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LA FAMIGLIA OGGI 
ESISTE? 

SERVE ANCORA? 
di Giuseppe Bartoleschi 

£•<> famiglia tradì- M 
mM stonale è un fattoi 
'naturale" o è il frutto 
di una "morale supe-
rata'7 La famiglia hai 
pochi figli c'è il pro-
blema dell'invecchia-1 
mento con scarsi rin-1 
calzi nel mondo del la-1 
l'oro: con insufficienti |_ 
contributi previdenziali e tanti vecchi di cu/1 
preoccuparsi in un futuro ormai prossimo. I 
Cè una politica del Governo "Wiyista" cheì 
aiuti le giovani coppie che vogliono avere deiì 
figli? perché non premiare la nascita di una 
nuova vita con almeno tre milioni, che è ili 
prezzo che la struttura pubblica spende perì 
un aborto? (Capito cattolici ullvistU). Intanto 
dobbiamo dire che cos'è una famiglia. La fa-
miglia è il piogeno voluto da Dio nella crea-
zione: il padre, la madre che In uno scambio 
d'amore genemno uno o più figli e si dedica-
no alla loro crescita, al loro cammino editai-
tivofontuuivujjuùuiì alla bas^.di ciò c'è la 
coppia, un uomo, una donna che decidono 
di incontrarsi, di conoscersi, di amarsi, di do-
narsi reciprocamente. Senza la coppia non 
c'è famiglia e con II divorzio si distrugge la 
coppia e quindi la base della famiglia. Ma Iti 
coppia per sentirsi realizzata ha bisogno dei 
figli, che sono II futuro, che rappresentano la 
continuità della coppia. L'aborto che è la ne-
gazione della vita Interrompe il fenomeno 
naturale della proiezione nel fiituro della 
coppia e quindi nega la completezza della 
famiglia, clic nasce con gli sposi e si comple-
ta con la venuta al mondo del figli La so-
cietà, com'è oggi, purtroppo rappresenta la 
negazione della famiglia; l'eccesso di libertà 
(male usata) sta mandando In frantumi l'i-
stituzione naturale e morale della società 
quale dovrebbe essere la famiglia. Slamo di-
venuti insensibili al grido di dolore che viene 
dai figli, sempre più figli di divorziati, sem-
pre più diseducati e non formati, canne al 
vento di fronte alle asperità della vita, sem-
pre più Impauriti del futuro, vite spezzate, ci-
catrici che difficilmente rimargineranno. 
Genitori senza responsabilità che pensano 
(anzi non pensano) alla educazione del figli. 
Ma chi la deve dare questa educazione? 1a 
Parrocchia? La Scuola? Lo Stato? Ma queste 
Istituzioni da chi sono fatte? Da persone 
umane vero? Ma che tipo di persone? 
Responsabili? Dedite all'altruismo? Al volon-
tariato? O forse che non slamo sempre noi 
stessi, che vogliamo agire per delega rifug-
gendo dalle nostre responsabilità? Più libertà 
meno responsabilità? "Ma poi ci sono l non-
ni. suvvia ci pensano I nonni; tanto spesso 
stanno In casa". E no! Il conto non tonuL I 
nonni sono troppo dlsumti dalla mentalità 
dei giovani, c'è una generazione di nappo in 
mézzo. Troppi sono i tarli che corrodono oggi 
la famiglio: il divorzio, l'aborto, l'individua-
lismo. la disoccupazione, i nuovi concent di 
famigli" (es. unione fra gay e gay che voglio-
no adotta* un bambino). Poi ci meraviglia-
mo di fronte al casi quotidiani di pedofilia e 

iLidnadlnl. se perdiamo di vista Infami-
no e non la ripartiamo alla sua centralità, 
t<uo ruolo primario nella vita della nostra 

irà se non sapremo ritrovare II suo in-
SOf!pco valore, base di tanti altri valori, alia-

li terzo millennio sarà forse più ricco di 
nsuml ma malto più povero d'amore. 

Rappresentare In Consiglio Regionale una 
• delle provincie "minori" del Lazio non è co-

sa Tacile. La concezione romanocentrica del 
"parlamentino'' della Pisana òJa naturale con-

UNA "BURINA" A ROMA ! Sviluppo e... 
Servitù 

/'On. Laura Allegrili! 

seguenza ddla considerazlgue che Riluca è ia 
capitale d'Italia e che, anche a non volernete-
ner conto, un consigliere della provincia può 
vantare la stessa rappresentatività, numerica-

dl Laura AUegrlnl 
mente parlando, di un consigliere circoscrizio-
nale di Roma. Ciò sposta inevitabilmente il ba-
ricentro degli interessi (anche elettorali) sull'a-
rea metropolitana rispetto ad un progetto di 
sviluppo per le province che sono caratterizza-
te da una minore densità di popolazione e da 
un diverso rapporto con il territorio: il che spes-
so sovverte l'ordine delle priorità e necessità. 
Sbaglia però, secondo me, chi auspica l'estra-
polazione di Roma dalla Regione Lazio, perché 
se è vero che deve crescere la voce delle provin-
ce nell'affermazione delle singole specificità è 
altrettanto vero che sarebbe impensabile gover-
nare le province senza relazionarle in termini 
demografici, economici e culturali a Roma ed ai 
Romani. Avverto spesso da parte di molti colle-
ghi Romani il quasi totale disinteresse, che na-
sce dalla non conoscenza della realtà rurale, per 
l'agricoltura ed i suol ormai cronici problemi. 
Emblematico U Tatto che la Regione Lazio riser-
va all'agricoltura circa 1*196 del Bilancio e che 
spesso riesce ad incidere, peraltro negativa-
mente a causa dei rinomati tempi biblici sulla 
realtà agrìcola, solo come erogatore dei Fondi 
Comunitari. 
Superando le ormai acclarate considerazioni 
circa una politica agrìcola nazionale che si è ri-
levata dal dopoguerra ad oggi se non deleteria e 

-'scellerata, sicuramente insufficiente e penaliz-
zante per l'intero comparto primario è necessa-
rio concentrare 1 nostri sforai sulle necessità del 

segue a pag.2 

di Giancarlo Gabbianelli 

L a Provincia di Viterbo sembra condannata 
ad uno strano destino: per ottenere lavoro 

deve assoggettarsi ad ospitare sul proprio ter-
ritorio servitù a favore di interessi localizzati al 

IL BIPOLARISMO... 
EI MERCENARI DELLA POLITICA 
Partitocrazia e tangentopoli hanno determi-

nato l'esigenza e l'inizio del Bipolarismo, 
ossia di quel fenomeno politico di aggregazio-
ne. che tra l'altro consente l'alternanza naturale 
Tra due Poli che l'elettorato prenderà o no a se-
conda del loro operato. L'aggregazione dei Poli 
avviene sui principi e sul tipo di società cui ogni 
Torza politica aspira. E' chiaro quindi che, chi 
non vuol far politica solo per fini personalistici e 

di potere, è solo valutando il proprio patrimo-
nio ideologico che deve riconoscersi in uno o 
nell'altro schieramento che si propone all'e-
lettorato. Come si può concepire allora, che al-
cune forze politiche minori , si mettano sul 
mercato franando con tutti e due gli schiera-
menti proponendosi soltanto benefici persona-
li? Vuol dire che i principi fondamentali qualifi-
canti e l'ideologia passano in secondo ordine e 

segue a pag.2 

GRAZIA PER EXTERRORISTI: I l SENATORE 
BONATESTA SCRIVE A LUIGI OSCAR SCALFARO 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

illustrissimo Signor Presidente, 
non entro nel merito dei motivi che L'hanno 
indotta a concedere la grazia ad alcuni dei pro-
tagonisti di quelli che sono per tradizione de-
finiti "gli anni di piombo" della nostra 
Repubblica. Grazie a Lei, Carlo Giommi, 
Giovanni Di Lellio, Manuela Villimburgo, 
Claudio Corica, Paola Maturi e Marinella 
Ventura, potranno nuovamente essere liberi 
cittadini, potranno "finalmente" tornare ad es-
sere come noi anche se, tra noi, nessuno ha 
avuto bisogno di usufruire della grazia del 
Capo dolio Stato per essere considerato citta-
dino con parità di diritti rispetto agli altri. Non 
entro nel merito, Illustrìssimo Signor Presi-
dente, delle polemiche che il suo atto di gran-
dissima magnanimità o - per peggio dire - di 
eccezionale opportunismo ha sollevato tra le 
varie forze politiche se è vero che c'è anche chi 
ha visto la possibilità di interpretarlo (quasi un 

Il Senatore Michele Bonatesta 
messaggio il cui stampo nulla avrebbe a che 
vedere con lo stile repubblicano con il quale, al 
contrarlo, tutte lo istituzioni dovrebbero 

segue a pag.2 

L'Assessore Provinciale all'Ambiente G. GafibianSlli 

di Tuorì di esso. Ma non bisogna ceno prender-
sela con il destino se abbiamo installato sul 
nostro territorio il più grosso polo energetico 
d'Europa, bensì con chi. a livello politico cen-
trale e periferico, ha permesso ciò. a volte sot-
to la spinta di pressioni tangentizie. 
L'Amministrazione ProvJe, uscita vincente 
dalle ume l ' i l maggio 1997, ha posto subito 
sul tappeto la questione dell'alimentazione 
delle centrali di Montalto e di Civitavecchia, 
affermando che 7400 MW presenti sul territo-
rio (ben il 14% dell'intera produzione elettrica 
nazionale) imponevano l'uso del metano, non 
perché questo combustibile non sia inquinan-
te, ma perché lo è infinitamente meno dell'o-
lio, che l'Enel pretendeva di usare. La fermezza 
con cui la Provincia di Viterbo ha attemperato 
ai propri compiti di controllo, sta già ottenen-
do un primo grosso risultato: sembra ormai 
imminente l'utilizzo del metano nella centrale 
di Montalto. Questo risultato 6 stato ottenuto 
perché nessuna disponibilità è stata manife-
stata, nel cercare di onenere, come era stato 
Tatto in passato, qualche infimo beneficio eco-
nomico hi cambio di potenziali danni alla sa-
lute dei cittadini. C'è anche chi, come la 
Regione Lazio, ha tentato di truffare l'opinione 
pubblica sostenendo che solo con una ulterio-
re servitù a Montalto di Castro, si poteva otte-
nere l'alimentazione a metano delle centrali e 
la dismissione di una centralina da 180 MW a 
Civitavecchia. L'ulteriore servitù veniva a con-
cretarsi in un termocombustore, che doveva 
bruciare oltre duemila tonnellate al giorno di 
combustibile derivato dai rifiuti. Una quantità 
quotidiana che non ha eguali al mondo!!! 
Subito la Provincia si è opposta; 11 decreto 
Ronchi, infatti, che regola la materia dei rifiuti 
stabilisce che ogni Provincia provveda a smal-
tire i propri rifiuti perché dovevamo accettare 
di risolvere ancora una volta 1 problemi della 
città e della Provincia di Roma? Forse perché 
Montalto è ormai zona franca, dove in cambio 
di qualche miliardo si può installare di tutto. 
Infischiandosene che le omissioni nocive non 
conoscono i confini del comune di Montalto e 
ammorbano gran parte dei territori deUa 
Tuscia e della Maremma? La solitaria bat ta la 
della Provincia ha via via trovato l'adeslonedi 

segue a pag.2 
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UNA "BURINA" A ROMA 
viterbese in relazione alle potenzialità di svilup-
po del settore. AGENDA 2000, il cosiddetto pac-
chetto Santher e cioè le indicazioni dell'Unione 
Europea sulla più prossima politica agrìcola 
lanciano segnali terrorizzanti circa una progres-
siva riduzione della cosiddena RA.C (cioè gli 
aiuti alla produzione) l'ingresso nell'Unione del 
paesi dell'Est ed in futuro anche della Grecia e 
della lUrchia notoriamente ricchi di manodo-
pera a basso costo, soppressione in alcuni set-
tori del regime di protezione delle quote che in 
certo qual modo aveva sostenuto i paesi con i 
costì di produzione più altL A questo scenario 
funereo si sovrappongono gli altrettanto infau-
sti gravami governativi (riduzione gasolio age-
volato, soppressione regime agevolato Iva, ipo-
tesi di tassazione a bilancio, etc.). Come inter-
venire dalla Commissione Agricoltura della 
Regione Lazio? La prima battaglia deve essere 
condotta in sede di Bilancio di previsione con 
un aumento consistente dei capitoli riguardan-
ti l'Assessorato ma ciò sarà verosimilmente 
possibile solo quando la Regione si sarà liberata 
dei debiti della sanità e dei trasporti (COTRAL) 
a tutti noti. In secondo luogo, poiché quasi la 
metà del Bilancio "agricolo" della Regione è de-
stinato all' ARSIAL (ex. ERSAL) nel rìdefinire e 
rilanciarne le funzioni si dovrà provvedere an-
che alla riqualificazione del personale facendo 
contestualmente decollare l'assistenza tecnica, 
(dovrebbe avvenire con il 98) e l'ARPET 
(Agenzia Regionale Promozione Enogastrono-
mica Tipica). E' indispensabile che l'obiettivo 
comunitario 5B (operante in agricoltura) copra 
l'intero territorio provinciale; si dovrà chiarire il 
ruolo degli agricoltori nella Imminente riforma 
dei Consorzi di Bonifica, riformare e rilanciare il 
ruolo delle Comunità montane con l'obiettivo 
del decentramento stante il dettato della recen-
te Legge Regionale sulle deleghe di funzioni, ri-
vitalizzare le cooperative affette da gestioni di-
sastrose e troppo politicizzate anche in vista 
delle prossima dismissione della gran parte del-
le strutture da parte dell'ARSIAL die dovrà av-
venire nella massima trasparenza e al fine di va-
lorizzare le reali potenzialità imprenditoriali de-
gli acquirenti e le emergenze occupazionali del 
territprio.; Uaccesso accreditopetgli agricoltori 

"và*Semplifìcato e velocizzato perché non capiti 
come quest'anno (Finanziamenti ex Lege 53) 
che gli agricoltori siano costretti dalle Banche 
ad anticipare le somme a concorso di interessi 
che la Regione tarda ad erogare. E' ora di mette-
re mano alle disfunzioni del Settore Decentrato 
dell'agricoltura e del cosiddetto "genio civile" in 
materia di gestione di acque e pozzi ormai in fa-
se di riforma, senza che sia questo un atto di ac-
cusa per dirigenti e personale che viceversa 
hanno lanciato per primi l'allarme sul disinte-
resse della Regione Lazio. E poi c'è questa in-
comprensibile "voglia di Parco" che non vuol 
dire automaticamente salvaguardia dell'am-
biente e che non è l'unica via per la salvaguar-
dia dell'ambiente visto che abbiamo ampia-
mente dimostrato come forza politica, che que-
sta legge, che non abbiamo votato, deve essere 
migliorata anche nei presupposti; per esempio 
attribuendo ai veri gestori del territorio, gli agri-
coltori un ruolo consistente che non può essere 
semplificato con l'attribuzione di un posto nel 
consiglio di amministrazione dell' Ente gestore 
del Parco. Per il viterbese vedo quindi indi-
spensabile la valorizzazione dei prodotti tipici, 

(anche con marchi di qualità) non disgiunta 
dalla promozione di percorsi turlstico-culturall 
e gastronomici, in cui l'agriturismo si integri al-
le strutture ricettive: una valorizzazione che 
tenga conto di zonizzazioni omogenee del pro-
dotto e tradizioni culturali del nostro territorio 
anche mediante progetti intercomunali. In con-
creto: vino ed olio, castagno e nocciolo, pesca 
lacuale, patate, orticoltura, latticini In genere ed 
ovi-caprinl, vacca maremmana. 
Queste alcune idee da sviluppare sul territorio 
con la collaborazione tra Enti locali, ma delle 
quali la Regione si deve fare garante se non pro-
motrice. Solo cosi alcune piccolc-mcdle azien-
de del viterbese potranno salvarsi dalla morte 
decretata dall'Unione Europea e dal Governo 
italiano che dovrà allinearsi all'oblenivo della 
ricomposizione fondiaria (una riforma agraria 
al contrarlo alla quale A.N. non è pregiudizial-
mente contraria) che le opposizioni In parla-
mento hanno di recente scongiurato avvenisse 
mediante una indecifrabile "AGENZIA" a metà 
tra una holding ed un "Grande Fratello" che do-
veva avere la prelazione sulle compravendite di 
terreni! Ora tutti voi sapete che I "cafoni" erano 
detti cosi perché portavano sulla spalla la fune 
("ca'fune", con la fune) ed I burini invece erano 
quelli che portavano nelle botti il latte sulle 
strade non certo asfaltate che a forza di agitarsi 
diventava burro ("burniti" da cui burini).] 
Cafoni o burini che vogliano chiamarci noi rap-
presentanti delle province, ai quali è dato meno 
che agli altri distrarsi, siamo spesso e volentieri 
portavoci della semplicità e del pragmatismo di 
una categoria, quella del coltivatori e degli agri-
coltori, che ha Ritto del rapporto con la natura e 
con le tradizioni un valore fondante dell'esi-
stenza. E' questo stretto legame culturale ed eti-
co prima che economico con la terra, incom-
prensibile forse a chi non lo ha mai vissuto, che 
ci consente di confrontarci a testa alta ma an-| 
che a muso duro, con Roma e i suoi gravi pro-
blemi, con i suoi rappresentanti e con tutti co-
loro che ingenuamente ritengono che una testa 
(Roma .Caput mundi) possa vivere senza un 
corpo e soprattutto senza un'anima. 
Quell'anima e quella dimensione di vita che au-
guro a tutti I Romani ed ai Romanocen-trici di 
recuperare. 

Laura Alloglotti 
Consigliere Regionale^ 

da /Mg. 1 

GRAZIA PER EX TERRORISTI: 
IL SENATORE BONATESTA 
SCRIVE A LUIGI OSCAR SCALFARO 

Identificarsi) come viatico per un successivo 
"nulla a procedere" per I responsabili di reati 
legati alla cosiddetta "tangentopoli" italiana 
se, tutto sommato, l'avere Inserito un "terro-
rista di destra" tra cinque di sinistra potrebbe 
averLa Indotta a pensare addirittura che l'o-
pinione pubblica avrebbe giustificato come 
giusto e oltre le parti tale atto di giustizia e 
...... magnanimità del Presidente Scalfaro. 
Non entro nel merito delle diverse valutazio-
ni che hanno dato del Suo "coraggioso" atto 
esponenti politici di differenti estrazioni, ma 
una domanda. Illustrissimo Signor 
Presidente, deve pur concedermela: per i fa-
miliari delle vinime dei protagonisti dei co-
siddetti anni di piombo, cosa ha previsto? E' 
stata mai fatta, illustrissimo Presidente, una 
"mappa" (che brutta parola) relativa alle con-
seguenze che gli atti criminali legati al terro-
rismo degli anni di piombo ha provocato? In 
altre parole, nel momento in cui Lei rimette 

in onorata e libera circolazione in mezzo a 
tutti noi personaggi che, bene o male, re. 
sponsabilità di quegli anni e di quei lutti han-
no avuto, si è posto 11 problema di conoscere 
come vivono I familiari di quanti sono stati 
vittime di questi stessi personaggi? perché. 
Illustrissimo Signor Presidente, non credo 
che possa esservi giustizia vera se grazia e 
comprensione esistono solo dalla parte di chi 
ha sbagliato; non credo che Lei, Signor 
Presidente, possa sentirsi veramente a posto 
con la Sua coscienza se prima non si è garan-' 
tito che - per quanto possibile - non esistono 
conti in sospeso nel confronti di chi dalla giu-
stizia è stato pesantemente offeso. Ecco per-
ché, Illustrissimo Signor Presidente, Le chie-
do: "grazie" a parte, nei confronti dei tamilia-
ri delle vittime degli anni di piombo, siano 
stati essi di sinistra o di destra, si sente vera-
mente a posto con la Sua coscienza di catto-
lico Intransigente e integralista? Grato per la 
risposta che vorrà farmi avere. 
La saluto distintamente. 

Roma, 27 dicembre 1997 

Sen. Michele Bonateoa 

da pag. 1 Sviluppo e... Servitù 
tutte le categorie economiche, dei coltivatori 
diretti, di associazioni culturali, turistiche, am-
bientali, di oltre trenta comuni dell' Alto Lazio 
e della Maremma Toscana, dell'Amministra-
zione Provinciale di Grosseto. Nel frattempo 
l'inganno dei benefici derivanti dall'accetta-
zione del termocombustore a Montalto è stato 
svelato: il metano arriverà a Montalto indipen-
dentemente dal termocombustore e la centra-
lina di Civitavecchia chiude perché non più a 
norma con le nuove normative europee. 
Svelato quindi l'inganno della Regione Lazio, 
la Provincia di Viterbo si accinge a pensare ai 
propri problemi, anche di smaltimento dei ri-

puti, con modernità, serietà, e senza accettare 
presunti "favori". 
Questr"favorì-' non-riguardavano certamente-
le popolazioni, ma i soliti centri di potere e le 

solite organizzazioni economiche, magari ete-
ro-dlrette da ambientalisti sui-generis. La pre-
disposizione di grosse iniziative economiche, 
nel settori trainanti delle nostre zone, (agricol-
tura, turismo, patrimonio storico-ambientale, 
piccola industria) da parte della Provincia po-
trà dare, per la prima volta, risposte serie ai 
problemi dell'occupazione, senza continuare 
a penalizzarci a favore di interessi non nostri. 
Finalmente possiamo dire basta a chi, con il 
favore dei vecchi poteri ci ha sempre conside-
rato vassalli. La sfida è quella di farci valere per 
quello che siamo, senza carità pelosa, con la 
coscienza che con le nostre capacità e senza 
penalizzazioni, saremo in grado di espletare 
tutte le potenzialità che la nostra gente ì in 
grado e pretende di esprimere. Di questo pro-
cesso Alleanza Nazionale è guida e componen-
te determinante. 

- -Giuncarlo Gabbianelli 
Assessore Provinciale all'AnMaa 
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IL BIPOLARISMO... 
EI MERCENARI DELLA POLITICA 
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vengono addirittura calpestati. 
E' nata una nuova casta: I MERCENARI DELLA 
POLITICA. Non si possono chiamare diversa-
mente coloro che, eletti in una lista che ottiene 

la maggioranza, ne escono per una 
mancata poltrona, passando all'opposi-
zione, pronti però a trattare con tutti e a 
sposarsi con chi concederà di più. 
Abbiamo tutti sotto gli occhi, ne hanno 
parlato I giornali, che questi Mercenari 
oggi hanno un Incontro con una forza 
politica e domani con l'altra, pronti a 
cavalcare la tigre con chi scuce di più. 
ATTENTI però signori politici, ATTEN-
TI, perché come non ci sarebbero ladri 
senza ricettatori, cosi non ci sarebbero 
mercenari della politica se i Poli non ci 
trattassero riconoscendo loro una di-
gnità politica. 
Chi farà trattative con questi mercenari 
si mette alla stessa stregua del ricettato-

ri. E" quindi una grossa responsabilità politica, 
quella di chi accetta di mercanteggiare; volendo 
comprare voti calpestando 
ideologie e princìpi. Dirò di più, i primi a dorer 
reclamare debbono essere quei cittadini che ven-
gono strumentalizzati, e trattati come patrimonio 
personale da speculatori mercenari. Cittadini 
ribellatevi, pretendete di essere rappresentati 
da gente seria, non rendetevi complici dei mer-
cenari della politica. Dopolhngentopoli. quello 
del mercenari, è un altro BUBBONE che va 
estirpato e distrutto sul nascere. 
Non ci sono giustificazioni per chi, anche solo 
per apatia, consente a politicanti prezzolati e 
senza scrupoli di continuare a mortificare chi 
legato ad una ideologia rispettabile, viene stru-
mentalizzato per indegni scopi personalistici e 
di potere. Cittadini chiedete le dimissioni di 
quegli eletti esperti solo nel salto della quaglia. 

Tìmio Fagiòlo 

M * 
TORREFAZIONE ARTIGIANA^ 
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ORTOPEDIA E SANITARIA 

CALZATURE ORTOPEDICHE - PLANTARI 
PROTESI | TUTORI - BUSTI PER SCOLIOSI 

CARROZZINE | LETTI ORTOPEDICI 
MISURE PRESE ANCHE A DOMICILIO 

ORTOPEDIA Di Pietro, 

La missione 
G-D. Cassini 

Cassini. Huygens 
di Cempanari Angelo 

Astrofilo 

C. Huygens 

T 115 ottobre di quest'anno alle 4h 43m locali, 
U potentissimo razzo vettore Titan 4B/ 

Centaur, ha portato nello spazio la sonda 
Cassini-Huygens, frutta della collaborazione 
della NASA, Esa (Agenzia Spaziale Europea) e 
ASI (Agenzia Spaziale Italiana) iniziata oltre 10 
anni fa, la sonda rappresenta l'ultima missione 
interplanetaria di grandi costì e ambizioni. Oggi 
con la nuova filosofìa del faster, bei tur ami chea-
per (veloce, migliore ed economicojche ha avu-
to nella sonda Mara Pathfinder la massima 
espressione, la missione Cassini-Huygens non 
sarebbe stata realizzabile. Infatti si tratta di una 
navicella alta 6,7 metri per <1 di larghezza ed è 
costata dica 5700 miliardi di lire di cui poco 
meno di 300 rappresentano la partecipazione 
italiana. Essa raggiungerà Saturno e la sua luna 
Titano nell'estate del 2004 dopo i 4 previsti 
flyby: due con Venere nell'aprile del 1998 e nel 
giugno 1999, uno con la terra nell'agosto 1999 e 
l'ultimo con Giove nel dicembre del 2000. 
Questi passaggi ravvicinati ai pianeti faranno 
perdere un po' di tempo alla sonda, ma dall'al-
tro la aiuteranno ad acquistare velocità. Il con-
tributo italiano è stato notevole, infatti dopo la 
supervisione dell'ASI sono state coinvolte nel 
progetto l'Alenia aerospaziale (gruppo flnmec-
canicn) che ha fatto la parte del leone costruen-
do l'antenna di 4 metri di diametro ad alto gua-
dagno operante su 4 bande diverse contempo-
raneamente, ma anche le officine Galileo, 
l'Alenia difesa, la FIAR, la LABEN, la Cario 
Gavazzi e la Top-Rei. 
Lo scopo della missione è quello di esplorare 

Saturno e la sua luna Titano. U veicolo principa-
le porta il nome di Gian Domenico Cassini che 
tra il 1671 e il 1684 scopri le principali lune di 
Saturno e la divisione degli anelli che porta il 
suo nome. A Cristian Huygens è invece dedica-
to il modulo che scenderà su Titano. Lo studio 
più approfondito di Saturno ci permetterà di 
capire meglio la sua composizione soprattutto 
quella degli anelli e delle sue lune maggiori, 
mentre lo studio di Titano merita una attenzio-
ne particolare essendo l'unico su tutto il siste-
ma solare.ad essere avvolto da una densa atmo-
sfera, oltre ad avere una densità 20 volte supe-» 
riore a tutti gli altri satelliti messi insieme. 
L'atmosfera di Titano è costituita essenzialmen-
te da azoto, da metano, argon e tracce di ossige-
no, carbonio ed idrogeno che sono i principali 
elementi su cui è basata ogni forma di vita. 
L'azoto e il metano vengono continuamente 
bombardate da particelle energetiche oltre che 
da radiazione ultravioletta solare. Questo effet-
to combinato provoca reazioni chimiche che 
danno origine a composti organici come etana 
benzene, nitrili, ecc., I quali condensandosi in 
goccioline, con ogni probabilità, piovono poi 
sulla superficie. Sotto molti aspetti l'atmosfera 
di Titano potrebbe essere paragonata all'atmo-
sfera primordiale presente sulla terra circa 3,5 
miliardi di anni fa. Naturalmente la temperatu-
ra estremamente bassa (• 180*C) non permette 
certo lo sviluppo di vita come è avvenuto sulla 

Il lancio del razzo vettore Titan IVBJCentaur, 
uno del più potenti attualmente disponibili, 
(foto NASA) 

Terra però sarà interessantissimo vedere in det 
taglio quali sono i composti organici che si for 
mano sotto l'azione della radiazione solare. 

RIPORTO QUI DI SEGUITO ALCUNE CURIO-

SITÀ: 

La missione è pianificata per durare 
11 anni e trasmetterà a Terra 300.000 
immagini, quando sarà completata 
avrà richiesto circa 13.000 anni-uo-
mo di lavoro che rappresenta la metà 

.{li quanto richiesto per[ costruire la 
grande piramide di Clieope. 
Le dimensioni e il peso sono parago-
nabili a quelle di un autobus. 
Per raggiungere Saturno percorrerà 
3.2 miliardi di km e volerà per altri 
1,7 miliardi di km intorno al piane-
ta, contiene 1032 connettori elettrici, 

Il rilascio del modulo Huygens da parte della 
sonda Cassini, previsto per II giugno 2004. 
(nuovo ORIONE) 

16 km di cavi collegati tra loro da 22.000 connes-
sioni e 44 computers. 
Iflyby con la Terra, Venere e Giove forniranno al-
la sonda una spinta equivalente a quella gene-
rata da 3 milioni di kg di propellente. 
Verranno inviati a terra dati scientifici per oltre 
3000 miliardi di bit, una quantità di informa-
zioni eqidvalenti a 2400 serie dell'Enciclopedia 
Britannica. 
I segnali trasmessi da Saturno impiegheranno 
oltre un'ora prima di arrivare sulla Terra. 
Questi segnali arriveranno con un flusso di 20 
miliardesimi di miliardesimo di ivatt/cm2 e ver-
ranno raccolte dal sistema di antenne del Deep 
Space Network. 
Queste antenne sono in grado di ricevere anche 
segnali 1000 volte più deboli: sarebbero in grado 
di vedere una lampadina da 20 watt posta in 
una stanza di 75.000 km. 

- Ho consultato: 
-larivista: "L'Astronomia"nov.-97 
- il sito INTERNET della NASA. 

CARTA D'IDENTITÀ 

Saturno 
Distanza media dal Sole: 

1,427 miliardi di km 
Periodo orbitale: 

29,46 anni 
Periodo di rotazione: 

10,65 ore 
Massa: 

95 masse terrestri 
Densità media: 

0,69 g/cmJ 

Diametro: 
120.500 km 
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L'IGNAVIA DEL MINISTRO BINDI 
DI FRONTE Al DOLORE ED ALU 
SPERANZA DELLA GENTE 

a Prof. 
Luigi Di Betta 

Viltà intellettuale e pigrizia morale sono le 
sole virtù manifestate dal ministro Bindi 

di fronte alla disperazione, al dolore, mentre 
per molti malati di cancro la vita svanisce. La 
telenovela innestata sulla efficacia o meno del 
trattamento con il metodo del professor Di 
Bella, dimostra quanto poco sia stata compre-
sa la funzione del ministro della Sanità, che de-
ve combattere si le facili illusioni, ma deve da-
re anche certezze, non consentendo e stron-
cando sul nascere la guerra delle terapie. 
"Ritti sanno che ci troviamo di fronte ad un uo-
mo di ottantacinque anni, con tre lauree, me-

_—riirir" ThimirnrfnrmnHn assolutamente non 
ricco, che ha dedicato tutta la sua vita alla 
scienza e che tutto è fuorché un novello 
Dulcamara che vende elisir miracolosi, in 
quanto per la sua terapia utilizza medicinali 
già in commercio da decenni e quindi appro-
vati dal ministero della Sanità e sui quali non ci 
sono dubbi di tossicità. 
Escluso quindi di trovarci di fronte ad uno spe-
culatore, ad un imbroglione, come si può non 
vedere l'evidenza e la necessità di una speri-
mentazione allargata alle strutture ospedaliere 

della sanità pubblica? perché venga ini-
ziata la sperimentazione, dico speri-
mentazione. è assurdo pretendere che | 
professor Di Bella provi inequivocabil-
mente con un notevole numero di car-
telle cllniche l'efficacia dello cura. 
In questo caso la sperimentazione non 
servirebbe. All'indifferenza prima ed alla 
guerra poi della medicina ufficiale, essa 
si in difesa di interessi legati agli investi-
menti notevoli per trattamenti di che-
mioterapia costosissimi, via via con cre-
scente risonanza dobbiamo costatare la 
rincorsa disperata di malati e parenti al-
la terapia Di Bella. Qualche parente di 
malato arrivato allo stato terminale, do-
po le cure chemioterapiche, si arrabbia 
perché il professor Di Bella non accetta 
di visitarla ed ha dovuto appendere fuo-
ri casa un cartello con scritto " non si fis-
sano appuntamenti". 
Ma come si può pretendere che un uo-
mo di ottantacinque anni possa svolgere 
una cosi intensa attività e sostituirsi alla 
medicina ufficiale che lo combatte? 
Ancora una volta dobbiamo assistere al-

lo spettacolo deprimente di organi istituziona-
li usati senza un minimo di buon senso, e pos-
siamo solo sperare che l'Europa e 1' America, 
che hanno preso in considerazione il tratta-
mento Di Bella, arrivino tempestivamente a 
darci delle risposte che era lecito aspettarci di 
diritto dalle nostre istituzioni. 

I Martiri 
delle Foibe 

Organizzato dal Circolo Reale della Tuscia, 
si è svolto in Viterbo, nei locali della 

Zaffera. gentilmente concessi dall'Ammini-
strazione Comunale Viterbese, il convegno sul 
tema: Foibe: Martiri dimenticati. Foibe: loca-
lità Jugoslava ove si è consumato un grande 
razzista genocidio d'Italiani solo per il fatto di 
"essere Italiani". 
All'importante quanto inedito appuntamento 
per la 1\iscia, hanno partecipato, tra gli altri, il 
D.R. Guido Pace, presidente dell'associazione 
nazionale dalmata e l'aw. Augusto Sinagra, 

zioni, quanto sulle Foibe è stato volutane 
taciuto per cinquantanni e oltre S||j|g|jJ| 
nia culturale marxista, ancora oggi, punronry, 
imperante. ^ 
11 mensile "Area" ad esempia ha condotto un, 
inchiesta con sconcertanti risultati: 0 " a 

principali testi di storia per le scuole superiori' 
giustamente nessuno dimentica l'orrore fa 
trecentotrentacinque italiani massacrati da' 
tedeschi alle fosse Ardearine, mentre uno « S 
accenna vagamente alla pulizia etnica dei par 
tiglani slavi...". 

Il Ministro della Sanità - Rosi Bindi 
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sconosciuto e (non a caso) ai salotti bene della 
"cultura" italiana per aver avuto il coraggio di 
presentare U 4 giugno 1994 una denuncia al 
tribunale di Roma, affinché si facesse luce sui 
"ripugnanti crimini di guerra e di genocidio e, 
come tali, non soggetti a prescrizione, com-
messi in Istria, nella regione di Fiume e 
Dalmazia in danno soprattuno della popola-
zione-italiann, da elementi-delia l esistenza-

Jugoslava....". 
Gli Italiani massacrati alle Foibe anendono 
ancora giustizia, attendono ancora dì essere 
considerati almeno alla pari dei loro connazio-
nali trucidati alle Fosse Ardeatine. Lo smacco 
maggiore ed un ulteriore offesa che grava sulle 
loro spalle sta nel fatto che mentre per i truci-
dati alla Ardeatine vi è un processo in corso, 
per i trucidati alle Foibe non vi è alcuna giusti-
zia. Dimenticavo!? I martiri delle Ardeatine è 
crimine Nazista (destra politica?!), gentaglia 
da perseguire; i martiri delle Foibe è crimine 
di Tito (sinistra politica?!), tutti Santi da riveri-
re. 11 convegno di Viterbo ha avuto il pregio di 
far conoscere, soprattutto alle nuove genera-

li fatto più' sconcertante in Italia rimane 3 fe-
to che, mentre la magistratura ha processato 
l'ottuagenario Priebke per il massacro dei tre-
centotrentacinque italiani alle fosse Ardea t ine 
(dimenticando tra l'altro coloro che di quella 
strage furono la diretta causa: i gappisti c o m u -
nisti), la stessa magistratura ha già d ich ia ra to 

|prescritti i crimini commessi da P è h i f c e 
compagni -frrdannotHralTanirqnel clteè peg-
gio che a guerra già finita. A questo prato 
non fa una piega quanto ha scrino Marcello 
Veneziani a proposito delle Foibe, nel s u o di-
zionario dei pregiudizi in centodiciottovotie 
vocine:... "incidente di percorso del b e n e m e r i -
to partigiano Tito. A differenza di P r i e b k e . i 
massacri degli infoibatori sono caduti i n pie-
scrizione; nessuna condanna per q u e i c r imi -
nali. se mai diamo loro la pensione. P a g i n a in-
fame. convengono ora in molti, dopo m e z z o 
secolo di amnesia, ma chi ne parla oggi, vuole 
solo strumentalizzarla. 11 contrario delle fosse 
Ardeatine che vanno invece eternizzate'. 

Giuseppe Bracchi 

La Redazione dì Grandangolo 
porge all'amico Sensini le più cordiali congratulazioni 

per la sua elezione a Sindaco di Soriano del Cimino 

S A L M I S T R A R O 
di Salmistraro & Tarantelle? Carlo 

Prodotti per l'agricoltura e giardinaggio 
Via Madonnèlla, 41 - Montefiascone (VT) 
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L'IMPORTANZA 
DELLA 

CONOSCENZA 
DELLA STORIA 

« (.....) L'uomo è per cosi dire tutto intero nel-
le fasce. Qualcosa di analogo avviene per le 

nazioni. 1 popoli risentono sempre della loro 
origine. Le circostanze che ne hanno accom-
pagnato la nascita e lo sviluppo influiscono su 
tutto il resto della loro storia (._)". 
Ho scelto questa frase del celebre storico scrit-
tore A. de Tocqueville perché lo scrittore, a mio 
parere, si richiama al concetto tradizionale del-
l'importanza 'dell'alveare rispetto alla singola 
ape". La conoscenza dell'uomo storico che 
dorme in ciascun individuo equivale alla cono-
scenza della somma degli uomini storici che 
compongono una famiglia, una società, un po-
pola La riscoperta di queste radici conduce 
all'autocoscienza dell'alveare come dell'ape. 
Questo concetta prettamente tradizionalista, 
si contrappone a quello massificante e livellan-
te del pensiero di sinistra, esclusivamente 
pragmatico e razionalista. La mancata cono-
scenza della storia comporta, tra l'altro, un an-
dare cieco ed innocente e quindi un asservi-
mento ad un dittatore più' o meno mascherata 
Nell'individuo vengono cosi soppressi gli im-
pulsi creativi, visti come elementi perturbato-
ri di una società appiattita su di un unico sco-
po: il sostentamento cieco dello Stata E qui, in 
questo breve spazia si affaccia il quesito teleo-
logico: l'uomo ha un fine da raggiungere? A 
mio parere si può rispondere a questa doman-
da introducendo il concetto dell'esistenza di 
Dia l'unico qualificante, diversificante che fa 
irrompere nella coscienza il principio del libe-
r^rbiniQjmmettendo la jmglone del, sacro 
tracciamo quella linea retta che è l'anima del-
la storia, formata dai concetti cardine dell'au-
tocoscienza, del libero arbitrio, della creatività 
e della responsabilità: quella linea che la mag-
gior parte degli uomini percorre con un cam-
mino spiriforme ed ondulatorio. Dico la mag-
gioranza degli uomini perché, per andare su 
quella retta via, è necessario far luce nel buio 
delle nostre passioni, istintualità e spinte in-
consce e irrazionali, le quali, solitamente, im-
primono alla vita un andamento avanti e in-
dietro, su e giù'. 
L'importanza della conoscenza dei fatti stori-
ci, acquisita attraverso una quanto più' veritie-
ra ricerca, porta all'analisi di quei personaggi 
che sono emersi in vari campi e che hanno 
consentito alla società un salto qualitativo. 
Dunque 6 verosimile che non sia la sola massa, 
come recita la teoria marxista, a determinare il 
progresso della storia. 
Attualmente i concetti finora espressi stanno 
riemergendo e determinano un cambiamento 
degli indirizzi pertinenti agli studi storici, ad 
esempio negli Stati Uniti alcuni docenti uni-

SWMVIVO 
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IL SACRO 
QUESTO SCONOSCIUTO 

Mi son' chiesta. stipeto, che sen-
so avesse parlare del satin in un 
momento in mi tremende erisi di 
tiusfìvvuzìone e quindi di iden-
tità tanagliano l'uomo su tutta 
la temi. renderMo per trazione 
sempre più attaccato e dento ai 
fetìcci simbolo di certezze (he sen-
te crollate <> vacillanti. 
Mi sono detta: ma e proprio per 
questo che. frese, un piccolo ri-
chiamo ad un ameetto eremo e 
\xropud aiutare dii non ha chiu-
so totalmente la 'orecchie dei cuo-
re', come dicnano gli Egizi? 
Cosi, eccomi a parimi di riti, 
luoghi e tempi preposti al sacro, 
att immissione di esso netta solita 
vita quotidiana quale reale ed at-
tuo agente. Unito nascosto nel-
lirrqrasto detta materia, sostanza 
prima di essa. La delimitazione 
di uno spazio (Templum) atto a 
sìu/gerr attività die impBcawino 
tatthazione di poteri Svini da 
parte deI celebrante costituha la 
base dei luogo sacro, la sua con-
sanazione. 
Sucresshumentr su tali hxvhi 
sorsero i templi, o tèmpi, tifici 
tnr dimonna la divinità I quali 
spesso amano un firn, un'aper-
tura sul tetto, in corrispondenza 
detta statua sacra, a ricordo del 
primithv spazio aperto e quale 

simbolo di comunicazione diretta ' 
con il DMno. Nelle chiese nisticA 
ne questo 'foto' corrisponde aliai 
cupola. Il concetto di unita spcH 
zk'-temporale, era noto ai nostri! 
antenati, al luigp sacro si doxrva ì 
abbinar il terrqv. parimenti so-
cio. la cui determinazione era sca-
glionata nell'arra de/tanno e 
scandita da festività e ricorrenze. 
E' fondamentale tenere presente 
che sia lo spazio che il tempo non 
erano scelti a caso, tu traino. 
Il saper sceglici? derivava da una 
conoscenza ancestrale che còsti-
tuhxi la SCIENZA SACRA degO 
addetti al birri 
Tale scienza, al contrario di quel-
la odierna, toma in grande con-
siderazione ed in continuo top-
porto la relazione uomo-dìo. ma-
teria-spirito. 

Fu cosi die nacquero i calendari, 
regolatori della vita umana in re-
lazione atta presenza Svina atti-
va: liniero arco dell'anno, della 
vita, potenti/o essere contratti in 
pochi gloriti festivi continuati e 
scanditi da riti e tradizioni che ri-
mandano sempre uguali 
Il rito prevedeva e prevede soprat-
tutto la reale presenza del princi-
pio dàini nel luogo e nel tempo 
preposti e quindi ir purificazione 
del celebrante, degli oggetti usati e 

di coloro che vi partecipane, pena 

addirittura la morte dellofflchm-
': te. come descritto nella Bibbia ed 

in altri testi sacri S varie Civiita. 
I W in un atto sacn>. doveva 
|/k<<7r parimenti sacro e puro. 

Vsacerdote, soprattutto quello di 
Irado massimo, davew ifuothBa-

mamente pulite la sua casa mie-
fiore, cuore e mente, distaccarsi 
4] ogni richiamo mondano pn-

Jna f durante U rito, per poter 
Wascoltm la "H*r' del principio 
\dhim che era in loie per pater di-

J tentare il mezzo adatto ad acca-
I ffar la funzione-azione Ovina l o „ 
[ richiamata con ti rito. 

Andre I partecipanti, per poter 
beneficiare di tale presenza azio-
ne divina, dnxvano compiere pre-
xmthamente atti purificatori. 
Tutto dò e molta dì più' si può 
timore, ancora oggi, neffimmen-
so sacro rito detta Santa messa. 
Cosa suggerisce quanto detto? 
Che la vita e Sacra, che t uomo e 
il tabernacolo minte del princi-
pio divino e che tutto quanto ab-
biamo a disposizione sulla terra 
e nell'Uimmo dnr essere finito 
con equilibrio, armonia, purezza 
d'intenti, con tekvazione del cuo-
re e della mente al di sopra degp 
affanni, dei vincoli e dei richiami 
del materiale. 

Pier questo I templi erano solita-
mente costruiti su spazi devatr. 
anche una grande piena su dì un 
pica*, riaho S termo potevo 
andar bene, anche essa età un 
'luogo alto'. 
Il luogo, come detto, denota ri-
spondere a precisi canoni per po-
ter essere considerato sacro. 
Questi canoni comprendevano il 
conosanza delle fòrze, delle ener-
gìe terrestri e cosmiche che casti-
*tuiscono un grande aiuto per la 
purificazime interiore ed H benes-
sere fisico: di ttUmv ricorre la re-
lazione materia-spirito. 
Da molto tempo, ormai. I nastri 
tempi si edificano dove la conge-
stione edilizia consente emana 
uno spazio libero 
La Scienza Scura si e frantuma-
ta in tanti rivoli ed ha perso il 
contatto con unita ridiente 
Uomo e con tLMta divinò. 
Il rito sacro e quasi una consue-
tudine ripetitiva e svuotata di 
ogni vero commuto. 
La vita umana viene barattata 
con una corsa in auto, con pòdi! 
grammi dì drvgi. con un pome-
rìggio di bravate m discoteche. 
._ ma i 'luoghi alti' sorto sempre 
qui. basta ricominciare a saure. 

Gloria Marimiai 

versitari hanno cominciato a considerare la 
jtoriaoian solo dal punto di vista eurocentrici)," 
ma anche mondiale 
A ben vedere, però, questa lentezza non è poi 
così nuova, anzi costituisce sempre la base del-

lla tradizione: la convivenza umana ha come 
-scopo la ricerca della formula nugttóre per la 
•propria continuità. Il punto di arrivo sarà la 

nascita dell'uomo cosciente e responsabile; 
nascita che, è fin troppo facile constatare attra-
verso lo studio della storia, e che non è ancora 
avvenuta poiché costituisce il punto di arrivo 
di tutte le civiltà. 
Lo scambio reciproca arricchisce la vita uma-
na, mentre l'isolazionismo finisce fetalmente 
per farla retrocedere o cristallizzare. Non di-
menticando che ciascun popolo, come ciascun 
individuo, ha un suo precipuo retroterra cultu-
rale al quale non è disposto a rinunciare anche 
se a volte può sembrare il contraria E' facil-
mente rilevabile clie, sempre tra mille appa-
renti contraddizioni, si va alla ricerca di un 
equilibrio tra individui e popoli. 
Quanto detto si può riassumere nella massima 
Koan Zen "Un'alta montagna termina con un 
picco svettante verso il ciela Una nuvola scen-
de ad abbracciare la sommità aguzza. 
Ma la montagna rimane la montagna 
e la nuvola resta nuvola*. 

Priscilla Murli 

UNIONE GENERALE DEL LAVORO 

SERVIZI DELL'UNIONE PROVINCIALE DEL 
LAVORO E DEL PATRONATO ENAS 
UFFICIO TERRITORIALE UGL VITERBO 
Via della Cavati'20 
UFFICIO DI ZONA MONTEF1ASCONE 
Via della Croce n* Il 

Caro lettore. 
ti informiamo che nel chiaro intento di for-
nire lui servizio utile è stato da tempo aperto 
a Montefiascone in Via della Croce lì, un uf-
ficio in cui insieme al Sindacato U.G.L esiste 
il Patronato ENAS. 
Qualsittsi problema tu avessi: 
-problemi di lavoro subordinato 
-malattie professionali, infortuni 
-imniiditA, indennità di disoccupazione 
-malattia, maternità, cure termali, esenzioni 
tickets, compilazione 730-740, 
troverai persone a tua disposizione per risol-
vere in modo professionale e conveniente 
ogni tua necessità. 

Officina Napoli e Menghini G . 
s . n . c . 

ACCEUIAMO PREMIAZIONI 
PER VETTURE DA REVISIONARE 

Y ^ ^ ^ ^ ^ l ^ L J L ^ ^ ^ ^ c o n e (VT) 



0UMAKGOIO 
gennaio/febbraiciiQn^ 

APPROVATO IL PIANO FAUNISTICO VENATORIO 
I innlmiMii» I n n « « u i • a V ^ T J inalmente in pochi mesi la nuova 
± Amministrazione Provinciale di Viterbo è 
riuscita ad approvare il Piano Faunistico 
Venatorio. ora all'esame della Regione Lazio 
per la ratifica. Se questa avverrà, come tutti 
auspichiamo, anche per il fattivo interessa-
mento della On.le Laura Allegrini Consigliere 
Regionale, finalmente non dovremo più avere 
aperture differenziate rispetto all'Umbria e al-
la Tbscana. L'impedimento per l'apertura uni-
ficata era solo dovuto alla mancanza di un 
Piano Faunistico Venatorio che l'Amministra-
zione Nardini non era stata capace dì elabora-
re ed approvare. Entrando nel merito dobbia-
mo dire che il Piano Faunistico Venatorio ap-
provato non rappresenta quanto di meglio 
possibile. Va però precisato che si è partiti dal-
lo studio durato oltre due anni e predisposto 
da quattro "esperti" incaricati dall'Ammini-
strazione precedente, per cui, dati anche i 
tempi ristretti esistenti per l'approvazione, 
tutte le migliorie sono state ottenute grazie al-
la sensibilità dimostrata dall'Assessore Mario 
Lega e di tutta la giunta che perla prima volta 
ha previsto una riduzione del territorio utiliz-
zato dalle aziende faunistiche venatorie priva-
te (ex riserve di caccia) portandolo dal 15% al 
13% . addirittura al di sotto di quanto la legge 

regionale del Lazio prevede ossia il 14%. Se 
questa Amministrazione sarà confermata an-
che alle prossime elezioni, sicuramente, sca-
duto il periodo di validità del Piano, lo stesso 

Dlk III ferma 
potrà essere ancora ulteriormente migliorato. 
Altra conquista importante consentita dalla 
sensibilità della giunta Marini ai problemi po-
sti con forza dalla Federcaccia è stata quella di 

considerare Ira la superficie protetta le adi 
cenze stradali e ferroviarie ammontanti a • 9 

seimila ettari. Questo ha consentilo di 
chiudere all'esercizio venatorio altre zone"r" 
Federcaccia, dopo lunga lotta, ha Inoltre emp 
nulo: 
- l'apertura al libero esercizio venatorio H i 
zona di Pian Di Giorgio; 
- lo spostamento della zona 52 di T\iscania 

sud del Parco e lontano da esso per favon-3 

l'Irradiamento nelle zone circostanti degli ani. 
mali, secondo quanto richiesto dai cacciatori: 
- h a evitato che divenisse zona 52, ossia zona 
di ripopolamento e cattura, tutto il territorio di 
Vetralla, anche perché in parte urbanizzato; 
- la riduzione del territorio destinato ad oasi 
nei monti Cimini; 
- la costituzione della zona 52 a Civitacastel-
lana come espressamente richiesto dai caccia-
tori della locale sezione della Federcaccia. 
Molte altre cose sono rimaste irrisolte, ma co-
munque quanto ottenuto è stato il massimo 
possibile, anche in considerazione delle resi-
stenze e delle opposizioni registrale in parti-
colare del Verdi. 

m 

PRODURRE PIÙ' VALORE AGGIUNTO 
La recente protesta dei produttori di latte 

ha riportato finalmente all'attenzione 
nazionale il problema dell'agricoltura, di 
quanto sia ormairidotta a cenerentola dell'e-
conomia italiana, al punto che; per ottenere 
considerazione, il popolo dei campi debba ri-
correre ad azioni quantomai spettacolari. 
Governi sempre più vicini al grande capitale 
ed alle grandi masse urbane hanno trascura-
to sempre più la gente dei campi ed i loro 
prodotti favorendo l'arrivo di merce dall'e-
stero a prezzi inferiori, ma non sempre di 
qualità, come insegna la vicenda non ancora 
del tutto definita della mucca pazza. 
L'economia di zone come la nostra, da sem-
pre basata sul settore primario dell'agricoltu-
ra ha risentito pesantemente di questa crisi 
che ha portato al progressivo abbandono del-
le campagne da pane di quei giovani che in-
vece dovevano rappresentare il futuro. La ri-
cerca del fantomatico posto pubblico possi-
bilmente a Viterbo o al massimo a Roma, ha 
fatto si che moltissime energie andassero di-
sperse, e l'Iniziativa privata languisse nella 
perenne attesa del contributo pubblico da in-
tascare per poi magari chiudere baracca su-
bito dopo. Leggo spesso nelle cronache loca-i 

li articoli che invocano un maggiore inter-
vento pubblico nel sostegno dell'occupazio-
ne, e ciò non manca, ma i lavori socialmente 
gitili non creano prospettive_yalide per.il futujj 
ro, anzi spesso generano il malcontento degli 
esclusi e non fanno certo la felicità degli in-
clusi. Allora che fare? Purtroppo la mancanza 
di manodopera qualificata e l'assenza di in-
centivi fiscali non fa insediare alcun gruppo 
produttivo di una certa rilevanza nel nostro 
territorio; di stato e parastato siamo a per-
centuali fra le più alte d'Italia, come attesta 
un'inchiesta pubblicata recentemente dal 
Sole 24 ore. Pannicelli caldi come il giubileo 
del 2000 non possono risolvere situazioni co-
me la nostra; pertanto non rimane che guar-
darsi intorno e cominciare a muoversi con le 
proprie gambe. Cosa abbiamo di bello? Cosa 
sanno fare i nostri giovani? Quanta è la voglia 
di affrontare lavori manuali? Cominciamo 
con le nostre potenzialità. La natura ci ha fa-
vorito. non lo nego, ma se vogliamo fare del 
turismo un vero volano per l'occupazione, 
per favore stoppiamo le licenze edilizie, il ter-
ritorio è ormai in via di devastazione, fabbri-
cati sempre più faraonici mentre il numero 
medio dei componenti dei nuclei familiari si 

sta avvicinando paurosamente alla cifra di 
due, e per contribuire a frenare ciò propongo 
la costituzione di un fondo etico che si muo-
va come il FAI. (Fondo Ambiente Italia) a cui 
ogni nucleo familiare contribuisca con sole £ 
10.000 annue e con l'aiuto di qualche spon-
sor si potrebbe raccogliere una bella som-
metta e con questa ogni anno acquistare un 
terreno o meglio ancora un lotto edificabilc 
situato nei punti più belli e destinarlo ad area 

ìpubblica.cpn diàetfLassoIi^_dLcQsmizianL 
Mi rendo conto che ai prezzi attuali non si 
possano acquistare grandi superfici, inoltre 
la natura giuridica dell'operazione non credo 
sia semplice, ma quel che conta è il segnale 
da dare, far capire una volta per tutte che il 
mattone da un beneficio effimero, mentre la-
scia una cambiale per il futuro assai salata. 
La campagna che ci circonda è in grado di 
dare numerosi frutti, purtroppo questi nella 
stragrande maggioranza vengono venduti co-
me materia prima ad altri commercianti che 
trasformano il prodotto o lo rivendono rica-
vandone il famoso valore aggiunto. In questa 
maniera il numero di occupati in agricoltura 
è sceso notevolmente ed il terziario non può 
accogliere tutte le braccia in eccesso, allora 
perché non pensare alla trasformazione dei 
prodotti? SI sta costruendo un notevole polo 
agroalimentare, ma il tutto rimane legato al 
pubblico, mentre il privato è sempre produt-
tore primario, e quello che intasca dal suo la-
voro, anche se può sembrare tanto, è sempre 
minimo di fronte a quanto potrebbe guada-

gnare accorciando la filiera fra di sé ed 11 con-
sumatore finale. La ricerca della qualità e lo 
sviluppo dell'immagine sono attività che alla 
lunga premiano molto di più della spasmodi-
ca corsa alla quantità, il consumatore è sem-
pre più attento ed in futuro per salvaguarda-
re la sua salute andrà sempre più alla ricerca 
di prodotti con marchio di qualità, inoltre 
trasformare il prodotto vuol dire creare occu-
pazione, ed occupazione vuol dire prosperità 
e benessere perché cento posti creati dai 
mercato valgono più di mille creati per decre-
to. Riportare i giovani in campagna è un'im-
presa titanica, ma purtroppo le alternative a 
meno di emigrare nel ricco Veneto, non sono 
molte, mentre le produzioni di qualità ade-
guatamente trasformate in loco e commer-
cializzate con marchio di qualità avrebbero 
interessanti ripercussioni anche sul turismo; 
che eleggerebbe la nostra località anche co-
me punto obbligato dal punto di vista gastro-
nomico e la tavola, come si sa, "tira" 12 mesi 
all'anno, e non ha paura né della meteorolo-
gia né dell'inflazione; non solo per ogni nuo-
vo addetto recuperato dall'agricoltura, ne 
avremo sicuramente due o più impiegati nel 
settore trasformazione e ricettivo. Sembra 
utopico a parlarne, ma tante cittadine meno 
belle della nostra del Piemonte e della 
Toscana lo fanno da diversi anni e da quelle 
parti nelle edicole non vedi certo esposto il 
giornale dei concorsi. 

Catasta Filippo 

* * * * * * * * * * * * * * * 
ABBIGLIAMENTO UOMO DONNA BAMBINO - BIANCHERIA PER LA CASA 

S.S. CASSIA NORD KM 94 
(TRA VITERBO E MONTEFIASCONE) 

TEL. 0761/827030 
ORARIO 9.00/13.00 - 15.30/19.30 
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PRIVATIZZAZIONI 
ALL'ITALIANA 

La drammatica crisi di efficienza nella ge-
stione dei pubblici servizi ha prepotente-

mente imposto a tutti, anche a coloro che per 
ideologia sono stati sempre contrari, l'indero-
gabile e urgente necessità di gestire le risorse 
attraverso nuove figure giurìdiche che siano 
in grado di conseguire il duplice obicttivo del-
l'efficienza del servizio e dell'economicità 
della gestione. La disciplina dell'art. 22 della 
Legge 142/1990 sul riordinamento delle auto-
nomie locali introduce un sistema privatistico 
basato sitile società "miste", cioè società per 
azioni a capitale in parte pubblico e in pane 
privata E" evidente che la possibilità di attira-
re capitali privati per la costituzione delle so-
cietà miste è basata esclusivamente sul (ano 
che dalla gestione del servizio possano deri-
vare utili, il che presuppone U superamento 
del criterio del "prezzo politico" finora impe-
rante. A questo punta alla luce di quanto sta 
accadendo in Italia, emergono alcune fonda-
mentali considerazioni: 
Chi ci governa, non potendo per motivi politi-
ci effettuare robusti tagli di spesa là dove sono 
necessari e non potendo neppure aumentare 
ancora le tasse a rìschio di una rivolta popola-
re, si è inventato le "privatizzazioni all'italia-
na", dove si privatizza solo fino ad un massi-
mo del 49% (cioè in termini decisionali nien-
te) raggiungendo cosi il duplice obiettivo di 

poter finalmente sbandierare le tanto annun-
ciate privatizzazioni (superando l'ostacolo 
Bertinotti altrimenti insormontabile In casi di 
privatizzazioni vere), nonché reperire nuove 
risorse finanziarie per tappare i rari buchi di 
bilancio senza ricorrere a strumenti fiscali. 
Ma che succederà se Rifondazione aumenterà 
ancora i propri consensi e di conseguenza il 
proprio peso politico in seno all'attuale mag-
gioranza e Bertinotti pretenderà di ritornare 
almeno in parte al vecchio sistema? Non sa-
rebbe certo la prima volta che azioni e titoli 
diventano carta straccia. E non commettiamo 
l'errore di ritenere che queste siano ipotesi 
del tutto irrealistiche; non dimentichiamoci 
che una rilevante parte politica tra quelle che 
appoggiano il Governo Prodi non ha come 
obiettivo il risanamento e lo sviluppo dell'at-
tuale sistema economica ma la sua distruzio-
ne, per sostituirlo con un altro che noi fortu-
natamente non abbiamo mai conosciuto e 
speriamo di non conoscere mai. Sarebbe un 
po' come una rottamazione all'incontrarlo: 
dare Indietro la macchina nuova, sicura, effi-
ciente, veloce e che consuma poco per pren-
derne una vecchia, inefficiente, lenta, sgan-
gherata e che consuma il doppio. Pensate un 
po' che affare! 

Claudio Galeotti 

Il Regime di "Lotta e di Governo » 
da "la Meta Sociale H 

Rammentale quando E. Berlinguer, segretario 
del PCI, definì la propria formazione politica 

"partito di lotta e di governo?" Sono trascorsi cir-
ca ventanni e quasi ogni aspetto degli assetti in-
temazionali e nostrano sembra mutata Non esi-
ste più l'Unione Sovietica, il PCI si è evoluta se 
cosi si può dire, in Partito Democratico della 
Sinistra. Ma non si prenda il nostro rilievo per 
una forma postuma di anticomunismo viscerale, 
tutt'altro. Duit'è che il metodo di porsi del PDS 
nei confronti della società e degli altri soggetti 
politici è rimasto come quello del vecchio PCI: 
totalizzante, onnicomprensivo, chiesastico. 
Specialmente ora che governa l'Uliva (una coali-
zione di cui i post comunisti ne costituiscono il 
nerbo qualitativamente e quantitativamente), 
appare lampante come essa cerchi, da una pane 
di occupare i gangli dello Stato, dell'apparato bu-
rocratico, dei residui spazi massmediali ancora 
"neutri"© dall'altra di esautorare l'opposizione 
della sua funzione non cenamente con metodi 
violenti, bensì lasciando ai sindacati di regime, 
organizzazioni parallele, intellettuali e giornalisti 
"organici" nonché al Bertinotti di turno la fun-
zione di interpretare ed addomesticare il mal-
contento sociale, economico e culturale che ser-
peggia nel Paese Una sorta di "fronda addome-
sticata" che di fatto provoca in Italia una situa-
zione abnorme: la dialettica politica del Paese ri-
schia di rimanere nell'ambito esclusivo del cen-
trosinistra in cui D'Alema e compagni hanno la 
loro centralità. Avete notato che su quasi tutti i 
grandi quotidiani nazionali sono rìponate le 
rampogne ed addirittura le minacce anti-Prodi 
dei vari verdi - Bertinotti, ecc_.(sostenitori dì 
questa maggioranza), piunosto che le crìtiche 
del Polo? 

a cura di Mario Donato 
Ecco come quindi nel nostro Paese si stia svilup-
pando un regime di governo e di lotta che poca 
sulla varietà delle componenti di maggioranza 
per ricondurre tutto alla propria logica ed ege-
monia. La vecchia enunciazione di E. Berlinguer 
è diventata realtà. Ecco il metodo totalizzante 
che cerca di lasciare meno spazio all'opposizio-
ne. Intendiamoci bene: l'Ulivo ed il suo motore, 
il PDS, fanno il loro mestiere. Noi invece speria-
mo che il Fola non si faccia respingere nell'an-
golo del ring. TVa la gente, con la gente, per la 
gente! Ecco ciò che gli uomini e le donne non de-
vono dimenticare, poiché questo è 0 modo mi-
gliore per acquisire quella "centralità" politica di 
cui ha recentemente parlato il leader di AN. | 
Gianfranco Fini. Il centro-
sinistra è obbligato, per 
la sua composizione 
socio-elettorale, a 
sviluppare una politi? 
ca conservatrice ed 
ant ipopolare . 
Sarebbe criminale 
non riuscire ad es-
sere interpreti dei 
milioni di italiani 
che hanno sperato 
nel marzo '94 in 
un'Italia rinnovata e 
che ancora oggi, mal-
grado la restaurazione in 
atto, vogliono met-
tere fine alla 
prima Re-
p u b -
blica. 

On. Gianfranco Fini Presidente Nazionale di AN 

LA FAME NEL MONDO SI VINCE CON LO SVILUPPO 
da "Fare Verde" a cura dì Mario Donato 

"I p| /"l Delegazioni nazionali ed i Capi di 
I J U Stato di 100 Paesi nei mesi scorsi si so-
no dati appunta-mento a Roma per celebrare la 
campagna mondiale dell'alimentazione promos-
sa dalla FAQ, il braccio agrìcolo dell'ONU nato nel 
1945 e con sede a Roma. 
Lo scopo della conferenza era quello di pro-porre 
all'opinione pubblica mondiale e soprattutto al 
governi di tutti i Paesi il dramma della fame che, 
alle soglie del 2000, colpisce oltre 000 milioni di 
persone, di cui 200 milioni di bambini 
La denuncia è mirata affinché tutti i governi assu-
mano il formale impegno ad aumentare le risorse 
alimentari almeno del 70%. 
Un auspida questo, cenamente coraggioso per-
ché il raggiungimento dell'obbiettivo deve fare i 
conti con l'inarrestabile aumento della popola-
zione locale che, secondo le previsioni, oltre il 
2000 è destinata a crescere del 60% passando, 
quindi dal 5.3 miliardi ad oltre 8 miliardi di per-
sone. Un programma di sviluppo mirato al pro-
blema deve, prima di ogni cosa, agevolare la fine 
della diffusa conflittualità che porta mone e di-

struzione in molti Paesi poveri per poi creare le 
condizioni di sicurezza per tutti. 
La fame non si 
vince con inter-
venti di emer-
genza. ma ne-
cessitano azioni 
destinate a crea-
re i presupposti 
per la realizza-
zione di produ-
zioni locali che 
possano durare 
nel tempo e cre-
scere, cosi da ri-
durre gradual-
mente la dipen-
denza dagli aiuti. 
La conferenza di 
Roma ha messo 
a nudo molti 
aspetti del pro-
blema e svariate 

sono state le prese di posizioni di molti Capi di 
governa anche se non sono mancate le esibizio-

ni e "tentativi di 
lezioni" da pane 
di qualcuno che 
pur si vanta di es-
sere militante di 
un'idea che, rea-
lizzate politica-
mente, rappre-
senta la panacea 
di tutti i mali. 
Meglio avrebbe 
fatto il dittatore di 
Cuba se avesse 
spiegato i motivi e 
le ragioni per le 
quali, nonostante 
tutta i cubani vi-
vono in miseria. 
Non vogliamo più 
di tanto soffer-
marci su quanto 

ha detto il dittatore comunista giacché riteniamo 
scarsamente produttiva la sua indicazione. 
Desideri ama invece, soffermare la nostra atten-
zione sul fatto che la Iona alla fiune e alla disoc-
cupazione deve trovare soluzioni adeguate ed im-
mediate attraverso la crescita della produzione 
alimentare, l'innovazione e la promozione di 
nuove imprenditorialità. 
Siamo, quindi, al cambio di mentalità politica, 
giacché le vecchie concezioni risultano superate 
dal momento che non hanno saputo dare ade-
guate risposte ai problemi che la Conferenza ha 
evidenziato nella doverosa "crudeltà". 
Anche questo è un tema sul quale riflettere ed al 
quale dare una risposta. 
Ma dò dipenderà dalla vitalità della Agricoltura 
nei Paesi più sviluppati. Abbiamo seri dubbi che 
l'Italia possa concorrere alla soluzione della fame 
nel mondo dal momento che questo governo 
concepisce il compano primario un settore mar-
ginale da spremere e, comunque, da non tenere 
in debita considerazione come è accaduto con la 
Finanziaria. 

P A L L U C C A 
G O M M E 
ASSISTENZA E VENDITA PNEUMATICI 

Loc. Terrarossa, 171 - MARTA (VT) - Tel. 0761/870136 • Fax 870022 

MICHEUN 
FIRESTONE 
BRIDGESTONE 
CONTINENTAL 
KLÈBER 
PIRELLI 
GOOD YEAR 
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La natura è bella perché è il 
nostro habitat naturale. 
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Marcoflrigiiozzi (anni 11) 
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In lontananza si sentono bambini, 
che giuocano all'aperto. 
I contadini controllano gli animali, 
oppure lo sviluppo delle piante. 

Zepponaml - accoglienza per l turisti verso Montefiascone »o favelas?» (foto M.D.) Zepponami - la SS-Cassia attraversa la frazione (foro M.DJ 

Le persone parlano, rìdono, scherzano, 
ed il loro cuore si colma d'allegrìa. 
Quelle parole, quelle risate, 
vengono trasportate dal vento 
lontano, lontano, lontano. 

Camminare a piedi: 
Quando, Dove, Perché. 

Siamo nella fra-
zione di Zep-

ponami: l'intensis-
simo traffico veico-
lare della statale 
Cassia inonda di 
smog i cittadini, le 
abitazioni, e l'inte-
ro ambiente. 
Muoversi a piedi 
lungo l'arteria è 
un'impresa non 
priva di rischi sia 
per gli adulti che 
per 1 bambini tra le _ , ~ , . , , , , , 
f j l a d i c a s e e d i| Zepponami- Passeggiata sui marciapiedi (foto 

manto bituminoso, su ambedue i lati, longitu-
dinalmente, ove più o meno, corre una strìscia 
di terra franca che si identifica con il marcia-
piedi. Definire con il termine "Marciapiedi" ta-
le fascia di terra è un insulto al vocabolario. 
Essa, infatti diversi anni fa è stata rìcopena 
con una leccatina di calcestruzzo che, sotto l'i-
nesorabile azione del mutamento del tempo e 
delle sue intemperie, è andata sgretolandosi di 
giorno in giorno. Oggi è veramente impossibi-
le camminarci perché nasconde veri tranelli di 
stabilità per le persone meno disinvolte come 
anziani e bambini. In alcuni punti sono emer-
si notevoli spazi di terra a ino di oasi dove cre-
sce erbaccia, ove si formano pozze d'acqua 
ogni volta che piove, ove animali poco grade-
voli trovano il loro habitat naturale. Va poi sot-
tolineato che le auto, non essendoci dovuti or-
dinati e razionali punti sosta, vengono par-
cheggiate su tale "striscia franca" in modo cao-
tico e confuso, per cui le difficoltà del fondo si 
aggravano ulteriormente ed i pedoni devono | 

dimenticare i gravi contrattempi che provoca-] 

M.D.) 

no i bus sia del 
Servizio Urbano 
che del Servizio 
Regionale i quali, 
non avendo le 
apposite piazzo-
le, per il servizio 
agli utenti devo-
no sostare sulla 
carreggiata stata-
le creando lun-
ghe file e bloc-
cando il traffico. 
E l'Amministra-
zione Comunale 

latita, tante promesse senza alcun fatto con-
creto. 
Quasi tutti i sindaci delle passate amministra-
zioni e molti personaggi di quella attuale fece-
ro del marciapiedi di Zepponaml uno del pun-
ti chiave della loro campagna elettorale, ma, a 
tutt'oggl Ti., nulla è stato fatto. DI fronte a que-
sta situazione ricordare i grandi discorsi e le al-
lettanti promesse fatte nelle riunioni di quar-
tiere presso 11 noto bar della frazione, fa vera-
mente riflettere. Eppure quei personaggi, defi-
nirli poco seri è proprio 11 minimo che si possa 
dire, hanno ancora l'ardire di venire a 
Zepponaml, di venire a chiedere supporto e 

I suffragi. Nel sottolineare questi fatti non vo-

MPF/WIIHIFLI IIUU BIUPIUIL YUIO IVM.A^.J 

A Z I O N E 
G I O V A N I 

D a circa un anno e mezzo è attivo 
Montefiascone il circolo territoriale di I 
Azione Giovani. Azione Giovani rappre-
senta un nuovo modo di rispondere ai mil-
le problemi giovanili che caratterizzano 
questa fine di millennio e un nuovo mo-
dello di aggregatone, che risponde al va-
lori della solidarietà e dell'onestà. Creare 
quel senso di cameratismo, dì fare comu-
nità, di essere uniti intorno ai valori della 
Nuova Destra Italiana senza dimenticare la I 
sua storia recente e passata, di fare gruppo 
per diffondere quei valori in cui crediamo | 
coinvolgendo tutti 1 giovani, senza preclu-1 
sioni Ideologiche. 
11 nostro è un movimento di libertà, anche! 
culturale; è una ribellione alle menzogne 
della storia e di quella pseudo-cultura di 1 
sinistra che ci vorrebbe ciechi e silenti. Noi I 
lavoriamo per una società migliore; non 1 
pretendiamo di cambiare il mondo, ma a l - 1 
meno il nostro piccolo paese sii 
Non vogliamo munire i giovani di nessuna 1 
tessera, il nostro intento è che essi inizino 
ad interessarsi di Politica, di Storia, di cui-1 
tura, del problemi reali che determlneran-
no 11 futuro assetto della società in cui es-1 
sere protagonisti, abbandonando l'indlffe- I 
ronza, sempre negativa ed inconcepìbile. 1 

| Contattateci: Insieme affronteremo questi ] 
problemi presso la sede di via della Croce 
n* 11,dove ci riuniamo tutti i venerdì alle 

121,00. 

gliamo offendere nessuno, ma la verità non 
può essere nascosta. Vogliamo sensibilizzare 
l'opinione pubblica, vogliamo far riflettere la 
gente di Zepponami che senz'altro è buona e 
brava e nutre fiducia nei confronti degli altri, 
anche se spesso viene tradita; ai momento op-
portuno, si ricordi di questa realtà. 

Pietro BrigUozzi 

"Una serata in campagna" 
Stare in campagna è molto bello, 
e di sera l'atmosfera si fa magica. 
Quel vento soffice, leggero, 
che porta suoni e rumori, 
fa cullare i grappoli d'uva immaturatL 

La luce indebolita dalla notte, 
si evidenzia fra un mondo di buio. 
Gli animali domestici e non, 
si addormentano trastullati, 
rial vento di maestrale. 

Mentre gli ortaggi ed i fiorì, 
sembrano perdersi nell'immutato buio, 
anche lui sembra perdersi, 
in sé stessa 
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RIVALUTAZIONE... 
DEL CENTRO STORICO 

SM ono sempre il cittadi-
I no comune, che nel 

primo numero di Gran-
dangolo, aveva cercato di 
spiegare il significato del 
Rimpasto. Questa volta 
voglio parlare della tanto 

_| strombazzata rivaluta-
zione del centro storica Dopo infatti aver sen-
tito che, l'Amministrazione Comunale tutta 
con in testa il sindaco lYapè, si era prefissa la 
Rivalutazione del centro storico, ho cercato di 
immaginare con 
trepidazione le I 
molteplici inizia- .. 
live die sarebbe-
ro state prese per 
raggiungere lo j, 
scopa Tenuto 
conto che voci 
sempre più fre-
quenti parlano 
dell'accorpamen-
to della pretura a 
Viterbo, del de-
centramento della 
Banca Cattolica, 
ecc. che inevita-
bilmente contri-
buiranno al de-
classamento del 
centro storico, 
tenuto conto che, 
solo In via del 
Corsa ben ven-
tuno dico ventu-
no esercizi han-
no già chiuso ed 
altri operano in 
mezzo a notevo-
lissime difficoltà 
ho ipotizzato da 
comune cittadi-
no non esperto 
di politica gli in-
terventi possibili 
per centrare l'o-
biettiva 

Ho immaginato: 
• interventi stra-
ordinari contro il 
depauperamen-
to del patrimonio 
architettonico 
urbanistico mo-
numentale, co-
me il restauro del 
Palazzo dell'ex 
orfanotrofio ope-
ra attribuita al Vignola, e dei vari monumenti e 
chiese che nel centro storico abbondano; 
• la valorizzazione di stradine e fabbricati tipici 
e caratteristici dei passato; 
• costituzione in via del Coreo di un'isola pedo-
nale con ampi parcheggi gratuiti intoma onde 

favorire l'afflusso della gente che In passato 
utilizzava questa strada per passeggiate anche 
festive con la famiglia, senza rischio di essere 
investiti o Intossicati dal gas di scarico dei tubi 
di scappamento delle auto; 
• costituzione di una commissione permanen-
te che, facendosi carico del problemi dei com-
mercianti. li aiutasse con finanziamenti agevo-
lati per le ristrutturazioni, con facilitazioni nel 
rilascio delle licenze per chi manifestasse l'In-
tenzione coraggiosa di aprire 11 un'attività anzi-
ché altrove; 

Monteflascone Via Casti - foto M.D. 

coinvolgimento di società ed enti a questo sco-
po preposti. 
Kbbcne ancora una volta debbo confessare In 
mia più cocente delusione, perché da povero 
comune cittadino non avevo capito che la RI-
VALUTAZIONE di cui si parlava, andava solo 
Intesa nel senso letterale dellu parola, ossia che 
accedere al centro storico dovesse costare di 
più con l'Istituzione del parcheggi a pagamen-

to. Nel confessare la mia Ingenuità. cerianK 
te però una cosa l'ho capital Non si puòi sogn 
re, ma si può solo valutare l'operato della giun-
ta e del sindaco e trarne le dovute conseguen-
ze. lo lo farò! Spero tanto che anche tutti I cit-
tadini comuni, e soprattutto I commercianti 
abbiano capito questa volta come me. 

11 Polisco 

La strada delle buche 
Lo stato del fondo stradale di via Cardinal 

_ l Salotti è un ulteriore testimonianza di 
soldi spesi male. Circa un anno fa l'attuale 
Amministrazione, guidata dal sindaco Mario 
lìapè, come tutti ricorderete, provvide ad 
asfaltare, o meglio a rifare, il manto stradale 
di molte vie principali nello zona Cannelle-
Card. Salotti. Tutto quel lavoro costò circa set-
tanta milioni; cifra non esosa, ma visti i risul-
tati, comunque investita male. 
11 lavoro venne fatto da una ditta del Nord 
Italia e questa è una prassi amministrativa da 
biasimare, sia perché ha tolto guadagno e oc-
cupazione alle ditte locali, sia per 1 deludenti 
risultati ottenuti a lavoro ultimato. 
Mentre erano in corso i lavori molti cittadini 
ed i mezzi di pubblica informazione solleva-
rono delle perplessità sul lavoro che si stava 
facenda II modo di lavorare infatti, era simile 
a quello degli anni venti allorché si iniziaro-
no ad asfaltare le strade. 
Avanti passava 11 camion spargendo il catra-
me liquido, dietro seguiva il camion del brec-
ciolino che veniva sparso a mano da diversi 
operai. Il rullo compressore poi pensava a 

darvi una calcata. Sulla strada rimaneva un 
piccolo spessore che durava poco tempo. 
Durante l'effettuazione del lavori la macchi-
na si è sostituita al lavoro manuale con il me-
desimo risultato, lo strato depositato era tal-
mente esiguo da non poter durare nel tempo. 
Questo tipo di bitumatura, ci fu presentato 
come il più tecnologicamente avanzato e a 
nulla valsero i richiami della stampa. le solle-
citazioni dei cittadini per far adottare una bi-
tumatura con il sistema tradizionale che dura 
mediamente 15/20 anni. Il risultato è di fron-
te a tutti: tutte le vie della zona sono comple-
tamente da rifare. Di quel lavoro non esiste 
più traccia alcuna ed ora bisogna trovare 
fondi per rifare il manto stradale, fondi che 
dovranno uscire dalle tasche dei cittadini già 
aggravate dalle spese dovute sostenere per la 
riparazione e la manutenzione delle proprie 
auto che disgraziatamente debbono circolare 
per queste vie. E' proprio vero: nelle stanze di 
Palazzo Dorìa con facilità si spendono i soldi 

che poi i cittadini pagano. 

P.B. 

Lo sapevate che... 

• incentivazioni per la valorizzazione dei pro-
dotti tipici di Monteflascone, e Dio sa se ce ne 
sono; 
• sfruttamento anche della fiera del vino per 
questo scopo; 
• costituzione di un Itinerario turistico con il 

il comune resosi conto che I parcheggi a 
Monteflascone sono insufficienti, piuttosto 
che farne altri, ha deciso di farli pagare! 
E' una legge commerciale: parcheggi rari. . . 
Inevitabilmente cari. 

il comune per tacitare le critiche, che indi-
cano la biblioteca comunale come poco fre-
quentata, ha deliberato l'assunzione di altri tre 
addetti. 
Chi potrà più dire che in biblioteca non c'è 
nessuno! 

...... la giunta comunale, dopo aver finanziato 
molte feste e manifestazioni, ò rimasta senza 
una lira, e non può pagare i fornitori. 
Nessuno potrà cosi affermare che abbiamo 

una giunta grigia, quando si fi dimostrata al-
legra e festaiola. 

...... mai si riuscirà a risolvere il problema dei 
marciapiedi a Zepponami! 
perché? 
Nessuno vuole risolvere 11 problema per pau-
ra di essere ricordato come uomo da... mar-
ciapiedi. 

il sindaco Ttapè dopo aver con leggerezza 
concesso la licenza per l'istallazione della cen-
tralina mobile per i telefonini alla fraz. Coste 
poste, di fronte alle rimostranze dei cittadini, è 
stato il primo firmatario dell'esposto contro.... 
non solo ma la giunta ha deliberato un contri-
buto per le spese legali, che i cittadini dovran-
no sostenere, per riparare 1 danni. 
Chi potrà dire che il Sindaco non è sensibile al 
problemi del dttadlniT 

Red. 

Pellicceria 

atinelli 
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STRUMENTALIZZARE 
USTORIA 

È UN CRIMINE 
La storia rappresenta la successione degli 

eventi che si svolgono nel monda La nar-
razione di tali eventi e l'interpretazione corret-
ta del loro significato, non inventato, non im-
maginario. consente di valutare positivamente 
o negativamente fatti reali che contribuiscono 
al formarsi dell'esperienza. 
L'esame della storia quindi deve servire a tutti 
per evitare errori che in certe situazioni è pos-
sibile ripetere. 
Per questo si dice che la storia è maestra di vi-
ta. Chi vuole quindi interpretare la storia, deve 
farlo nel rispetto assoluto della verità nella sua 
interezza. Chi invece vuole strumentalizzare la 
storia, esaminando fatti singoli avulsi dalla 
globalità degli eventi, commette uno dei cri-
mini più orrendi perché compromette la fun-
zione positiva della storia e vani6ca, alteran-
dolo, il processo di autofòrmazione dei giova-
ni. 
Un crimine è un crimine e come tale oggetti-
vamente va condannato, senza tentare in ma-
lafede di appiccicarlo ad ideologie e movimen-
ti politici o culturali di oggi per indegni scopi 
propagandistici. Sarebbe come criminalizzare 
l'umanità perché sono sempre degli uomini 
che hanno commesso crimini, o la medicina 
perché un medico ha sbagliato; il Papa ha 
chiesto scusa per errori commessi nel medioe-
vo, ma non per questo si può criminalizzare la 
religione. Per questo si può affermare che 
quando si cerca di utilizzare la storia in modo 
strumentale questo rappresenta uno dei cri-
mini peggiori perché commesso contro la ve-
rità. 1 tempi e le situazioni evolvono e sono 
sempre i comportamenti, i principi, gli scopi 
attuali che si intendono perseguire che debbo-
OQ essere esaminati e discussi per dareun giu-
dizio oggettivo su una forza politica. 
Fra ideologie e programmi politici diversi va 
fatto il confronto, e questo va offerto alla valu-
tazione della gente. 
Forse è proprio quando, per qualcuno questo 
confronto è difficile e questi pensa di essere 
soccombente, che si cercano mezzi più o me-
no leciti per sopperire ad una inferiorità ideo-
logica che non potrà essere mai colmata con 
mezzucci da furbastri. E' ora di finirla di chie-
dere ad Alleanza Nazionale di sdoganarsi e di 
dimostrare chissacché. A.N. non intende uti-
lizzare i crimini di Stalin o il fallimento del co-

Scuola: 
sperimentazioni possibili 

di Francesco AUegrinl 

Adicembre nelle scuole di Montefiascone c'è 
stato un periodo di tensione e agitazione e 

la stampa locale lo ha riportato ed analizzato. 
Noi intendiamo esporre un palo di situazioni 
che causano o possono causare disagio tra idi 
allievi e suggerirne possibili rimedi. Prima si-
tuazione: in quasi tutte le scuole medie supe-
riori gli allievi studiano biologia e chimica. 
Qualche volta 11 nome cambia (troviamo cosi le 
parole "scienze", "scienze naturali" ed altri), ma 
la sostanza no: c'è biologia e chimica. 
Ora alcuni importanti argomenti della moder-
na biologia (per es: DNA e sue funzioni, fotosin-
tesi clorofilliana e tanti altri) possono essere ca-
piti dagli studenti solo se essi hanno adeguate 
conoscenze di chimica, quindi è necessario e 
logico che la chimica sia insegnata prima, la 
biologia poi. 

Ma, dopo tante chiacchiere su riforma scolasti-
ca e sperimentazioni varie, quasi sempre prima 
si studia biologia, poi si studia chimica che ne è 
la base, più o meno come quasi un secolo fa. Si 
mette cosi il carro avanti ai buoi e si complica 
inutilmente il lavoro degli studenti che faticano 
a capire e degli insegnanti che faticano a far ca-
pire, e ciò senza colpa o negligenza né degli uni 
né degli altri. 
Un tipico esempio di questa situazione lo tro-
viamo al liceo scientifico: c'è biologia al II e al 
111, chimica al IV e, con opportune varianti, 
questa situazione la ritroviamo in altri corsi di 
studia 
Stando cosi le cose, considerato che le leggi, 
leggine, circolari e decreti prevedono speri-
mentazioni ed autonomie scolastiche, sarebbe 
opportuno e logico che lo studio della chimica 
precedesse lo studio della biologia. 
Riprendendo il caso del liceo scientifico, ripor-

t iamo qua sotto la^ituozione attuale equella da 

noi proposta: 
CLASSE SITUAZIONE SITUAZIONE 

ATTUALE PROPOSTA 

U Biologia 2 ore Chimica 3 ore 
III Biologia 3 ore Biologia 3 ore 
IV Chimica 3 ore Biologìa 2 ore 

Questa proposta può essere attuata come spe-
rimentazione. E' ima sperimentazione più che 
modesta, però ha costo zero, non prevede 
cambiamenti di libri, non rivoluziona gli orari, 
sembra compatibile coi trasporti usati dagli 
studenti, rende lo studio meno faticoso e più 
proficuo. Questa proposta può essere estesa 
anche ad altre scuole e, tanto per fare un altro 
esemplo, al I liceo classico si dovrebbe studiare 
solo chimica e al li solo biologia. Al I liceo si 
può iniziare fin da adesso allora sarebbe op-
portuno che studenti (diretti interessati), geni-
tori (naturali responsabili dell'educazione dei 
figli), insegnanti e capi di istituti (statali e pri-
vati) e Provveditore, se convinti, prendessero in 
considerazione tale eventualità facendola 
adottare non solo a Montefiascone. Seconda 
situazione: alcuni studenti del liceo classico si 
iscrìvono a facoltà scientifiche (chimica, Inge-
gnerìa, biologia e chi più ne ha, più ne metta), 
ma i programmi di matematica del classico 
non prevedono certi argomenti indispensabili 
per dette facoltà (citiamo per es. limiti, deriva-
te, integrali), quindi lo studente si ritrova ini-
zialmente in forte disagio. Se lo studente si dà 
molto da fare ed è fortunato se la cava; se è 
sfortunato viene falciato senza tanti compli-
menti. Stando cosi le cose, la scuola potrebbe 
istituire corsi facoltativi di complementi di ma-
tematica per gli studenti orientati verso le fa-
coltà scientifiche. Quanto sopra prevederebbe 
una-due ore settimanali in più in II e in III clas-

sico, non necessariamente per tutto l'anno, ed 
avrebbe un certo costo da quantificare perché 
l'insegnante va pagato in modo adeguato ed 
onorevole.In mancanza di fondi la scuola p& 
irebbe cercare 11 contributo, ottenute le oppor 
lune autorizzazioni, di enti locali territoriali. L 
ancora una volta la proposta non riguarda solo 
Montefiascone, ma anche scuole di altri comu-
ni, che potrebbero collaborare tra loro (per es, 
accogliendo studenti di scuole vicine che non 
possono realizzare il corso facoltativo). Ci ren-
diamo conto che un corso supplementare di 
matematica può suscitare scarso entusiasmo 
anche se facoltativo, ma gli studenti del classi-
co e loro genitori debbono sapere che certi ar-

gomenti di matematica debbono essere studia 
ti o per amore o per forza (eventualmente con 
lezioni private) e 11 invitiamo a regolarsi di con 
seguenza. 
Studente avvisato, mezzo salvata 

munismo in tutte le esperienze realizzate, vedi 
Cuba, la Jugoslavia, l'Urss, la Germania orien-
tale,ecc., per affermarsi come forza politica, 
ma vuole solo confrontarsi con tutti sul pro-
getti politici attuali e vuole essere giudicata per 
quello che è , per come si comporta, per quel-
lo che propone, per il patrimonio ideologico, 
anche perché come entità politica è nata da 
poco, ma su radici ben solide mai intaccate da 
corruzione, tangenti, malversazioni e ruberie. 

T.R 

"CASTIGAI RIDENDO MORES" 
Continuiamo la pubblicazione di sonetti in dialetto per illustrare con umorismo i limiti 
della natura umana. Invitiamo i lettori, autori di poesie soprattutto in dialetto falisco, 
qualora interessati a contattare la redazione ed a inviare le composizioni. Ringraziamo 
sentitamente tutti coloro che vorranno aderire a questo nostro invito. 

. . . . . . 

La Corte 

ECOLOGIA FAUSCA 

L'omo falisco be! Lascialo perde, 
che lui er core ce l'ha tutto verde; 
ama le piante, i fiori, la natura, 
e noie l'aria sempre bella pura. 

E poi de certo lui se sente male 
se sa che stà a soffrì quarche animale; 
e li protegge sempre con amore 
anche se spesso. scopri é cacciatore. 

Comunque co le bestie é assai gentile 
dà 'iui passione, matta esaggerata 
e specie poi pe quelle de cortile 

ce pensa tiuta quanta la giornata! 
e ce se sente proprio 'ria gran pena 
se non le trova. a pranzo oppure a cena, 

lìirno Fagiolo 

CONSIJ LEGALI 

Questo sonetto va a chi litigioso 
non pensa altro che a 'ritenta le liti, 
perché con slancio invero generoso 
je vojo regalò 'stì du'principi. 

La lite l'ha da fa'chi plen d'orgojo, 
oltre ad avi de certo la ragione, 
clà pieno zeppo puro er portafojo, 
e tanto tempo a sua disposizione. 

E si perché a trattà cor tribbunale, 
tra spese d'avvocato e tempo perso, 
de bene che te uà, uà sempre male 

e er risultato sarà sempre avvorso. 
Pertanto chi la lite la vo'fà 
sa ch'A da perde tempo e ha da pagà! 

O Portoni 
O Finestre 
© Verande 
O Infìssi in PVC 
© Infissi in alluminio 

anodizzato e prevernicìato 
a taglio termico 
a giunto aperto 
scorrevoli e blindati 

Dirno Fagiolo 
01027 MONTEFIASCONE 
S.S. Cassia km 93.900 
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Pubblichiamo due interpellanze del capogruppo consigliare A.N 
Benito Battiloro presentate al Comune di Montefiascone. 

Quale futuro per l'ospedale 
—IKKVISSO CHE NEL PROGETTO DI RIORGANIZZA-^ 
—MONE DELL'AZIENDA USL DI VITERBO ELABORATO 

CON IL SUPPORTO DEL CERGAS• UNIVERSITÀ' BOCCO-
NI. DI RECENTE PRESENTATO DAUA DIREZIONE GENE-
RALE DI DETTA AZIENDA. PER QUANTO CONCERNE IN 
SPECIAL MODO LA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE 
OSPEDALIERA. PERALTRO FACENDO PROPRIO QUANTO 
IN MATERIA GIÀ' PREVISTO DAUA PRECEDENTE DIRI-
GENZA. E" STATA RIPROPOSTA L'IPOTESI DI COllEGARE 
IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONTEFIASCONE UNI-
TAMENTE A QUELLO DI RONCIGUONE IN UN POLO 
CENTRALE. IL CUI CENTRO DI ATTRAZIONE PRINC1PA1£ 
F COSTITUITO DALL'OSPEDALE DI BELCOIXE CON IL 
CHIARO INTENTO. PERALTRO NON MANIFESTAMENTE 
DICHIARATO DA GRAVI PROBLEMI DI FUNZIONALTTX IN 
REALTA' DOVUTI AD INSUFFICIENTI LIVELLI DI ASSI-
STENZA E CARENZA DI STRUTTURE SPECIALISTICHE 
CAUSE QUESTE CHE DOVREBBERO ESSERE BEN NOTE 
ANCHE ALLATTUALE DIRIGENZA DELL'ASI. DI VITERBO. 

n ILEVATO CHE IL PREDETTO PROGETTO. INVECE DI 
•K- VALORIZZARE E POTENZIARE LE STRUTTURE OSPE-
DALIERE EFFICIENTI ED IN GRADO DI POTERSI AUTOFT-
NAN7JARE COME QUELLA DI MONTEFIASCONE CHE IN 
BASE Al DATI STATISTICI DA CHIUNQUE VERIFICABILI. 
RISULTA ESSERE IL PRESIDIO OSPEDALIERO PIÙ' EFFI-
CIENTE DELL'INTERA AZIENDA. NE INVECE SENTENZIA 
IL SUO DECLASSAMENTO TRAMITE VACCORMMENTO 
DAPPRIMA CON L'OSPEDALE DI BELCOLLE E POI A LUN-
GO-MEDIO TERMINE (NON APPENA L'OSPEDALE DI BEL-
COLLE SARA" TERMINATO) LA SUA SCOMPARSA. 

CONSIDERATO CHE LE VERE MOTIVAZIONI CHE SO-
NO ALLA BASE DEL PREDETTO PROGETTO. NON DE-

VONO ESSERE RICERCATE IN ARGOMENTAZIONI DI PO-
LITICA SANITARIA SUFFRAGATE DA REALI MOTIVAZIONI 
DI CORRETTA ED ECONOMICA GESTIONE DELLE RISOR-
SE PUBBLICHE MA BENST TROVANO LA LORO ORIGINEÌ 
hi MESCHINI GIOCHI DI POTERE POLITICO DA MUTE DI 
CHI USA SPREGIUDICATAMENTE LA SANTTA' PER INTE-
RESSI DI l'ARTl IXJ lì NON IWECESELSl ' PEMQRIi INTE-
RESSE DELLE POPOLAZIONI ASSISTITE 

I/O! PREMESSO E CONSIDERATO SI CHIEDE QUALE 
^ATTEGGIAMENTO ABBIA IN PROPOSITO ADOTTATO 

IL SINDACO DI MONTEF1ACONE. ANCHE NELLA SUA 
QUAIJTA' DI COMPONENTE DELLA CONFERENZA DEI 
SINDACI NE1JJAMBITO DEI l'ASI. PER TUTELARE GU IN-
TERESSI NON SOLO DELLA POPOLAZIONE DI MONTE-
FIASCONE MA ANCHE DI TUTTI I CITTADINI APPARTE-
NENTI AI COMUNI CHE COSTITUISCONO II. TERRITO-
RIO DELLA SEZIONE N*l E CHE FANNO PARTE DEL BA-
CINO DI UTENZA DELL'OSPEDALE DI MONTEFIASCONE 
Al I QUALI DETTO PRESIDIO OSPEDALIERO HA SEMPRE 
FORNITO UN'ADEGUATA ASSISTENZA E PER I QUALI HA 
RAPPRESENTATO UN SICURO PUNTO DI RIFERIMENTO 

A TALE PROPOSITO SI INVITA ALTRESr IL PREDETTO 
**SINDACO A VOLER FAR CONOSCERE PUBBLICA-
MENTE QUALI SIANO LE SUE REALI INTENZIONI SUUlE 
SORTI FUTURE DELL'OSPEDALE DI MONTEFIASCONE, 
IN MODO CHE I CITTADINI TUTTI SAPPIANO CHIARA-
MENTE CHI POTER RINGRAZIARE PER LA PROBABILE 
CHIUSURA DEL LORO OSPEDALE E OO' ANCHE IN 
SPREGIO ALLA ABNEGAZIONE ED ALLO SPIRITO DI SA-
CRIFICIO CHE HANNO ANIMATO I VARI AMMINISTRA-
TORI CHE NEL TEMPO SI SONO SUCCEDUTI ED HANNO 
OPERATO PER FAR SI' CHE L'OSPEDALE DI MONTEFIA-
SCONE POTESSE ASSOLVERE AL SUO COMPITO ISTITU-
ZIONALE NEL MIGLIOR MODO POSSIBILE CON LA PRE-
SENTE SI INVITA LA CITTADINANZA TUTTA A FAR SEN-
TIRE LA PROPRIA VOCE IN MODO CHE LA VOLONTÀ' DI 
POCHI NON PREVALGA SULLA' VOLONTÀ' DELLA MAG-
GIORANZA. 

RTD .LE SORTI DEL DISTRETTO N'I SONO 
1 \ . J 5 . . STRETTAMENTE LEGATE ALLA SORTE DEI.-
VOSPEDALE IN QUANTO ENTRAMBI DEVONO OPERARE 
NELLO STESSO BACINO DI UTENZA E S I RETTAMENTE 
COLLEGATI IN MODO DA POTER FORNIRE SERVIZI INTE-
GRATI TAU DA POTER SODDISFARE COMPIUTAMENTE 
LA NECESSITA' ASSISTENZIALE DELLA POPOLAZIONE 
IRLXAD - MATERNO JNFANT1LE - SEIU'—CSM - ASSI-
STENZA SPECIALISTICA). 

Parcometri a Montefiascone LA VERITÀ' 
Premesso cho una Giunta va valutata per le 

cose die Fa, per le iniziative che prende a 
favore della Comunità, vogliamo portare a co-
noscenza di tutti 1 cittadini di Monteflascone il 
metodo usato per l'istituzione dei parcheggi a 
pagamento. Un sindaco che si rispetti, prima 
di deliberare provvedimenti importanti, corno 
l'istituzione di parcheggi a pagamento, fa effet-
tuare uno studio di fattibilità, che corretta-
mente mette a disposizione della apposita 
commissione e dopo di tutto il Consiglio 
Comunale. Per l'Istituzione dei parcheggi a pa-
gamento questa procedura è stata completa-
mente ignorata e la discussione in Consiglio 
Comunale si è svolta unicamente per sapere se 
si era a favore o contro. Nessuno si è preoccu-
pato di spiegare quali erano i motivi, che pur ci 
saranno stadi che avevano indotto la Giunta 
Comunale a scegliere di affidare questo servi-
zio in concessione con indizione di gara d'ap-
palto che prevedeva l'istallazione di N°16 mac-
chinette fisse per l'erogazione di tagliandi. 
1\itti coloro che vanno a Viterbo sanno che 
questo non era necessario, che se ne poteva fa-
re tranquillamente a meno, visto che il servizio 
si poteva attivare solo con le schede del "gratta 
e sosta" in vendita nelle tabaccheria, bar, edi-
cole, etc., in cui l'utente deve solo, grattando, 
evidenziare la data e l'ora di inizio sosta. 
Questo avrebbe evitato i lavori di istallazione, 
la manutenzione, il lavoro di prelievi dei soldi, 
ed il pericolo di danneggiamento I soldi sareb-
bero affluiti nelle casse comunali soltanto con 
la vendita delle schede. Ammesso che 11 
Comune non volesse avere alcun problema, 
poteva dare in gestione la stampa e la com-
mercializzazione delle schede all' Ente 
Nazionale Istituzionale preposto a questi pro-
blemi, cioè l'A.C.1. che per questo servizio pre-

-tonde il 24%-c-non il 46^5% che avrà la ditta SI-
PA Spa vincitrice della gara d'appalto. Facendo 

due calcoli semplicissimi, Ipotizzando un rica-
vo di circa 600 milioni, risulta chiaro che si è 
preferito spendere 240 milioni, anziché 140, 
con un aggravio di costo di ben 120 milioni an-
nui; tenuto conto che la concessione dura no-
ve anni, si è semplicemente deciso di buttare 
dalla finestra oltre un miliardo di soldi dei cit-
tadini di Montefiascone. Quali possono essere 
1 motivi di una decisione cosi assurda? Noi vo-
gliamo pensare solo alla scarsa capacità, esclu-
dendo altre motivazioni molto più inquietanti. 
Vogliamo inoltre segnalare anche altre nomalle 
del capitolato d'appalto come: 
1) allegato C art.5. Il costo del parcheggio au-
menta automaticamente essendo ancorato all' 
ISTAT; 
2)allegato A Art. 10. Il concessionario deve pre-
levare I soldi massimo ogni 3 giorni MENTRE 
Art. 12 la percentuale spettante al Comune 
verrà versata 11 mese successivo al compimen-
to del semestre. Questo significa che il comune 
rinuncia all'Incasso di 25/30 milioni al mese 
che lascia inspiegabilmente in mano alla ditta 
concessionaria per oltre sei mesi rinunciando 
agli interessi attivi che pure ammonterebbero 
a diversi milioni. La situazione si presenta ver-
gognosa specie nei confronti del molti artigia-
ni e commercianti, ai quali non è stato lasciato 
spazio per la loro attività in particolare in via O. 
Borghesi e Corso Cavour. Abbiamo ritenuto 
doveroso portare questi fatti a conoscenza di 
tutta la dttadinanza di Montefiascone, in ot-
temperanza del mandato elettorale che ci im-
pone un severo controllo degli atti dell'esecuti-
vo comunale, controllo di cui responsabilmen-
te ci siamo fatti carico. 

Montefiascone 22/121997 

Bentro-Battlhro-
Capo Gruppo Consigliere AN 

" EVOLUZIONE E PROGRESSO NELLA CONTINUITÀ " 
IH I Circolo A.N. di Montefiascone, presieduto 
_I dal dottor Giuseppe Bartoleschi, convinto 
che l'evoluzione e il progresso inarrestabile del 
partito, va realizzato nella continuità, ha rite-
nuto doveroso rilasciare a 14 Iscritti un attesta-
to di fedele militanza con una medaglia com-
memorativa dell'avvenimento. 
11 giorno 27/12/1997 alle ore 20;30 presso il ri-
storante "Da Rita" alla presenza di numerosis-
simi partecipanti, con una cerimonia semplice 
ma toccante, l'onorevole Laura Allegrinl 
Consigliere Regionale, l'Assessore Provinciale 
all'Ambiente Giancarlo Gabbianelli, il 
Professor Fra cassini Commissario Provinciale 
di A.N., il Consigliere Provinciale Paolo Conti, 
hanno consegnato gli anestati a: 

VITTORIO GIUSTI alla memoria 
TORQUATO MARSIGUONI alla memoria 
BENITO BATTILORO 
GIOVANNI BALLONI 
CORRADINO BARTOLONI 
ALBERTO MOCINI 
CATASCA GIUSEPPE 
FILIPPO LAMPANI 
ANGELO LAMPANI 
EVERARDO COCCIOLA 
GUGLIELMO FUMOSO 
CESARE DANTI 
TARCISIO CECCARELLI 
ELIO DURANTIN1 
La redazione di Grandangolo porge a ratti gli insigniti 
dell'attestato le più' SENTITE CONGRATULAZIONI. 

Alessandro Giusti ritira l'attcstato alla memoria del padre Vittorio 

VERNICI - CARTA DA PARATI 
MOQUETTES - SUGHERI 

RIVESTIMENTI IN L E G N O 
CORNICI E BATTISCOPA 

PAVIMENTI IN PVC 
PLASTICI PER ESTERNO 

FERRAMENTA CENTRO del COLORE 
di Bellini Gianfranco VUOI aov o r e ? 

la casa con amo 
MONTEFIASCONE (VT) - Via ragliamento, 18 Devi venire » 

Tel. (0761) 826289-826745 C E N T R O D E L CgP' 
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Formazione, 
si apre un varco 
da "La Meta Sociale" ricerca a cura di M. Donato 

L* adeguamento dei sistemi di 
istruzione e della formazio-

ne professionale rappresenta si-
curamente un importante passo 
verso un rilancio dello sviluppo, 
del riprìstino della competitività e 
dello ristabilimento di un livello 
occupazionale socialmente ac-
cettabile. Non possiamo che rie-
saminare il loro ruolo di fronte ad 
una società basata sulla riduzione, ben più che 
sullo scambio di merci, ed ai modelli formati-
vi dei partners europei, quando il nostro siste-
ma scolastico non è adeguato neanche alla di-
mensione nazionale. Formulare una formazio-
ne strumento di politica attiva del mercato del 
lavoro, che serva ad adeguare le qualifiche 
professionali alla necessità del mercato, di 
conseguenza è elemento chiave per rendere 
flessibile il mercato del lavoro. E' importante 

"Va sottolineato 
un maggior 

impegno 
del settore 

privato sociale 
entro i sistemi 

educativi 
o di formazione MI 

considera-
re la for-
m a z i o n e 
c o n t i n u a 
sotto forme 
diverse, ad esempio la formazione alternativa 
e complementare ai sistemi di rotazione e di 
congedi di formazione, come già alcuni Paesi 
membri della comunità la ritengono necessa-
ria per azioni preventive che interessano per-

sone con qualifiche modeste e 11 cui posto di 
lavoro è più a rìschio, ed azioni volte all'inseri-
mento di disoccupati e dei giovani nel merca-
to del lavoro. 
Ma va sottolineato un maggior impegno del 
settore privato e sociale entro i sistemi educa-
tivi o di formazione professionale per una for-
mulazione chiara di strategie dell'istruzione e 
della formazione che tengano conto della ne-

cessità del mer-
cato e delle cir-
costanze locali. 
E' chiaro che la 
transazione del 
sistema educa-
tivo al lavoro 
dovrebbe esse-
re agevolata 
grazie ad una 
formazione più 
pratica e all' ap-
prendistato ga-
rantendo un li-
vello minimo 
più alto prima 

dell' abbandono dei sistemi educativi stessi. 
Un problema sicuramente spigoloso rappre-
senta il divario nel nostro Paese tra Nord e Sud 
in termini occupazionali ed economici, sociali 
e culturali, dove dovremmo avere una maggio-

re sensibilità affinché sia spendibile il sistema 
educativo e formativo che si andrà a delineare. 
Ma una riforma di questa portata presenta 
problemi non di facile risoluzione. La disper-
sione scolastica, che per essere efficacemente 
combattuta esige interventi sulla qualità di-
dattica, sul miglioramento organizzativo, sulla 
valutazione, sulla edilizia scolastica. La risorse 
finanziarie, per fare dell'istruzione e della for-
mazione una vera e propria priorità del Paese, 
che ad oggi non sono state individuate e quan-
tificate. Le difficoltà in cui si trovano ad opera-
re i docenti, e la conseguente necessità di met-
tere la professionalità degli insegnanti al cen-
tro di ogni riforma. E' rilevante, infine, sottoli-
neare che il nostro Paese, seppure tra i più 
avanzati economicamente, produce pochi di-
plomati e laureati, rispetto ai partners europei, 
declassando vari strati della forza lavoro nella 
scala europea di riferimento. Complessiva-
mente, quindi, il nostro Paese necessita di un 
organico progetto di istruzione e formazione 
che recepisca il presente e sconti il futuro 
prossimo e meno prossimo, ma con estrema 
attenzione alle dimensioni, ai contenuti, alle 
priorità capitalizzando cultura su una genera-
zione che è destinata ad un duro confronto sul 
terreno delle conoscenze specifiche e delle ca-
pacità imprenditoriali in una dimensione 
sempre più Europea. 

SPORT a Montefiascone 
Centro Polisportivo "LIBERTAS" 
F~~| ine anno, perìodo di verìfiche. I principali 

_l settori sportivi nei quali ha operato ili 
Centro Polisportivo "Libertas" di Monte- I 
fiascone sono la Pallacanestro, la Pallavolo e la 
Ginnastica Artistica. 
Nella Pallacanestro la squadra degli allievi ha 
saputo affrontare un buon campionato 
Federale Regionale tenendo testa a squadre 
piti! hli^nn^". firche hi esperienza e-prove-
nienti dalla vecchia scuola come il Basket 
Cerveterì e la Cestistica Civitavecchia. 
I tecnici allenatori e preparatori sono stati 
Pierluigi Marinelli e Giovanni Cupellarì. 
La rosa dei giocatori è stata costituita dagli 
Atleti: Emiliano Corbionco, Federico Cuccarì, 
Emanuele Giraldo, Riccardo Guerrini, Riccar-
do Magro, Enrico Manzi, Marco Marinelli, 
David Motini, Piergiorgio Simonetti e Paolo 
Vittori. I più' giovani del Minibasket, preparati 
dal prof. Fernando Fumagalli hanno parteci-
pato a diversi incontri dimostrando un buon 
livello tecnico e buona preparazione. Qualità 
delle quali faranno sicuramente tesoro nel 
campionato iniziato in questo primo mese di 
gennaio 1998. 
Una nota di merito va al dirìgente Claudio 
Cappelloni che ha sempre seguito con notevo-
le impegno la squadra. 
II settore della Pallavolo femminile di prima di-
visione ha militato nel Campionato Federale 
ottenendo buoni risultati. 
La rosa delle atlete era composta da: Emanuela 
Andolfi, Luisa Cacalloro, Ilaria Ingrosso, 
Simona La Corte. Valeria Marziali, Sara 
Montagnoli, Nicoletta Paoletti. Elisa Pezzato, 
Eleonora Settimi e Giulia Tassoni. 
La squadra giovanile femminile ha svolto un 
buon campionato Federale di Categorìa, è sta-

ta allenata dal prof. Marsilio Fiocchetti e Luisa 
Cacalloro. Facevano parte della rosa le atlete: 
Loredana Bartoloni. Sara Bellacima, Emanuele 
Belussi, Valentina Carnevali. Daria Leonetti, 
Marzia Martinez, Chiara Palazzetti, Elisa 
Panichi, Flaminia Rubbi, Fabiana Tabarrini, e 
Letizia Zucchetti. 
Non possiamo dimenticare l'operosità e la 
continua disponibilità dei dirigenti^ Roberto 
Cimarcllo, Paolo Scoponi e Roberto SelvagginL 
Cosi pure un serio apprezzamento va ai più' 
piccoli del Superminivolly e Minivolly che 

hanno svolto un intenso lavoro di preparazio-
ne sotto la direzione dei tecnici Marsilio 
Fiocchetti e Luisa Cacalloro. 
Una intensa e continua attività sportiva è sta-
ta svolta dal settore delle Ginnastica Sportiva. 
Tbtte le ginnaste, sotto la valida guida di Teresa 
Fossati, si sono impegnate nei campionati re-
gionali di categoria riportando sempre buoni 
piazzamenti in classifica generale. Fanno par-
te del settore le atlete: 
Valentina Cevolo, Elisa Cordovani, Daniela 
Crocetti. Cristina Cuccuini, Letizia Gerboni. 
Eleonora Gevi, Giulia De Santis. Cristina 
Marrocco, Valentina Moscetti, Elisa Pecugi. 
Gloria Pecoroni. Adelaide Ranucci e Ilaria 
Vecchioni. 
Adelaide Ranucci si è affermata in modo par-
ticolare avendo conquistato il 1° posto in tut-

te le specialità: Trave, Corpo 
Libero, Volteggio e Trampolino. 
Quest'atleta di soli 9 anni, è pas-
sata nel 1997 nel settore agonisti-
co, partecipando a Nettuno, il 13 
novembre scorso alle Gare 
Regionali Allieve di 1° grado otte-
nendo ottimi risultati. Gloria 
Pecoroni e Cristina Paoletti insie-
me ad Adelaide Ranucci. sono en-
trate a far parte della squadra 
agonistica. 
A conclusione della stagione la 
polisportiva ha organizzato un 
miting nel quale hanno gareggia-
to tutte le atlete con grande sod-
disfazione. Gli stessi genitori e 
quanti hanno partecipato al sag-
gio, hanno ammirato ed applau-
dito la bravura delle ragazze. 
Per queste capacità organizzative 
il settore "Ginnastica" della 
Polisportiva è stato incaricato 
dalla Federazione di organizzare 
un una serie di gare a livello 
Regionale. Compito che è stato 

ben assolto e che ha portato a Montefia-scone 
ben 5 0 0 atlete accompagnate dai rispettivi 
genitori e parenti che per qualche giorno han-
no soggiornato nella nostra città ammirando-
ne le bellezze ambientali, artistiche e culturali. 
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