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IN FIN Dl VITA. 

Andrea Muccioli 
sara il nuovo leader 
di San Patrignano 
Dietro i muri della villa, e nel chiuso degli uffici, si discute il 
futuro di San Patrignano. Chi prendera il posto di Vtncen-
zo Muccioli? »Non c'S bisogno di un leader - dicevano i re-
sponsabili di settore - ci siamo noi e la famiglia di Vincen
zo . Ma Andrea Muccioli sembra candidarsi. £ stalo lui a 
parlare ai ragazzi, e lorse ha ispirato un dura comunicato 
contro -il lentativo di esproprio della comuniIa» da parte 
del Comurte. Protelli i giudici che indagano su <Sanpa»-
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• SAN PATRIGNANO. Alle sei e 
mezzo del mattlno - primi raggi dl 
un sole che spariro subito - un ra-
gazzo rasa I'erba accanto agll utfl-
d , come fosse la cosa pid urgente 
del mondo. Ma San Patrignano, In 
quest'alba di dolore. deve appatire 
•assolutamente normalm. Anche 
se ieri sera Vincenzo Muccioli ha 
ricevuto I'estrema unztone. Da lon-
lanosi vedono i ragazzi-queUI im-
pagnati nel servizl e nejl'alleva-
mento degll aiiimali - che vanno 
alia prima coiaztooe. SI vedono te
ste basse, e abbracci Infmiti come 
se ognuno volesse trarre forza dal-
I'altro. Un solo ragazzo con Icapel-
li ricci 6 dietro la sbarra deH'lngies-
50. •Certo, potete entrare. Adesso 
arrtvano i responsabilk 

Carlo Brwzo, relaztonl esteme. 
•Noi alamo uniti. gli IdeaU restano, 
t, stats dura, per Vincenzo, timet 
terml in.squadra. E adesso & la.,.». 
Carlo Forquet plange. Plane* "n -

che FVanz Vismoia, lino del capl 
pit) vfcino a Muccioli. •Sono stato 
14», e non riesce a dire aMro. «L1» 6 
la stanza dove Vincenzo Muccioli 
sta morendo. Q hanno passato la 
none, 1 suol (edelissiml. 4o non ss-
iel qui a parlare con vol - dice Da-
vide - se non cl fosse state lul. Per 
cinque o sei annl Vincenzo ml e 
stalo vfclntsslmo, non ml ha mai 
abbandonatoi. 

Qualcosa cambla, quasi all'lm-
provvlso, *Oggl doyieste stare (wo
rk -No, rtemmeno qui davanU, la 
oltre la sbarra». «Nol sllamo tfven-
QO - splegano uno dopo I'altro. ed 
usano le stessa parole - un mo-
mente di grande dolore, ed e un 
dolore private. Con la trasposizio-
ne In pubbllco, dtventa un'altra co
rn, che non riconosciamo. Oggi la-
sclateclsolk 

Entra In comunita don Antonio 
Mazzl, un tempo awersario dl 
4anpa». iMuccloU cl manchera i 
stato un tottatore sempre al centro 
dell'aiena, Al genltorl che arrtvano 
D trovare I loro tig", stupltl per le te-
lacamere, II ragazzo dietro la sbar-
ra spiega che 'Vincenzo non sta 
tante bene>e li invita ad entrare In 
fretla, per potere rtchludere, Non 6 
ceitola prima volta che la comuni
ta si chfode a ricclo, e U dolore e 
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nl e all'on. Gloria Buffo, che pro-
pongono collaborazione e itine 
delle oslilitai. aDietio ad oblique 
ptuposte di collaboiazione - ri-
spofldono - e'e la vofonta neppuie 
troppo vetata di volet suoentrare 
mella gestbne della comunita-, 
Toni del hittodiversl da quelll usali 
l'aMro gkuno dagli stessi tesponsa-
btli di «Sanp». per commentaie 
analoghe proposie del presidente 
della Regkme, 

Solo nei prossimi gkunl si polia 
saprae se qualcuno - e chi - slede-
ra sulla grande seggiola In saJa 
mensa. Attomo alia comunitd - ol
tre al <corclone> intemo - leri e ap-
paiso per la prima volta anche un 
servizlo d'oidine di polizia e caia-
binieri- Si e saputo che tre magl-
strati (Franco Battaglino, Vincenzo 
Andreucci e Paolo Gengarelli) in-
dicatl come «i nemicl della comu-
nita> sarebbero stati messi sotto 
piotezione della polizia per ordine 
del prefetto. Segni di preoccupa-
zione che amvano nJa fuori», men-
tre la comunita vuole tare sapere 
che -dentro. il dolore e grande, ma 
la reazlone 6 forte e tranquilla». 
•Qui non e'e una comunita, ce ne 
sono piQ di cinquanta, tanii sono I 
reparti in cui e divisa. e tutte lianno 
responsabili che sanno iare il loro 
lavoron DJM 

Lacrime nella comunita «II nostro b un dolore privato» 
Allarmato comunicato: «Vogliono espropriare Sanpa» 

LA STRUTTURA Dl SAN PATRIQNAI 

Q* it St 

troppo grande - in chi ha vislo da 
sempre in Mucciofi un padre pill 
importante dl quelle scrltto sul cer-
Uflcato di nascita - per riuscire a 
spartire con chi arrrva da luori 
un'emozlone che ti spezza. 

Hfuturo 
Ma lorse e anche un aluo II moti

ve che ha fatto abbassare la jbarra 
e ptesidiare i cancelll, Non a vo-
Bliono Inlerterenze mentre si discu
te II iutuio della comunita. Quel tu-
turo senza Muccioli, che semlxava 
impossiblle 6 arrivato airimprowi-
so, e pesa su tutti come un maci-
flno. Che fare? Come organizzaie 
& comunita, adesso che si sa che 
quel >troncH> nella grande sala 
mensa e la poluona in ufficto reste-
ranno vuoB per sempre? <Se un 
leader non e'e - hanno detto i re
sponsabili del settori quando an-
cora e'era la speranza - si fa senza, 
Ci siamo noi, e slamo cenlo, a ca
po delle diverse attlviti e dell'ulfi-
clo. Ce la moglle dl Vincenzo, cl 
sono i suoi due (Igli. Un patto ha 
noi I'abbiamo fatto: San Patrigna
no non sara mai gestita da chi non 
nasce da questa esperierca. II 
"metodo Muccioli' cl appartiene, 
brivendlchiamo-. 

Qualcosa sembra camblate, in 
queste ore. Sembra che cl sia pio 
fretta nel decidere e nel designare 
un successore. II candidato phi 

BobabUe sembfa essere Andrea 
uccloli, compaiso quasi dal nulla 

I'anno scoiso ed ora sempre pib 
piotagonista. F stato lui a pailarea 
bitU I lagazzl. cercando di dare tor-
za a tutti, con 1'annuncio che «la 
comunita Vtaif. Durante II proces-
soal padre. I'anno scorso. si limit*-
va a prendeie appuntL Si 6 fatto 
notare solo una volta. quando ha 
litigate con alcunl cronisti durante 
la confeienza stampa nella quale 
Vincenzo Muccioli commentava la 
condannaappena suhita, pertavo-
regHlamento. 

Porse non e un caso che, poche 
ore dopo il suo ritonto dalla clinl-
ca, la -polltica estera- delta comu-
nlla abbla subito una netta svolta. 
Con un durissimo comunicato 
stampa si denuncla 'la volenti di 
subentrare al piivato in un chiaro 
ttntativo di espropito. della comu-
nlta.L'attaccoealsindacodiRim)- MacaruoMKcMcaniMdriaauir* 
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Una dtta abitata da 2000 ragazzi 
Un giro di affari per miliardi 
• RIMINI. Cos'e San Patrignano? 
La comunita oggi ospila 2.100 per-
sone, tra le quali anche una cln-
quantina di ragazzi ptovenjenti 
dairestero (Canada, ftancla. Spa-
gna, Marocco, ex Jugoslavia). Per 
la maggior parte si iratla di gjovani 
tossicodipendeflti, ma la comunita 
accoglie anche alcunl dteabili, sfe-
roposlttvi, disadattati psichici •bor
der line-, minorenni con problem! 
dl delinquent e di emarginazk>-
ne. La oresenza temminile e part al 
23% circa del totale. La sede princi-
pale e a San Patrignano, una tra-
zione dl Coriano, sulle coHlne rimk 
nesi. Altre sedi sono alYento, Saci-
le (Pordenone) e Novafeltna (Pe-
saro), e due sono in fase di allesti-
mento a Cesena e a Totentino 
(Macerata). 

Attiva rm dal '78, la comunita si e 
cosntuita In cooperaliva il 31 otto-
bre 79. II nucleo di quellache oggi 
£ diventata una cittadella dl 25 et-
tarl (compresl i teneni agricoli, la 
superficie complessiva e di 220 el-
Ian) si svlluppo attomo alia casa 

colonica dl San Patrignano, di pro
priety di Vincenzo Muccioti, il qua
le dene In uso gratuito alia coope-
rattva le stmtture usate dai primi 
ospiti, che erano ciica una Uenti-
na. Daiprimianniaoggi,sonocir-
ca 8,000 i giotoni passaG per San 
Patrignano. Nel 1985 fu costituita la 
Fondazione San Patrignano, nata 
con la donazione da parte dl Muc
cioli dei propri benl e con la rinun-
cia ai diritti ereditari del familiari. 
La comunita poi e cresciuta - con 
la cosiruzlone della nuova mensa 
da 2.500 posti. nel '92, e'e stato il 
salto wiso ri grand! numeri» - e la 
stmttura socletaria e diventata piu 
complessa. Questa oggi compren-
de la Fondazione, tre cooperative 
e una libera associazione. La Fon
dazione ha in ges&one il patrimo-
nio immoblliare della comunita: il 
valore di teneni e fabbricati si aggi-
ra sui 46 miKardi. mentre quello di 
Impianti e macchine e di 50,5 mi-
liaidi. Le tie cooperative di produ-
zione assoclano i ragazzi della co
munita che lavorano nei 57 com
part! in cui sono suddivisi i Ire set-

•gm •m Monsignor Tonini: «Chi dara un bicchier d'acqua a uno dei piQ piccoli gli dara vita etema» 

«Gli vomei ricordcire le parole di Gesu» 
DAL WQSTBOIWIATO 
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• MODENA.'Voneiessergliviciiio 
e dligli una parota di conforto. dlr-
gll die ha lalto lanto bene. Vorrei 
hcoidagil la promessa dl Gcsfr chi 
data un bicchier d'acqua a uno del 
piQ piccoli gli data la vita etema. E 
wrrei poi trovarm! in mezzo alia 
comunila, soHrire con loio e spera-
re con lorcn. 11 caidinale Eisilto To
nini apprende la notizta mentre sta 
partecipando ad un convegno a 
Modena. 

La Mte aww parol* di oa*a • 
Mnpramiom crbttNa, ma »ul-
letpertonia deHa comunita di 
MuscMlelMUM«lalattof 

Sono slcuio dl una cosa: quello 
che ha fatto. I'ha latto con tamo 
slancio. Ha impegnato tutla la ma 
vita e la sua umanita. L'ho cono-
sduto nella sua comunita neldle-
cl mesi che hovlssuto a Rimini co
me amministratore apostolico nel 
passagglo da un vescovo all'altro. 
E ho potuto constataie che solo 
con un grande etoismu si potava 

resistere in quella vita, Conosco le 
comunita del tessicodipendenti. 
Ci ho vissuto a contatto contlnuo. 
Ebbene dico che ci vuole una ca
pacity di donazione e di sacrlflcio 
inflnlti per reggere alia prova, al 
dolore. 

tat con card wmU d CMaaa, 
can I t CMata ttetaa, vl aon» 
•tata OBH* potemlea*. ftop* a 
parHradafflmlni 

PIQ che polemiche, cl sono state 
difdcolta di capirsi perche come 
tempeiamento non e che sia mol-
to facile. Muccioli ha I suolconvin-
cimeutl e poi un desiderio di fare. 
dlvolerdlr^ere un po'tutto... 

Ncvnl prM HMMW crrUcato 
aspramatta. 

La cosa che importa 6 che ad un 
certo momento e'e slata una per-
fctta Inlesa con II vescovo di Rimi
ni. Ce unsacerdote che omial da 
circa due annl segue la comunita. 

I matodl della comunita mno 
Mat! pu vmta dbcuML I d cha 

ntaamaT 
Si possono discutere. come si pos-
sono discutere i metodl di don 
Gelmini. di don Picchl, di Mondo 
K.GrazieaDioc'e la possibility di 
valutareegludlcare aspettl positivl 
e negativi. Come c'& la liberta di 
scegliere i metodl, e'e anche la li
berta di dare una certa intonazlo-
ne alle terapie. Quindi aspetti criti-
cabili ci sono, come cl sono in 
ogni vita umana. Quel che impor
ta 6 II gludblo dl fondo: II fatto 
cioe che quest'uomo ha fatto di 
questa causa la ragione della sua 
vita. 

EauHevkaadatfudblarla? 
Non so pronunciarmi, E mi guar-
do bene. Ho rispetto di lui e dei 
giudici. Ml (ermo a questo punto 
Credo che chi rive in una comuni
ta pud Inclampare In dltflcolla... 
D'altra parte non posso pensare 
che i giudici lossero in malafede, 
che dunque avesscro voglia di 
perseguitarlo. Sta di fatto che lui 
lia vissulo questi anni con questa 
ftoclna nelle carnl. Lul e pertetta-

mente convinto di essere inno-
cenle. lo credo a lui e penso che i 
giudici alia fin fine chiarlranno 
meglio la situazione. Anche per-
che sottopone a gludlzio non si-
gnifica gia condanna, ma vuol di
re ricetca di veiita. E credo che I 
giudici ricercheranno la veriti con 
onesta dl coscienza. Ne sono cer
to. 

Let ha an noonto panoaala d 
MuccMr? 

Si, Ci siamo vistl tante volte. £ve-
nuto da me. Sono andato in co
munita, ho cenato con loro. Ero 
vescovo la petcid ne ho assunto la 
responsabiM pastorale. Abbia-
mo colnciso in tanti giudizi,. 

Con I* GMau lacila o'« Mala 
una potamlea durata a kngo. 
MuccMI non voton che dentro 
a San MrtgaMO d foaaa in 
prata, o si fBEasu la nwiaa. 

II problems era quella della pasto
rale. Lui la pensava in una certa 
manlera ed era logico che II ve
scovo la pensasse in maniera dl-
versa. Lui rlteneva fino a poeo 

tempo fa che non fosse necessa-
rioun pastore allintemo della co
munita. ma che venisse su itehie-
sta per aiutare i bambini. II vesco
vo precedente. e questo anche, ri-
tenevano invece e ritengono che 
una comunita che anrva a dueml-
la persons e bene che abbia un 
sacerdote... Muccioli, tre anni ta, 
wnne dame proprio per espri me
re questo desidedo. Lo espresso 
anche al vescovo e a questo punio 
si verifico una perfetta intesa. 
Adesso e'e un bravissimo sacer
dote II quale ha gia preso contalte 
con 1 ragazzi, e gift diventato I'a-
mico, rcducatore.ilconfessore. 

Md MMfrl atoonM dtoctrtavata 
delto dhortecomiMHi? 

No. Non l'ho mai sentito criticaie 
le altre comunita. Chi sta dentro a 
questo mondo conosce bene le 
difdcolta e si guarda bene dal giu-
dicare gli allri perche le dlfflcolta 
sono Immense. Nessuno pu6 dire 
questa e la mia rlcetta ed £ infalli-
bile. 

tori pioduttM principali (agrtcoltu-
ra, amgianato, piccota Indusbia) e 
hanno fatturatonerM circa lOmi-
liardi. Inline, la libera associazione 
dl San Patrignano (nata nel mag-
gio di quest'anno) gestisce i cosB 
delle spese per vitte,alloggio, sanl-
H .islruzione, II costo complesstvo 
della comunita, sempre nel W, £ 
stato di 42,6 miliardi. Alia copertu-
ra di questa spesa hanno contri
bute: il fatturato dl 10 miliardi del
le cooperative; 1.5 miliardi dl con-
tributi pubbilci, del ministero della 
Oustiiia (pagaS come retta per 1 
glovani inviati in comunita con 
prowedimenti giudiziari) e di altri 
enli: il resto proviene da donazioni 
private. 

A San Patrignano vivono altual-
mente anche 130 familiari e circa 
180 figli di ospiti. In comunita, Ira 
I'altro, si tengono corsi di recupeio 
scolastico e, per i bambini, corsi dl 
danza e dl ginnastica Ce anche la 
•Polisportiva di San Patrignano* 
che, con tre squadrc (calclo, bas
ket e volley), partecipa a temei 
estemi, 

Qwae tObn <*oa par %m I M * 
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Questa e ta mia pena, II mio gran 
pensiero. Quella comunita non 
deve andare distnitta. Sono due-
mlla persone. ognuna vale il mon
do intero. Le lamiglie che sono 
piene di speranza, Molti dopo es
sere stati salvatl cl si sono Impe-
gnatl, ne hanno fatto la causa del
la loro vita. E poi San Patrignano e 
diventata un pO un simboio, ffipe-
to: con tutti i limiti, con ta possibi
lity di disapproval alcunl aspet
ti.. Pero 11 fatto riinane, II simboio 
e'e. Voglio pensare che Muccioli 
abbia prowedute a questa ipotesi. 
Mano mano cite vedeva calare le 
(orze non puo non aver pensato 
ad una successions. Credo che ci 
siano delle (orze interne che po-
tranno prendeie in mano la co
munita. Credo poi che ci sia tanla 
buona volonta attomo a colore 
che than sostenuto fin qui e che 
la soslerranno ancora, Perclie poi 
non e'e solo la cuia, mac'6 anche 
tutta questa orgaivizzazione che 
non pu6 andaie a male. Anche se 
questo ha date ad alcunl il prete-
sto per accusare Muccioli dl affari-
smo, e questo non 6 teclto. Per 
mantenere duemlla persone oc-
cone una capacM dl reddlto no-
tevole. 


