'anno, durante lo Messa 
crismale, il Vescovo ha infatti ammesso un nuovo 
seminarista intenzionato a servire la Chiesa di Rieti. 
E' Francesco Salvi, 31 anni, reatino, che da due 

anni ha intrapreso gli studi teologici presso il Seminario 
Regioiloie di Assisi. «Una vocazione ormai adulta lo sua 
- ha detto Lucarelli nel presentarlo al presbiterio - impie
gate in banca, giovane capace, Francesco ha svolto il suo 
cammino sostenuto dai fratelli della comunità di 

i!.,gostino. Ora chiede di essere ammesso tra i candi
dati al diaconato e al presbiterato e noi lo accompagnia
mo con le nostre preghiere. Ne vorremmo vedere altri di 
giovuni, accanto a lui. Se il Signore chiama ... ». 

Francesco Salvi. Sotto: tra i sacerdoti della Chiesa reatina. 

E per 4 IIdonll 

quest1anno 
sono 25! 

Venticinquesimo di sacerdozio per quattro preti 
d'iocesani: ricordano quest'anno la loro ordina
zione avvenuta nel l 974 don Lorenzo Blasetti 
(21 settembre), parroco di Santa Rufina e mem
bro del Centro diocesano per la catechesi e 

l'evangelizzazione, don Luciano Condotti (7 dicembre), 
parroco di Colli sul Velino e "manager" della Radio 
Diocesana, don Vincenzo Pasqualucci (5 gennaio), vica
rio di Piedelpoggio, Albaneto e San Clemente, e don Lui
gi Tosti (14 agosto), parroco di Antrodoco. Primo Giovedì 
Santo da consacrati invece, per don Tarciso Andro e don 
zdenek Kopriva, rispettivamente in "servizio" a San Filip
po di Contigliano e a Grotti di Cittaducale. A loro è anda
to l'augurio del Vescovo come pure il benvenuto ai religio
si delle tre congregazioni giunte nel corso degli ultimi mesi 
in Diocesi: gli Araldi della Buona Novella, i Missionari 
della fede e i padri nigeriani. Un pensiero e una preghie
ra di suffragio è andata poi ai cinque sacerdoti morti tra il 
1998 e il 1999: monsignor Antonio Ricci, don Angelico 
Vanni, monsignor Giovanni Benisio, don Mauro Bournens 
e don Mario Volpe. 



LA STORIA DI STEFANO"""",--_ 

Povero, obbediente, 
casto. E, ancora, 
solo. E' così che vuo
le vivere Stefano, 32 
anni, occhi vivissimi 

in un viso affilato incorni
ciato dalla barba nera. Fe
dele alla regola che fu di 
Benedetto, e di migliaia di 
monaci di un altro tempo, 
e fedele ad una sua perso
nalissima vocazione alla so
litudine che lo ha portato in 
una casetta poveramente 
arredata sui monti di 
Amatrice, a Varoni di Scai. 
Di vivere così Stefano lo ha 
"promesso" al vescovo, 
Lucarelli, giovedì scorso, 
giorno dell'Annunciazione 
del Signore, e il vescovo ha 
benedetto la sua scelta e ha 
assicurato vicinanza, affet
to e preghiera. Ad aiutarlo 
a indossare il cappuccio del 
monaco c'era la mamma, 
Albina; poco più dietro 
Aleandro, il fratello e a fian
co Mimmo, il padre, cara
biniere in pensione. Su II' al
tare, accanto al vescovo e 
a don Fabrizio, don Bruno 
Piovesan, parroco di Scai, 
e Ferdinando, lunga barba 
brizzolata, da quattro mesi 
ali' eremo di Santa Croce. 
«Lassù siamo una piccola 
repubblica confederata -
dice lui, che alle spalle si è 
lasciato il mestiere di infer
miere esperto anestesista -
viviamo in solitudine ma in 
comunione, grazie a don 
Bruno che tiene i contatti». 

Stefano ha "promesso" 
fedeltà a questa speciale 
regola del!' ora et labora 
per almeno un anno. Poi si 
vedrà. «All'inizio l'attrazio
ne fu improvvisa e forte -
dice - ma poi sono venuti i 
dubbi. Però il desiderio 
dentro di me è cresciuto e 
sono arrivato fin qui». Un 
itinerario personale lungo e 

Eremita 
del Terzo 
Millennio 

di Alessandra Lancia 

Stefano con i genitori ed il fratello 

duro: dalle rive dell'Adria
tico, nel teramano, dove la 
famiglia vive, fino ai monti 
di Amatrice. «Beh, non è 
stato così lineare - spiega -
. lo fino a 27 anni ho fatto 
una vita "normale". Lo stu
dio (Stefano è laureato in 
legge1, lo pratica presso uno 
studio legale, lo sport». 
«Oh, sì - ricorda la mam
ma - era un patito del nuo
to ma "Nuoto da fondo": se 
ne andava al largo, Uonta
no. E sempre da solo». 
«Amici non ne ho mai avuti 
tanti e neppure ero così vi-

cino alla Chiesa - riprende 
Stefano -. Andavo a Messo 
lo domenica, niente di più. 
Tant' è che quando ho co
minciato a sentire dentro di 
me crescere il desiderio per 
una vita più raccolta non sa
pevo dove andare, a chi ri
volgermi». E invece san Be' 
nedetto e l'esperienza dei 
monachesimo del primo 
millennio era lì che covavo/ 
tra le pagine di un libro stio 
pato nella stanza dello stu
dio meno frequentata, quel
la dove si ripongono le cose 
che non si possono buttare 
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a cui si fa tranquilla-
~enm a meno. «Ero lì den
tro che camminavo avanti e 
dietro - ricorda Stefano -
l'occhio mi cadde su quel 
fibre: Lo aprii e lo sfogliai: 
poi ondai. ~ ~u~sare al mo
nastEiO ptU vlcmo». 

Giulianova Stefano 
indirizzato allò casa 

di Benedettini, a 
Fabr:C'no, dove rimase per 
due «E' qui che è ma
turci'a {'idea di vivere sì lo 
regclo di san Benedetto ma 
in fOinia solitaria. Comeun 
eremita che incontrai a 
Norda». Dal maggio scor
so, auest'idea si èconcre
tizzoia n eli' esperienza fatta 
a SCCli, sui monti di Amatri
ce, i"J poche centinaia di 
meli: dal santuario della 
Madonna delle Grazie. 

«'Vivo solo, lo mia gior
natu comincia molto presto: 
prego e lavoro. La vita relie 
gio:;o, come ripete spesso 
Enzo Bianchi (altro mona
co contemplativo, legato 
allo comunità di Bose), se 
abbracciata con convinzioc 
ne,_ è l'esatto contrario del.; 
lo hella vita. Cioè è una vitd 
beNe». Quello che serve per 
vivere Stefano lo trae dai 
boschi - «La natura dà tan
to, basta saper prendere» 
- e dalla carità dei passan
ti, cui offre i suoi lavori in 
legno. «Incido brevi passi 
della Scrittura su sezioni di 
tronco: frasi che prendo a 
esempio e mi ripeto in con
tinuazione fino a farle scen
dere nel profondo. E' lo 
ruminatio degli eremiti, che 
ruminano le Scritture come 

animale fa con l'erba. 
Per me è diventato diverten
tE,' come un gioco, utile come 
L'n lavoro e santo, come lo 
preghiera». Con solo un 
~:jatto, un certosino, a fargli 
compagnia. 
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DON FILIPPO SANZITORNA A QUATTRO STRADE 

Don Filippo Sanzi è stato nominato vicario parrocchiale della parrocchia del 

Sacro Cuore. 
Il sacerdote reatino aveva già collaborato nella comunità del rione Quattro 

Strade qualche anno fa, durante un periodo di intervallo nella sua attività come 
missionario "fideidonum": sono così chiamati (dal titolo dell' enciclica di Pio XII, la I 

Fidei donum appunto, che istituiva tale ministero) i preti diocesani che vengono ' 
invioti "in prestito" a un' altra Chiesa locale in terra di missione. E don Filippo, I 
insieme a don Cesare Silvi e don Giacomo Napoleoni, aveva passato diversi anni 
in missione in Ecuador: rientrato in diocesi, si era poi ristabilito nel continente 
latino-americano, da cui è tornato definitivamente qualche mese fa. 

Il vescovo lo ha ora destinato ad affiancare don Mariano Assogna nel servizio 
pastorale tra i fedeli di Quattro Strade. 

GLI ESERCIZI PER IL CLERO CON TRABALZINI 

Sarà monsignor Dino Trabalzini, quest'anno, 
a tenere gli esercizi spirituali al clero reatino. 
L'arcivescovo emerito di Cosenza tornerà dun

que a predicare ai sacerdoti della nostra diocesi 
di cui era stato vescovo fino al 1980. 

Il corso di esercizi si terrà dal 21 al25 giugno, 
presso la "Fraterna Domus" a Sacrofano, dove 
monsignor Trabalzini, da quando è "in pensione", 
risiede. A raccogliere le adesioni provvede don 
Vincenzo Santori (telefono 0746/204538). 

Monsignor Dino Trabalzini 

L'AZIONE CATTOLICA PER LA PACE NEI BALCANI 

Sollecitata dal centro nazionale e dalla delegazione regionale, la presidenza 
diocesana del/' Azione cattolica si è riunita il 31 marzo in seduta straordina
ria per esprimere la solidarietà dell' associazione con le popolazioni dei Balcani 

afflitte dagli eventi bellici. 
In un comunicato diffuso tra i media locali, l'Ac reatina, confermando la posi

zione espressa a livello nazionale, ha ribadito «lo sua condanna per ogni azione 
di violenza e di guerra nella regione dei Balcani, guarda con preoccupazione alla 
militarizzazione in atto nella regione pugliese e lungo le coste dell'Adriatico; invo
ca da Dio nuova volontà di confronto e·di pace». 

Il comunicato si concludeva con un invito ai credenti e in particolare agli ade
renti Ac «ad una partecipazione viva e sentita alle liturgie della Settimana Santa 
invocando lo pace nella regione dei Balcani», riservandosi la presidenza di co
municare in seguito altre iniziative di solidarietà. 
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1999, PER L'ONU È L'ANNO DEGLI ANZIAN' __ ~~_ 

Una so lIIIIIi ... 

le a 
per tutte le 

di Marcella Milano 

va, che, a partire dalla sua 
esperienza nel settore e da 
quanto va maturando nel
l'ambiente dopo il conve
gno di Rimini del 1997, ha 
sottolineato l'importanza di 
acquisire una mentalità di 
rispetto e d'accoglienza 
delle persone anziane e 
promuovere «una società 
per tutte le età». 

che ha biso
gno di dare 
e ricevere 
amore. 

... 
a 

sempre più diffuso fenome
no della solitudine in cui 
molti si trovano. E' per que
sto che occorre ripensare, 
in particolare nella società 
occidentale opulenta e 
efficentista, ad una nuova 
cultura del dare in cui non 
solo l'uomo produttore di 
ricchezze e di lavoro ma 
persona in sé considerata 
come un valore e come por
tatrice di valori e di relazio
ni». E' forte infatti il rischio 

di conside
rare gli an
ziani come 
un proble
ma, come 
oggetti da 
assistere, 
come indivi
dui con par
ticolari biso
gni passivi 
mentre oc

Uno sguardo nuovo 
sull~ r~a.ltà degli 
anZiani, In questo 
1999 che l'Onu 
dedica proprio a 

loro, riconoscendo nel cam
biamento demografico del
l'umanità «lo premessa per 
lo pace nel mondo e per lo 
sviluppo dei popoli del 
prossimo secolo»: è quanto 
scaturito dall'incontro del 
20 marzo scorso organiz
zato al centro sociale "Ex 
Piaggio" dall'Assessorato ai 
Servizi Sociali del Comune 
di Rieti e dalla sezione lo
cale del Movimento Umani
tà Nuova. Numerose le per
sone intervenute, cui ha 
portato il suo saluto anche 
il Vescovo diocesano, mon
signor Lucarelli: il sindaco 
di Rieti, Antonio Cicchetti, 
il sindaco di Belmonte, Enzo 
Antonacci, il sindaco di 
Concerviano, Damiano 
Buzzi, l'assessore ai Servi
zi Sociali del Comune di 
Rieti, Stefano Eleuteri, e 
ancora, tra numerose per
sone impegnate nel volon
tariato, Nazzareno Figorilli, 
presidente del Movimento 
Cristiano Lavoratori. 

Una società in cui tutti, 

«La per
sona anzia
na, in parti
colare, pro
prio perché 
più fragile, 
soggetta ad 
un lento calo L'assessore Stefano Eleuteri corre consi-

Il primo intervento è sta
to tenuto da Flavia Caretta, 
geriatra del policlinico "Ge
melli" ed esponente del 
Movimento Umanità Nuo-
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dai bambini ai più avanti 
negli anni, vivano tra loro 
un clima di piena condi-vi
sione coscienti che ogni 
persona è un valore per sé, 

psico-fisico - ha detto la 
dottoressa Caretta - viene 
a trovarsi in situazione di 
subalternità rispetto ai più 
giovani per non parlare del 

derarli come persone ricche 
di risorse e perciò protago
niste nella comunità civile 
con propri ruoli e proprie 
responsabilità. Per realizza-
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, spesso 
retediservizirnessaopul1to ....... servlzf 

vanno dalla casCl di. rip9s9W 
(;" ra,iil.clj assistenfa.domicili'Clre 

.~ .••••. ' •...... ~ ..• ~ •· .• PClSsClDdoperoHerted.i 
assistenzafuori .. dallescuole e.lacuradel 

lico) è di.svago(giJ~;gi9rndt(:ìden'an;ziò
socìatC)l"m' marini} .. A tuttociòml1noaggiunti due 

presenzen,~1 te~sutolocale: ·l'Univer~ità del
Età" attiva ormai dadieciannic~n un ampio 

diinsegnClmentie oHerte·cultùrClliJei~.centri 
In città se necontanoquottro:. quello. di viale 
IPex"Piòggio")' di Villa Reatina,diQlJattr6 

edi·CittàGiardino;nelie frazioni opera già il 
WòJ Canera", e sono in via di istituzione quelli 

PerlJgino, Case San Benedetto, Chiesa Nuoe 

come()rganizzazionè.hon.gov~mati
doeanni fa una proposta che può oggi tro· 

a ncheil1cittò:" òdotta n:l" lIna 
rtn''''ìrtnn .. Bastav61~r mettere. a disposizione 

~;.-',Olè!.nl·Cìnrl"'tempo libero per accompagnare un anzia
laspesa{ Mare unaposseggicitao, sem

:O~lml'>nfl'> per fargli colllpaghia ... Chi fosse interessa
serviziC? puòrivolgersi alcentrosociale/Ex 

il responsabile, Nello Martini10 la 
JOl'rCìr'''""n MorèellaMilano, del Movimento Umanità 

Anziani reatini al Centro sociale "ex Piaggio" 

re ciò occorre operare su 
vari fronti. «E' anzitutto in 
famiglia che questa nuova 
cultura si sviluppa - ha det
to ancora la Caretta -. Vi è 
poi da realizzare tutta una. 
rete di servizi che accom
pagni /' anziano nel suo per
corso psicologico, patologi
co ed esistenziale. Agli 
autosufficienti si tratta di 
offrire degli spazi ove po
tersi esprimere, riempiendo 
il tempo a. disposizione an
che mettendo a frutto le loro 
responsabilità e i loro talen
ti. Per gli anziani che ne
cessitano di cure è fonda
mentale ripensare lo quali
tà del/' assistenza geriatrica, 
puntando al loro vero be
nessere». 

E' poi stato il turno di 
Aldo Mascagna, architetto 
romano, anch'esso del Mo
vimento Umanità Nuova, 
che ha offerto una car
rellata di esperienze da tut
to il mondo emerse dal con
vegno di Rimini: esperien
ze che possono offrire spun
ti e suggerimenti per nuove 
iniziative. 

Mascagna ha poi par-

lato dell'esperienza pilota 
del centro sociale Valle 
Aurelia di Roma, dove gli 
anziani passano il loro tem
po in un clima familiare, ric
co di impulsi e di interessi. 
Vi si realizzano infatti ini
ziative culturali (convegni, 
teatro, gite, giochi) e si or
ganizzano mostre mercato 
con oggetti creati dagli stes
si anziani, il cui ricavato è 
speso per opere di solida
rietà. 

Dopo i due interventi dei 
relatori è stato letto un mes
saggio di Chiara Lubich, 
fondatrice e presidente del 
Movimento dei Focolari (di 
cui fa parte il Movimento 
Umanità Nuova); le conclu
sioni sono state tratte dal 
vice sindaco di Rieti, Stefa
no Eleuteri, che ha ricorda
to le iniziative dell' ammini
strazione a favore delle per
sone anziane (vedi box a 
parte), e dal sindaco Anto
nio Cicchetti, che ha insisti
to sull'importanza della re
ciprocità tra le generazioni 
e sulla tendenza nella no
stra società a pensare ognu
no per sé. 
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con Acli e 

Cambia a velocità 
sorprendente il la
voro e il lavorare e 
il sindacato prova a 
stare al passo, cer

cando di tenere al centro di 
tutto il lavoratore. E' su que
ste linee che si è ritrovata 
la Cisl riunita a Sant' Anto
nio al Monte il 22 marzo 
scorso in un' assemblea che 
ha coinvolto circa 130 de
legati. AI tavolo del conve
gno il segretario provincia
le Natale Raccogli, il vice 
Nando Bussi, il segretario 
dei metalmeccanici della 
Fim Reno Ostili e il segreta
rio regionale Luciano 
Morgante. Unico invitato 
"esterno" il parlamentare 
popolare Pietro Carotti, che 
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di Alessandra Lancia 

nel suo intervento ha tocca
to i principali temi politico
sindacali del momento: le 
vertenze Alcatel e Eems in 
corso, la mancata fusione 
della Banca Popolare 
nell'Unicredito, l'impegno 
nella costruzione del nuovo 
carcere, l'opzione per il 
raddoppio della Salaria 
piuttosto che per la ferrovia 
Rieti-Roma. Un aggancio, 
quello con la realtà locale, 
che ha accompagnato an
che la relazione di Natale 
Raccogli sui temi della via
bilità, del potenziale turisti
co-religioso della provincia, 
della necessità di un inse
diamento universitario di 
primo piano e quella di al
largare il bacino territoria-

le alla Sabina romana. Tut
ta la discussione che ne è 
seguita, condensata poi in 
un documento finale, si è 
svolta sul duplice binario 
dell' attenzione ali' esterno e 
della necessità di ripensare 
l'organizzazione interna, 
seguendo gli echi del dibat
tito che a livello nazionale 
attraversa la Cisl in vista 
dell'assemblea di Napoli. 

Con lo stesso Raccogli 
proviamo a indovinarne il 
filo conduttore: «A livello 
generale lavoriamo in pie
na sintonia con il segreta
rio D'Antoni per la grande 
Cis I. Sfumato il progetto di 
un'unica centrale sindaca
le con Cgil e Uil, ora l'at
tenzione è rivolta ad altri 

grandi soggetti del mondo 
sociale cattolico. Penso alle 
Acli, al Movimento Cristia
no Lavoratori, ad altre 
grandi organizzazioni del 
non profit. E' vero, a livello 
locale ci facciamo un po' di 
concorrenza con i Caaf ma 
ci accomuna lo stesso obiet
tivo di tenere al centro dei 
processi economici la per
sona, nella sua interezza». 

Restando alle tematiche 
più specifiche del mondo 
del lavoro, saltano agli oc
chi i cambiamenti repentini 
e profondi degli ultimi anni 
che hanno praticamente 
travolto l'idea (e non solo 
quella) di posto fisso: «Un 
sindacato a difesa del po
sto fisso non avrebbe più 
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rogÙ)!1 d'essere -dice Rac
-. Contemporanea
emergono categorie 

mppresentate: penso ai 
lavc;cfotori socialmente utili, 
per i quali chiediamo chia
rezza, Ci si metta intorno a 
un r::·volo, si faccia il conto 
di che la pubblica 
amn<nistrazione può assor
bire si cerchino soluzioni 
alternative per gli altri». Ma 
non era detto che l'idea 
del [YJsto fisso è tramonta
ta? "La legge sugli Isu in
dubbiamente è stata distor
ta: doveva servire per i soli 
casso::integrati, adesso è un 
serbrdoio di giovani e ca
salinghe in cerca di prima 
occu,oazione, e questo per 
il clientelismo che hanno 
fafto Comuni. Morale: solo 
in provincia di Rieti sono 
2400 persone che aspetta
no una collocazione e sulla 
loro pelle c'è chi fa dema
gog;~ e riempie le piazze. 
E' meglio allora discuterne 
a te'Ialino per capire fin 
dov.è' è possibile ricollocare 

1!',iiiì,;: i' 

:provinciale Natale Raccogli. Nell'altra pagina: da 
s~: Ostili, B~SSi, ,Mo~gante, flaccogli 

t:OME FUNZIONA 
lE QUANDO COSTA IL SINDACATO 

S' ono diecimila più uno gli iscritti in forza alla Cisl di Rieti (erano 9:780 nel 
" 1997): di questi 4.800 sono pensionati, gli altri lavoratori "attivi". Il punto di 

forza restano gli enti locali, mentre le new entry si sono registrare nell'inedito 
campo dei lavoratori socialmente utili. 

Ventidue in tutto sono le categorie in cui è suddivisa l'organizzazione sindacale 
propriamente detta, per seguire l'andamento di altrettante categorie 
(metalmeccanici, post-telegrafonici, bancari ecc.); la presenza sui luoghi di lavoro 
è assicurata dalle sas e dalle rsu: direttivo e segreteria provvedono al coordina
mento provinciale dell'azione sindacale, di solito d'intesa con Cgil e Uil. Per chi fa 
attività sindacale specie nel delicato settore della contrattazione sono richieste 
competenze sempre crescenti e, soprattutto, l'abbandono di ogni forma politica 
attiva. Acquista importanza crescente l'altra branca della struttura sindacal~, quella 
dell' erogazione di servizi: assistenza fiscale, consulenza sulla materia del lavoro 
e di molto altro ancora è affidata all'lnas, i cui uffici sono operativi nella sede di 
viale Fassini e, sul territorio, a Poggio Mirteto, Passo Corese, Poggio Moiano, 
Pescorocchiano e Collalto Sabino. Nel bilancio Cisl del 1998, le entrate per le 
iscrizioni sono state pari a 178 milioni. 

questa gente». Altro capi
tolo inedito, quello di chi il 
suo lavoro lo fa da casa 
collegato via computer, sen
za più contatti con altri com
pagni di lavoro o, peggio, 
di chi non ha visibilità alcu
na perché "assoldato" al 
nero: «Sono tutte questioni 
che investono il sindacato e 
rendono impellente un 
recupero del rapporto diret
to con i lavoratori laddove 
essi sono. Concretamente 
questo vuoI dire riconosce
re massima importanza alle 
rsu e abbinare alla concer
tazione che si fa a livello 
nazionale quella a livello 
locale». Una concertazione 
che, a livello locale, ha por
tdto nei mesi scorsi alla po
sitiva conclusione del Patto 
Territoriale ma che non ha 
evitato sinistri scricchiolii al 
fronte sindacale, con la Cisl 
spesso in frìzionecon Cgil 
e Uil. 

Tornando ai problemi di 
Rieti, il documento finale 
insiste sul rischio isolamen
toche patisce la provincia: 
«Rispolverando la legge ciel 
7 990 che ridisegnava il 
profilo di Comuni e Provin
cei Rieti. deve saper guar
dare oltre il proprio territo
rio per legarsi con altre ree 
altà regionbli ed extra re
gionali». 

Dal punto di vista stret
tamente sindacale, la Cisl 
sembra non aspettarsi più 
molto dal Nucleo industria
le: ferma restando la pre
senza al "capezzale" di 
Eems e Alcatel, mostra piut
tosto attenzione verso la 
piccola e media impresa, 
l'artigianato, i servizi, il tu
rismo invernale e religioso 
e l'agricoltura. Ma per far 
fronte al quadro che cam
bia dev' essere pronta a 
cambiare essa stessa. 
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Santa Lucia, 
la c 

Era sul campanile da 
ben 352 anni. E da 
una ventina d'anni 
taceva. Ha ripreso i 
rintocchi lo vigilia 

delle Palme, salutato dal
l'applauso della folla che 
partecipava al rito. Il 
campanone della chiesa di 
S. Lucia (sette quintali!), as
sieme alle altre due campa
ne, è tornato a suonare, 
segnando l'apice della fe
sta per lo riapertura ufficia
le della chiesa. Un evento 
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mpana suona 
atteso da anni dalla parroc
chia del quartiere Fiume de' 
Nobili, che ha potuto final
mente festeggiare il ritorno 
nella chiesa parrocchiale 
che, pur non tornata com
pletamente all'antico splen
dore (rimangono ancora, 
ma si faranno con calma, 
alcuni restauri interni), è 
però nuovamente agibile ed 
aperta al culto. 

La cerimonia è stata pre
sieduta dal vescovo dioce
sano, Delio Lucarelli, affian-

cato dal parroco don Luigi 
Bardotti e dal vice parroco 
don Andrea Linkowsky. Il 
gesto dell' apertura del por
tale è toccato invece al sin
daco Cicchetti, considerata 
lo storia "civica" della chie
sa, dal 1923 sede della 
memoria dei caduti di tutte 
le guerre. 

Salutato dal suono delle 
campane si è dunque svol
to un rito di "rimposses
samento" del tempio da 
parte della comunità par-

rocchiale. Il vescovo ha be
nedetto il nuovo quadro 
di santa Lucia, opera della 
parrocchiana Matilde 
Fallerini, in cui lo vergine 
siracusana è raffigurata se
condo lo tradizionale 
iconografia di patrono del
la vista, sullo sfondo della 
valle reatina. Commovente 
il momento dell' omaggio ai 
caduti, che ha visto il sin
daco accendere lo lampa
da votiva e offrire una co
rona d'alloro al suono del 
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Prima che vi arrivassero le monache, lo più grande chiesa dell' antico "sesti ere 
delle Valli" era conosciuta con il nome di S. Maria delle Valli. Fdndata nel XIII 
secolo con il titolo di S. Sebastiano, dal 1348 Fu possedimento. della Confra

ternita di S. Maria della Misericordia. Nel 1574 lo sede della confraternita si 
trasformò in monastero: l'antica comunità francescana di S. Lucia, in ossequio 
alla volontà del concilio di Trento di riportare tutte le claustrali infra moenio, la
sciava il vecchio monastero di Voto de' Santi e si stabiliva nel nuovo complesso. Fu 
il vescovo Binarini a presiedere lo solenne cerimonia del trasferimento e a ridedicare 
lo chiesa col titolo di S. Lucia. 

Le clarisse, in seguito alle leggi eversive risorgimentali, vennero cacciate nel 
1886. L'anno successivo il monastero era ceduto al Comune di Rieti: il complesso, 
adibito per decenni ad uso scolastico, è tuttora proprietà comunale, recuperato di 
recente come palazzo della cultura e sede della biblioteca (e presto anche del 
museo civico). La chiesa, invece, dopo anni di abbandono, grazie all'impegno 
delle Dame di Carità Fu restaurata e riaperta al culto nel 1924. 

In seguito venne ad "ospitare" lo sede parrocchiale di Fiume de' Nobili, che 
erq ancora S. Nicola, e lo parrocchia ebbe infatti per anni il titolo di "S. Nicola in 
S. Lucia". Con lo riforma degli enti ecclesiastici del 1986, arrivò il titolo ufficiale di 
"parrocchia S. Lucia" e l'antica chiesa ex conventuale divenne a tutti gli effetti 
parrocchiale. 

Nella foto a fianco: 
la bellezza dell'abside 
nella restaurata 
chiesa di Santa Lucia. 
Nell'altra pagina: 
davanti al portale, 
il parroco 
don Luigi Bardotti 
saluta il Vescovo, 
il Sindaco 
e i convenuti, 
prima della riapertura 
(Fotoflash) 

"Silenzio d'ordinanza" da 
parte del trombettista. 

La cerimonia - animata 
dai canti della corale "Au
rora salutis", diretta dal 
maestro Alessandro Nisio, 
che costituirà il coro della 
basilica di S. Domenico e 
che ha fatto lo sua prima 
apparsa in tale occasione
si è conclusa con l'indiriz
zo di saluto del sindaco, 
l'omelia del vescovo e il rin
graziamento del parroco. 
Antonio Cicchetti, nel sotto
lineare il valore culturale e 
civico della riapertura, ha 
tenuto a ricordare come dai 
monumenti religiosi sia te
stimoniata quella "reatinità" 
che permette di far sentire 
ai cittadini l'eco di una sto
ria significativa incisa nei 
mattoni. Mattoni che, ha 
detto monsignor Lucarelli, 
devono richiamare il signi
ficato più alto: quella di una 
fede che non si limita a ge
sti di pietà, ma che cerca 
"fatti di Vangelo"; una fede 
che non è solo lo realtà sto
rica di un passato pur bel
lo, ma che dà senso e valo
re al presente. 

(n. b.) 
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TERZA SETTIMANA DEI BENI CULTURALL_-

l!niZia oggi lo 3° Settima
na provinciale dei Beni 

.
· .. :' ... : .. vlt~rali c~n.~na ~anife

,lozione di rilievo In pro-
;qramma a Monteleone 
" Le iniziative si sus

sH;uiranno fino al 18 apri
IE:.~ modo diffuso, interes

e coinvolgendo i 
rrJ1S~jioricentri del Reatino. 

di esperienza accumu-
negli anni scorsi - ha 

dichiarato l'assessore alla 
Cu!iura prof. Tersilio Leggio 
- hcmno consentito di pro~ 
ced''3re con oculatezza ne/~ 
/o scelta degli awenimenti, 
rC9f;ruppandoli in uno spa
zio temporale di una sètti
mcmo, cosÌ da offrire even· 

l'assessore Tersilio Leggio 

ti di richiamo non solo per 
le popolazioni locali, ma 
anche per i cultori della sto-

del/' architettura, della 
letteratura, del/' arte, prove
nienti dalla regione. Perso
nalmente sono soddisfatto e 
convinto di aver aggregato 
in un situazione unitaria le 
occasioni d'incontro e di 
crescita culturale che po
tranno dispiegare, per l'av
venire, non poche condizio
ni d'evoluzione e di miglio
ramento». 

S'inizia da Monteleone 

Ila scoperta 
") , 

dei tesori 
del Reatino 
Sabino, ore 1 O, in munici
pio con "Una giornata per 
Trebula", a cura della So
printendenza archeologica 

per il Lazio, del Co
mune e del Museo 
civico archeologico. 
Ci sdràun incontro di 
studio sul tema: "Dal 
passato al futuro", 
seguirà l'inaugura
zione della mostra 
"Trebula Mutuesca: 
nuove luci nel!' oblio". 
La mostra resterà 
aperta dal 12 aprile 
0116 maggio. Segui
rà una visita ai nuovi 
scavi archeologici ed 
alla chiesa di S. Vit
toria. 

Un motivo di sod-
disfazione per Fron

tiera sarà lunedì 12 aprile 
quando verrà presentato a 
Rieti il volume Taccuino 
d'arte sacra. Guida ai beni 
storici ed artistici della Dio
cesi, della nostra collabora
trice prof.ssa Ileana Tozzi. 
Il libro è edito dall'editrice 
Massimo Rinaldi. La presen
tazione avverrà nella sala 
mostre di palazzo della 
Cultura dell'Amministrazio
ne provinciale in via Gari
baldi (ex questura). 

Nella stessa giornata 
l'inaugurazione delle mo-

stre allestite dal liceo "M. T. 
Varrone" sul tema "Alla 
riscoperta del territorio 
reatino e della sua storia -
lo via del sale, il ponte ro
mano, lo chiesa di S. 
Giovenale, ipotesi d'allesti
mento di un museo provin
ciale". Vi sarà coinvolto an
che l'istituto profes
sionale "Nazzareno 
Strampelli" con "Le 
cattedrali lungo il 
percorso della via 
Salario". 

Ponticelli di Scandriglia, 
Palazzo Orsini, ore 10, 
inaugurazione della mostra 
"Scandriglia sconosciuta: le 
testimonianze archeolo
giche" a cura della Soprin
tendenza archeologica del 
Lazio, del Comune e del
l'Università agraria di 

lt.tANliroZzt 

fR~'U.NO 
D'RRTE SRCRR 

Il giorno 13 apri
le, nel!' aula magna 
dell'ITIS, sarà presen
tato il volume "La me
moria ch~ resta", a 
cura dell'Istituto 
"Strampelli", e saran
no mostrati i lavori di 
gruppo dei docenti 
che hanno partecipa
to al corso d'aggior
namento "Cultura e ~~a~~pertina de "II Taccuino d'arte sa-

storia della città di Il libro sarà utilizzato per la visita gui
Rieti", a cura del- data che si terrà nella Cattedrale di 
l' Amm i nistrazione Rieti sabato 17 aprile alle ore 16,30. 

provinciale. 
Venerdì 16, a Castel S. 

Angelo a Roma, sarà inau
gurata lo mOSTra "Mirabilia 
recepta: le forze del!' ordi
ne a difesa dei beni cultu
rali", per lo provincia di 
Rieti, le tele di Collevecchio. 

Ponticelli. 
Si chiuderà domenica 

18 all'abbazia di Farfa, 
Castelnuovo di Farfa e 
Monteleone Sabino con un 
incontro con lo delegazio
ne delle "terre Farfensi del 

Il giorno 17 aprile a Piceno". 
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DA BRUXELLES_ 

Buone notizie per 
I·agricoltura reatina 

Con la manifestazio
ne del 22 febbraio 
scorso, che si è 
svolta contempora
neamente in tutte le 

città d'Italia e a Bruxelles, 
la Coltivatori Diretti ha pro
posto un vero e proprio 
"new deal", per un nuovo 
patto con la società italia
na; per favorire un proces
so di riconoscimento pieno 
dell' agricoltura italiana, che 
non deve essere considera
ta un settore arretrato ed 
emarginato nell'economia e 
nella società moderna. 

La Coltivatori Diretti ha 
condotto in questi due anni 
una strategia di grande 
mobilitazione, che ha reso 
possibile e concreta la 
concertazione del "Tavolo 
Verde". Si è, dunque, ma
nifestato verso il Governo 
con forte sollecitazione: 
esso deve rappresentare a 
Bruxelles le ragioni della 
"nuova agricoltura", fonda
ta su II' efficienza dell'impre
sa e sulla trasparenza dei 
meccanismi della politica 
agricola. 

In seguito alla mobilita
zione della Coltivatori Di
retti i risultati raggiunti sono 
senz' altro positivi. Interes
santi gli accordi sul fronte 
dei programmi europei per 
quanto concerne le quote 
latte e la zootecnia. 
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di Angela Marcelletti 

«L'accordo sulla parte 
agricola di Agenda 2000 
ottenuti a Bruxelles - ha di
chiarato il presidente della 
Coldiretti di Rieti, Nicola 
Pi rri - consente al
l'agricoltura di recu
perare una situazione 
che, tenuto conto del
le iniziali proposte del
la commissione si pre
sentava molto com
plessa, il risultato con
seguito è merito sicu
ramente della concer
tazione tra Governo e 
parti sociali nel/' ambi
to del Tavolo Agrico
lo. Circa i particolari 
del/'intesa raggiunta
continua Nicola Pirri -
abbiamo risposte im
portanti nel settore del 
latte, con /' aumento 
delle quote attribuite al 
nostro paese nelle 
campagne 2000-
2002 e nel settore del

i mosti provenienti dai Pae
si Terzi e l'aumento del nu
mero di ettari destinati a 
nuovi impianti». 

«Gli unici elementi di 

della Coldiretti nel/' ambito 
di assemblee che si svolge
ranno presso i vari Uffici 
Zona. 

«In definitiva lo Coltiva-

le carni bovine dove 
migliora il ritorno fi
nanziario per lo no
stra zootecnia. ed au
menta il numero dei 

Il presidente della Coldiretti Nicola Pirri 

tori Diretti chiede che 
il Governo continui a 
portare avanti a 
Roma e a Bruxelles la 
politica di ammoder
namento e di svilup
po del settore agrico
lo e del mondo rura
le nella quale lo Col
tivatori Diretti crede 
profondamente. 
Auspica, altresì - af
ferma Pirri - che il 
Governo stabilisca 
interventi operativi e 
certi per lo piena ap
plicazione della leg
ge per l'imprendito
ria giovanile in agri
coltura. Si vuole as
sicurare ai cittadini 
che l'agricoltura che 
vive fa vivere anche i 
cittadini: fornendo ai 
consumatori prodotti 
sicuri e di elevata 
qualità, frutto della 

capi premiabili riferito alle 
vacche nutrici. Altre interes
santi scelte, fatte sempre 
nell'ambito di Agenda 
2000, sono quelle concer
nenti il settore vitinicolo per 
il quale è stato ottenuto il 
divieto di vinificazione per 

preoccupazione - ha di
chiarato Pirri - sono quelli 
relativi al settore dei semi
nativi e in particolare per i 
semi oleosi. I risultati del
l'accordo conseguito per 
Agenda 2000 saranno por
tati a conoscenza dei soci 

capacità di lavoro o 
delle caratteristiche dei di
versi territori italiani. Que
sto può esserci solo se la 
campagna, la collina, la 
montagna, continuano a vi
vere, E continuano a vivere 
soltanto se c'è chi può re
stare a coltivarle!». 
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ressO i locali della 
Federazione provin
ciale della Coltivatori 
Diretti di Rieti si è 
svolta la riunione del 

nUOVi) Comitato del Coor
diflcrnento dell'Impren
ditorie, Femminile al fine di 
riflei't":,xe su quanto è emer
so Convegno dell'8 
mOl ZO ("L'importanza del
la donna nel mondo del
l'agricoltura"), ma soprat-
tutto stilare un program-
ma azione relativo alla 
presenza delle donne nel 
sindacato. 

Lo riunione è stata pre
siedu1a dal Direttore della 
CC.DD. Romano Giovan
neth El dalla responsabile 
del Coordinamento per 
l'Imprenditoria Femminile 
Barf;era Demofonti. 

Il calend • rlo 
degli incontri 

«L'obiettivo delle donne 
del Coordinamento - ha af
fennato Barbera Demofonti 
- è quello di essere dentro 
al ,indacato allo scopo di 
dare un contributo fattivo 
nella dinamica delle que
stioni che la Coltivatori Di
ret,"ì affronta». 

Dopo un'interessante ri
flessione e un ampio dibat
tito è stato ribadito dall'in
tero Comitato che l'aver 
ribattezzato il Movimento 
Femminile della Coltivatori 
Diretti in Coordinamento 
per l'Imprenditoria Femmi
nile comporta un cambia-

POETA E ••• CONTADINO 

C lè tempo fino al 31 luglio per partecipare al 
concorso nazionale di poesia organizzato 
dalla Federazione Nazionale Pensionati 

della Coldiretti sul tema "Verso una società per tutte 
le età". 

Il concorso, giunto quest' anno alla settima edi
zione, è aperto a tutti i pensionati agricoli della 
"Federpensionati" . Il In ciascuna sede provinciale verrà pertanto isti

",',I, tuita una commissione che, sotto la guida del presi
"I dente dell' associazione, sceglierà le cinque miglio
~ i ri poesie e le trasmetterà alla Federazione Nazio
li nate. I testi scritti non debbono essere più lunghi di 
~I il una pagina dattiloscritta. 
~ I Verranno premiati solo i migliori, ma a tutti ver-
~ I \l rà rilasciato un diploma di partecipazione. 

mento più consistente di legati alla famiglia ed altro. 
quanto faccia vedere il sem- Il nuovo Comitato, dun-
plice cambio delle parole. .,que, ritiene che sia giusto 

In particolare si è posto partecipare come donne 
l'accento sul fatto che, dopo alla vita sindacale, poiché 
un seminario conoscitivo sui oltre a dare il proprio ap-
recenti cambiamenti nello porto si contribuisce al la-
Statuto della Coltivatori Di- voro dell'Organizzazione, 
retti, si procederà all' effet- si tutela il proprio lavoro e 
tuazione di assemblee si cresce personalmente. In 
zonali di donne, alle quali definitiva la specificità del-
si daranno notizie su II' atti- l'essere femminile compor-
vità del sindacato, invitan- ta quel senso di maggiore 
dole ad essere parte attiva praticità, tenacità, sensibi-
nelle varie sezioni. lità: tutte caratteristiche che 

Nel corso delle assem- potranno dare al settore 
blee si daranno informa- agricolo un contributo fon-
zioni sulle misure di promo- damentale. 
zione e incentivazione esi- Le assemblee di zona si 
stenti nelle varie normative svolgeranno secondo que-
a favore dell'imprenditoria sto calendario: 22 aprile a 
femminile. In linea genera- Leonessa; 28 aprile a Pog-
le, il Coordinamento sarà gio Mirteto; 6 maggio a 
attento alle esigenze di Passo Corese; 13 maggio a 
"recupero formativo e infor- Contigliano-Montisola; 20 
mativo" delle "donne rispet- maggio a Labro-Morro; 27 
to alle esigenze sindacali, maggio a Posta. 
stanti le maggiori difficoltà Si ricorda, infine, che il 
che le donne incontrano seminario "conoscitivo" si 
nell'aggiornamento conti- svolgerà il15 aprile presso 
nuo a causa degli impegni la Federazione CC.DD. 
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PER LA BANCA DI SAN PASTORE 

uattro miliardi, 
lira più, lira 
meno: tanti ne 
occorrono per 
"partire tran-

, ." tt·· l' pe tu qv I. le IVO. a r -
ra di uno sportello banca
rio di un istituto di credito 
cooperativo, lo banca di 
"Sc~ Pastore", che nello sti
le della mutualità, socialità 
e woperazione offra anche 
ai risparmiatori e impren
ditori reatini uno strumento 
di investimento delle ric
chE:Zze a misura della co
munità locale. 

L'idea lo lanciò due anni 
fa l'avvocato Pietro Alean
dri, contiglianese, una vita 
intera spesa nei consigli di 
amministrazione delle prin
cipali banche italiane. Da 
qU(3l1'intuizione e dal duro 
lavoro di "proselitismo" che 
ne ,;eguì è nato un comitato 
promotore alla cui guida 
siede Giovanni Marchetti, 
giò presidente del Consor
zio del Nucleo Industriale e 
direttore dell'ufficioprovin
ciole del Tesoro di Rieti. 

La proposta di Aleandri 
e j\Aarchetti, unirsi per dare 
anche alla provincia di Rieti 
un istituto di credito coope
rativo, ha fin qui convinto 
560 persone che con le loro 
quote hanno formato un 
capitale di 2 miliardi e 100 
milioni: «Sarebbero stati 
sufficienti con la vecchia 
normativa - ha spiegato 
Marchetti 011' assemblea dei 
soci convocata il 27 marzo 
scorso al centro servizi del 
Nucleo -. Oggi non lo sono 
più. Per questo vi chiedo un 
ulteriore sforzo: cercate 
nuovi soci tra amici e cono
scenti, àumentate le vostre 
quote sociali. L'obiettivo è 
ormai a portata di mano e 
non possiamo permetterci 

mancarlo». 

((Obiettivo 
quattro miliardi)) 

Fin qui, il percorso di 
Marchetti e soci non è stato 
affatto agevole: «Abbiamo 
incontrato una ostilità 
inspiegabile - dice ancora 
il presidente - frutto di quel
la cultura del "no" e del 
pianto che sta soffocando 
questa provincia. Eppure 
stiamo promuovendo 
un'iniziativa per Rieti: la 
stessa ostilità non è stata ri
servata a chi, quest' econo
mia, l'ha colonizzata». 
Aleandri va oltre: «Rieti è 
una delle province a più 
alta concentrazione banca
ria e sapete perché? Perché 
i reatini non sanno difende
re il loro risparmio. Permet
tono infatti che il denaro 
raccolto qui venga impiega
to da altri altrove: non fan
no così Unicredito o la 
Cariplo? La banca di credi
to cooperativo è invece uno 

Da sin.: Alfredo Trinchi, Enzo Massacesi, Pietro Aleandri, Gio
vanni Marchetti. In basso: molti i soci presenti all'assemblea. 

strumento formidabile in 
mano all'imprenditoria lo
cale: si è infatti soci prima 
che clienti e come tali aiu
tati e sostenuti in ragione 
del bisogno' e delle capaci
tà». 

La strada, per "San Pa-

sto re" , è però ancora i n 
salita: il capitale da raggra
nellare è pari a 4 miliardi. 
«Se tutti gli artigiani e gli 
impenditori si associasse
ro ... A parole - insiste 
Marchetti - abbiamo rice
vuto grandi complimenti, 
specie dalle associazioni di 
categoria, dagli ordini pro
fessionali: ma quando è sta
to il momento di raccoglie
re ... ». 

La campagna soci con
tinua, con più grinta di pri
ma: del comitato promoto
re, con Giovanni Marchetti 
e Pietro Aleandri, fanno 
parte Antonio D'Onofrio, 
Cesare Ermini, Vittorio Dini, 
Tonino Cesa retti , Massimo 
Chiaretti, Enzo Massacesi, 
Alfredo Trinchi, Lidio Libe
rati, Luciano Alvisini, Gio
vanni Petrucci e Pasquale 
Giorgi. 
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Con Peter Pan 
cantando 
solidarietà 

Fotoflash 

Un pomeriggio di allegria e di solidarietà nel segno di 
un celebre personaggio: Peter Pan. Alla celebre fa
vola del ragazzo dell'lsola-che-non-c'è era dedicato 

il musical tenutosi il 31 marzo al "Vespasiano", fra canti, 
mimi e coreografie. E al centro a lui intitolato era rivolta la 
solidarietà della serata di beneficenza. 

Sono stati devoluti interamente al "Peter Pan", il centro 
per bambini autistici ospitato presso l'ex ospedale psichia
trico, gli incassi dello spettacolo, organizzato dalla Coop 
Centro Italia e dall'Istituto "Bambin Gesù". La scuola cat
tolica reatina sta infatti vivendo, durante questo anno sco
lastico, un progetto educativo volto proprio alla solidarie
tà con il "Peter Pan". E alcuni alunni delle classi delle me
die (ed anche due insegnanti) hanno pa~tecipato come 
protagonisti al bel musical, interpretando i personaggi della 
favola messa in scena a cura di Francesco Rinaldi, con le 
sue canzoni del musical su Peter Pan presentate dai picco
li "Canterini del Cantaro", coro da lui diretto. 

Hanno preso parte alla serata anche le voci bianche 
del coro del "Bambin Gesù" diretto da Alessandro Nisio, 
nonché le giovanissime ballerine della scuola "Danza Stu
dio", diretta da Erika Padovini e anch'essa parte del 
"Bambin Gesù". 
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UII mio cuore 
distrattoU 
Una novità in libreria: è uscito per l'editrice Sovera

Multimedia di Roma un libro di poesia di Emma 
Biscetti; s'intitola ti mio cuore distratto. Forse un libro 

di poesia non è una novità, anche per la nostra città, ma /I 
mio cuore distratto è arricchito da disegni originali, in chi
na della stessa autrice, della quale, forse, qualcuno ricor
da i disegni esposti in una mostra che si tenne presso lo 
Sala Esposizioni del Comune, anni fa. 

Il prof. Aldo Onorati, scrive tra l'altro, nella sua pre 
sentazione: "La raccolta di poesie di Emma Biscetti è un 
ricamo lirico che dona sensazioni a sorpresa, come colpi 
di scena in una trama psicologica, con illuminazioni im 
prowise, delicatezze di sentire e invenzioni metaforiche 
originali ... C'è l'indagine dell'esistenza in chiaVE 
problematica, ma con tinte forti e delicate a un tempo che 
ornano e concludono - anzi conchiudono - un'awenturc 
dello spirito che porta a riflettere". . 

Nella prefazione della prof.ssa Carla Ferracci si leg
ge: «II mistero, l'enigma di cui la no-
stra esistenza è awolta, si svela illu-
minando l'inconscio e ripercorrendo 
il vissuto in cui è già tutto scritto il 
nostro destino. Un passo della lirica 
"Viaggiami", suona così: "Viaggia
mi dentro/ sonda i miei angoli bui/ 
Scolpiscimi/ livellami/ addolcisci/ le 
mie asperità/ sto qui/ ancora una 
volta/ sciolta in torpore/ persa nei 
tuoi occhi inquieti. 

«L'uomo, sembra suggerirci 
Emma, tenta di ricomporre, elabo
rare, filtrare, mentre la realtà sbri
ciola, frantuma, affoga. A que
st' altalenante andirivieni di sensazio-

ni si cerca di soprawivere, ma un ""n-.OR' 
forte disagio cristallizza ogni con-
notato umano ... Solo in questo 
modo ... l'individuo potrà allontanare da sé \' ossessivo pen
siero del male di vivere». 

Sì, ancora un libro di Poesia, ma la Poesia, come ho 
scritto qualcuno, è "La rosa necessaria", una via che l'uo
mo cerca per colmare spazi d'ansia, di paure con le quali 
è costretto a convivere. 
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La cappella della Concezione 
nella chiesa del convento 
di Sant'Antonio al Monte 

Sul finire del XVII secolo, il pittore reatino An
tonio Gherardi, formatosi alla scuola di Pie
tro da Cortona, realizza per i frati di San

t'Antonio al Monte una pala d'altare dedicata al 
culto mariano: si tratta di una bella immagine della 
Vergine, attorniata da un coro d'angeli, che ha 
però posto ai locali storici dell'arte sacra alcune 
difficoltà interpretative, sfuggendo apparentemen
te ai canoni dell'iconografia. 

In realtà, anche in questo caso il riferimento 
alla tradizione iconografica risulta puntuale, se 
ben si considera e si comprende la sostanziale 
unità d'ispirazione che pervade la cappella della 
Vergine. 

Quanto infatti sembra assente dal dipinto si 
riflette e si completa nella decorazione degli stuc
chi, raffinata opera di Michele Chiesa, che costi
tuiscono la trama simbolica nella quale s'inscrive 
l'icona, senza più alcun esplicito riferimento de
scrittivo. 

Nei fastigi e nei pennacchi della volta ricorro
no infatti le immagini che meglio si riferiscono 
alla tradizione delle Litanie della Vergine, arca 
dell' Alleanza, scrigno del tesoro celeste, torre di 
David, porta del cielo, porta chiusa ed aperta. 

La figura della Vergine Maria si libra nell'aria, 
fino a sfiorare un globo accanto al quale due 
angeli le fanno corteggio. Altri due angeli scen
dono con lei dal cielo incoronandola, perché sia 
manifesta al mondo la sua natura immacolata. 

La raffinatezza della pittura, l'armoniosa de
corazione degli stucchi fanno della cappella del
la Concezione un prezioso esempio dell'arte sa
cra del tardo Seicento a Rieti. 

Antonio Gherardi: Immacolata Concezione. Rieti, San
t'Antonio al Monte. 
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I La "Scuola associativa" AC 
I 
i 

Hanno preso il via gli incontri di 
"scuola associativa unitaria" che 
l'Azione cattolica - attraverso 

una apposita équipe nominata dal 
consiglio diocesano e assistita da don 
Zdenek Kopriva - ha promosso per i 
propri responsabili. Destinatari sono 
soprattutto i dirigenti, animatori e 
educatori alle prime armi, o coloro che 
nelle associazioni parrocchiali aspi-

rano a diventarlo. 
Aula piena, n eli' oratorio S. Nico

la, per il primo incontro, che ha visto 
come relatore un giovane consigliere 
nazionale dell'Aci, Ernesto Diaco. Pre
sentato dal vice presidente vicario 
Nazzareno Grifoni e dall' assistente 
unitario don Luigi Bardotti, Diaco ha 
proposto una carrellata dei concetti 
fondamentali che sono alla base del-

, Maestri celebrano S. Giuseppe 

I Maestri del Lavoro del Consolato di Rieti hanno partecipato alla celebrazio
ne di S. Giuseppe lavoratore tenutasi nella Chiesa di S. Agostino. La Messa 
solenne è stata celebrata dal vescovo di Rieti mons. Delio Lucarelli che ha 

rivolto parole di stima nei confronti dei lavoratori rappresentati da varie asso
ciazioni. Il Console Enzo Brunelli, prima della lettura della preghiera dei M. d. 
L., lo ha ringraziato per le cortesi espressioni e per i due anni di attività pasto
rale svolta con discrezione, ma intensamente. 

Si sono poi riuniti per l'annuale Assemblea dei Soci che ha approvato sia 
lo relazione finanziaria di Mario Marchili che quella morale di Brunelli. Que
sti, ripercorrendo brevemente l'attività svolta lo scorso anno, raccolta in un 
notiziario che è stato consegnato a tutti i presenti, ha ricordato l'enorme suc
cesso del convegno interregionale tenuto in Amatrice, per il quale sono stati 
riscossi consensi entusiastici dai Maestri del Lavoro abruzzesi, marchigiani e 

laziali. 
In un' atmosfera amichevole e cordiale è seguita lo conviviale allietata an

che dalle poesie di Guglielmo Festuccia e, al momento del brindisi augurale 
per lo Pasqua, dalla graditissima presenza del sindaco Antonio Cicchetti. 
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lo "ministerialità" de II' Ac. Con il nuo
vo Statuto, e con lo situazione del tut
to diversa della Chiesa postconciliare 
(che ha recuperato per tutti i cristiani 
laici lo status di corresponsabilità ec
clesiale) l'Azione cattolica, nella con
tinuità storica, è stata tuttavia chiama
ta ad assumere un nuovo volto: riba
dita la stretta e diretta collaborazione 
con la Gerarchia, ha visto un progres
sivo "calo" numerico (lontanissimi, 
ormai, i tempi delle "grande masse" 
di iscritti degli anni Quaranta e Cin
quanta), ma un crescendo di respon
sabilità, di partecipazione che non si 
preoccupa della quantità ma della 
qualità del servizio: anche se, ha ri
badito il relatore, la caratteristica della 
popolarità dell'associazione deve ri
manere, contro tentazioni di elitari
smo. 

Diaco ha concluso ricordando gli 
obiettivi fondamentali indicati dal 
Documento finale dell'ultima assem
blea nazionale, che si stanno tradu
cendo nel programma dell' Ac per il 
triennio. 

AI termine dell'incontro} non ha 
mancato di fare una "capatina" e un 
saluto la presidente diocesana dell' Ac, 
Licia Alonzi, ancora in convalescen
za dopo il luttuoso incidente di novem
bre, che sta pian piano recuperando 
le forze e si augura di tornare quanto 
prima ai suoi impegni. 

Qualche settimana prima, mante
nendo una promessa fatta quando era 
ancora ricoverata in rianimazione 
(molti amici dell' Ac, allora, nei giorni 
più difficili, si erano ritrovati in pre
ghiera nella cappella dell'ospedale, 
ripromettendosi di ritrovarsi per un 
altro rosario di ringraziamento con lei 
presente), l'Azione cattolica aveva 
voluto vivere con lei e le figliole un 
momento di comunione spirituale, 
nella chiesa di S. Pietro Martire, ove 
don Luigi aveva guidato lo recita del 
rosano. 

Ieri pomeriggio, invece, si è tenu
to sempre ali' oratorio S. Nicola il se
condo incontro di scuola associativa: 
relatore è stato padre Giovanni Ros
setto, che ha parlato del tema del di
scernimento. 
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---------------- ---- -- -----

ulla cancellata della scuola ele
mentare di Villa Reatina, nei gior
ni scorsi, erano appesi i cartelli 

rafFiguranti due stemmi: quello di Rieti 
'" ';'Jello di Viterbo. AI fine di salutare 
i ",literbesi della scuola elementare 
"Cormi ne" che dal capoluogo della 

sono venuti in visita ai loro com
episto-Iari reatini, a sigillo di 

UllO scambio culturale avviato da mesi 
tro 18 due scuole. 

La visita dei fanciulli nel capoluo-
00 sabino ricambia quella svolta in 
~utunno dagli alunni delle classi quar
te plesso di Villa Reatina: insieme 
cor~ insegnanti e rappresentanti dei 
genitori si erano recati a Viterbo, go
del,,:10 di una simpatica giornata di 
accoglienza. E nell' accogliere gli ami-

di Viterbo, i ragazzi reatini non 
SO(l(j stati da meno. In prima fila, per 
garantire un'ospitalità con tutti i ri
guc:rdi, sono stati i genitori, in colla
bCiozione con le maestre e con la pie
no disponibilità del direttore didattico 
dE! 3° Circolo didattico, Umberto 
Schifani. Così il gruppo dei viterbesi 
ho vissuto a Rieti una bella giornata, 
scondita dall'incontro nella scuola di 
Vìiia Reatina e dalla visita ai luoghi 
pii) significativi della città (la foto ri
trae gli alunni di entrambe le scuole 
sulla gradinata della cattedrale). 

Non sono mancati - come era già 
steto fatto nella visita dei reatini a 

Villa Reatina: insieme gli 
scolari reatini e viterbesi 

Viterbo - i doni recati dagli ospiti, con 
cesti di dolciumi, vini, libri, calendari, 
opuscoli e stemmi. Doni speciali (una 
brocca ciascuno) per il direttore 
Schifani e per il sindaco Cicchetti che 
ha ricevuto le scolaresche. Apprezzato 
anche l'omaggio alla patrona di 
Viterbo santa Rosa, con balletto e can-

zone a lei dedicati, presentati dagli 
ospiti. 

La scuola di Villa Reatina esprime 
un particolare grazie alla concessio
naria Centralmotor-Lancia e al nego
zio "Tuttosport" per aver offerto ai fan
ciulli le magliette con lo slogan della 
scuola "Insieme è più bello". 

Laurea 

Nell'Università degli Studi di 
Perugia, facoltà di Scienze Ma
tematiche, Fisiche e Naturali, si 

è brillantemente laureata in Scienze 
Biologiche Federica Angelucci, discu
tendo la tesi "Lipasi da Candida ru
gosa. Purificazione e parziale carat
terizzazione delle isoforme". Relatore 
è stato il professor Fausto Panara. 

Alla neo dottoressa (nella foto al 
termine dell'esame) le felicitazioni di 
Frontiera. 
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