
Grande partecipazione di pubbli-
co, venerdì scorso al teatro

comunale di Fiuggi, per la tavola
rotonda sul tema “Nella tradizio-
ne… i Carabinieri vicino alla fami-
glia”, organizzata dalla Comunità
in Dialogo di Trivigliano diretta da
padre Matteo Tagliaferri.
Il programma dell'incontro è stato
quanto mai ricco di interventi
riguardanti in particolar modo il
legame che intercorre tra il ruolo
delle forze dell'ordine e l'umanizza-
zione dello stesso ruolo nei confron-
ti della criminalità. Sotto osserva-
zione, in questo caso, il mondo della
tossicodipendenza ed i rapporti con
i familiari di chi, passando dalla
droga alla criminalità, ricorre alle
istituzioni per cercare di recuperare
la propria vita. Ad aprire i lavori il
prefetto di Frosinone, Aurelio
Cozzani, e il vescovo diocesano,
mons. Lorenzo Loppa; gli stessi
sono stati preceduti da suggestivi
canti ai quali ha partecipato l’intera
platea. Erano presenti, oltre al
padrone di casa padre Matteo
Tagliaferri, che nell'occasione è
stato insignito del titolo di commen-
datore, il sindaco  di Fiuggi Virginio
Bonanni, l’europarlamentare
Antonio Tajani. l’on Antonello
Iannarilli e il consigliere provinciale
Francesco Garofani. La tavola

rotonda, moderata dal collaborato-
re della Comunità in dialogo Angelo
Principia, è iniziata con la relazione
dal titolo “Le forze dell'ordine nella
cultura del fenomeno della dipen-
denza”, a cura del generale dei
carabinieri Carlo Gualdi, responsa-
bile della Direzione centrale dei ser-
vizi antidroga, il quale ha sottoli-
neato quanto il lavoro dell'Arma si
rispecchi nel lavoro di don Matteo,
soprattutto nella capillarità dell'af-
frontare il sociale, e quanto sia

importante il dialogo in questa mis-
sione che accomuna i due soggetti.
“Problematiche della Famiglia” è il
titolo della seconda relazione curata
da Corrado Guglielmucci, magistra-
to di Cassazione, docente universi-
tario e collaboratore della
Comunità in Dialogo, il quale ha
messo in risalto come non sia più
un’utopia assistere al passaggio da
un ruolo repressivo e autoritario ad
uno più umano e solidale da parte
delle forze dell’ordine nei confronti

delle vittime della droga: un inter-
vento che ha commosso la platea.
E’ stata poi la volta del tenente
colonnello Pier Luigi Felli, coman-
dante provinciale dei carabinieri di
Frosinone, che ha relazionato sul
tema “Ruolo delle Forze dell'Ordine
e umanizzazione della funzione” e
che ha fatto notare il difficile com-
pito di fermare chi viola la legge
lasci poco spazio, purtroppo, alla
comprensione, ferma restando la
sensibilità di ogni singola personae.
La relazione “La gestione mediati-
ca: oltre la cronaca”, è stata curata
dal giornalista Igor Traboni, capo-
redattore del quotidiano ‘La
Provincia’, il quale ha sottolineato
la delicatezza necessaria nello gesti-
re  i fatti di cronaca, ma che passa
inevitabilmente nel dare conto
prima di tutto dei ‘fatti’, della ‘noti-
zia’: solo così, con il massimo del-
l’obiettività, si riuscirà poi ad anda-
re ‘oltre la cronaca’, anche quando
(e questo in una dimensione locale
spesso accade) si può finire coinvolti
per persone che magari si conosco-
no. 
Un pomeriggio all'insegna della
comprensione dunque, partecipato
sentitamente da tutti i presenti che
hanno unanimente rimarcato, al
termine, la necessità di collaborare.
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A Fiuggi una tavola rotonda a cura
della Comunità in Dialogo
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