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n centro socio sanitario
per la popolazione e
una nuova sede
operativa per la

Misericordia cittadina saranno
costruiti a L’Aquila dalle
Misericordie d’Italia. E poi c’è il
progetto di costituire una
Misericordia in Terra Santa.
L’annuncio è arrivato
dall’assemblea nazionale della
Confederazione nazionale delle
Misericordie che si è svolta il 10 e
11 aprile a Tivoli (Roma). Il
centro laziale è stato scelto
proprio perché idealmente a
metà strada tra Roma e L’Aquila,
dove in questo anno le
Misericordie sono state
fortemente impegnate, con
uomini, mezzi e risorse: in tutto
hanno prestato il loro aiuto in
Abruzzo oltre 7 mila confratelli
provenienti dalle Misericordie di
tutta Italia.
«A questa grande partecipazione
di uomini e mezzi vogliamo
dare un seguito – ha detto il
presidente nazionale delle
Misericordie, Gabriele Brunini –
costruendo una sede di
Misericordia a L’Aquila, cercando
di aiutare la nostra Confraternita
di quella città a crescere e meglio
strutturarsi. I fondi raccolti dalla
Confederazione ci
permetteranno di costruire in
tempi brevissimi, appena il
Comune ci confermerà la
disponibilità del terreno, il
manufatto già progettato come
sede operativa delle Misericordia
cittadina e come centro socio
sanitario per la popolazione». «È
evidente che non basteranno i
muri per far crescere la
Misericordia – ha aggiunto il
Presidente –; dovremo investire
anche in attività di promozione
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alla cultura del dono e di
formazione al volontariato, per
far nascere nuclei operativi di
confratelli anche nelle comunità
e nei luoghi in cui siamo stati
presenti nella gestione dei
campi. Crediamo in questo

progetto e chiediamo a tutte le
Misericordie, in primis a quelle
abruzzesi, un aiuto fattivo per
continuare a coltivare e a far
crescere i semi che abbiamo
lasciato con la nostra presenza».
Spesso è stato proprio a seguito
degli interventi dopo eventi
catastrofici che la Misericordie
hanno diffuso la loro presenza: è
accaduto così in Sicilia, in Friuli,
in Irpinia e in tutta la Campania,
e perfino in Kossovo. Il prossimo
progetto, ha annunciato Brunini,
è quello di costituire una
Misericordia in Terra Santa, dove
le Misericordie stanno
collaborando con la Fondazione
Giovanni Paolo II alla
realizzazione di una clinica
pediatrica chirurgica a
Betlemme. «Una possibile nuova
iniziativa, di grande significato –
ha detto Brunini – potrà essere la
realizzazione di una
Misericordia a Betlemme, così
come ci è stato espressamente
richiesto dal responsabile della
Fondazione in Palestina, il
francescano Padre Ibrahim
Faltas, parroco latino di

Gerusalemme e dalle stesso
Patriarca di Gerusalemme».
Brunini ha anche annunciato
l’intenzione di svolgere entro la
prossima estate una nuova
Assemblea nazionale in cui verrà
presentato il progetto di un
nuovo Statuto della
Confederazione, che tenga conto
delle modifiche in senso
federalista intervenute
nell’ordinamento italiano. Nel
pomeriggio al Palasport di Tivoli
era presentui 1400 confratelli
alla cerimonia di consegna dei
riconoscimenti ai 7 mila
confratelli che in questo anno,
da tutta Italia, hanno portato il
loro aiuto alle popolazioni
terremotate dell’Abruzzo. Infine,
il giorno seguente domenica 11
aprile, festosa «invasione» di
Castel Gandolfo, da parte delle
Misericordie di tutta Italia, «per
stringersi attorno a Papa
Benedetto – ha sottolineato
Brunini – in questo momento
particolare, che lo vede al centro
di inauditi e intollerabili
attacchi».
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morto a Cavriglia (Arezzo), tra le sue rose,
l’ortopedico Gianfranco Fineschi. Fineschi

era diventato famoso come il medico del Papa.
Infatti, aveva curato fin dal 1981 Giovanni
Paolo II.Tuttavia, nell’agosto del 2000, «Le
Monde» gli dedicò una pagina intera non per la
fama di ortopedico conosciuto in Italia e nel
mondo ma bensì per il roseto da lui curato
proprio a Cavriglia. Nato a Firenze 87 anni fa,
Fineschi era stato primario della clinica
ortopedica dell’Università cattolica di Roma,
specialista in chirurgia vertebrale, oncologica
dell’apparato osteo-articolare e muscolare,
chirurgia delle malformazioni congenite di

natura ortopedica. Nel 1960 aveva ereditato
dal padre la casa di famiglia in campagna nella
cittadina dell’aretino e un piccolo roseto con 50
varietà. Oggi a Cavriglia ci sono 7.500 rosai,
alcuni dei quali ritenuti per errore estinti. Il
roseto porta il nome di «Carla Fineschi», in
memoria della compagna che ha collaborato
alla crescita e allo sviluppo del giardino. «Non è
un giardino ma un museo della rosa», spiegava
Fineschi al giornalista di Le Monde, e il
quotidiano scrisse che solo altri due roseti nel
mondo, l’Hay-les-Roses in Francia e il
Sangerhausen in Germania, erano
paragonabili. Su un muro del giardino aveva

sistemato una placca di marmo con un verso
dello scrittore inglese del ’700 Richard Brinsley
Sheridan: «’Vieni nel mio giardino, vorrei che le
rose ti vedessero». Del suo lungo sodalizio con
Papa Woityla si ricordano i due interventi. Il
primo l’11 novembre 1993: Giovanni Paolo II
cadde durante un’udienza ad un gruppo della
Fao e Fineschi lo operò per la riduzione di una
lussazione alla spalla. Il secondo il 29 aprile
1994, quando Giovanni Paolo fu nuovamente
ricoverato al Gemelli. Era scivolato in bagno e
si era fratturato un femore. Con un intervento
chirurgico di circa due ore, il chirurgo sostituì
la testa del femore con una protesi.
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È morto Fineschi, il medico del Papa amante delle rose

■ ASSEMBLEA L’incontro nazionale delle Confraternite a Tivoli: un centro sociosanitario a L’Aquila

in BREVE
ELEZIONI: PIETRASANTA,VITTORIA
DEL CENTROSINISTRA DOPO 10 ANNI

opo 10 anni il centrodestra perde il
Comune di Pietrasanta (Lucca) guidato

fino ad oggi da Massimo Mallegni.
Domenico Lombardi, candidato del
centrosinistra, che al primo turno aveva
ottenuto il 46,7% dei consensi, è stato
eletto – lunedì scorso – al ballottaggio con
il 56,83%. Il suo avversario, Salvatore
Daniele Spina si è fermato al 43,17%:
candidato a primo cittadino da Pdl e Udc,
al primo turno aveva ottenuto il 27,6% dei
voti ma dopo l’apparentamento con Marco
Marchi, quindici giorni fa candidato a
sindaco da Lega Nord, Pri e da una lista
civica (aveva ottenuto il 21,1%), era
accreditato del 48,7%. Il centrodestra non
è riuscito a ricomporre del tutto i contrasti
che avevano portato a due candidati.

LUCCA: UN INCONTRO PER CAPIRE
COSA SUCCEDE IN AFGHANISTAN

fghanistan, addio!» è il titolo
dell’incontro che si tiene mercoledì

21 aprile alle 21 al Palazzo Ducale nel
centro storico di Lucca, Sala Mario Tobino.
Interverranno: Lucio Caracciolo, direttore
della rivista di geopolitica internazionale
Limes; Cecilia Strada, presidente di
Emergency (e figlia di Gino Strada); Maso
Notarianni, direttore del giornale on-line
peacereporter.it. Modera la discussione
Ilaria Vietina, coordinatrice della Scuola
per la pace della Provincia di Lucca.
L’incontro è organizzato congiuntamente
dal Limes Club Lucca ed Emergency Lucca
con la collaborazione della Scuola per la
pace della Provincia di Lucca.

MORTO BERTI, CONDIRETTORE
GR3 E GR PARLAMENTO

morto il 4 aprile scorso, in una clinica
fiorentina, Riccardo Berti, condirettore

del Gr3 e di Gr Parlamento. Aveva 64 anni.
Prima di questo incarico era stato direttore
dei Canali Radio di Pubblica Utilità. Nato a
Prato, era professionista dal 1970. Nei
giorni scorsi l’Ordine dei giornalisti della
Toscana gli aveva assegnato la medaglia
per i 40 anni di iscrizione all’albo.
Riccardo Berti è stato cronista, inviato
speciale, caporedattore e vicedirettore, tra
l’altro, dell’agenzia giornalistica
«Polipress» e del «Tempo». Ha diretto tre
quotidiani: «Il Piccolo» di Trieste, «La
Nazione» di Firenze e «Il Giornale della
Toscana», di cui è stato anche il fondatore.

SCIOPERO DEI TRENI CONTRO LA
CHIUSURA DEGLI SCALI MERCI

reni in sciopero in Toscana dalle 21 del
22 aprile alle 21 del giorno dopo,

proclamato dai sindacati dei ferrovieri.
All’origine della protesta unitaria, informa
un comunicato della segreteria regionale
della Fit – Cisl (il sindacato dei trasporti), è
il progetto della società Trenitalia-Cargo
che dal l° aprile ha cambiato l’offerta di
trasporto a livello nazionale e territoriale:
niente più carri né ferrocisteme singole
perché troppo costose ed ingombranti, gli
sforzi organizzativi si concentreranno solo
nella formazione/effettuazione di treni
completi. La conseguenza immediata,
dicono i sindacati, è che le industrie
manifatturiere e chimiche affideranno il
loro trasporto alla strada, aumentando così
il numero di tir e camion in circolazione
carichi anche di merci pericolose e nocive;
le strade toscane saranno percorse da
migliaia di camion.
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n Italia sono oltre 800 le
Misericordie, con circa

800 mila confratelli iscritti,
150 mila dei quali attivi in
servizi di volontariato, dalla
sanità al sociale, dalle
missioni internazionali alla
protezione civile: in
quest’ultimo settore
possono operare circa 50
mila confratelli di cui oltre
2 mila specializzati, con
strutture come ospedali da
campo, posti medici
avanzati, cucine da campo e
centri operativi mobili. La
Confederazione nazionale
delle Misericordie ha 110
anni di vita e rappresenta
un movimento nato quasi
otto secoli fa: è la più antica
forma di volontariato sorta
nel mondo e una delle
maggiori associazioni del
volontariato cattolico. Le
Misericordie, nate in
Toscana, si sono nell’ultimo
secolo propagate in tutta
Italia, soprattutto al centro-
sud. Sono nati all’interno
delle Misericordie anche i
Gruppi Fratres (300 mila
soci in Italia, dei quali 90
mila donatori) attivi nella
donazione di sangue ed
organi.
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Una Misericordia a Betlemme
Il progetto annunciato dal presidente Brunini
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