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Registro delle unioni civili, De Angelis
«Dall’Udc un “se” invece del “no” secco»
LINO DE ANGELIS
CASSINO

C

aro Direttore, ti chiedo un
po’ di spazio per precisare
altre considerazioni sulla
proposta per l’istituzione a Cassino del registro delle unioni civili. Dopo l’intervista del
Consigliere promotore, è opportuno essere più chiari e precisi
sull’argomento, tanto perché i
tuoi lettori sappiano tutto e lo
sappiano correttamente.
Prima di tutto mi viene un dubbio: ma che l’impulso per tale
iniziativa sia quasi un perentorio
ordine diramato dal Partito del
nostro Consigliere comunale. Sai
perché? Perché il Signor Fonte,
nel precisare l’inutilità di quel registro, ha utilizzato le stesse,
identiche, puntuali e precise parole a suo tempo e per l’occasione usate dall’Assessore alle Pari
Opportunità del Comune di Napoli Pina Tommaselli (nota l’altra analogia Napoli-Cassino), e le
parole copiate: (il registro) “…

non avrà sicuramente alcuna interferenza o relazione con i registri anagrafici e di stato civile o
alcuna connessione con l’ordinamento anagrafico e di stato civile”. Insomma, un copia e
incolla: indice di scarsa autonomia o di propria fantasia? Ed il
Nostro cita Napoli e Gubbio.
A parte l’infelice uscita di portare ad esempio dei politici di
Gubbio, finiti in manette proprio in questi giorni, ma egli dimentica che il registro, istituito
in quella città nel 2002, oggi non
esiste più perché, costatatane
l’assoluta inutilità, è stato annullato e con voto bipartisan.
Vuoi altri esempi? Subito. Bologna: istituito nel 1999, zero coppie; Pisa: istituito da 15 anni, 32
coppie; Firenze: annullato; Trento: dal 2006 solo 23 coppie; Bolzano dal 2003 solo 3 o 4 coppie
all’anno; Sassari: zero coppie;
Porto Torres: zero coppie: Arco:
dal 2005 una sola coppia; Atzora
da sei anni nessuna coppia; e si
potrebbe continuare.

La polemica
C’è l’ostinata volontà di voler a tutti
i costi assumere
solo una determinata posizione ideologica, tanto per... a
prescindere dalla
utilità per i cittadini
Tutto ciò conferma la ostinata
volontà di voler a tutti i costi assumere solo una determinata posizione ideologica, tanto per, a
prescindere dalla utilità per i cittadini; presa di posizione, se mi
permetti, che era facilmente intuibile fin da maggio 2011: se lo
avevo capito perfino io, come
non prevederlo da parte di politici che navigano da anni o da
lungo corso?

Infine, parlando di Napoli l’esponente IdV ci tiene a “puntualizzare” che “l’Udc si è astenuta
dalla votazione.
Anche io sono un cattolico ma
non sono abituato a discriminare
chi fa scelte differenti da quelle
canoniche”.
Spera o è a conoscenza di un futuro analogo comportamento
anche a Cassino?
Io spero proprio di no, ma, sai
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L’appalto a Cassino

Illustre Padre Abate,
va rifondato a Cassino
uno spirito di concordia

Strisce blu, bene
l’intesa ma urge
chiarezza
sugli abbonamenti

CARMINE MANUTI
CASSINO

Don Pietro Vittorelli
Abbazia Montecassino

Lettera al direttore, onde
specificare che il testo seguente altro non è che un
piccolo tentativo di omaggiare una Chiesa fatta di
pietra su pietra e spesso
cerca la via, una persona,
anche un segno di devozione, come il mio a un
monsignore; con l'unico
mezzo di cui oggi dispongo
un foglio di carta e una
penna, senza che questo si
debba sentire in qualche
modo obbligato per una risposta, specifico - a beneficio del lettore - che il testo
seguente non è l'indicazione
della via ma un piccolo tentativo di fare poesia a margine di una realtà che mi
permetto di interpretare da
credente.
*****
Lettera aperta
al Padre Abate

Eminentissimo, con la presente intendo esprimerLe personalmente la solidarietà per
le celentanate sanremesi
contro la Chiesa e per quelle
locali che la riprendono
anche quando fai i giusti richiami o alla famiglia o alla
politica o a questa strana società, dove spesso qualcuno
vuole il suo palchetto per inveire.
****°
Sono un Cassinese doc e per
giunta per bene, che si è trovato spesso da solo a sottolineare che sotto questo
Monastero cova troppo rancore, anche per un'autorità
ecclesiastica così impegnata,
tanto da dare una culla per la
vita alle mamme che sono costrette a non occuparsi dei
propri neonati, come a sfamare o a sostenere i primi di

Dio e ultimi nella vita, come
a proposito è ricompresa la
casa della carità.
Oggi Le chiedo se non vede
che è l'ora di rinfrescare le
Chiese, quella Madre per
iniziare e quella del Carmine per finire, anche se
questa e da ricostruire.
Anzi meglio abbellire, fare
un concorso per il quadro o
la statua più bella del Papa
Giovanni appena ferito.
*****
Per cui eminentissimo
anche se “questa mia” ha il
suono della rima non è blafema o controcorrente,
quello che chiede pubblicamente e con rispetto è di
creare le fondamenta per
una concordia in nome di
chi ci ha creato, anche se
tutto questo è già nel tuo
operato, io lo sento quando
tu passi, hai viso da Santo,
anche severo, con poco sorriso, ma davvero sereno.

VINICIO CARNEVALE
Associato “Le Contrade” - CASSINO

Dopo una lunghissima attesa, finalmente è stato raggiunto l’accordo tra la Società che gestirà le
strisce blu e l’Amministrazione
Comunale e la conseguente soddisfazione degli ausiliari. Tutto
avrà inizio la prossima settimana,
ma siamo ancora in attesa di
avere informazioni circa gli
abbonamenti
(per i residenti )
e per conoscere
la sede della Società. Siamo
contenti per gli
addetti ai lavori che, finalmente,
potranno riprendere il proprio
posto. Gli auguriamo una lunga
permanenza e buon lavoro! Speriamo che anche i cittadini accetteranno con soddisfazione gli
accordi presi, anche se saranno
sicuramente un po’ scontenti per
il ritorno delle strisce blu e quindi
del parcheggio a pagamento!

Direttore, tutto è possibile a questo mondo, ed anche in questa
nostra Città, specialmente dopo
certi atteggiamenti e certe scelte
passate! Anche perché dalle dichiarazioni del Consigliere Iannone non si evince affatto un
preciso e netto “no”. Si sottolinea che altre sono le priorità cui
porre mano e in merito al “registro” ipotizza un voto contrario;
infatti, a proposito di altri Consiglieri di maggioranza che votano
contro
il
governo
Petrarcone, testualmente dice
che “non succede nulla, ma, ma
se a farlo dovesse essere l’Udc …
”! Appunto, solo uno scarno ed
ipotetico “se”.
Quanto
all’autodichiararsi
“buon cattolico”, non mi permetto di commentare: mi limito
a sottolineare che da millenni i
“Comandamenti” sono solo quei
dieci arcinoti, che mi vanto di
non ritenermi un “cattolico adulto” e che i miei pensieri non
mi risulta siano in contrasto con
le direttive della Gerarchia.
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