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Dal crudo febbraio 1929 al mite febbraio 1984: una necessaria potatura 

Concord.ato: Perché? 
Abbiamo riflettuto a lungo 
sull'opportunità o meno. di conce
dere quasi una pagina alle consi
derazioni che l'amico Vucci ha 
scritto in merito al "concordato". 
L 'epcezionalità dell'argomento, e 
del momento storico che vive la 
Chiesa che è in Italia, ci hanno in
fine convinto ad accordare tutto 
lo spazio necessario ali 'illustrazio
ne di questo tema nella ferma con
vinzione di aver reso un servizio 
oggi indispensabile ai nostri lettori. 

Febbraio: tempo di potatura. 
In terra italiana sulle sponde romane 

del Tevere fatale da 55 anni si erge, co
me pianta posta in una cruda stagione 
politica, il Concordato tra la Chiesa e 
lo Stato. 

È stata una pianta veramente <<prov
videnziale» contro le ricorrenti intempe
rie, talvolta gravemente minacciose. 

Con l'andare degli anni però essa è 
andata offrendo segni sempre più pale
si di una ingombrante vecchiaia. 

l responsabili, interrogatisi se aves
se ancora una sua funzione salutare 
da assolvere, hanno deciso di non ab
batterla, ma di ridimensionarla, di po
tarla appunto. E recentemente hanno 
deciso anche le modalità dell'operazio
ne. 

Ma vediamo i termini del problema e 
le motivazioni della storica decisione. 

La Chiesa, nello spirito conciliare di 
una sana laicità e dell'affermata libertà 
religiosa, ha dichiarato di non uriporre 
la sua speranza nei privilegi offerti/e 
dall'autorità civile» (G.S., 76). 

L'Italia democratica, da parte sua, 
nella Costituzione del 1948 ha ricono
sciuto a tutti i cittadini <<il diritto di 
professare liberamente la fede religio-

sa in qualsiasi forma» (art. 19), esclu
dendo «speciali limitazioni legislative» 
(art. 20). 

Queste convergenti dichiarazioni fat
te nel reciproco riconoscimento della 
piena «autonomia» e «indipendenza,> 
sovrana nel rispettivo ordine, sembre
rebbero confortare l'atteggiamento del
la sparuta minoranza, che in Parlamen
to si è detta contraria allo strumento 
del Concordato, considerandolo ana
cronistico e inutile. 

In una democrazia compiuta infatti 
la discussione sulla validità di un Con
cordato tra un'istituzione religiosa e lo 
Stato è più che legittima, anche se non 
si può dare per scontata la inutilità di 
una regolamentazione delle materie mi
ste, nelle quali hanno competenza sia 
lo Stato che la comunità religiosa. 

Il Concilio stesso non parla di «COn-

Perché in Italia siamo ancora ben 
lontani dall'ideale di una democrazia 
compiuta. 

D Sopravvive infatti, come postumo 
di secolari anomalie storiche, un osti
nato anticlericalismo, che tiene in pie
di strutture decisamente antidemocra
tiche. 

Ne danno una significativa riprova i 
partiti cosiddetti <<laici>~ (Pii e Pri), che 
contraddicendo le loro stesse premes
se ideologiche impediscono la scuola 
libera per sostenere lo statalismo sco
lastico, cioè il monopolio statale 
dell'educazione. 

Fieri antistatalisti,' nemici dichiarati 
di tutti i monopoli di Stato, vogliono 
mantenere questo, noncuranti perfino 
delle gravi conseguenze sulla fallimen
tare economia del Paese, solo per con-

Un Concordato può essere utile non solo nella cruda stagione 
deiia dittatura, ma anche in quella mite di una perfetta democrazia. 
In Italia siamo ancora lontani da una democrazia compiuta: 
l'anticlericalismo tiene in piedi strutture antidemocratiche ed il PCI 
rappresenta un'incognita per le sorti della democrazia stessa. 
Il Concordato offre correttivi e garanzie - La "potatura" 
del Concordato mette allo scoperto noi cattolici, sollecitandoci 
ad un più intenso impegno. 

cordati» tra Chiesa e Stato, pur non 
escludendoli, quando auspica <<una sa
na collaborazione tra di loro, secondo 
modalità adatte alfe circostanze di luo
go e di tempo>~ (G.S., 76). 

D Sono proprio le «circostanze», in 
cui si trova la società italiana, che ci 
fanno ritenere pienamente giustificata 
la decisione della stragrande maggio
ranza del Parlamento di aggiornare il 
Concordato del 1929. 

trastare l'attività educativa della Chie
sa, che gestisce molte scuole libere. 

Ma questo monopolio è particolar
mente lesivo alla libertà dei cittadini. 
Non è, questo, un giudizio solo nostro, 
suggeritoci da qualche interesse. La 
<<Convenzione europea per la salva
guardia dei diritti dell'uomo e delle li
bertà fondamentali» afferma che «lo 
Stato ... deve rispettare il diritto dei ge
nitori di assicurare l'educazione e l'in
segnamento in maniera conforme alfe 

I brutti risvegli di Craxi governante 

loro convinzioni» (Art. 2 del 1 o prot. 
add.). 

Laici in contraddizione con se stessi 
e marxisti coerenti con la propria ideo
logia collettivistica impediscono ai ge
nitori di scegliere liberamente scuole 
non statali. «Chi vuole scuole diverse 
da quelle statali se le paghi», dicono 
essi, dimenticando, o fingendo di di
menticare, che questo fondamentale 
diritto è da tutti i cittadini pagato co
me contribuenti del fisco. E così facen
do discriminano tra i cittadini soprat
tutto i cattolici e tra questi i più poveri, 
impossibilitati di pagare due volte, allo 
Stato e alla scuola libera, un servizio 
loro dovuto. 

È un'evidente aberrazione, non ri
scontrabile nelle moderne democrazie, 
dove pure la presenza dei cattollci è 
meno massiva. 

D Ma c'è un'altra «Circostanza», che 
rende precaria, barcollante la nostra in
compiuta democrazia: è la presenza 
del Pci, il più consistente partito comu
nista dell'Occidente e il secondo parti
to italiano. 

Esso, malgrado gli «Strappi» da Mo
sca e la conclamata evoluzione demo
cratica, non offre serie garanzie di ri
spettare la libertà religiosa e tanto me
no la libertà d'insegnamento. Ed è un 
partito, che nel recente passato ha 
sfiorato la maggioranza relativa e che 
può legittimamente sperare di governa
re in un prossimo futuro il Paese. 

In questo caso le discriminazioni dei 
cattolici, già macroscopiche con un 
partito di cattolici maggioritario, sareb
bero enormemente accentuate. E le le-

D. Vucci 
segue in ultima 

La vicenda del condono edili
zio, che è tornato in commissio
ne, è emblematica dello stato 
di debolezza e anche di confu
sione in cui si trova il governo. 
Il Consiglio dei ministri era de
ciso a porre il voto di fiducia al
la Camera per farlo passare. Il 
«Craxi non molla» era fieramen
te nei titoli di alcuni giornali. In
vece ha dovuto mollare alle op
posizioni e ripiegare nel solito 
compromesso del rimando. Il 
voto di fiducia era in questo ca
so anticostituzionale? Ma, allo
ra, ci si domanda se un governo 
non dispone di costituzionalisti 

per sapere su che terreno si 
muove, prima di farsi poi boc
ciare. 

anche minimo arena regolar
mente piani e propositi del go
verno. 

governabilità in Italia ed è faci
le immaginare i momenti che 
sta passando. 

sporre dei suoi. Evidentemente 
o non aveva creduto, o aveva 
sottovalutato l'invadenza mas
siccia della politica delle Botte
ghe Oscure nella Cgil, . quando 
da anni tutto ciò era risultato 
chiarissimo nelle varie trattative 
tra governo e sindacati. Craxi è 
davvero alfe prese con brutti ri
svegli, uno dopo l'altro, da 
quando è al governo. 

Il fatto è che il governo va 
avanti a forza di condoni, prima 
il fiscale, poi l'edilizio, e qualcu
no insinua che non ci sarebbe 
da sorprendersi che si arrivasse 
anche al condono ... penitenzia
le, pur di riempire in qualche 
modo i grossi buchi del deficit 
dello Stato e mantenere il famo
so tetto declamato nella legge 
finanziaria. 

Condoni dunque e compro
messi a catena. Non esistono 
più punti fermi e ogni scoglio 

Craxi può anche consolarsi 
con la storia, pensando che 
questa è sempre stata più o 
meno la sorte della barca go
vernativa in Italia. Se non è l'op
posizione che riesce a fermare 
il governo, è la maggioranza 
che lo blocca nel suo interno. 
Lui e il suo partito, del resto 
erano stati ampiamente prota
gonisti di questa storia, è perfi
no ingeneroso ricordar/o, ma 
adesso Craxi sta masticando in 
proprio questa amarezza sulla 

Soprattutto nelle trattative in 
corso con i Sindacati sul costo 
del lavoro. Craxi doveva essersi 
illuso che, con un presidente 
socialista e con un ministro del 
lavoro socialista, avrebbe potu
to far leva sulla maggiore con
federazione, fa · Cgil, per metà 
socialista. Se fa politica di La
ma, membro della Direzione del 
partito comunista e legato 
all'opposizione, avesse natural
mente puntato i piedi, Craxi 
pensava che avrebbe potuto di-

Anche per quanto riguarda la 
lotta alfa criminalità organizza
ta e al terrorismo politico che, a 
quanto risulta da molti indizi, 
starebbe rialzando la testa. l sei 
emendamenti dell'opposizione 
passati mercoledì nel voto alla 

Andrea Spada 

segue in ultima 
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LE DUE GIORNATE GIUBILARI DEI RELIGIOSI E RELIGIOSE: 
CRONACA COME MEDITAZIONE 

Comunità di consacrati 
vangelo delle beatitudini 

Dal leggio dell'altare della Con
fessione, a turno, proclamavano a 
voce alta, il Vangelo delle beatitu
dini: «Beati i poveri in spirito, bea
ti coloro che ascoltano la parola, 
beati i misericordiosi, beati .coloro 
che amano i fratelli, beati gli ope
ratori di pace, beati i perseguitati 
per la causa della giustizia, beati i 
miti...». L'eco di questo annuncio 
varcava gli spazi del tempio per 
correre sulle ali del vento tra le re
gioni del mondo dove la schiera dei 
«Beati del Regno» opera al servizio 
della Chiesa e dell'uomo. 

Ad ogni frase del Vangelo delle 
beatitudini si illuminava l'immagine 
dei grandi testimoni dello spirito 
che hanno fatto del Vangelo «sine 
glossa» una regola di vita spirituale 
ed apostolica: Benedetto da Norcia, 
Francesco d'Assisi, Domenico di 
Guzman, Francesco di Paola: tutti 
Padri fondatori di una moltitudine 
di discepoli che hanno abbracciato 
la via stretta per proclamare al 
mondo la libertà dei figli di Dio. 

Dai testimoni di ieri ai testimoni 
di oggi; dalle nicchie della Basilica 

dove que~ti Padri fondatori sono 
degnamente collocati «ad perpe
tuam rei memoriam», spiritualmen
te e quasi realmente presenti, questi 
Padri fondatori, dicevamo, hanno 
immensamente goduto nel vedere il 
raduno religioso ed ecclesiale del 
giubileo dei religiosi e delle religio
se. Dai Padri fondatori di ieri ai 
beati di oggi già scomparsi, come 
Massimiliano Kolbe, Edith Stein ed 
altri che anche se non ancora uffi
cialmente proclamati, hanno con
fessato con il sangue la loro appar
tenenza a Cristo. 

Questi ed altri pensieri scaturiva
no dalla mente e dal cuore degli ol
tre dodicimila religiosi e religiose 
che per oltre due ore hanno allieta
to con il canto, la preghiera corale, 
e con lunghe pause di silenzio e di 
meditazione la Basilica di San Pie
tro, all'imbrunire. 

A presiedere la preghiera peni
tenziale articolata in quattro mo
menti: ascolto della Parola, rispo
sta con la Parola, esame di coscien
za e celebrazione dei Vespri della 
Vergine in comunione con tutta la 
Chiesa, era il Cardinale Eduardo 

lllllllllllllllllllltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii\11111111111111111111111\IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIll 

La volontà e la mente 
Di tutti i monumenti eretti 

dall'uomo, l'unico che esprime
va il senso di tutta la storia fu, 
in Atene, l'ara con la scritta: «Al 
Dio ignoto». 

La scritta non sfuggì all'at
tenzione di S. Paolo, e gli offrì 
lo spunto felice per la predica 
agli ateniesi: «Quello che voi 
adorate senza conoscerlo, io ve 
lo annuncio''· 

Quando un incredulo mi do
. manda perché credo in Dio, mi 
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lascia, sulle prime, senza paro
la; la sua domanda è «normale» 
più della mia certezza. Vor~ei ri
spondere: «Ma non vedi? E ov
vio, come due e due fanno quat
tro». 

Colla sua schietta sincerità 
l'incredulo mi ricorda chf; la Fe
de è un miracolo; e mi rammari
co che molti cristiani se ne sia
no dimenticati, e mostrino della 
loro Fede i brandelli. 

L'incredulità, da cosa dipen
de?, dall'oscurità del Mistero o 
dalla protervia della mente? 
Cioé, non si crede perché la Ve
rità da credere è oscura, o per
ché è scomoda? 

Nessuno, fuori che Dio, potrà 
mai risolvere il dilemma; e Cri
sto continuerà ad essere «Se
gno di contraddizione». Le ra
gioni dell'evidenza e dell'oscuri
tà sono fra loro separa te da un 
abisso, che nessuno potrà mai 
varcare se «il Padre Iddio non lo 
trascina e io mi lascio trascina
re». 

In parole semplici: «credere,> 
non è impresa affidata al solo 
<cinte/letto»; studiare, conoscere 
sempre meglio le verità propo
ste da credere, è impresa affi
data in pari misura anche alla 
volontà, cui spetta tradurre la 
Verità in norma di vita, «facien
tes veritatem»; mi comporto nel 
ragionare e fare come la Fede 
m'insegna. 

Pironio Prefetto della Sacra Con
gregazione per i Religiosi e gli Isti
tuti Secolari, attorniato da religiosi 
e da anime consacrate; tante «va
riazioni al tema», tanti carismi in 
comunione con la Chiesa, hanno 
dato il senso della cattolicità e 
dell'.universalità di una chiamata e 
di una appartenenza vivificata dalla 
presenza dello Spirito, anima della 
Chiesa. 

«Ognuno di noi - così ha pro
clamato a turno, in lingua italiana, 
francese, inglese e spagnola - è 
stato chiamato a seguire più da vi
cino il Cristo in una famiglia di Vi
ta Consacrata e ha promesso fedel
tà a Gesù povero, casto e obbe
diente al Padre. Ma oggi tutti noi 
riconosciamo le nostre deficienze 
nella sequela di Cristo, ci sentiamo 
peccatori. Vogliamo come comuni
tà di Consacrati, ricevere il perdo
no del Padre». 

La preghiera comunitaria si è 
aperta con la processione della Cro
ce, mentre l'assemblea cantava la 
promessa che Dio ha fatto una vol
ta per sempre, attraverso le parole 
del profeta Ezechiele: «Vi darò un 
cuore nuovo, metterò dentro di voi 
uno spirito nuovo». È seguita dopo 
la monizione, la proclamazione del
la Parola di Dio, (parabola del Pa
dre misericordioso, Luca 15, 
11 -32), alcuni momenti di silenzio, 
poi, dopo la risposta con la Parola 

1 
di Dio, il canto del Miserere, l'esa
me di coscienza. Tre momenti vi
sualizzati da un simbolo: l'incenso 
portato da suore che cantavano, la 
Bibbia ed un pane simboli dei pec
cati personali e comunitari contro 
l'amore fraterno, portati ali' altare 
da cinque persone di continenti di
versi, e, come terzo simbolo, un 
globo luminoso, una fiaccola e il 
sale, tre segni della presenza e del 
dinamismo della missione dei reli
giosi nel mondo contemporaneo. 

In comunione con tutta la Chiesa 
orante, la veglia penitenziale si è 
conclusa con il canto dei vespri so
lenni; inni in latino, melodie grego
riane, lunghe . pause di silenzio con 
il sottofondo musicale di una chi
tarra suonata come un'arpa. 

Questa preghiera penitenziale co
rale, è servita come preparazione al 
secondo momento, il più importan
te: la celebrazione dell'Eucaristia 
presieduta dal Papa, nella Basilica 
Vaticana. 

Due giornate dedicate a quanti si 
sforzano ogni giorno di coniugare 
contemplazione ed azione per l'av
vento del Regno. 

Gianfranco Grieco 

La giustizia_ "nucleare" 
Nella pausa meditativa odierna particolarmente stimolante ri

suona l'invito alla giustizia. È, questa, una virtù evangelica mol
to diversa da quella a noi familiare, della quale è certamente 
comprensiva. 

D D D Non è una semplice virtù. 

Nel Vangelo il significato di "giustizia" non coincide con quel
lo da noi inteso di "dare a ciascuno il suo". 

Il Vangelo non presenta infatti un sistema politico-giuridico, 
osservando il quale si è "giusti". Esso ci offre invece una dupli
ce visione, che apre lo spazio ad una "nuova" giustizia: alza il ve
lo sul mistero di Dio e ce lo fa vedere come "Padre", quindi come 
"Amore"; svela all'uomo il mistero dell'uomo e ce lo mostra co
me creatura deii"'Amore", e come figlio del "Padre": un essere 
che solo nell'amore trova la sua piena realizzazione. 

L'uomo in questa nuova visione si sente come un "io", che 
dialetticamente trova la sua pienezza svuotandosi di se stesso, 
aprendosi aii"'Aitro" (il "TU" del Padre) e agli "altri" (i "tu" dei 
fratelli) e facendosi come invadere da loro. 

È la dialettica evangelica del "perdere" per "trovare". 
La giustizia evangelica è questa: vivere ih profondità e pienez

za la dimensione filiale (dedizione al Padre) e la dimensione fra
terna (dedizione ai fratelli). 

È anche virtù, perché dono gratuito di Dio e conquista dell'uo
mo. Ma non è una sola virtù. 

D D D È il compendio di tutte le virtù. 

La giustizia umana, da noi giustamente reclamata sul piano 
sociale, si limita a chiedere il minimo per vivere in società (è 
virtù-cardine): dare a ciascuno il suo. 

Essa risponde ad un principio fondamentale, su cui si regge la 
società, quello dell'uguaglianza, cioé della comune dignità, fon
te dei medesimi diritti. 

La "nuova" giustizia evangelica risponde al principio, che reg
ge la famiglia, quello della figliolanza e della fraternità. Questo 
principio impone dei doveri: dare all'altro non solo il suo, ma an
che il nostro, noi stessi, la nostra vita, come è nella legge della 
famiglia. 

È un principio, questo, che esclude ogni distinzione, legittima 
sul piano sociale: amici, familiari, connazionali, nemici, uomo, 
donna ... tutti sono accomunati come fratelli, come tutti, buoni o 
cattivi, sono dal Padre accomunati come figli. 

D D D Il cuore è la sua culla (o la sua tomba). 

Questa giustizia, il cui sinonimo più esplicativo è "amore", 
nasce dall'intimo del cuore. Se nel cuore c'è questa enorme 
energia il cristiano è in grado di costruire se stesso e di dare il 
suo contributo alla costruzione della grande famiglia umama. 

Se il cuore non è la culla della giustizia, ne è la tomba. E allora 
da esso si sprigioneranno cariche distruttive che aprono le vora
gini indicate da Gesù: l'offesa del prossimo, l'amore umiliato 
nell'adulterio e nel divorzio, l'inganno della menzogna ... 

Oggi l'energia nucleare che si sprigiona dall'atomo potente 
del cuore umano sta provocando enormi rovine, troppo note per 
dover menzionarle. 

Gli scribi e i farisei antichi e moderni, geometri dello spirito, si 
attardano a misurare le dimensioni di questi guasti. Il Vangelo ci 
ricorda che è necessario controllare il nucleo dell'atomo, da cui 
si sprigiona la carica devastante: il cuore nostro. 

È il grande richiamo all'interiorità: "Dal di dentro, cioé dal 
cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive: fornicazioni, fur
ti, omicidi, . adulteri, cupidigie, malvagità, inganno ... " (Mc 7, 
21 ,22). 

D D D È l'energia del popolo di Dio 

L'immagine dell'atomo evoca anche la dimensione comunita
ria, che oggi esaltiamo nella Eucarestia: la "reazione a catena" 
di atomi-cuori "ingiusti" ci sta preparando "l'inverno nucleare". 

La "reazione a catena" di atomi-cuori "giusti" ci porterebbe 
subito alla primavera dell 'uomo. 

La comunità cristiana trova in questa immagine della fisica 
atomica un impegnativo programma di vita e di azione. 

Dove andrà la terra, 
una terra in pianto? 
Se l'amore è ucciso, 
se l'uomo è diviso, 
dove anc:tra la terra? 

Niente potrà nascere, 
niente potrà vivere; 
se i pugni sono chiusi 
e i cuori delusi, 
n i ente potrà nascere. 

Varianus 

Per creare insieme 
un paese in festa, 
spartiremo fra noi 
grano, sale e vino, 
per creare insieme. 

Nell'immenso mondo, 
mondo ancora in armi, 
siamo fatti per amare, 
costruire e cantare, 
nell'immenso mondo. 
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RIFLESSIONI E CENNI PER CAPIRE QUESTO MOVIMENTO ECCLESIALE 

I PICCOLI CORSI DI CRISTIANITÀ 
Sono uno strumento per l'evangelizzazione. Di origine spagnola, si sono sviluppati in forma dinamica nei cinque Continenti. 
Attraverso una esperienza forte, fanno riscoprire la vocazione battesimale e spingono ad essere apostoli nel proprio ambiente, 
mirando a far incontrare gli uomini con Cristo. 

I Cursillos Cristianidad o Piccoli 
corsi di cristianità, sono uno stru
mento della pastorale per l'evange
lizzazione, di origine spagnola -
come lo rivela il nome - che si è 
sviluppato in fonpa dinamica nei 
cinque continenti e che si sta sem
pre più estendendo. 

Essi si propongono di formare 
gruppi di cristiani che fermentino 
evangelicamente gli ambienti: "Fa
miglia - parrocchia - luoghi di 
lavoro". 

Fin dal 1972 erano presenti in 
700 diocesi di oltre 48 nazioni. 

I Cursillos, attraverso una espe
rienza forte di ciò che è fondamen
tale nel Cristianesimo (Cristo - la 
Chiesa- la Grazia) fanno riscopri
re la vocazione battesimale e spin
gono ad essere apostoli nel proprio 
ambiente, mirando a fare incontra
re gli uomini con Cristo e ad av
viarli a fare una scelta radicale per 
Cristo e per la Chiesa. 

MOVIMENTO CARISMATICO 

Si tratta di un movimento cari
smatico, il quale parte dal presup
posto che moltissimi cattolici sono 
in qualche modo catechizzati, ma 
molto poco evangelizzati. Ne deriva 
una pastorale che inizia dal princi
pio che il cristianesimo non è una 
ideologia, ma una vita. Non può 
quindi essere conosciuto (e tanto 
meno praticato) se non si è immersi 
in una esperienza di autentica vita 
cristiana e se non si è in qualche 
modo "contagiati" da chi la vive 
nella pienezza dei suoi dogmi e del
la sua fede. 

La diffusione del Movimento av
viene per contatti personali artico
landosi in tre fasi: precursillo, cur
sillo e postcursillo. 

D Il precursillo è l'attività della 
Comunità cristiana che fa capo 
all'Ultreia (avanti insieme): tale at
tività si può riassumere così: l) 
Una intensa campagna di preghiere 
e sacrifici personali e collettivi onde 
ottenere dal Signore la conversione 
di quelle persone che vengono con
vocate al Cursillo. 2) Una ricerca di 
uomini e donne con sicura maturi
tà, a cui far conoscere cosa sono i 
cursillos. 3) Un accostamento indi
viduale e un dialogo adatto alla lo
ro mentalità, così da suscitare -
con l'aiuto della Grazia- la dispo
nibilità e il desiderio di convertirsi e 
migliorarsi. 

D Il cursillo è un incontro di tre 
giorni, non per fare un corso di re
ligione od i classici esercizi spiritua-

l Cursi/Las fanno riscoprire La vocazione battesimaLe e spingono ad essere apostoLi nel 
proprio ambiente, mirando a fare incontrare gli uomini con Cristo e ad avviarli a fare 

una scelta radicale per Cristo e per la Chiesa 

li, ma per la presentazione carisma
tica (annuncio del Mistero della 

· Salvezza) alle persone convocate 
per mezzo del pre cursillo. 

Si tratta di tre giorni molto strut
turali, durante i quali, chi vi parte
cipa sperimenta l'incontro con se 
stesso, con Cristo, con la Chiesa e 
concreta l'impegno con il proprio 
ambientale in un clima di spirituali
tà fondato sulla preghiera e 
sull'aiuto dello Spirito Santo. 

Il cursillo ha un metodo preciso 
in cui il ruolo dei laici è molto im
portante. 

La preparazione è affidata ad un 
laico ''rettore''. Collaborano con 
lui altri laici e sacerdoti, che testi
moniano della loro vita cristiana 
nella normalità e varietà. 

D Il post cursillo è la vita della 
Comunità secondo il Vangelo, per 
crescere la propria adesione a Cri
sto e alla Chiesa. Perché se è im
portante incontrare Cristo nel Cur-

sillo, è molto più importante se
guirlo per tutta la vita. Per ottenere 
questo, settimanalmente si incon
trano: Ultreja (avanti insieme). 
Questo ha soprattutto lo scopo di 
prolungare l'effetto del Cursillo 
fatto, così da portare ad una matu
razione cristiana mediante la reci
proca testimonianza; ed è quindi 
l'attività "fondamentale" del Cur
sillos, perché serve a conservare ed 
incrementare il clima ed il fervore 
del cursillo fatto. 

CENNI STORICI 

Il movimento è sorto in Spagna 
nel gennaio del 1949, e più precisa
mente a Maiorca (la maggiore delle 
isole Baleari) in seno all'Azione 
cattolica, in occasione di un pelle
grinaggio nazionale a Santiago di 
Compostella. I dirigenti si impegna
rono di portare a questo pellegri
naggio centomila giovani in grazia. 
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NELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA 

Intensa opera di promozione sociale 
da parte dei missionari 

La Repubblica Centrafricana 
è una delle nazioni più povere 
del continente nero: vi è un red
dito medio di 300 dollari annui. 
Lo precisa l'Agenzia AIMIS. 
Questa precaria situazione ri
chiede un'intensa opera di pro
mozione sociale da parte dei 
missionari. E ciò che stanno fa
cendo i Cappuccini delle Pro
vince di Parma e di Genova. In 
particolare questi ultimi hanno 
ricostruito l'ospedale di Boca
ranga dove svolge la sua opera 
il missionario Padre Luca Spaz
zini e hanno migliorato gli ospe-

dali di Ngaoundaye e di Ba
boua. Nel primo già da tempo 
svolge la sua attività una dotto
ressa italiana; nel secondo 
ospedale è previsto l'arrivo di 
un medico milanese (il quale vi 
si stabilirà con la propria fami
glia) e di un'infermiera. 
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Inoltre, negli ultimi tempi, i 
missionari hanno scavato 13 
pozzi dotandoli di torri eoliche: 
ciò ha interessato i protestanti 
battisti svedesi i quali hanno 
chiesto la collaborazione dei 
missionari per un'opera simile a 
favore dei loro fedeli. Ma la pro
mozione sociale non si ferma 
qui: nei dintorni di Bouar sono 
state costruite quattro scuole e 
sono state avviate piccole coo
perative nelle quali si sviluppa 
l'allevamento dei buoi, da poco 
tempo usati nell'agricoltura. In
fine, entusiastica accoglienza 
sta ottenendo l'iniziativa di Pa
dre Enzo, il quale ha insegnato 
a una équipe di quattro uomini 
a fare i mattoni per costruire le 
case. l quattro ~<esperti» stanno 
facendo il giro dei villaggi dif
fondendo le loro esperienze; in 
tal modo la campagna comincia 
a popolarsi di casette più stabi
li e più igieniche. 

L'Anno Santo si chiuderà il 22 Aprile 
L'Anno Santo della Redenzio

ne si chiuderà improrogabil
mente il 22 aprile prossimo, 
giorno di Pasqua, come del re
sto era stato annunciato nella 
bolla pontificia "Aperite Por
tas". 

L'ha detto il vicedirettore del
la sala Stampa Vaticana, ri
spondendo ai giornalisti che gli 
chiedevano se rispondesse a 
verità la notizia apparsa ieri su 
un quotidiano romano, secondo 

cui il presidente del Comitato 
centrale per l'anno giubilare, 
monsignore Mario C h i erano, 
avrebbe dichiarato che il giubi
leo si sarebbe chiuso ad otto
bre. 

"Il fatto che alcuni Paesi per 
motivi locali abbiano chiesto e 
ottenuto di prolungare di qual
che mese le celebrazioni - ha 
aggiunto il portavoce - non 
modifica per nulla il calendario 
dell'Anno Santo". 

Fu una preparazione tecnica, ma 
soprattutto "spirituale" molto la
boriosa, con riunioni di studio e di 
preghiera, riuscendo nell'intento 
prefissosi. Fu in questo clima di 
pellegrinaggio che venne precisato 
quanto poi doveva caratterizzare il 
Movimento dei Cursillos, Pellegri
nare è camminare con Cristo verso 
il Padre, sospinti dallo Spirito San
to, aiutati dalla Vergine e da tutti i 
Santi, assieme ai fratelli. 

Da questo pellegrinaggio fu ma
turata l'idea di prolungare l'espe
rienza di un cristianesimo autentico 
di gruppo, e di comunicarlo agli al
tri. Sotto la direzione di mons. 
Hervas si studiò un .metodo nuovo, 
uno strumento. organico capace di 
conquistare la persona ad una vita 
di grazia vissuta in profondità. A 
Maiorca, quindi, nel gennaio del 
1949 si tentò questo primo esperi
mento. Nacque così il primo Cursil
lo di Cristianità. Esplose in quella 
occasione il trionfo della grazia: 
manifestandosi il Cristo vivo e vero 
nei partecipanti con il desiderio del
la santità. 

Sono trascorsi oltre trentacinque 
anni dal primo cursillo ed il movi
mento ha acquistato diritto di citta
dinanza nella Chiesa, per la sua vi
talità tra i giovani (quali pionieri) e 
poi quasi esclusivamente tra le per
sone adulte, essendo queste più ca
paci nell'impegnarsi e più costanti 
nel mantenere gli impegni. In segui
to poi i cursillos furono adottati 
anche per le donne - particolar
mente per le mogli dei cursillisti -
realizzando così il nucleo familiare 
veramente cristiano. 

Durante questo · periodo il Movi
mento si sviluppò grazie all'azione 
vigile e solerte di mons. Hervas (ve
scovo di Ciudad Real) che ne guidò 
personalmente la ortodossia, preve
dendone la struttura: diocesana, 
nazionale, internazionale in stretta 
sintonia con la Gerarchia, ed in 
perfetta armonia con la pastorale 
diocesana. · 

Ora a mons. Hervas (defunto) è 
succeduto mons. José Capmanj ex 
ausiliare del Cardinale Arcivescovo 
di Barcellona. 

Le linee fondament~li della dot-
1 trina dei Cursillos de Cristianidad 

sono in sintesi le seguenti: 
l) Una concezione plenaria del 

cristianesimo, con soluzione inte
grale di tutti i problemi umani. 2) 
Una visione dinamica del Cristiane
simo in cui l'apostolato è una esi
genza di vita. 3) La convinzione 
dell'insufficienza di certi vecchi me
todi di apostolato, e cioé: vitaliz
zando quello che può essere ancora 
utile, ma con la ricerca di nuove vie 
e nuovi metodi. 4) La convinzione 
della reale possibilità - per coloro 
che vivono ai margini della religio
ne, e sotto l'impulso della Grazia, 
presentando loro Cristo e la Chiesa 
come sono realmente - di un ri
torno a Dio, di una totale conver
sione, e l'aumento della Grazia per 
chi già la vive. 5) Una ferma spe
ranza che, testimoniando una viva 
fede in Cristo, si possa ottenere la 
conversione dei lontani in apostoli 
del Signore. 

M.R. 

LA 
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L'umanità è come una so
la grande famiglia in cammi
no sugli arroventati sentieri 
della storia. 

La prima preoccupazione 
.,., di tutti è di avere chiari il si
gnificato e la mèta del viag
gio. 

Nel nostro tempo caratte
rizzato da una pluralità di in
dirizzi culturali non c'è un 
solo modo di intendere la 
realtà del comune cammino. 
Una prima distinzione fonda
mentale, all'interno della 
quale ve ne sono molte altre, 
è data dall'accettazione o 
dal rifiuto della dimensione 
religiosa. 

Noi ci qualifichiamo per 
l'accettazione di questa di
mensione riconosciuta come 
essenziale all'uomo. 

Riconosciamo nel Vangelo 
l'unica guida del cammino e 
nella Chiesa la sua fedele in
terprete. 

La Chiesa, dunque, ed il 
Papa in particolare, costitui
ranno il nostro primo punto 
di riferimento per orientarci 
e per orientare. 

Faremo nostri pertanto i 
principi di etica professiona
le che il Papa stesso ci ha ri
corda t o recente m e n te 
nell'occasione del Giubileo 
dei giornalisti e che voglia
mo ora presentare ai lettori 
come ispiratori del nostro la
voro. 

1 - Prestare attenzione a 
tutta la realtà dell'uomo. Ol
tre la dimensione religiosa, 
intesa in senso stretto, con
sideriamo nostro dovere 
aprirci "alla ·politica, all'eco
nomia, ai grandi temi d'oggi, 
quali la pace, il disarmo, lo 
sviluppo, i problemi della fa
miglia, della gioventù, della 
cultura". 

2 - Informare corretta
mente. Consideriamo l'infor
mazione scrupolosamente 
oggettiva come un servizio 
alla comunità e ci proponia
mo di farla "con uno sforzo 
di sintonizzazione sulle lun
ghezze d'onda della realtà". 

3 - Interpretare lealmen
te. Ponendoci nell'ottica non 
del "4 o potere", che conside
ra la comunicazione come 
strumento per manipolare le 
coscienze a scopo di potere 
politico o ideologico, ma del 
"servizio", ci poniamo la fi
nalità di "suscitare e fecon
dare tutti quei fermenti, da 
cui dipende la salvezza 
dell'umanità nell'agitato e 
promettente momento pre
sente". 

Con questo so/o intento ci 
proponiamo di dare il nostro 
contributo al dibattito delle 
idee per la çrescita umana 
della società interpretando 
la realtà vissuta e facendo 
puntuali proposte tese a ri
solvere i problemi emergenti. 

A quest'ultimo obiettivo 
vuole rispondere la rubrica 
"LA BUSSOLA", che da oggi 
apriamo, destinata a presen
tare il pensiero della Chiesa 
sulle questioni che via via ci 
si porranno. 

D. Vucci 
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FAME NEL MOZAMBICO 

Un Paese tonnentato 
dalla guerra ·civile 

Questa drammatica lettera di un missionario 
dà notizie che di solito sulla grande stampa 
''non fanno notizia''. 

Per chi ritorna in Italia, dopo 
alcuni anni passati in Mozambi
co, sembra di cadere in un'altra 
galassia. Mi pare che qui si par
li troppo di crisi: vedo, infatti, 
che la «Settimana bianca>> è al
la portata di tutte le tasche; ho 
costatato che l'aumento del 
prezzo della benzina non è sta
to un gran problema; e i nuovi 
modelli di autovetture escono 
con la frequenza di certi perio
dici. Il monte premi del Totocal
cio ha intanto superato la bar
riera dei 17 miliardi. .. e siamo in 
crisi! 

prare 10 o 20 kg. di granoturco 
o sorgo a qualche centinaio di 
km. È difficile poter andare in 
zone più fortunate e vicine: il 
prezioso sacco di cibo potrebbe 
essere confiscato perché rag
granellato senza permesso. Op
pure potrebbe succedere che, 
dopo aver avuto tanto di per
messo e aver trovato per buona 
fortuna un passaggio sul carico 
di un camion, fra tanti altri col
leghi di sventura e gli immanca
bili soldati, tutto finisca in una 
fulminea e sanguinosa imbo
scata. È quanto avvenuto in di
cembre in uno scontro che ha 
provocato 17 morti e vari feriti 
gravi. Qualche settimana prima 
era perito anche P. Alìrio Bapti
sta che lavorava nella diocesi 
di Nampula, mentre sulla sua 

jeep portava un ammalato 
all'ospedale. Le sue ultime pa
role rivolte all'amico professore 
che gli era seduto accanto furo
no: «E tu, ti senti bene?)). 

Ciò che più mi ha colpito è 
quanto ho sentito raccontare a 
Maputo da alcuni miei colleghi: 
la provincia di lnhambane è una 
terra di morte, soprattutto nei 
distretti di Vilanculos, Mambo
ne, lnhambane e la zona nord di 
Gaza. Si è calcolato che in al
cuni villaggi sia già morto di fa
me il 30% della popolazione! 
Una persona be'"n conosci uta ha 
fatto sapere che i l 18 ottobre 
erano morti di fame 20 bambini. 
Si ~ saputo anche della morte, 
sempre per fame, ·di cinque ca
techisti, ben conosciuti. 

In alcune zone sono scompar
si perfino i bandos armados (i 
guerriglieri antigovernativi): de
vono essersi ritirati in zone do
ve è ancora possibile trovare 
qualcosa da rosicchiare. Si ca
pisce allora perché le mamme 

pestino nel mortaio certe cor
tecce d'albero per farne la pap
pa per il figlio, per non vederlo 
morire troppo in fretta. Certi 
bambini non hanno più la forza 
di piangere e rimangono insen
sibili ad ogni richiamo e stimo
lo, finchè non si sente il grido 
straziante della madre che in 
un estremo tentativo di salvar
lo, porta il suo piccino in un 
luogo più frequentato alla ricer
ca di un impossibile soccorso. 
La Caritas, I'Oxfam ed anche il 
governo hanno inviato e tenta
no di inviare soccorsi, ma que
sti difficilmente arrivano là do
ve più grande è il bisogno. Si è 
perfino tentato il lancio di viveri 
col paracadute... ma la gente 
muore prima di arrivare a racco
glierli. 

Sulla piccola piazza di un vil
laggio, di fronte alla chiesa, ho 
visto delle vecchiette strappare 
erbe ritenute «Commestibili)) e 
lamentarsi con un uomo che 

stava ripulendo il terreno con la 
zappa. Ho visto gente che arro
stiva le sementi comperate per 
la semina. In una bottega per 
cooperantes ho assistito al liti
gio casereccio tra donne russe 
e bulgare che si strappavano di 
mano un chilo di riso: ce n'è 
uno a testa per 15 giorni. 

Qual'è la causa di tanti ma
lanni? Certamente la siccità 
che in tanti anni ha impietosa
mente flagellato il Mozambico. 
Ma la causa principale va certa
mente ricercata nella diabolica 
guerriglia che ha conquistato 
ormai gran parte del paese. 

Guerriglia fatta tra mozambi
cani, non c'è dubbio, ma se il 
Sudafrica non inviasse più ar
mi, essa sarebbe finita da un 
pezzo. Sembrerebbe. da non cre
dersi, ma le armi giungono an
che da Lisbona, l'antica metro
poli: c'è chi ne ha visto chiara
mente il marchio di origine. È in 
gioco la sopravvivenza e l'indi
pendenza del paese. 

B.G. 

Ma di fronte a me c'è sempre 
lo spettro della fame che tante 
vittime sta facendo nella repub
blica popolare del Mozambico. 
Ho trascorso questi ultim.i tre 
anni ad insegnare a ragazzi af
famati, nudi e scalzi. La mag
gior parte dei miei studienti ·de
ve percorrere vari chilometri a 
piedi per arrivare a scuola: le 
gambe di molti di loro, al termi
ne di un anno scolastico, hanno 
macinato fino a 4 mila Km! È 
normale allora vedere davanti a 
sè alunni svenire in classe o 
durante gli intervalli. Molti han
no dovuto ritirarsi prima del ter
mine dell'anno scolastico per 
andare in cerca di cibo. Il gran
de bananeto della scuola si è 
inaridito per mancanza di com
bustibile nelle motopompe che 
dovrebbero servire all'irrigazio
ne. 
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CON L'AIUTO DELL'OPAM 

Il saluto che la gente del vil
laggio si scambia al mattino 
non è più gioioso come una vol
ta, ma si esprime sempre con le 
stesse terribili parole: Njala, ba
si! (ho fame e basta!). Anche 
nel villaggio· infcrtt1' è già morto 
di fame qualche anziano. Ho vi
sto centinaia di uomini dirigersi 
verso lo Zimbabwe in cerca di 
fortuna o di qualcosa da barat
tare. Folti gruppi di ragazze si 
org_anizzano per recarsi a com-

Una cooperativa per gli intoccabili del Bangladesh 
A Satkhira li chiamano «rishi» 

intoccabili, o «muci», scuoiato
ri. Sono i fuori casta ai quali 
non viene riconosciuto alcun di
ritto a motivo della loro impuri
tà contratta dal contatto con le 
pelli di animali morti. Nel Ban
gladesh si contano a migliaia: 
la loro presenza non è solo 
sgradita, ma anche temuta per-

lltllltU.IfllltllftUIIIH~III!!fftltiiHHIHfllfMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIINIIIHIIIIfllffiiiiiiiHIIHIIIHIIfllttlltiiiiUtlllllllfnllllllflllllllttiMRIIIIIIIIIIIIIfiiMIIIHIIIIIIIIIIIII 

CAMPANELLI PER IMPETRARE LA PIOGGIA 

A Lomè nel T ogo Cristiani 
e Pagani invocano l'unico Dio 

Abbiamo rispolverato le litanie 
dei santi, che certamente devono 
essere state inventate in tempi come 
questi, quando la terra non produ-

La carestia, frutto della siccità, è 
motivo di parecchia sofferenza in 
questo piccolo paese africano. Il 
comboniano P. Nazareno Contran 
ci h,a scritto: «Questa mattina è ve
nuta un po' di pioggia. L'aria si è 
rinfrescata e il granoturco ha rad
drizzato le orecchie che tendeva 
mortificate e senza speranza, or
mai. Ho cercato di spingere i cri
stiani alla preghiera per la pioggia. 
ceva e non c'era vicino a casa il su-

permercato con ogni ben di Dio. 
I pagani hanno girato per setti

mane cantando e suonando campa
nelli, per impetrare la pioggia. Non 
hanno letto il Vangelo, ma credono 
nella parola di Gesù il quale ha det
to che Dio fa piovere su tutti, buo
ni e no. Ci siamo soffermati parti
colarmente sui santi africani: Ago
stino, Cipriano e i Martiri 
dell'Uganda. Anche perché i santi 
degli altri continenti devono essere 
occupati nell'assistere i loro con
sanguinei che hanno tutto, ma 
mancano del più importante, cioè 
di quella fede che è l'unica cosa 
che conta». 

chè ritenuta apportatrice di di
sgrazie. 

Ma da qualche tèmpo a que
sta parte, di questi emarginati, 
randagi, senza terra, senza 
istruzione e, secondo qualcuno, 
anche senza religione, corre il 
detto: «l muci sono sporchi, ma 
i loro soldi sono puliti». 

Tutto è cominciato il giorno 
in cui alcuni missionari hanno 
concepito l'idea di riscattar/i 
proprio attraverso la lavorazio
ne delle pelli per inserir/i nella 
società che li disprezza. 

«Quando andai in Bangla
desh - raceonta il padre Enzo 
Falcone, missionario saveriano 
- ho riunito un gruppo di gio
vani intoccabili ai quali ho pen
sato di dare un lavoro che non 
tosse solo una tonte di guada
gno, ma anche di promozione 
umana. È iniziata così la lavora
zione delle pelli e della juta da 
cui vengono tratte borse di pre
gevole fattura. Gli inizi sono 
stati difficili, ma abbiamo supe
rato i primi ostacoli con l'aiuto 
deii'O.P.A.M. (Opera di Promo-

1 zione dell'Alfabetizzazione del 
Mondo) grazie al quale ci è sta
to possibile conseguire risultati 
insperati». 

Dopo quattro anni di vita, la 

cooperativa degli intoccabili 
bangladeshi impiega circa un 
migliaio di persone, in prevalen
za giovani e donne. 

«Le donne - afferma lo stes
so padre Enzo che è in Italia 
per un breve periodo di riposo 
- si dedicano all'intreccio dei 
cordini di juta, combinati con la 
pelle; vengono adoperati nella 
lavorazione delle borse. Una 
donna può produrre in media da 
trenta a quaranta metri di corda 
al giorno, equivalenti a circa 
cinquecento-seicento lire. È 1,m 

guadagno da poco se rapporta
to alle nostre paghe, ma in Ban
gladesh non è una cifra disprez
zabile. Inoltre se si consider:a 
che la donna in Bangladesh 
non ha valore nè come indivi
duo, nè come lavoratrice, si po
trà comprendere che cosa signi
fichi per essa un lavoro retribui
to». 

Per molte di esse è un'espe
rienza nuova, mai provata e 
nemmeno sognata perchè da 
secoli esse sono legate al carro 
dell'uomo e rinchiuse nella sua 
casa ad accudire ai suoi nume
rosi figli. Il Bangladesh, uno dei 
paesi più prolifici del tnondo, 
raggiunge una popolazione di 
oltre 95 milioni di abitanti con 
un incremento annuo che .si ag
gira attorno al 3%. Ha un reddi-

to pro-capite di 70 mila lire ed 
un tasso di analfabetismo fem
minile pari a/1'82,3%. 

La cooperativa, inizialmente 
sorta per i soli fuori casta, si 
sta aprendo anche ai musulma
ni e agli indù i quali vi scorgo
no un punto di riferimento so
ciale, religioso e commerciale. 

Le donne e i ragazzi vengono 
istruiti da maestri «intoccabili» 
e addestrati nel loro lavoro da 
appositi istruttori. Nella stanza 
che viene usata per i loro perio
dici incontri c'è una lavagna su 
cui sta scritto a grandi lettere: 
«L'uomo si sviluppa pienamente 
attraverso il servizio» e «Pelle e 
juta per liberarsi». 

Intanto dal paziente lavoro 
delle loro mani nascono centi
naia di borse, borselli, cinghie, 
portafogli che vengono venduti 
in Bangladesh ed esportati ne
gli Stati Uniti, Inghilterra, Sviz
zera e Italia. «Ora abbiamo bi
sogno di macchinari adeguati 
- conclude P. Enzo - perchè 
la lavorazione fatta interamente 
a mano non è competitiva, e noi 
intendiamo continuare questa 
iniziativa di bene». 

Giovanni Tebaldi 
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PUBBLICITÀ: RITI E MITI La grande seduttrice 
"Dietro la pubblicità ci sono i sogni e le mitologie della nostra società" • "Non si vendono cose ma valori" 

Ora ci si è messa anche la RAI! Da alcune settima
ne, infatti, sull'esempio delle TV private, anche le reti 
nazionali hanno cominciato a interrompere i program
mi per trasmettere spot pubblicitari. Lo fanno con ar
te, naturalmente, e in sordina, ma la via è quella. 

Se, per una paradossale ipotesi, di questa civiltà non 
dovessero rimanere altri segni che quelli pubblicitari, i 
posteri avrebbero il diritto di ritenere che noi siamo 
vissuti nel migliore dei mondi possibili. 

• "La pubblicità come morale della felicità" 

Il bombardamento pubblicitario cui siamo sottoposti 
è talmente massiccio che forse non siamo neppure in 
grado di quantificare. Eppure ormai la pubblicità è 
buona parte della nostra vita. Tivù, giornali, riviste, 
striscioni, cartelloni ecc. Le strade, ad esempio, sono 
diventate emittenti eccezionali di messaggi pubblicitari, 
rivolti al passante dalle vetrine, dalle insegne, dalle 
scritte al neon, dalle edicole dei giornali. Qualcuno 
parla, già, di un'arte della strada e nella strada! 

Lo si ricava, sorprendentemente, proprio dalla lettu
ra dei vari messaggi pubblicitari. Tutti giovani, tutti 
belli, tutti sorridenti, tutti abbronzati, scattanti pronti 
a correre per boschi e verdi prati fioriti o a rilassarsi 
compiaciuti nel nido familiare. Nessuna ruga, nessuna 
lacrima, tutto facile e rapido da ottenere. La vita, in
somma, come un grande Luna-park. 

Miti, clichès, stereotipi non risparmiano nessuno: né 
giovani, né anziani, né uomini, né donne. 

Nella pubblicità vengono proiettati i nostri sogni, i 
nostri desideri, la nostra mitologia. Non quello che sia
mo, ma quello che vorremmo essere, che vorremmo 
avere. 

Di fatto, la pubblicità è nella nostra vita più di 
quanto non crediamo, così come, d'altra parte, dentro 
la pubblicità si nascondono i miti, i sogni e le proiezio
ni psicologiche della nostra società e della nostra cultu
ra. 

Su questo scollamento dalla realtà e dalla storia si 
fonda, appunto, la possibilità di esistere della pubblici
tà; ma anche il suo potere. 

Tipica pubblicità di "denotazione": 
l'oggetto in primo piano parla da sè, 

nella sua perfezione 
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Forse non sapete che ... 
... il segreto di un messaggio pubblicitario non è tanto in ciò che viene 

detto, ma nel modo in cui esso viene comunicato. 
Ad esempio, volendo reclamizzare un oggetto-prodotto, due sono le prin

cipali realizzazioni grafiche tra cui possiamo scegliere: o porre l'oggetto
prodotto al centro del manifesto, lì, da solo, bello e grande, a dominare, 
senza figure accessorie, e sarà questa una pubblicità «denotativa», termi
ne indicante una lettura più immediata elementare e diretta dell'immagine. 
Oppure, collo.care l'oggetto-prodotto ai margini del manifesto. In primo pia
no, invece, predomina una figura umana, un paesaggio, una scena costrui
ta attorno all'oggetto. In tal caso, si ha una pubblicità <<Connotativa», nella 
quale, volutamente, l'attenzioné dello spettatore non viene attirata diretta
mente sull'oggetto, ma al di fuori, verso un <<altrove» appositamente indefi
nito, ricco di riflessi psicologici che scatenano tutta una serie di emozioni 
(di gioia, di libertà, di sentimenti, di rifugio ecc.) associabili al prodotto re
clamizzato. 

l Da anni ormai si discute sul reale 
j potere del discorso pubblicitario. 
1 La pubblicità fa violenza o no? In-

fluenza e determina i comporta- -
l menti sociali o al contrario esprime 
l esigenze e schemi gia presenti nella 

l 
società? La sua è oppure no «per
suasione occulta?» 

Le domande ottengono risposte 
sempre differenti, soprattutto se a 
suggerir/e sono i pubblicitari o i so
ciologi e gli psicologi. 

Indubbiamente, l'intensità ecces
siva del bombardam.ento pubblicita
rio ne riduce il potere, qualunque 
esso sia, perché i messaggi finisco
no col neutralizzarsi a vicenda, 
giungendo ad una soglia di satura
zione. 

Tipica pubblicità "connotativa". La fo
to è flou, sfocata, quasi ad indicare un 

sogno o, forse, un ricordo 
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Hanno detto ... 
''Parlano i professionisti 
del settore' ' 

Giancarlo Livraghi, uno dei 
maggiori pubblicitari italiani. 
Nella catena pubblicitaria rap
presenta il primo dei tre anelli 
principali: il manager. Gli altri 
due sono l'esperto di marketing 
e il creativo. Lui, Livraghi, non 
accetta l'idea di determinare il 
comportamento della gente. Se
condo la sua teoria, quello del 
pubblicitario «è un mestiere do
ve cr vuole l'uno per cento di 
ispirazione e il 99 per cento di 
traspirazione». Alla domanda se 
avesse mai avuto un motivo per 
non fare una determinata pub
blicità, ha risposto: «Se avessi 
un motivo di pensare che un 
prodotto non fosse buono. Que
sto non tanto per un motivo eti
co, quanto perchè sarebbero 
soldi buttatb>. 

Maria Teresa La Notte, esper
ta di marketing. 

Spiegando il suo lavoro, nega 
che in qualche modo si faccia 
violenza al consumatore, che è 
assolutamente libero. Libero ... 
di provare i vari prodotti. «E, 
poi, noi non facciamo aumenta
re i consumi e nemmeno lancia
mo mode: raccogliamo quello 
che già è nell'aria. Raccogliamo 
esigenze che già esistono». An
che per lei, dunque, è ancora e 
solo una questione di «traspira
zione)). 

Alberto Contri, creativo. Ovve
rosia «una persona che cerca di 
presentare la realtà nella forma 
più interessante possibile». 

Fra l'altro gli hanno chiesto 
se avrebbe preso i due famosi 
fustini in cambio dell'unico di 
quella particolare marca. Candi
damente ha risposto: «Sì, per
chè le polve-ri sono tutte 
uguali!» Lui, come tanti di noi! 

Attenti al codice degli sguardi 
"Nulla ~ innocente, tutto è calcolato e mi~urato sottilmente" 

Tutto éalcolato in pubblicità. 
Perfino il modo di guardare dei 
personaggi della foto. 

G. Péninou parla di <<Codice 
degli sguardi», ad indicare ap
punto che ogni posizione as
sunta da un volto nell'immagine 
pubblicitaria ha un suo preciso 
significato. 

Ad esempio, quando nella po
sizione frontale il personaggio 
guarda lo spettatore dritto negli 
occhi, implicitamente stabilisce 
con lui un dialogo, coinvolgen
dolo e agganciandolo diretta
mente. 

Sguardo sorridente o corruc
ciato, malizioso o imperativo, 
tono amichevole e confidenzia
le, non cambia nulla: chi ti 
guarda negli occhi non può che 
darti buoni consigli! 

Un volto di profilo, invece, ha 
ben diversi significati. Il discor
so non è un io-tu a filo diretto, 
perchè in campo c'è una terza 
persona immaginaria cui evi
dentemente il personaggio si ri-

Tipica posizione frontale . La vecchina 
simpaticissima sorride, sorride Manfredi. 

Guarda, parlano proprio con te! 

volge. Lo spettatore, quindi, as
siste ad una scena senza esser
vi implicato personalmente. E 
questa di solito la posizione 
preferita dalla pubblicità eroti
ca, perchè gioca sulla presunta 
assenza dello spettatore, men
tre la modella, rinunciando allo 
sguardo diretto, perde aggressi
vità e sfacciataggine. 

Un'ultima particolare notazio
ne. Quando si trova di fronte al 

manifesto, l'occhio compie un 
percorso di lettura caratteristi
co. Generalmente, parte dall'al
to a sinistra e a zig zag scende 
fino a fermarsi in fondo a de
stra. Per questo, sia la riprodu
zione in piccolo del prodotto 
che eventuali scritte sono gene
ralmente poste a destra in bas
so, proprio perchè è una zona 
strategica nella dinamica dello 
sguardo. 
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p bblicità è donna 
"Si vende la donna con i fantasmi, i pregiudizi, i sogni che evoca" 

Il tema più utilizzato in pubblicità 
è, senza il minimo dubbio, la don
na. Una figura femminile accanto 
ad un qualsiasi prodotto fa vendere 
di più, che sia birra o grappa, televi
ore o camicia maschile. 

L'oggetto-donna viene sfruttato 
in molti modi diversi. 

Vi sono pubblicità in cui il corpo 
femminile è presente come sex
simbol, che sia nudo o vestito, nel
le pose più candide o più artefatte. 
Ciò a cui, comunque, si punta è 
l'evocazione del piacere e della se
duzione. 

Più subdolo e meno esplicito un 
altro tipo di pubblicità, che non 
vuole essere espressamente eroti
ca. Innocente in apparenza, ha il 
sapore della vita quotidiana, delle 
cose domestiche e familiari: il caf
fè, il bucato, il brodo, i piatti da la
vare, i pannolini del figlio ecc. Pro
tagonista è lei, un prototipo di don
na moglie-madre-casalinga comple
tamente priva d'intelligenza, stupi
da fino al punto di non pensare 
mai, di non essere mai stanca, mai 
malata, mai arrabbiata. 

Per lei una crisi di governo o ii 

deficit nazionale sono problemi ine
sistenti, di fronte alla tragedia di un 
pavimento sporco, di un collo di ca
micia, o di un golf macchiato da un 
caffè non riuscito. 

Il femminismo, certamente, è ri
masto fuori dagli studi dei pubblici
tari! 

La donna è più oggetto che mai, non ha 
neppure il viso per identificarla: è solo 
un corpo. Il doppio senso della parola 
"vita" e il prodotto piccolo piccolo a 

lato completano quest'immagine 

Ciò non significa che la pubblici
tà non mantenga intatta la sua 
funzione-chiave: integrare nella so
cietà dei consumi in cui viviamo 
l'individuo giovane, adulto, anzia
no. 

Di fronte ad un simile progetto 
di integrazione, è essenziale saper 
assumere un atteggiamento critico e 
demistificatorio, ponendosi davanti 
alla pubblicità come . se fosse un 
giocattolo tutto da scoprire. "-- . 

Innanzitutto, è opportuno tener 
presente che nulla in pubblicità è 
innocente, tutto è fatto per sedurre, 
per «dirigere il consumo». 

Ogni minimo particolare viene 
studiato per ottenere un certo effet
to, tutto è calcolato, misurato: una 
scritta, la scelta di un carattere ti
pografico, un colore, una foto, il 
mettere o no il punto dopo una pa
rola, gli spazi vuoti e pieni. 

Infatti, il manifesto o gli spot te
levisivi e radiofonici sono come 
meccanismi raffinatissimi che devo
no essere smontati per capirne il 
reale funzionamento. 

Prima di cominciare a decodifi
care un messaggio pubblicitario, bi
sogna chiarire un grosso equivoco: 
la pubblicità non reclamizza un 
prodotto, ma la sua qualità. Non si 
mette in vendita un flacone di 
shampoo, ma la morbidezza di ca
pelli che si avrà usando/o; non 
un 'automobile, ma l'eleganza che 
qualificherà chi ne sarà proprieta
rio; non un profumo, ma la raffi
natezza e l'arte del sedurre della 
donna che se ne servirà. 

La pubblicità, cioè, non vende 
tanto prodotti, quanto qualità e so
prattutto valori, anche i grandÌ va
lori di libertà, amore, verità. 

Infatti, la lana è giovinezza («La
na vergine per sentirsi sempre gio
vani»). Un abito casuql è libertà. 
Oro e gioielli sono amore («L 'oro 
parla di te. Ogni giorno».). Un las
sativo è serenità familiare! 

Per non parlare, poi, di un tema 
fra i più in auge: il motivo dell'éli
te. Che suona quasi sempre cosr~· se 
vuoi essere un leader, uno che si 
stacca dalla massa anonima, usa 
anche tu X ... Y ... ecc. 

Divertentissimi gli slogan per 
profumi e dopobarba maschili: «X, 
il profumo per l'uomo che non de
ve chiedere. Mai». Il mito della vi
rilità, unito a buone dosi di don
giovannismo, trionfa, offrendo così 
ad un consumatore spesso frustrato 
dalla routine quotidiana l'illusione 
che basti un prodotto a far nascere 
dal nulla il Superuomo-conquista
tore. 

Vendere cose per rendere felici: 
questo, in fondo, il compito della 
«Grande seduttrice»! 

Non ci stupiamo, allora, se sco
priamo in essa, proprio nella pub
blicità, quella «morale della felici
tà», che per tanti tratti, ammala il 
nostro tempo. 

È l'etica del tutto facile (facile è 
dimagrire se acquistate ... , facile 
preparare una pizza, comprare una 
casa, fare un bucato ... ); del niente 
sforzo, difficoltà e fatica; del suc
cesso costi quel che costi. 

Un discorso antico che la pubbli
cità non ha certo inventato! 

Pagina a cura di 
Alessandra Ricci 
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Essere genitore: un'arte difficile 
L'arte più difficile di questo mondo è essere 

genitori. Due sono gli stadi di questo delicato 
mestiere: mettere al mondo i figli ed educarli alla 
vita. La prima parte non è la più difficile, · anche 
se richiede la conoscenza di parecchie norme ed 
una carica di spirito di sacrificio. 

Più impegnativa per molteplicità di obblighi e 
durata la seconda parte. La società è così strut
turata che a nessuno viene affidata una mansio
ne senza averlo prima sottoposto a un tirocinio e 
a un esame. 

Solo per il mestiere dei genitori, il più lungo, il 
più difficile e il più determinante anche ai fini · 
della stessa società, non sono fissati esami ed 
ognuno è libero di fare come meglio crede. 

Non esiste un toccasana per diventare bravi 
genitori. Esiste invece un tirocinio che dura quan
to la vita e che impegna tutte le energie di chi è 

. padre o madre. Questo tirocinio si sviluppa fon
damentalmente su tre direzioni: amore, discipli
na, indipendenza. Vediamole in breve. 

Di amore si sono date infinite definizioni; la so
stanza però è sempre la stessa: «Voler bene». 

l genitori che amano veramente: disapprovano 
le azioni non buone compiute dal bambino, ma 
non ciò che è lui; lodano il bambino per ciò che è 
e non per ciò che fa; concretizzano il loro amore 

in modo tale che il bambino se ne renda consa
pevole. 

l genitori non dovrebbero disciplinare loro il 
bambino, ma aiutarlo a disciplinarsi da sé. 

E quest'ultimo lo possono fare: affermando la 
propria autorità non con dispotismo, bensì con fi
ducia, dando l'impressione di saperne di più; 
agendo con coerenza in tutto, senza dimenticare 
che il bambino è un acuto osservatore; criticando 
le azioni, mai il bambino, per non intaccare la sti
ma che ognuno ha di se stesso; sapendo sceglie
re la giusta misura nel dare le spiegazioni e nel 
promettere premi. 

In pratica quindi è importante non forzare il 
bambino a fare questo o quello, ma aiutarlo a 
sviluppare in maniera sana e forte quanto affiora 
in lui; non soffocare sul nascere il desiderio di 
far da sé (certe esperienze il bambino deve fare: 
ai genitori spetta solo controllare), riservandosi 
di intervenire solo quando potrebbe esserne com
promessa"l'incolumità fisica, psichica o morale. 

Arrivati a questo punto abbiamo l'impressione 
di aver parlato più dei figli che dei genitori e 
qualcuno ci potrebbe accusare di essere usciti 
dal tema fissato. 

Il fatto è invece che bravi genitori si diventa la
vorando sui figli; e se i figli diventano perfetti è 
segno che i genitori si sono perfezionati. 

(aegl) 
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Beatitudini riscritte 
in tempo di disoccupazione 

BEATI quelli che si impoveriscono per investire e 
creare posti di lavoro, perché essi accumulano delle ric
chezze nel Regno dei Cieli. 

BEATI coloro che rinunciano a cumulare dei lavori 
che non sono loro necessari per vivere dignitosamente, 
perché avranno un posto as~icurato nel Regno. 

BEATI i funzionari che lavorano come se si trattasse 
di fare i propri interessi e che sfudiano bene i' problemi, 
perché il loro lavoro sarà considerato sacro. 

BEATI i lavoratori e gli impiegati che preferiscono la 
creazione di posti di lavoro per tutti, piuttosto che accu
mulare ore straordinarie e premi per se stessi, perché 
essi mostrano di saper dov'è il loro vero tesoro. 

BEATI i banchieri, i finanzieri, i commercianti che 
non approfittano della crisi per aumentare i loro guada
gni, sia pure in maniera legale, perché essi rendono un 
grande servizio alla pace. 

BEATI i politici e i sindacalisti che si danno da fare 
per trovare soluzioni realiste alla disoccupazione, al di 
là delle strategie e degli interessi di parte, perché essi 
accelerano la venuta del Regno. 

BEATI saremo tutti noi se cesseremo di dire: «Se non 
approfitto della situazione, lo farà un altro al posto 
mio»; quando cesseremo di pensare: «Che male faccio 
a frodare lo stato, quando tutti lo fanno?n, perché a 
questo punto la vita sociale sarà una anticipazione del
la felicità del Regno. 

UN PREOCCUPANTE INTERROGATIVO 

Attualmente la figura femminile 
ha assunto un ruolo molto impor
tante anche nel mondo del lavoro, 
tanto che spesso la maggior parte 
delle donne continua a svolgere la 
propria attività anche dopo il ma
trimonio. Questa scelta porta senza 
dubbio vantaggi economici ma, in 
fondo, può creare nell'ambito di 
una famiglia gravi problemi, che a 
loro volta generano incomprensioni 
e discordia. È meglio dunque una 
moglie casalinga o una moglie che 
lavora? Lo abbiamo chiesto a due 
mariti, ad una assistente sociale. 
Vediamo come hanno risposto. 

• Per lunghi anni nel nostro ma
trimonio tutto è filato liscio, io la
voravo e a casa non mancava nulla. 
Ma ecco la crisi, e per me i rispar
mi che non avevano più nessun va
lore e in più io mi venni a trovare 
senza lavoro. 

Anche tra noi si discusse sulla 
possibilità da parte di mia moglie 

di trovare un lavoro, non fu facile 
in quei giorni tenere il discorso su 
un piano sereno ma alla fine fu de
ciso che mia moglie doveva sì lavo
rare, ma a casa, non fuori. Fu que
sta decisione uno dei momenti più 
belli del nostro matrimonio. Presa 
le decisione mia moglie eliminò tut
te le spese superflue e si buttò lette
ralmente su ogni lavoro, fece di 
tutto e intanto io ebbi una piccola 
pensione che bastava si e no per 
mangiare ma la vita andò avanti lo 
stesso. I nostri figli che non erano 
ancora in grado di fare da soli si 
adattarono anche loro a questa vita 
perché fu nostra premura render/i 
partecipi di questa situazione. 

Sono ormai passati tanti anni, i 
figli- si so n sistemati e noi ringrazia
mo ogni giorno il Signore per aver
ci dato in quel momento cruciale 
della nostra vita, la forza di accet
tare una situazione che sembrava 
disperata. 

Ora questa è la mia esperienza, 

MOGLIE CASALINGA 
O MOGLIE CHE LAVORA? 

ma non nego che se un altro lavoro 
non viene scelto solo per affermare 
o rivendicare certi diritti ma come 
aiuto reciproco in un momento di 
difficoltà, l'amore saprà superare 
tutto e i figli se respireranno questo 
amore vi sentiranno sempre tanto 
vicini. 

Un marito 

• Io credo che una mamma che 
lavora rischia di mettere in condi
zione di enorme disagio il marito 
ed i figli. Con la mia professione di 
assistente sociale, che mi porta a 
contatto con molte famiglie, vedo 
quanto sia difficile a volte per le 
spose e le mamme riuscire a conci
liare casa e fabbrica, figli e lavoro. 
Arrivano a casa la sera stanche do
po una giornata passata magari in 
piedi e devono rimboccarsi le mani
che e ricominciare da capo a far da 
mangiare, a lavare, stirare, prepa
rare tutto anche per il giorno dopo. 
Spesso ai figli che hanno giusta
mente le loro esigenze si aggiunge 
un marito che non collabora e che 
la parità la intende solo come un 
altro stipendio accanto al suo che 
entra in casa, ma non anche come 
una giusta divisione dei nuovi oneri 
che in questo modo la moglie si 
sobbarca. Così che il vantaggio 
economico che viene raggiunto 
spesso sfuma in una minore sereni
tà con danno di tutti. 

Forse il quadro che ho fatto è un 
po' nero. Ma credo che, nel caso 
non ci sia possibilità di affidare la 
casa e i bambini a una persona si
cura che garantisca in qualche mo
do la continuità familiare, una 
mamma, una suocera, una persona 
di servizio fidata, che alleggerisca 
realmente i compiti strettamente ca
salinghi, sia difficile per una fami
glia con la mamma che lavora ave
re un ménage veramente sereno. 

Un'assistente sociale 

• Parlo da marito direttamente 
interessato al problema in questio
ne. Mia moglie infatti, ha sempre 
lavorato e sono ormai quasi 
vent'anni che siamo sposati. Se do
vessi dare un consiglio direi che la 
serenità di una casa dipende dal 
gràdo di impegno che il marito ci 
metterà. Mia moglie è impiegata 
con mansione di una notevole re
sponsabilità e ha continuato a lavo
rare più che per ragioni economi
che, proprio perché amava il suo 
lavoro che, dice, la fa sentire più 
completa e soddisfatta. E assicuro 
che non è perché in casa non sia 
una buona moglie e una buona 

mamma. A parte quelle incompren
sioni passeggere che credo interessi
no prima o dopo tutti i matrimoni, 
in casa nostra è sempre regnato 
amore e serenità. 

Sono contento di aver potuto 
aiutare mia moglie a mostrare le 
sue capacità non solo dentro le mu
ra di casa, ma anche nell'ambiente 
di lavoro. Quel po' di sacrificio 
maggiore che mi può essere costato 
ora me lo ritrovo ricompensato 
dall'avere al fianco una donna sere
na che sa capire e aiutare sempre 
con tanta premura i miei figli e me. 

Un marito 
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A proposito della SNIA 
Riceviamo e pubblichiamo 

Così si presentava la facciata del Municipio durante l'Assemblea Permanente iniziata 
il 3 Febbraio scorso 

In questa città ricca di contraddi
zione e .Povera di idee, governata 
male e amministrata peggio, tra 
una lottizzazione e un casale tra
sformato in villa, poche persone 
hanno trovato il coraggio di solida
rizzare in villa, poche persone han
no trovato il coraggio di solidarizza
re con i lavoratori SNIA e di scen
dere in piazza insieme a loro per 
protestare contro l'ennesimo sopru
so, per sentirsi solidali con chi, pur
troppo, oggi non può far altro che 
protestare. 

È triste ma è così. Chi ha visto i 
cortei di protesta avrà notato come 
i lavoratori erano soli e isolati in 
mezzo ad una città indifferente o 
indaffarata, fa lo stesso. 

Avrei desiderato sinceramente 
ben altro atteggiamento da parte di 
tutti : partiti, categorie, associazioni 
varie e cittadinanza. 

Tutti usciti invece, mentre i lavo
ratori e le lavoratrici SNIA che an
cora conservavano un po' di rabbia 
erano lì a protestare. 

non servono più. E ancora, i lavora
tori pubblici o parastatali, a scelta, 
prendano 895 dei loro e li mettano 
fuori della porta degli uffici: con 
tanti saluti! E poi mi vengano a dire 
tutti costoro se non aveva, se non 
ha un senso profondo, umano, rea
le solidarizzare con i lavoratori 
SNIA. 

Ma forse lo spirito corporativo 
non è mai morto. 

Chi ha speso una parola per de
nunciare le responsabilità gravi del
la amministrazione statale, che in 
sei anni non è riuscita a creare del
le alternative di lavoro per queste 
persone, ma che si è limitata a par
cheggiarle nella cassa integrazione, 
spendendo non meno di 30 miliar
di? 

Ma in sei anni i Signori del Palaz
zo cos'hanno fatto? Certo forse 
non avevano da pensare solo a Rie
ti e ai suoi cassaintegrati, ma que
sto non diminuisce le loro respon
sabilità, semmai le aggrava. 

Sei anni sono tempo da terzo 
mondo, fuori di ogni possibilità di 
comprensione, di giustificazione. 

La cassa integrazione che dove
va essere una parentesi, un evento 
transitorio, un mezzo per superare 
il periodo più critico, è stata, in 
questo modo, svilita al ruolo di ren
dita parassitaria, mafiosa e di ele
mosina. 

E con la notizia di fine'83, che la 
SNIA rinunciava al progetto rayon, 
al danno si aggiunge la beffa. Sei 
anni di cassa integrazione. Sei anni 
pieni di promesse, garanzie, accor
di sottoscritti, impegni di ogni sor
ta. Trenta miliardi di nostri soldi 
bruciati. E tutto ciò per che cosa? 
Ottocentonovantacinque disoccu
pati in più, forse. 

Nessuno dimentichi che la vicen
da dei lavoratori SNIA è di tutti noi, 
perché tutti siamo colpiti, non solo 
nei nostri soldi buttati via, ma an
cora più grave, nelle nostre co
scienze e intelligenze. 

Ed un'ultima riflessione che poi è 
una esortazione, che vale in parti
colare per noi cristiani. "La fede 
senza le opere è morta"; in altre pa
role il pane eucaristico che si spez
za e viene donato deve essere se
gno e simbolo anche di quell'altro 
pane che non deve mancare alla 
mensa di ogni famiglia. Quindi è ur
gente per i cristiani coniugare alla 
fede la testimonianza. Il problema 
dei cassaintegrati deve essere mo
tivo di preghiera e l'impegno una 
preghiera incarnata. 

E il 10 febbraio - giorno per il 
quale il Sindacato ha indetto una 
manifestazione generale di tutti 
noi , qualsiasi lavoro facciamo, per 
ricordare che l'occupazione e il la
voro non servono solo per vivere e 
tirare avanti ma sono un bene co
mune da difendere e migliorare -
il 10 febbario quanti di noi saremo 
a far sentire la nostra presenza? 

Vorrei ricordare che ci sono tre 
buoni motivi per tutti, per prendere 
parte a tale manifestazione: 1) per 
solidarizzare con i lavoratori SNIA e 
tutti gli altri in cassa integrazione; 
2) per protestare contro l'inerzia dei 
pubblici poteri; 3) per non lasciare 
addormentare le nostre coscienze. 

Un cristiano "cassaintegrato" 
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Sotto il campanone 

L'orario 
al Comune 

Pochi giorni 
fa andai al Co
mune. Chiuso. 

Come, sono le nove e ancora è 
chiuso? Un bel gruppo di persone 
attende. La porta è sprangata. La 
porta del Comune. Ma se è stata 
sempre aperta, anche di notte. 

E mò che è successo? Non si po
trà più nemmeno salire? Ah! ecco. 
Esce qualcuno e per uscire deve 
aprire la porta. Ne approfitto per 
entrare. Ehi! dove va lei? La porta 
è chiusa. Va bé. Allora posso la
sciare a lei questo certificato che 
debbo consegnare all'ufficio di sta
to civile? Il parroco, ieri, ha fatto 
un matrimonio, che deve essere re
gistrato. Ma io che c'entro? Se lQ 
porti lei. È chiuso. Non vede il car
tello? si apre alle dieci. Alle dieci? 
Il Comune? La casa del popolo? È 
chiusoo, le dico e se ne vada. 

Me ne vado. Devo suonare le 
campane. E mi domando: gli im
piegati che faranno fino alle dieci? 

Ne vedo alcuni che entrano allo
ra. Forse vorranno dormire un po' 
di più. 

Tra la gente: Iò vengo da Poggio 
Fidoni. Posso stare ad aspettare 
tutta la mattina per un certificato? 
Io lavoro. Possibile che per un cer
tificato debba chiedere una giorna
ta di ferie? 

Non solo è possibile. È obbliga
torio. Il popolo deve riposare. 
. E quale è il modo migliore per ri

posare che fare la fila fino alle die
ci dav.anti alla porta del Municipio, 
e fino alle tredici, davanti allo 
sportello dell'impiegato che fa i 
certificati? Riposa, popolo, riposa. 
Il partito socialista che ha il gover
no della città, non solo te lo consi
glia. Non solo te lo ordina. Te ne 
offre l'occasione. Approfittane. Ne 
sei obbligato. 

Terenzio Varrone 

Ripassando "I Trionfi" del Pe
trarca ini sono imbattuto nei versi 
dove il nostro concittadino è cele
brato così: qui vid'io nostra gente 
aver per duce "Varrone terzo gran 
nome romano" che quanto il miri 

..Più tanto più luce. Mi sono chiesto: 
come mai il prof. Benedetto Ripo
sati, l'indefesso studioso di Varro
ne, colui che ha wrato il bimillena
rio Varroniano, non ha pensato a 
fare scrivere questi versi sotto il bel 
monumento che è stato realizzato 
per opera del grande artista nostro 
compaesano, prof. Morsani? E mi 
sono cullato nel pensiero che, ades
so che io glieli ho ricordati quei 
versi, forse il prof. Riposati farà in 
modo che essi siano scolpiti alla ba
se del monumento. Un giudizio del 
Petrarca è un giudizio troppo im
portante per trascurarlo. 

L'adulazione 

Che brutto vizio! La prima cosa 
che imparai traducendo il greco è 
stata: Fuggi gli adulatori. Da allora 
non li sopporto. DIN DON DIN 
DON. Bastianu 
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Solidarietà 
della Chiesa 

• reattna 
La chiesa Reatina, nel pieno 

rispetto di una scelta pastorale 
di incarnazione dei valori evan
gelici nel contesto sociale, di 
fronte ai gravissimi problemi 
dell'occupazione a Rieti e in 
Provincia, di fronte ai drammi 
sempre più frequenti causati 
nelle famiglie dalla disoccupa
zione, ha inteso farsi presente 
attivamente alla manifestazione 
indetta per il giorno 10 Feb
braio. 

In questi anni se ne sono sentite 
di tutti i colori sui cassaintegrati, 
colpevoli, questa più o meno l'accu
sa, di essere pagati senza lavorare 
e per di più di fare un lavoro nero. 
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A questo scopo Mons. Vesco
vo, in piena comunione con il 
suo presbiterio e con le varie 
componenti del popolo di Dio, 
ha licenziato il seguente comu
nicato: 

Bisogna essere chiari: colpevoli 
di questa situazione sono solo 
l'azienda e i pubblici poteri. 

È l'azienda, infatti, che ha fatto 
la richiesta della cassa integrazio
ne, perché la legge glielo permette
va, legge, è bene ricordarlo, voluta 
da tutti: partiti, governi, sindacati e 
industriali; e il Ministero ha accolto 
questa richiesta ed ha concesso la 
cassa integrazione. 

E l'operaio ha subito, perché al
tro non poteva fare, trovandosi 
dall'oggi al domani a non fare nien
te per otto ore al giorno per trecen
tosessantacinque giorni l'anno per 
sei anni. 

E c'è ancora chi va cianciando 
contro i cassaintegrati! 

Ma chi li ha sospesi dal lavoro? 
Chi li ha illusi per tanto tempo fa
cendo promesse che non si sono 
potute o volute mantenere? 

E dov'erano i commercianti, gli 
insegnanti e i dipendenti pubblici? 
Perché non hanno sentito il dovere, 
almeno, di manifestare con questi 
altri lavoratori? 

Ridicole forse queste domande? 
Bene, provino allora i signori del 

commercio a vedere 895 di loro 
(tanti sono in realtà i lavoratori 
SNIA) che devono chiudere i loro 
esercizi commerciali. Oppure i si
gnori o le signore che siedono die
tro una cattedra pensino a 895 loro 
colleghi rimandati a casa perché 

Descrivere in modo brioso ed 
interessante la vita di una pic
cola parrocchia del pedemonta
no reatino, ove raramente suc
cede qualche cosa di straordi
nario, rimarcare con humour /e 
caratteristiche dei personaggi 
semplici e primitivi nelle loro 
manifestazioni che ruotano 
nell'area di un minuscolo borgo 
di poche centinaia di persone 
che lo popolano, non poteva 
sembrare possibile. Scrivere poi 
113 pagine e riempir/e di argo
menti catalizzanti il lettore abi
tuato a diletti intellettuali di ge
nere elevato e riuscire a porge
re fatterelli comuni, con garbo, 
originalità e freschezza espres
siva poteva riuscire anche più 
difficile. Non è stato così inve
ce per BARTIMEO, pseudonimo 
di un parroco vissuto nella Par
rocchia di S. Giuseppe Artigia
no, patrono dei lavoratori in Pie
dimaggio reatino. 

Bartimeo, per chi non lo sa, è 
un Sacerdote non vedente, che 
aveva però impresso in modo vi
vo tutti i suoi parrocchiani nella 
sua memoria e che li ha immor
talati in un libro dal titolo "LA 
COMUN/T A' PARROCCHIALE 
Altoepiedimoggiana" che lui 
stesso definisce "un piccolo 
grande amore''. l bozzetti che 
egli descrive con vivacità e 
scioltezza di stile su richiesta 

Recensione 

espressa del parrocho attuale 
di Colli sul Velino Don Luciano 
Candotti, legato a lui da tanta e 
sincera amicizia, sono l'espres
sione plastica di un piccolo 
grande amore che solo un uo
mo dotato di forte carica pasto
rale come un Parroco vero può 
possedere verso i suoi parroc
chiani e esprimere. 

Il libro, che si legge veramen
te tutto d'un fiato, anche per
ché tipograficamente è molto 
ben curato ed è alleggerito da 
meravigliosi disegni a fumetto 
di Giuseppe Ceci/iato, che non 
ha nulla da invidiare a L/NUS 
o/a /acovitti, pur tanto celebri a 
liv.elli più ampi di pubblica opi
nione, incomincia con una frase 
che lo qualifica nel suo conte
nuto "Tutto quanto quello che 
avrete fatto ai bambini lo riterrò 
come fatto a me". Tutta l'opera 
è una descrizione dell'ambiente 
parrocchiale ove sembra che si 
riviva un po' lo spirito di PEP
PONE e Don Camillo abbinato a 
quello favolistico di Cappuccet
to Rosso, di Biancaneve e Sette 
nani, e di tanti racconti fanta
stici che la letteratura più ce/e-

bre per l'infanzia ha stornato in 
quest'ultimo cinquantennio. 

Una recensione degna di que
sto nome dovrebbe scendere al 
dettaglio della descrizione dej 
fatti realmente accaduti a PIE 
di MOGGIO. Ma un lavoro di 
questo tipo richiederebbe più 
spazio di quello che mi è stato 
concesso sulle pagine del Setti
manale Frontiera 2000. 

Mi limiterò a dire che tutti i 
personaggi sono molto bene 
analizzati e colti nella essenza 
delle loro caratteristiche uma
ne, sia i bambini, come gli adul
ti, sia i saccenti come gli umili, 
sia, i colti come gli indotti. 

E un libro che non offende 
nessuno e valorizza tutti, per
ché, e qui è la grandezza 
dell'autore che è un grande 
poeta, anche se sceglie lo stile 
della prosa per comunicare i 
suoi pensieri e i suoi alti senti
menti umani e religiosi, BARTI
MEO ha accolto bene i lati posi
tivi che esistono un po' in tutte 
le persone, anche in quelle che 
sembrano più inficiate di vizi 
che cariche di virtù. 

E un libro quando costruisce 
in questo modo, vale e non è 
stato scritto invano. Un grazie 
vivo al caro Don Luciano Can
dotti, che ha scoperto il talento 
di BARTIMEO e lo ha pubbliciz
zato. 1 

"La critica situazione occu· 
pazionale, della città e della 
provincia di Rieti è motivo di 
grave preoccupazione e di pro· 
fonda tristezza per tutta la 
Chiesa reatina. Le difficoltà che 
affliggono non poche industrie 
presenti nel nostro territorio e, 
in particolare, l'annoso e irrisol· 
to problema della SNIA, man· 
tengono nell'incertezza numero· 
se famiglie, riducono dolorosa· 
mente le speranze dei giovani, 
indeboliscono la comune re· 
sponsabilità. 

Pertanto, dinanzi all'annun
ziata pubblica espressione del 
pesante disagio che raggiunge 
tutte le categorie dei cittadini, 
riteniamo doveroso invitare 
quanti operano nelle varie sedi 
delle specifiche competenze, a 
proseguire nei tentativi genero· 
si diretti a conseguire soluzioni 
attese da tempo ormai troppo 
lungo. 

La Chiesa Reatina conta su 
quanti sono animati da sincero 
spirito cristiano e su tutti gli 
uomini di buona volontà per un 
contributo teso a ottenere lavo· 
ro per tutti, prima irrinunciabile 
meta di una economia a servi· 
zio dell'uomo e della famiglia. 

Il Vescovo e i Sacerdoti 
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NELLA BARA D'ACCIAIO IN FONDO AL MARE I RESTI DI 58 MARINAI ITALIANI 

La marina israeliana asserisce la possibilità 
del recupero del sommergibile ''Scirè'' 

L'unità, protagonista nel corso 
della seconda Guerra mondiale 

di alcune delle più brillanti azioni 
della Marina italiana, si trova a circa 

3 5 metri di profondità nella baia di Haifa 
Il racconto di un israeliano, 

allora artigliere nell'esercito inglese, 
sull'ultima battaglia dello "Scirè" Il sommergibile «Scirè». Sono visibili sulla tolda i contenitori dei mezzi di assalto, i famosi «maiali» 

Da circa 42 anni, i resti di 58 
marinai italiani riposano a 33 metri 
di profondità, all'interno della car
cassa, in ottimo stato di conserva
zione, del sommergibile italiano 
«Sciré», affondato nella baia di 
Haifa il 10 agosto del 1942 dopo 
uno scontro con unità della «Royal 
Navy» britannica. Di più, secondo 
i tecnìci della marina israeliana, il 
sommergibile potrebbe essere recu
perato, non presentandosi, a loro 
avviso, nessun particolare problema 
tecnico alla operazione. 

Stando a particolari forniti dalla 
rivista della marina militare israelia
na «Bein Galim» (Tra le onde), 
tentativi di recuperare il sommergi
bile da parte della marina militare 
italiana nel 1960 furono interrotti 
per il rischio di provocare l' esplo
sione di un siluro del sommergibile, 
tuttora apparentemente innescato. 

Lo «Sciré», allora al comando 
del principe Junio Valerio Borghe
se, fu protagonista di alcune delle 
più brillanti azioni della marina mi
litare italiana nel corso della secon
da guerra mondiale, come l'affon
damento nella rada di Alessandria 
d'Egitto dell'incrociatore pesante 
britannico «Valiant», per mezzo di 
uomini rana, nel dicembre del 
1941. 

* * * 
L'unità venne inviata in missione 

operativa nel porto di Haifa dove 
erano ancorate numerose navi ne
miche, nell'agosto del 1942. Era al
lora comandante il capitano di cor
vetta Bruno Zelich. 

La missione ebbe inizio, a quan
to sembra, 1'8 agosto, dopo una ri
cognizione fotografica su Haifa di 
aerei tedeschi che rivelò la presenza 
nel porto di tre cacciatorpediniere e 
di numerose navi mercantili nemi
che. 

La scomparsa del sommergibile 
avvenne, come si è detto, il 10 ago
sto. Il 13 agosto l'unità avrebbe do
vuto trasmettere via radio al co
mando della marina militare un 
rapporto, mai pervenuto sull'anda-
mento dell'operazione. \ 

Sull'affondamento dello «Sciré» 
c'è però una testimonianza. È quel
la di Arie «Luba» Elia v, noto espo
nente laburista israeliano, nel cui li
bro «Il vento non li porterà via» è 
descritto lo scontro con le unità 
britanniche. Eliav era in quel perio
do cannoniere in una postazione di 
artiglieria costiera dell'esercito bri
tannico. 

zione dello scafo, ermeticamente 
chiusa, compresa tra il foro di prua 
e la poppa. In ogni caso dalla posi
zione del siluro e dei periscopi si 
può dedurre che i marinai italiani 
abbiano scelto di combattere fino 
alla fine. 

* * * 
Tentativi di recuperare il som

mergibile vennero effettuati, secon
do la rivista «Bein Galim» dalla 
marina militare italiana con l'assi
stenza di quella israeliana all'inizio 
degli Anni'60. 

La missione italiana, giunta con 
una nave di grandi dimensioni, do
tata di grosse gru e dell'equipaggia
mento necessario a far affiorare lo 
scafo, dovette, a quanto sembra, 
rinunciare all'impresa per apparenti 
insormontabili difficoltà tecniche e 

per il considerevole rischio di pro
vocare l'esplosione del siluro, diffi
cilmente disinnescabile dopo anni 
di permanenza sott'acqua. 

Nemmeno la marina britannica 
cercò di recuperare l'unità per im
padronirsi dei segreti militari conte
nuti nei documenti di bordo. 

Sul posto venne invece officiato 
un solenne e suggestivo rito militare 
in onore dei marinai italiani, caduti 
nello svolgimento della loro missio
ne. 

Una nuova delegazione italiana 
giunse in Israele un anno e mezzo 
fa circa per esplorare nuovamente 
la possibilità di recuperare lo «Sci
ré», tornando però in patria senza 
che i risultati siano stati resi noti. 

Giorgio Raccah 

VA INONDA 
LO SPERPERO 

C'è chi alla TV preferisce il «Test» (più o meno piscologico) 
di Emilio Fede; chi va matto per le statistiche del «Superflash» 
di Mike Bongiorno; chi non può fare a meno del «Milione al se
condon che gli offre Pippo Baudo; ma ci sono·anche «Fantasti
co 4n, Raffaella Carrà, Loretta Goggi e molti altri che sicura
mente stiamo dimenticando. 

Non entriamo nel merito dei programmi, ma solo della frene
sia che sembra aver preso piede sui nostri teleschermi dove 
vediamo sperperare al vento ogni giorno milioni su milioni. E 
la cosa è tanto più triste dal momento che è proprio la televi
sione di stato che ha lanciato i quiz ed ora non vuole assolu
tamente perdere gli onori e gli oneri di questa insulsa primo
genitura nei confronti delle televisioni private. 

1 milioni che le varie vallette regalano con tanta leggerezza 
una serata dopo l'altra sono i nostri. Sono i soldi che la RAI ci 
chiede quando anche quest'anno aumenta il canone; sono i 
soldi delle tasse che paghiamo tutti; sono soldi veri, che sono 
costati lavoro, sudore e fatica a qualcuno. 

Se lo spreco del denaro pubblico è l'aspetto più vistoso del
la falsa cultura che sta alla base dei quiz, altre preoccupazio
ni sorgono quando si comincia a pensare alle conseguenze 
educative (meglio 11diseducativen) che tali facili girandole di 
milioni possono avere. Come si fa a insegnare ancora che il 
denaro (<costa»? Come raccontare ai giovani che il lavoro è un 
valore? che il pane quotidiano è conquista e ricompensa per 
lo sforzo umile e costante del lavoro di tutti i giorni? 

Come si può sperare di trasmettere ancora questi valori con 
il proprio esempio di padri, madri, educatori e maestri spiritua-
11, quando ogni giorno la televisione di statp (pagata da noi!) 
insegna che il denaro è tutto e che il denaro si può avere subi
to, senza nemmeno alzarsi dalla poltrona? . 

In ogni caso, anche se la RAI TV non vuole fare opera d1 
educazione, deve almeno amministrare bene i soldi. E il di
scorso, in un altro senso, vale anche per le private. 

* * * 
Ha scritto Eliav: «Quel giorno 

ero inserviente del pezzo numero 
due della mia batteria e attraverso 
la lente del mirino ho visto tre o 
quattro cacciatorpediniere (britan
nici) compiere in mare circoli sem
pre più stretti e gettare bombe di 
profondità. Ho compreso che si 
trattava di un sommergibile nemico 
intrappolato e che il bombarda
mento mirava a costringerlo ad af
fiorare e poterlo così colpire». 

«All'inizio - prosegue Eliav -
ho visto spumeggiare l'acqua al 
centro del circolo, poi emergere un 
corpo lungo e nero che attraverso 
la lente assomigliava a un giocatto
lo per bambini. Lo "Sciré" è stato 
poi inquadrato al centro del mirino 
dei cannoni che hanno sparato de
cine di proiettili. L'unità ha fatto 
uno strano balzo verso l'alto, una 
specie di "salto mortale", si è poi 
piegata sul fianco ed è affondata 
come un pezzo di piombo in un 
vortice d'acqua». 

Solo i corpi di due marinai ven
nero recuperati, dopo la battaglia, 
e seppelliti nei cimitero cristiano 
della città. 

Da allora il sommergibile riposa 
sul fondo del mare. È ciò e stato 
confermato da sommozzatori 
dell'Istituto oceanografico israelia
no dopo un'immersione avvenuta il 
21 aprile 1982. 

* * * 
«Abbiamo scoperto un corpo 

molto grande per mezzo di sensori 
e di tracce sul fondo sabbioso. 
Quando ci siamo avvicinati abbia
mo visto un oggetto lungo e nero 
che andava mano a mano assumen
do l'aspetto di un sommergibile, 
quasi completamente intatto, gia
cente sulla pancia in direzione 
nord. I suoi due periscopi e l'an
tenna erano sporgenti. Tra il ponte 
e la prua v'era una grande fenditu
ra e alcuni fori a poppa. Dalla fen
ditura era possibile vedere l'interno 
del sommergibile: le tubature, i ru
binetti, le valvole, i tubi di lancio 
dei siluri». 

I sommozzat9ri hanno riferito di 
aver visto un siluro, apparentemen
te ancora innescato, e sul fianco, 
da un foro di circa un metro di 
ampiezza, «resti di ossa umane». 

A giudizio degli esperti dell'isti
tuto oceanografico è possibile che 
l'equipaggio sia -rimasto fatalmente 
imprigionato all'interno di una se-

TORTORA, 
NEGRI E ... 
ZANONE 

Credevamo che Zanone 
fosse un tantino più serio di 
Panne/la ed il PLI più rispet
toso dello Stato di diritto 
che non il PR. 

Né, francamente, concede
vamo gran che al PLI e al 
suo segretario, riconoscendo 
loro una simile superiorità. 

Eppure abbiamo visto Za
none gareggiare inaspettata
mente con Panne/la nello 
sfottere lo Stato democrati
co offrendo a E. Tortora la 
candidatura alle elezioni eu
ropee prossime. 

E questo dopo la beffa, 
che T. Negri ha fatto allo 
Stato di diritto una volta 
eletto "onorevole" nelle liste 
del PR, fuggendo all'estero 
per sottrarsi all'arresto e 
all'eventuale condanna per i 
gravissimi reati imputatigli. 

Per fortuna Tortora non è 
T. Negri ed il suo dignitoso 
rifiuto della candidatura poli
tica, finché non sia "comple
tamente prosciolto dalle in
fami accuse rivoltegli ", co
me egli stesso ha fatto sape
re, ne è lampante riprova. 

Diamo atto a Tortora della 
sua correttezza, che ci com
pensa in parte degli atteg
giamenti partigiani troppo 
spesso assunti da lui come 
presentatore della nota rubri
ca "Portobello". 

Un minimo di rigore mora
le avrebbe dovuto consiglia
re il PLI di aspettare almeno 
l'esito del processo. Si sa
rebbe salvata la faccia. Ora 
è lecito dubitare che un'im
magine più pulita di altre 
partiti, che ha fin qui offerto 
di sé, sia dovuta alla sua mi
nima consistenza e alla irri
levante fetta di potere di cui 
dispone. 

Perché su Tortora pesano 
imputazioni gravi, sulle quali 
deve pronunciarsi la Magi
stratura in tutta libertà. E chi 
ha il rispetto delle istituzioni 
democratiche non può che 
agevolarne il delicato compi
to. 

Ora la decisione del PLI di 
candidare Tortora (su 28.000 
detenuti in attesa di giudizio) 
ha tutto il sapore di un dupli
ce ospediente: per sottopor
re il noto presentatore al tri
bunale emotivo degli elettori, 
condizionando così i magi
strati; per accrescere la sua 
rappresentanza elettorale 
sull'onda di un facile favore 
popolare. 

Non è certo questo il mo
do per riaccreditare una 
classe politica più abbon
dante screditata. 

Non è questo il modo per 
ripulire il Paese. 

Lo squallido caso ha il so
lo merito di rimettere nella 
giusta luce la tanto decanta
ta morale "laica". 

La sentinella 
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All'esame della Corte dei Conti 
i bilanci in rosso di · 60 USL 

Emersi debiti per decine di miliardi - I tesorieri potrebbero anche 
essere condannati a restituire le somme spese senza giustificazione 

stione, condanna dei tesorieri (quin
di degli istituti di credito che svo.l
gono questa funzione), se viene ap
purata la loro esclusiva responsabi
lità, a restituire le somme spese in
giustificatamente, trasmissione de
gli atti alla Procura generale della 
Corte. 

La Corte dei Conti è passata con
cretamente all'azione contro gli 
sperperi e gli abusi che si registra
no nel sistema sanitario pubblico. l 
tesorieri di oltre sessanta Unità sa
nitarie locali dell'ltaria settentriona
le (la funzione di tesoreria è eserci
tata dalle banche) sono comparsi, 
seppure nominalmente, dinanzi alla 
prima sezione giurisdizionale 
dell'Istituto di controllo per il giudi
zio sulla regolarità dei conti relativi 
agli esercizi finanziari 1980 (secon
do semestre) e 1981. 
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Il giudizio scaturisce dalle ordi
nanze con le quali lo scorso anno 
la Corte ha chiesto a tutte le Usi 
italiane che non lo avevano ancora 
tatto di presentare le gestioni dei 
propri conti. Solo alcune unità, in-

Sfiorata a Ferrara la strage: 29 giovani 
avvelenati dall'' 'ero'' 

• fatti, avevano adempiuto all'obbligo 
previsto dalla Costituzione. 

Si sarebbero iniettati droga elaborata con una gran quantità di procaina- A Verona un altro tossicodipendente, il terzo quest'anno, è morto 

Dalla prima udienza del giudizio 
è immediatamente emerso un fatto 
che sembra confermare la cattiva 
gestione che si sta tacendo delle 
Usi: dai conti di molte di quelle 
chiamate in causa questa volta (le 
Usi della Liguria, del Piemonte, del 
Trentina Alto Adige, del Friuli Vene
zia Giulia) sono emersi debiti per 
svariate decine di miliardi. 

Il sottosegretario all'Interno on. 
Raffaele Costa - come informà un 
comunicato - ha presieduto in 
Prefettura a Ferrara un incontro 
con le forze de/l'ordine, esponenti 
della magistratura e della sanità, 
volto a dare una risposta agli in
quietanti interrogativi nascenti per 
il ricovero pressoché contempora
neo in ospedale, e in gravi condi-l zioni, di numerosi tossicodipenden-

ti che avevano fatto uso di eroina. 
Al termine della riunione il sotto-

segretario Costa ha detto: «l rico
verati, alcuni dei quali in gravi con
dizioni, sono stati 29, di cui 7 an-
cara trattenuti in tre diversi 'ospeda
li. Purtroppo si è sfiorata la strage. 
Si ritiene sulla base dei reperti se
questrati che si sia trattato di eroi
na elaborata con procaina in quan
tità eccessiva. Probabilmente la 

partita era inizialmente unica ed è 
arrivata nel Ferrarese dal Veneto. 
Sono stati effettuati nove arresti di 
presunti spacciatori delle dosi infet
te». 

* * * 
«Dal caso della provincia di Fer

rara, emblematico, soprattutto per 
il numero dei soggetti colpiti - ha È il caso di fare alcuni esempi, di 

una Usi di Genova che nel secondo 
semestre dell'BO ha speso tre mi
liardi di più di quanto la legge le 
aveva assegnato e che alla fine del 
1981 ha registrato un disavanzo di 
amministrazione di circa sette mi
liardi. Questa Unità, inoltre, ha pa
gato interessi passivi a terzi (per ri
tardati pagamenti) per 105 milioni. 
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È il caso, ancora, di un'Usi di Pie
tra Ligure che alla fine dell '81 ha 
registrato un disavanzo finanziario 
di oltre quattro miliardi; oppure di 
un'altra Usi di Genova (che nel solo 
'81 ha registrato un disavanzo fi
nanziario di oltre un miliardo e 700 
milioni), o della Usi di Genova 
Sampierdarena-Santeodoro che, pur 
avendo chiuso i conti '80-'81 in pa
reggio, ha assunto eccedenza di 
spesa (ha cioè trasferito impegni 
sull'esercizio successivo) per 2 mi
liardi e 705 milioni, nel 1980, per cir
ca un miliardo e 200 milioni, nel 
1981. 

• • • 
Dal giudizio che i giudici della 

prima sezione giurisdizionale daran
no sulla regolarità dei conti potran
no scaturire quattro conclusioni: 
approvazione dei conti giudicati re
golari, decisione di svolgere ulterio
ri accertamenti per chiarire i motivi 
del verificarsi di alcuni fatti di ge-

Sarà presente il Papa 
alla Giornata degli sportivi 

H 12 aprile prossimo 

Papa Giovanni Paolo Il inter
verrà ad un incontro di massa 
con il mondo dello Sport nel po
r:neriggio del 12 aprile prossimo. 
L'atteso incontro avverrà proba
bilmente nello Stadio Flaminio 
di Roma, nell'ambito della cele
brazione della ccGiornata giubi
lare degli sportivi» indetta per 
quella data. 

Lo ha annunciato il presiden
te del Coni, Franco Carrara, nel
la conferenza stampa da lui te
nuta al termine dei lavori della 
489. ma giunta esecutiva che 
ha approvato · la composizione 
della squadra azzurra per i gio
chi olimpici di Sarajevo. 

Rallegramenti ed auguri 
al nostro valoroso 
confratello "Luce, 

Il settimanale cattolico di Va
rese ccluce» celebra i 
settant'anni di vita, dedicati al 

Sette 
giorni 
italiani 

serv1z1o della comunità. Il gior
nale ha vissuto le vicende di 
una vasta area assolvendo be
nissimo al compito che gli fu 
assegnato dagli oltre cento sa
cerdoti ccdelle piaghe di Varese 
e di Luino)), cioè quello di esse
re un indispensabile strumento 
dell'azione pastorale. 

In tal senso, nel suo primo 
numero, indicava i problemi che 
avrebbe affrontato per difende
re gli interessi della popolazio
ne: cela libertà di educazione e 
di istruzione religiosa, il rispet
to della pubblica morale, la pro
tezione del lavoro, la garanzia 
dei suoi risparmi, la retta ammi
nistrazione del suo pubblico pa
trimonio, e più che tutto la retti
tudine, l'onestà, la severità in 
tutti i rapporti politici e sociali, 
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L'importante è dormire al calduccio 
l rigori di un inverno sceso all'improvviso 

a gelare le strade e le campagne hanno 
sorpreso un po' tutti quest'anno. Siamo 
passati bruscamente da un clima ancora 
mite di inizio autunno al freddo intenso del 
nost ro caratteristico inverno continentale. 
Anc i·. gli animali, ,seppure siano in genere 
più previdenti dell'uomo, sono stati colti al
la sprovvista dall'improvviso abbassamento 
della temperatura. Con l'istinto che li con
traddistingue però. hanno subito cercato i 
rimedi all'ondata di gelo. Lo dimostra que
sto gatto, che ha trovato comfort e riscal
damento... naturale addormentandosi sul 
morbido cuscino di maiali chiusi in un ca
mion da trasporto: un'ottima soluzione. 

che sono alla base del vivere ci-
vile». 

Richiesta dai domenicani 
ufficialmente la 

beatificazione di La Pira 

l Domenicani di Firenze han
no chiesto ufficialmente che 
s'apra il processo per portare 
agli onori degli altari Giorgio La 
Pira, deputato e sindaco di Fi
renze. 

La notizia è pubblicata dal 
bollettino internazionale della 
Curia Domenicana, ordine al 
quale La Pira apparteneva, co
me laico, in qualità di ccterzia
rio)). 

Spara al cinghiale 
e uccide un cacciatore 

Un cacciatore, Giulio Bruni, 
di 46 anni, di Paganico (Grosse
to) è rimasto ucciso da un col
po di fucile durante una battuta 
al cinghiale sulle colline ma
remmane nei pressi di Montero
saio. Bruni stava inseguendo un 
grosso cinghiale già ferito, 
quando dal fucile di un altro 
cacciatore, (alla battuta erano 
presenti circa 60 persone), è 
partito un colpo: il pallettone è 
rimbalzato su una pietra col
pendo l'uomo che è morto sul 
colpo. 

Arrestate 14 persone 
accusate di ben 700 rapine 

Una banda di rapinatori, che 
dal 1979 ad oggi ha compiuto a 
Torino e a Roma circa 700 rapi
ne contro industriali, professio
nisti, attori, parlamentari, diret
tori di banca, commettendo a 
volte violenze carnali, è stata 
sgominata dai carabinieri del 
reparto operativo di Roma. 

proseguito, secondo il comunicato, 
il sottosegretario -, speriamo di 
essere aiutati a capire le ragioni 
dell'aumento notevole dei decessi 
per assunzione di stupefacenti che 
dal l. o gennaio ,84 si sta verifican
do in Italia». 

«Confermo il parere positivo cir
ca le iniziative politiche e tecniche 
all'esame del governo nella lotta al
la droga: spiace che il quotidiano 
del Pci abbia voluto oggi strumen
talizzare talune espressioni di sti
molo a un ,azione generale. Se è ve
ro che tutti abbiamo responsabilità 
o colpe neppure il Pci ne è esente, 
posto che da sette mesi ha in can
tiere una proposta di legge di modi
fica della 685 che disciplina la ma
teria degli stupefacenti. 

* * * 
Un tossicodipendente veronese, 

Silvano Ferrari, di 28 anni, è stato 
trovato morto nella sua camera da 
letto dai genitori con i quali viveva 
in uno stabile alla periferia della 
città. Il decesso, secondo quanto 
hanno stabilito i medici dell'ospe
dale di Borgo Trento, è stato cau
sato da una dose massiccia di so
stanza stupefacente, probabilmente 
eroina. 

Silvano Ferrari si era sottoposto 
di recente a una cura disintossican
te per tentare di liberarsi dalla di
pendenza della droga. Con la mor
te di Silvano Ferrari a Verona sono 
tre le vittime degli stupefacenti 
dall'inizio dell'anno. 

Tre persone sono state arrestate 
a Milano con l'accusa di detenzione 
e spaccio di sostanze stupefacenti. 
Si tratta di Gabriella Marando, di 
41 anni, Gennaro Senatore, di 18 
anni e Antonio Erbaglio di 20 anni, 
tutti residenti a Milano. 

* * * 
L ,operazione è partita da una 

perquisizione in casa di Gabriella 
Marando, in piazzale Lagosta, dove 
da tempo era segnalato un intenso 
movimento di noti tossicodipenden
ti venuti da diverse città italiane. 

Nell'appartamento, dove · sono 
stati sequestrati 37 grammi di eroi
na pura, sono state controllate 13 

1 persone, parte trovate già sul luogo 

1 
all'arrivo degli agenti, parte arriva
te nel corso della nottata; quattro 
di loro, con precedenti penali e non 
residenti a Milano, sono stati rin
viati ai luoghi di origine con foglio 
di via obbligatorio. 
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Finocchio 
e la Bibbia 

Giorni fa, trovandomi òcca
sionalmente a colloquio col ve
scovo di Napoli, il card. Corra
do Ursi, mi è capitato di sentire 
qualcosa di veramente origina
le. Molti lettori, a questo punto 
volteranno pagina, poiché di 
questi tempi e cose "originali" 
- soprattutto nel mondo della 
politica, stradominante sulle 
pagine dei vari giornali - tanto 
originali poi non s~mo ed hanno 
finito per annoiar tutti; se poi 
v'è di mezzo addirittura un Car
dinale allora la cosa inizia a 
"puzzar" di fantasia. Invece sta
volta di fantasia ce n'è davvero 
poca, perché a sentir parlare il 
card. Ursi ci si accorge di una 
decisa concretezza, anche se 
piuttosto filosofeggiante e vela
ta da un pizzico di immagina
zione. L'originalità sta proprio 
nell'abilità di non far prevalere 
la contraddizione, ·a prima vista 
lampante, tra i due termini; co
me pure, in modo analogo, di 
riuscire a conciliare due termini 
in apparenza assolutamente 
estranei l'uno dall'altro. Pinoc
chio! Chi non conosce la storia 
dell'indimenticabile burattino? 
E chi penserebbe mai ad acco
starlo al racconto biblico, an
che per scherzo o fantasia? Il 
card. Ursi appunto, in una ri
flessione assai profonda, mani
festa questo suo singolarissimo 
tentativo: "Che storia meravi
gliosa! - diceva estasiato, par
lando del racconto di Collodi 
-. Lì dentro c'è tutta la Bibbia; 
tutta la catarsi del genere uma
no!" 

A ben riflettere questa prima 
affermazione, è affatto vera per
ché nell'avventurosa storia di 
Pinocchio il sentimento della 
conversione, della redenzione, 
insomma del 'ritorno alla retta 
via' c'è e come. Il burattino è in 
un costante sforzo interiore, in 
una continua crescita spiritua
le, che lo porteranno, attraverso 
mille cadute e riprese, alla rea
lizzazione del suo disegno: di
ventare un bambino come tutti 
gli altri. Non c'è forse in ogni 
uomo quest'iter? Non spende la 
propria vita ciascuno di ·noi a 
realizzare le sue innate aspira
zioni, attraverso mille difficoltà 
ed errori? Dunque in Pinocchio 
ogni uomo si rispecchia; ed alla 
fine niente trionfalismi; niente 
esaltazioni gratuite del Bene, 
come entità che si realizza ne
cessariamente; ma solo la con
sapevolezza del divenire come 
frutto del superamento di molte 

difficoltà, di cui la vita non è 
avara con nessuno. 

"Riflettete - continuava il 
Cardinale -. Quando Geppetto 
dice: con questo burattino, che 
sa far tutto, voglio girare il 
mondo, non si tratta della paro
la di Dio, che è l'unica cosa uni
versalmente valida? E quando 
Pinocchio, per tutta risposta, gli 
tira un bel calcio sotto il mento, 
non è quella la ribellione 
dell'uomo a Dio e alla sua ma
nifestazione?". 

Anche questa seconda affer
mazione, risulta quanto mai ap
propriata. Certo uno dei "punti 
caldi" di tutta la storia dell'uo- -
mo dopo Gesù Cristo è il rap
porto tra fede e attività umana, 
quindi tra istituzioni ecclesiasti
che e uomo inteso nella sua 
problematica interiore, con le 
sue crisi di rigetto ad imposta
zioni che talvolta appaiono 
troppo rigide e pesanti da at
tuare, e con i suoi ritorni, detta- La fede gioca qui tutte le sue d'una meta ancora nebulosa, 

carte. ma certamente esistente. È pro-ti dal prevalere del senso della 
ricerca della serenità di co
scienza, che solo l'attaccamen
to ·ad un valore morale (e se si 
preferisce religioso) può dare. 
Dall'allontanamento dell'uomo 

E così allorché Pinocchio nel- prio lì, nel bambino, in quell'at
la foresta, inseguito dai banditi, timo, la possibilità di cogliere 
viene catturato e addirittura im- una sintesi di una felicità, .... 
piccato, appare la buona Fatina della felicità. 

da questi valori scaturisce una 
serie di disavventure. 

col lumicino a liberarlo e curar- Infine "l'inghiottimento di Pi
lo, promettendogli, se avrà se- nocchio da parte del pescecane 
guito i suoi consigli, di farlo di- e poi la fuga a cavallo del ton
vantare un bimbo in carne ed no, assieme a Geppetto miraco-

Tutto ciò trova ancora riscon- ossa. losamente ed insperatamente 
tro nella favola: Pinocchio infat- "Quale similitudine si avvici- ritrovato proprio nella pancia 
ti abbandonato Geppetto, va in- nerebbe di più a rievocare la fi- della bestia marina, riportano 
contro a molteplici peri.pezie e gura della Madonna, unico pun- con la mente all'episodio bibli
sfida mille pericoli, da molti dei to di riferimento nelle vicissitu- co di Giona", diceva sempre il 
quali esce salvo solo per caso. dini umane?" - intervenne il card. Ursi. 

Ma il caso non prevale mai cardinal Ursi in proposito. Qui forse l'elemento fantasti-

La foto del burattino è ripresa dal volume 
"Le avventure di Pinocchio" 

edito dai Fratelli FABBRI 

petto (quindi della parola divi
na), il rinnovato entusiasmo 
(che ha vinto lo sconforto), l'im
mediato sperimentare di questa 
nuova acquisita condizione (at
traverso la fuga), il tonno gene
roso (l'altruismo esistente) ed 
infine il coronamento di tutto, il 
diventare bambino normale, in 
carne ed ossa come gli aveva 
promesso la fata. In poche bat
tute, tutta la catarsi! 

È vero, card. Ursi, molti ci 
prenderanno per visionari, ma 
c'è seriamente da augurarsi che 
la fiaba di Pinocchio cominci 
ad essere adottata nelle scuole 
come testo di religione. 

·sulla vita dell'uomo, a meno E qui la cosa si fa suggesti- co travalica di un soffio quello 
che non sia questa una delibe- va, oltre che commovente. La fi- realistico. Ma l'impostazione è 
rata scelta (e forse neppure al- gura dolce, quasi in penombra ugualmente suggestiva. Pinoc- Altrimenti col nuovo concor
lora). L'uomo ha spesso mezzi della fatina che salva Pinoc- chio entra nel ventre del pesce- dato, non so quanti ancora sa-
utilissimi per tirarsi fuori, in un chio, ha colmato di meraviglio- cane e ne esce trasformato; tut- ranno gli alunni interessati! 
niente, dalle più drammatiche se sensazioni l'animo di ogni to si decide in quei pochi ma-
situazioni. bambino, quasi fosse il simbolo menti: il ritrovamento di Gep- Francesco Di Donato 
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La TV denuncia tre · medicinali pericolosissimi ma in vendita 
«Non usate Butazolidin, Tan

deril e Voltaren»: l'invito, peren
torio, è venuto nel corso della 
trasmissione televisiva «Di ta
sca nostra» andata in onda su 
Raidue, da parte del suo con
duttore Tito Cortese, così come 
era accaduto qualche tempo fa 
anche alla televisione svizzera. 

l tre prodotti medicinali sotto 
inchiesta sarebbero infatti con
siderati da alcuni studiosi sta
tunitensi responsabili di aver 
provocato in circa vent'anni più 
di diecimila morti, a causa degli 

effetti collaterali provocati in 
quanti hanno usato queste spe
cialità per tentare di alleviare i 
reumatismi. 

La pericolosità di questi far
maci - il caso è scoppiato a 
New York - era già stata riferi
ta dalla stampa internazionale 
e pare fosse da tempo nota ne
gli ambienti sanitari di alcuni 
paesi come Norvegia, Svezia, 
Germania Occidentale che han-

no ora provveduto a ritirare i tre 
prodotti dalle farmacie. 

In Italia, invece, le tre specia
lità medicinali possono ancora 
essere tranquillamente acqui
state anche senza ricetta medi
ca. 

E fino alla fine del mese co
me ci si deve comportare? Di 
qui l'invito ai telespettatori a di
sfarsi del Butazolidin, del Tan
deril e del Voltaren. 
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t responsabili della trasmis
sione di Raidue hanno voluto 
fare una prova tentando di ac
quistare il Butazolidin, il Tande
ril e il Voltaren a Vienna, Parigi, 
Londra, New York e Stoccolma: 
in queste città i farmacisti han
no preteso la ricetta medica 
mentre a Ginevra, Bruxelles, 
Atene, Madrid e Roma le tre 
specialità medicinali sono state 
vendute come fossero calmanti 
per la tosse. 

La vicenda, che non manche
rà di suscitare polemiche, indu
ce ad alcune riflessioni: se la 
pericolosità ·delle tre specialità 
medicinali è reale e se gli studi 
dei quali ha riferito la trasmis
sione «Di tasca nostra» non la
sciano dubbi ci si chiede come 
sia possibile che la Ciba, la 
multinazionale farmaceutica 
che li produce, possa continua
re a tener/i in commercio e per
ché i medici continuino a pre
scriver/i, e le farmacie italiane a 
vender/i tranquillamente senza 
ricetta medica. 

Giovanni Paolo II visita una comunità di zingari 
Il Papa ha visitato una comunità 

di zingari prima di recarsi alla chie
sa di Santa Rita a Torbellarnonica, 
alla periferia di Roma. Accolto dal 
capo dei nomadi, di nome France
sco, Giovanni Paolo Il è stato salu
tato a gran voce dalle 300 persone 
che vivono da tempo in vecchie 
«roulotte» e «caravan», in un cam
po fangoso. 

Sceso dalla sua «Mercedes» nera, 
il Pontefice è andato fra i nomadi 
stringendo mani e baciando bambi-

ni, i più piccoli in braccio alle loro 
madri. Prima di risalire in auto il 
Pontefice si è poi intrattenuto per 
qualche minuto con don Bruno Ni
colini che, con don Matteo Zuppi, 
della comunità di Sant'Egidio, ha 
organizzato all'ultimo momento 
l'incontro. 

Don Nicolini, nato 56 anni fa a 
Bolzano, per sei anni ha prestato 
servizio in Vaticano; nel 1970 ha la
sciato il suo ufficio preferendo sta
re vicino al mondo degli zingari, 

condividendo i loro problemi e vi
vendo per lunghi anni nelle loro 
«caravan». 

Avvicinato dai giornalisti, il sa
cerdote ha detto che gli zingari (a 
Roma sono cinquemila, in Italia 70 
mila) sono «continuamente sotto
posti a vere e proprie 
persecuzioni». «La media della vita 
degli zingari, che è da terzo mondo 
- ha aggiunto il sacerdote - non 
supera i 25 anni. Siarrio di fronte 
ad un vero e proprio genocidio». 

Ma il Ministero della Sanità 
che ne pensa? Ad esso si è ri
volto lo «Staff» giornalistico del
la trasmissione per sapere se 
per questi prodotti sono all'esa
me opportuni provvedimenti ma 
la risposta è stata - a quanto 
sembra - che il Consiglio su
periore della Sanità sarebbe in~ 
tervenuto sulla questione entro 
febbraio. 

Ora dopo la denuncia da par
te della trasmissione televisiva 
- ricordate la vicenda delTa/i
domide? - tutti si augurano in 
un sollecito intervento del Con
siglio Superiore della Sanità. Al
meno potremo stare tutti più 
tranquilli. 
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"CATTURATO" DAI SOLDATI SUDAFRICANI I 50 anni di Paperino 
Mosca esporta in Angola 
super-missile micidiale 

In dotazione ai guerriglieri, è uno dei più perfezionati sistemi di 
missili antiaerei terra-aria 

Con un colpo a sorpresa, il Su
dafrica ha «catturato», nell'Angola 
meridionale, uno dei più perfezio
nati sistemi di missili antiaerei 
terra-aria di fabbricazione sovieti
ca. 

Il colonnello Julius Kriel, capo 
dei serviZI d'informazione 
dell'Aviazione militare sudafricana, 
ha mostrato a Città del Capo ad al
cuni giornalisti il sistema missilisti
co «Sam 9», considerato in Occi
dente una delle armi più micidiali 
per l'Aviazione. 

L'arma è stata «catturata» dai 
sudafricani durante l'incursione ef
fettuata in dicembre nell'Angola 
meridionale per la ricerca e la di
struzione di basi del movimento 
guerrigliero della Namibia - Afri
ca ·del Sud Ovest, «Swapo». «Si 
tratta del primo sistema missilistico 
di questo tipo a cadere completo 
nelle mani dell'Occidente», ha det:. 
to il colonnello Kriel ai giornalisti. 

Il sistema, che ha un raggio 
d'azione di otto chilometri, è dota
to di una speciale apparecchiatura 
che consente la detonazione in 
prossimità del bersaglio e quindi 
con un potere distruttivo enorme. 
Esso ha bisogno di trenta secondi 

per essere ricaricato ed è montato 
su un mezzo anfibio, che può agire 
su qualsiasi tipo di terreno. 

L'ufficiale non ha fornito mag
giori particoìari sulla batteria missi
listica. Quella meno perfezionata, 
conosciuta· come «Organo Stalim> e 
montata su un autocarro pesante, 
·ha sedici bocche da fuoco. 

Le forze di difesa sudafricane 
hanno mostrato ai giornalisti anche 
documenti, carte geografiche ed or
dini operativi scritti in cirillico, l'al
fabeto sovietico. 

Gli stessi ufficiali hanno sostenu
to che la Swapo (organizzazione dei 
popoli dell'Africa del Sud Ovest), è 
stata dotata dai sovietici di un per
fezionato e precisissimo sistema di 
radar, il cui scopo è quello di an
nullare l'efficacia dei voli di rico
gnizione sudafricani sulle basi dèl 
movimento in territorio angolano. 

L'annuncio della cattura della 
batteria di «Sam 9» è stato dato 
mentre il presidente della Repubbli
ca sudafricana, Marais Viljoen, af
fermava, che il suo paese è diretta
mente minacciato di distruzione 
dall'Unione Sovietica, che sta am
massando quantità di armi perfe
zionate nei paesi africani vicini. 

Il matematico Hans von Storch, di Grosshansdorf (Amburgo), ha due grandi amici: 
Fiet, suo figlio, che ha due 'anni, e Donald Duck, in Italia conosciuto come Paperino, 
che ne ha 50 (è comparso per la prima volta il13 marzo 1934). Von Storch ha aperto 
al pubblico la propria casa, dove ha raccolto migliaia di immagini, oggetti, pupetti, 

giocattoli, maschere ispirati al famoso personaggio di W alt Disney 
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CONTRO L'APARTHEID 

Un obiettore di coscienza in Sudafrica 
Il governo dei bianchi in Sudafri

ca pare deciso ad eliminare qualsia
si forma di opposizione alla sua po
litica dell>«apartheid" (''segrega
zione razziale"). Nella difficile con
tingenza attuale assume un valore 
particolare l'atteggiamento d'un 
giovane seminarista anglicano. 

Billy Paddock, 31 anni, è stato 
condannato da un tribunale milita
re ad un anno di prigione per esser
si rifiutato di fare il servizio milita
re. 

L 'episodio costituisce una nuova 
tappa storica contro il regime razzi
sta sudafricano. Difatti, Billy Pad
dock non si oppone al servizio mili
tare obbligatorio adducendo moti
vazioni pacifiste, ma intende prote
stare apertamente contro l'immora
lità della lotta che il governo sta 
conducendo contro i movimenti di 
liberazione della Namibia, un paese 
sottoposto ancora al regime colo
nialista sudafricano. 

"Se accettassi di servire nell'eser
cito - ha spiegato Paddock - mi 
metterei dalla parte degli oppresso
ri, mentre Cristo invece ci invita a 
situarci dalla parte dei poveri e de
gli oppressi". 

Secondo la legge sudafricana il 
rifiuto del servizio militare è consi
derato un crimine. Vi sono attual
mente numerosi obiettori di co
scienza tenuti sotto sorveglianza 
nelle caserme. Tra essi va ricordato 
un pacifista cattolico ·condannato 
ad un terzo periodo di carcere per 
essersi rifiutato d'indossare l'uni
forme militare. Le Chiese cristiane 
(cattoliche e protestanti) - con la 
deplorevole eccezione della Chiesa 
Riformata Olandese, sostenitrice 
dell'"apartheid" a base di argo-

menti biblici - hanno condannato 
ripetutamente l'azione del governo 
ed hanno chiesto l'accettazione di 
una forma non militare del servizio 
nazionale. 

* * * 
Billy Paddock è nato a Sophia

town. Dopo aver lavorato come 
giornalista, ed in seguito nell'istru
zione degli adulti, ha optato per il 
ministero pastorale nella Chiesa an
glicana. In una recente conversazio
ne con un pastore della sua Chiesa 
egli ha fatto queste dichiarazioni: 
"Mi pare che il pacifismo radicale 
sia impossibile perché siamo tutti 
più o meno coinvolti in qualche 
forma di violenza. La violenza non 
si riduce semplicemente al cozzo fra 
due persone~ ma consiste soprattut
to nelle strutture. Il pagare le tasse 
è già un appoggio alla violenza per-

ché con questo denaro si finanzia
no la polizia, l'esercito ed il gover
no del Sudafrica, che ha creato e 
mantiene un sistema di leggi radica
to sulla violenza istituzionale. Il 
mio atteggiamento è di rifiuto della 
violenza, anche se accetto che molti 
si trovino in situazioni conflittive 
che sono fonti di violenza. Ritengo 
che in Sudafrica la rivoluzione vio
lenta sia inevitabile, e mentre non 
mi sento in coscienza di impugnare 
le armi, appoggio la lotta per la li
bertà intrapresa dai movimenti di 
liberazione. Per quanto mi riguar
da, dal momento che vivo in un si
stema che considero ingiusto ed op- . 
pressare, rifiuto il servizio militare 
che ha come finalità la difesa 
dell'attuale situazione. Non posso 
servire nell'esercito perché altrimen
ti mi metterei dalla parte degli op-

pressori, mentre invece Cristo esige 
che ci mettiamo dalla parte dei po
veri e degli oppressi. Amo il Suda
frica e la sua gente. Ritengo di po
ter aiutare il Paese meglio dal di 
dentro che da fuori. Credo che la 
lotta per la liberazione si deve svol
gere su due fronti: dentro e fuori. 
Rispetto coloro che hanno scelto di 
lottare dal di fuori, ma sono con
vinto che il mio contributo devo 
darlo dal di dentro. Per questo non 
devo uscire dal mio paese. Non ho 
altra opzione se non quella che ho 
assunto. La costituzione ed il siste
ma giudiziario riconoscono la su
premazia di Dio. Il mio giudizio si 
basa precisamente sul diritto di ri
spettare la supremazia di Dio e del
la sua legge". 

Cirillo Tescaroli 
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UN'ALTRA NAZIONE PREFERISCE LA MORTE ALLA VITA 

Proteste in Portogallo contro la legge abortista 
Irritazione dei socialdemocratici, proteste da parte 

dei medici, riprovazione dei Vescovi: è quanto ha pro
vocato in Portogallo l'approvazione di una legge abor
tista da parte del Parlamento. Della posizione dei me
dici si è fatto portavoce il Presidente dell'Ordine Gentil 
Martins il quale, denunciando la gravità del provvedi
mento, ha commentato: «Ora aspettiamo una legge che 
legalizzi il furto commesso da chi ha fame». «In termi
ni biologici - ha aggiunto - è provato che la vita co
mincia quando un ovulo è fecondato e la prova assolu
ta consiste nel fatto che un ovulo fecondato sopravvive 
in un ambiente appropriato senza che sia necessario 
l'utero materno. Anche i nostri ·rappresentanti in Par
lamento si sono ingannati in termini di ottica medica». 

* * * 

Dal Patriarcato non è giunto finora alcun commen
to, ma si è appreso che i Vescovi prenderanno pubbli
camente posizione con un intervento del Consiglio Per
manente. Intanto il Segretario della Conferenza Epi
scopale Don Serafin Ferreira Da Silva ha veemente
mente condannato la legge, aggiungendo che la Chiesa 
continuerà la sua azione pedagogica in questa società 
piena di paradossi e di peccati». 

La legge è stata approvata nella tarda mattinata di 
ieri dopo una seduta-fiume con 132 voti favorevoli, 
102 contrari e una astensione. I socialdemocratici, che 
con i democristiani hanno votato contro, non intendo
no cogliere l'occasione per una rottura della coalizione 
di Governo, ma hanno manifestato la loro irritazione 
verso gli alleati. 

& 
AC~TUNGI 

È IN VISTA 

L'''inverno 
nucleare'' 

Una ventina di scienziati 
.., di più Paesi hanno parteci

pato alla fine di gennaio ad 
un convegno di studio orga
nizzato dalla Pontificia Acca
demia delle Scienze sugli 
"Effetti di un'esplosione nu
cleare nell'atmosfera". 

È stato un attento studio 
dei fenomeni, che l'inquina
mento nucleare provoca 
nell'atmosfera. 

Il Presidente dell'Accade
mia ha così spiegato il terri
ficante fenomeno dell"'inver
no nucleare", prodotto da ta
le inquinamento: "Si forme
rebbero delle nuvole, che im
pedirebbero ai raggi solari di 
arrivare sulla terra, eliminan
do la fotosintesi e facendo 
scendere bruscamente la 
temperatura". 

La temperatura, si è preci
sato, potrebbe scendere fino 
a 30 o sotto zero, Q/occando 
così i processi biologici del 
mondo vegetale. 

INVERNO CHIAMA INVERNO 
Mentre gli scienziati ci 

prospettano queste allegre 
possibilità in vista del 2000, 
siamo informati che per 
ognuno di noi 4 miliardi di vi
venti c'è già pronto un cari
co di potenziale bellico nu
cleare pari a 3.000 Kg. di tri
to/o. 

È intanto per tre miliardi 
di persone su quattro non 
c'è assicurato neppure un 
pezzo di pane. 

Viviamo dunque nel pw 
crudo inverno, che ci ha già 
congelato spegnendo la no
stra sensibilità al dolore al
trui: ed un diluvio di ghiaccio 
sta portando la fredda morte 
su interi continenti. 

l politici, rappresentanti di 
masse tacitamente consen
zienti, hanno assicurato ad 
ogni morente di fame un co
stosissimo carico di morte 
nucleare. Per un tozzo di pa
ne non sono stati capaci di 
trovare il finanziamento. 

Mentre i politici-robot im
piegano tempo, apparati e 
denaro per esaminare la pos
sibilità di ridurre di qualche 
grammo il mortale carico nu
cleare, le masse non posso
no più stare a guardare. De
vono mobilitarsi per porre fi
ne all'inverno umano già de
vastante e generatore di altri 
micidiali inverni. 

Devono promuovere la pri
mavera della fraternità, ap
portatrice di vita fiorente. 
Apportatrice della vera, sta
bile pace. L'attuale "pace 
dell'equilibrato terrore" ci 
porterà fatalmente a quella 
che il Papa, parlando agli 
scienziati, ha definito "l'Apo
calisse nucleare" cioè la ge
lida morte del pianeta-terra. 

È ora passata che le mas
se si facciano sentire. Ma il 
fermento delle masse è per 
vocazione la comunità cri
stiana. 

Ed immane è la sua re
sponsabilità storica. 

L'europeo errante 
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La difesa di Fort Apache 
Nel momento stesso in cui il 

Presidente degli Stati Uniti an
nuncia ufficialmente la sua ri
candidatura, la Casa Bianca di
venta un fortino sotto l'assalto 
degli indiani. È un fortino diffi
cile da difendere: gli ultimi due 
presidenti che ci hanno provato 
(Gerald Ford e Jimmy Carter) 
hanno fallito miseramente, e la 
storia americana dell'ultimo se
colo porta a quattro i presidenti 
«bocciati» al secondo tentativo. 

Ma Reagan, di fortini e di in
diani, se ne intende. Lo ha di
mostrato chiaramente in questo 
inizio di campagna elettorale. Il 
suo motto potrebbe essere, più 
o meno, «Un Winchester ad 
ogni finestra». l suoi punti de
boli li maschera con abilità, 
mentre i suoi aiutanti di campo 
lavorano per eliminare le brec
ce. 

guardevole specie se ottenuta, 
come Reagan ha fatto, senza 
cedere alla tentazione degli ina
sprimenti fiscali che, secondo il 
presidente, «potrebbero strozza
re la ripresa nella culla«. 

dimostrando di aver mantenuto 
ogni cosa. 

Una posizione inattaccabile, 
come dimostrano in questi gior
ni gli sforzi dei candidati demo
cratici alla presidenza. La linea 
di Mondale e compagni si basa 
ormai solo sull'assioma che 
«Reagan serve gli interessi dei 
ricchi»: poco per una campagna 
elettorale, anche se è possibile 
rimpolpare le critiche con la po
litica estera (tranne rari casi, 
non decisiva per le presidenzia
li) e con il deficit pubblico. Sul 
primo tema, un ex aiutante di 
Carter faceva notare al <~New 

York Times» che mentre l'ex 
presidente non poteva <~Contro!-

lare il caso degli ostaggi in 
Iran, Reagan può controllare il 
Libano. Può anche ritirare i ma
rines con un tratto di penna, e 
farla apparire una vittoria». In 
quanto al deficit, lo stesso Rea
gan ha dimostrato di volerle ri
durre, invitando per di più i de.
mocratici ad aiutarlo con «Spiri
to costruttivo» suggerendo pos
sibili riduzioni: una mossa che 
potrebbe essere fatale per i 
suoi oppositori se accogliesse
ro l'invito presidenziale. 

Fort Apache, insomma, è di
feso apparentemente su tutti i 
lati. Molti responsabili demo
cratici per la campagna eletto
rale, in tutti gli Stati americani, 
si sono già rassegnati alla 
sconfitta e prevedono aperta
mente una rielezione di Reagan 
a furor di popolo. l candidati de
mocratici non hanno neppure 
un decimo del carisma di Rea
gan. È ammissione comune. Lo 
stesso Front-Runner <~Fritz» 
Mondale è accusato dagli stes
si compagni di partito di essere 
una «mezza calzetta)). 

In un Paese i cui elettori -
come ha scritto un umorista 
qualche giorno fa - badano 
più a quel che un presidente ha 
sopra la testa che a quello che 
ha dentro, i neri capelli (non tin
ti, si assicura) di Ronald Rea
gan hanno buone probabilità di 
averla vinta sulla pelatina inci
piente di Walter Mondale. 
Nell'assalto alla Casa Bianca 
non è il presidente a rischiare 
lo scalpo. 

G.L.G. 
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Perché dura 
la vergogna? 

Amnesty lnternational (22 an
ni di vita, mezzo milione di soci 
.nel mondo) ha pubblicato un 
"rapporto" sulle violazioni dei 
diritti umani denunciando tortu
re, sparizioni, trattamenti bruta
li. La situazione in Africa, la pri
ma che viene riportata, ci dice 
come la prigionia politica è an
cora diffusa e questo in riferi
mento a governi appartenenti a 
diversi sistemi politici. 

Si registrano anche "sparizio
ni"; esecuzioni extragiudiziali e 
l'uso della pena di morte. 

Condizioni di prigionia consi
derate degradanti sono ancora 
realtà in molti dei paesi subsa
hariani. Sparizioni si regi~trano 
in Uganda, Kenia, Etiopia, ecc.; 
torture in Sud Africa, Niger, 
ecc. Per ciò che riguarda le 
Americhe, le principali violazio
ni avutesi sono riferite a rapi
menti e "sparizioni" di opposi
tori; torture, omicidi, arresti ar
bitrari da parte di governi. 

Migliaia di persone sono sta
te uccise e torturate in Guate
mala e in El Salvador. Ma pri
gionieri di opinione si trovano 
anche in Cina, Pakistan, Viet
nam, Corea del Sud, Taiwan, in 
Medio Oriente, in Africa del 
nord e in Iran. Così pure in Rus
sia, Polonia e Turchia. 

È una mappa impressionante 
che abbraccia addirrittura 117 
Paesi in tutto il mondo e che 
costituisce una delle piaghe più 
vergognose. 

Il bilancio di previsione per il 
1984-85, è normalmente uno dei 
passaggi delicati dell'anno elet
torale, un terreno minato sul 
quale un presidente può giocar
si la rielezione nel primo mese 
dell'anno. Reagan ha giocato 
questa carta con accortezza, 
con un'azione ad ampio raggio. 
Il «populismo conservatore», nel 
cui nome Reagan aveva vinto 
nell'BO, ha trovato ora la sua 
forma concreta. Le spese per la 
difesa sono aumentate del 10 
per cento: abbastanza per con
tinuare il programma di riarmo 
e rimodernamento, non abba
stanza per autorizzare le criti
che di quanti si erano detti 
preoccupati per le tendenze 
guerrafondaie dell'amministra
zione; i tagli alla spesa pubbli
ca: cinque miliardi raccolti qui 
e lì, senza colpire direttamente 
nessuna categoria, senza de
curtare quei servizi sociali es
senziali tanto cari alla coscien
za del cittadino americano me-· 
dio, anche benestante; deficit 
pubblico: si risparmiano dieci . 
miliardi di dollari, una cifra rag-

È una scelta politica che i 
commentatori si sono affrettati 
a definire «centrista», ma che 
alla luce dei fatti appare nella 
linea classica dell'azione reaga
niana. Vale a dire, semplice
mente pragmatica. Il presidente 
fa quel che si può oggettiva
mente fare o che, per qualche 
ragione, si deve fare giocoforza. 
Lo scopo, ovviamente, non è so
lo «to make America great 
again», fare l'America grande di 
nuovo, ma anche e soprattutto 
ottenere la rielezione. Reagan e 
il suo staff sanno perfettamen
te che promettere cose che non 
si possono mantenere è rischio
so: e il presidente si è potuto 
presentare agli elettori dicendo 
di aver promesso di diminuire 
l'inflazione, di rilanciare l'eco
nomia, di riarmare l'America. E 
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Fame e Malattia 
condannano a morte 7 5 milioni di bambini 

Settantacinque milioni di bambi
ni del Terzo Mondo sono condan
nati a morire di fame e di malattie 
nei prossimi cinque anni. Questa 
previsione quanto mai tragica è 
contenuta in una recente relazione 
redatta dall'Organizzazione mon-

. diale della Sanità (Oms). L'ente 
delle Nazioni Unite stima che ba
sterebbe la quinta parte dei fondi 
destinati su scala mondiale agli ar
mamenti per ridurre drasticamente 
la mortalità infantile. 

Secondo l'Oms nel 1982 la fame 
e le malattie hanno mietuto quasi 
11 milioni di vittime fra la popola-

zione mondiale infantile al di sotto 
dei 12 mesi di età. Si calcola peral
tro che ogni anno almeno cinque 
milioni di bambini muoiono prima 
di aver compiuto i cinque anni di 
età. 

E pensare, rileva l'organizzazio
ne, che basterebbero 50 miliardi di 
dollari per salvare la vita di tantissi
me anime innocenti. La cifra, che 
di primo acchito sembra enorme, è 
in realtà inferiore alla somma glo
bale spesa in tutto il mondo per 
l'acquisto di Coca Cola e bevande 
affini. E rappresenta la quarta par
te dei bilanci militari annuali, e sin
goli delle due maggiori potenze. 

Smantellata una rete 
di trafficanti di schiavi 

Siamo in Brasile, dove si 
«vendono» non solo calciatori 
come Falcao, ma anche schiavi, 
ed anche a buon prezzo. 

La polizia brasiliana ha 
smantellato un ben avviato mer
cato di schiavi nella città di 
Taua dello Stato di Ceara, arre
stando i responsabili. 

Gli schiavi, nella maggioran
za poveri contadini, venivano 
venduti a 800.000 lire il «pezzo)) 
ai grandi proprietari terrieri di 
quell'immenso Paese. 

In Cina giustiziato 
fotografo pornografo 

Un giovane fotografo cinese, 
che rispondeva al nome di Ren 
Fuxin, è stato condannato a 
morte dal tribunale di Shangai 
durante una seduta pubblica di 
quel tribunale, e poi ucciso con 
un colpo di pistola alla nuca da 
un militare. Altri tre complici, 
che vendevano le sue fotogra
fie, sono stati condannati a 10, 
7 e 4 anni di carcere. 

Il fatto viene riferito dal quo
tidiano Wenbui Bao. Il giovane 
riforniva le foto adamitiche al 
mercato di Shangai, riuscendo 
a convincere decine di ragazze 
a posare vestite col costume 
che Eva indossava prima della 
degustazione della biblica me
la. 

Trovato un rimedio chirurgico 
che impedisce di russare 

Un rimedio chirurgico per non 
russare è stato sperimentato 
con successo all'Università 

Sette 
giorni 
esteri 

americana Tanford, nel reparto 
del dott. Martin Hopp, speciali
sta in interventi alla testa e al 
collo. Si tratta di ridurre o elimi
nare del tutto l'ugola col vicino 
tessuto molle del velunpendolo. 

L'intervento si è dimostrato 
efficace in 250 pazienti, alcuni 
dei quali dormivano da anni se
parati dal coniuge a causa del 
loro insopportabile russare. 

Aboliti nella Corea del Sud 
due «Piattin tradizionali 

Preoccupate dalle critiche dei 
turisti occidentali, le autorità 
della Corea del Sud hanno deci
so di abolire due piatti tradizio
nali del Paese a base di carne 
di cane e di serpente, ordinan
do la chiusura dei ristoranti 
specializzati in questi cibi. 

Secondo la stampa locale, le 
autorità hanno voluto dimostra
re agli stranieri stessi impres
sionati dall'uccisione di cani e 
dalla vista dei serpenti velenosi 
esposti nelle vetrine prima di 
essere preparati per i clienti, 
che i coreani non sono un po
polo che usa tali cibi. 

La carne di cane, che si man
gia bollita con una salsa a base 
di aglio e peperoncino rosso, è 
consumata soprattutto da ope
rai, che l'apprezzano particolar
mente d'estate perché, dicono, 
aiuta a combattere la sete. La 

minestra di serpente è invece 
un piatto costoso, che solo le 
classi più abbienti possono per
mettersi. 

Un francobollo di Pechino 
dedicato a P. Matteo Ricci 

La Repubblica Popolare Cine
se ha emesso un francobollo 
commemorativo di P. Matteo 
Ricci, noto nel mondo come 
«Apostolo della Cina)), nel 400° 
anniversario dell'ingresso del. 
religioso gesuita a Pechino 
(1583). Secondo gli osservatori, 
l'emissione filatelica costitui
sce un nuovo passo nella politi
ca di apertura della Cina verso 
il mondo e la cultura occidenta
li. 

Condannati ad assistere 
a una autopsia 

È quello che ha stabilito il 
giudice Edward E. O'Farrell, 
dell'Chio, sperando così di far 
ravvedere i diciottenni sorpresi 
a guidare in stato di ubriachez
za. Il magistrato in questione 
ha deciso di concedere ai gio
vani che vengono colti in fla
grante per la prima volta la pos
sibilità di scegliere essi stessi 
la loro pena. 

D'ora in avanti i colpevoli po
tranno optare per la sospensio
ne della patente per sei mesi; 
tre giorni di prigione; cinquanta 
ore al servizio della comunità; il 
divieto di uscire di sera per ses
santa giorni; un servizio nottur
no per otto ore durante un fine 
settimana nella sala rianimazio
ne di un ospedale; oppure con
dannati ad assistere a una au
topsia. 
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L'insonnia dei depressi 
«Dimmi come dormi e ti dirò 

chi sei» si potrebbe dire, poichè 
il sonno risulta essere un fatto 
squisitamente personale: c'è 
chi dorme 4 ore per notte e ne 
ha abbastanza, chi, invece, pur 
dormendo 8 ore soffre di inson
nia. 

Il prof. Coccagna, direttore 
della 111 Cattedra di Neurologia 
dell'Università di Bologna, ha 
comunicato i risultati di una in
dagine su un campione di 6.000 
persone di ogni ·estrazione so
ciale, professione ed età, 
estratto da una popolazione 
omogenea. 

È risultato che 13,4 persone 
su 100 sono insonni, sebbene 
l'insonnia sia un concetto ela
sticamente soggettivo. Il 60,7 
per cento degli insonni dichia
ra, poi, di avere altri problemi, 
fra cui le cefalee e ipertensio
ne, ed accusano durante la 
giornata sonnolenza che li indu
ce a pisolini pomeridiani. 

Gli insonni sono anche con
vinti di sognare di più, e sogni 
più sgradevoli, di chi dorme 
normalmente, ritenendo anche 
per questo di riposare meno 
dormendo. La realtà è invece 
che questo tipo di persone si li
mita a ricordare meglio di aver 
sognato, senza che la quantità 
effettiva di sogni sia diversa fra 
i due gruppi, e nemmeno la 
qualità. 

Causa primaria dell'insonnia 
risulta lo stato ansioso
depressivo, poi il progredire 
dell'età, soprattutto dai 50 in 

su, poi le preoccupazioni fami
liari e professionali e i problemi 
sessuali. Per quanto riguarda le 
differenze fra i due sessi, Ccc
cagna ha affermato che solita
mente, fino alla cinquantina, le 
donne sono meno insonni degli 
uomini. Ma se questo è vero si
no al livello impiegatizio, le 
donne impegnate professional
mente e con funzioni manage
riali possono essere altrettanto 
insonni come i loro colleghi uo
mini. 

Dopo i 50 anni, però, le casa
linghe vengono prese dalla «Sin
drome del nido vuoto»: i figli 
adulti che si allontanano aven
do raggiunto l'indipendenza (in 
genere formano una nuova fa
miglia), i mariti che non hanno 
più gli stessi riguardi e premure 
di una volta, e, insomma, lo 
sbiadirsi del loro ruolo di madri 
e di mogli, portano alla condi
zione di insonnia. Analogamen
te si ha un balzo in avanti 
dell'insonnia maschile con l'età 
del pensionamento: il senso 
della perdita di funzione e di 
potere determinano una vera e 
propria crisi esistenziale. Sonno 
e insonnia, pare, invece che 
non facciano distinzione tra 
persone sposate e non sposate. 
E, in conclusione, si potrebbe 
dire: non è la durata del sonno 
che conta, ma il saperselo go
dere, poco o tanto che sia, co
me, d'altronde, il resto della vi
ta. 

Eduardo Ferri 
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COLPA DELLA TV? 

Aumentate del 15 per cento le sale 
cinematografiche costrette a chiudere 

Settecento sale cinematogra
fiche sono state chiuse in Italia 
nel 1983 con una percentuale 
che oscilla tra il 12 ed il 15 per. 
cento rispetto al 1982. Questo e 
molti altri dati relativi al rappor
to cinema-tv sono stati resi noti 
a Roma dal presidente dell'As
sociazione generale italiana 
dello spettacolo, Franco Bruno, 
nel corso di una conferenza 
stampa. 

Il presidente deii'Agis ha an
nunciato che l'Associazione de
gli esercenti cinematografici 
italiani ha deciso di indire, 
un'assemblea straordinaria per 
affrontare il problema della tra
smissione televisiva di nuovi 
film prima della conclusione 
dello sfruttamento cinematogra
fico. 

«Recenti esempi - ha detto 
Franco Bruno - hanno dimo
strato che non viene più rispet
tato il limite dei quattro anni 
stabilito da un apposito accor
do e le tv trasmettono nuovi 
film già un anno dopo l'inizio 
delle programmazioni nelle sale 
mentre lo sfruttamento cinema
tografico è in pieno sviluppo. 
Le nostre posizioni sono di di
fendere la specificità del film ri
spetto alfa versione televisiva e 
la conseguente protezione del 
mercato oltre al riconoscimento 
del principio di equiparazione 
fra i pubblici spettacoli e quelli 
televisivi». 

Il presidente deii'Agis ha ino/-

tre presentato un voluminoso 
«libro bianco» dedicato al rap
porto cinema-tv. Il «libro bian
co>> presenta una sintesi dei 
problemi determinatisi a segui
to dell'espansione dell'emitten
za televisiva privata, per gli in
terventi svolti e delle iniziative 
promosse per arginare aspetti 
di quel fenomeno più diretta
mente concorrenziale alle nor
mali attività cinematografiche. 

Il volume comprende un'am
pia parte documentale con 
estremi e testi dei documenti, 

delle denunce effettuate dall'ot
tobre del 1976 al dicembre 1983 
daii'Agis a livello politico, parla
rirentare, governativo e delle 
pubbliche amministrazioni onde 
sollecitare l'introduzione del 
principio dell'eguale trattamen
to tra attività similari per conte
nuti e finalità. 

Il «libro bianco>> è completato 
con numerose sentenze giudi
ziarie e amministrative, una 
mappa delle emittenti televisive 
locali ed un'ampia rassegna 
stampa sull'argomento. 

Collle reagirà il topo 
all'assenza di peso? 
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Ma che cos'è questa aerobica? 
Televisione, radio, riviste fem

minili parlano, da circa un an
no, di una nuova forma di gin
nastica: l'aerobica. Interi «eser
citi» femminili sfilano nelle mo
derne palestre, muovendosi a 
suon di musica. Ma a che cosa 
serve l'aerobica? Chi può prati
carla? Ecco una breve intervista 
agli esperti in materia. 

Il fatto che l'aerobica sia sta
ta lanciata da gente dello spet
tacolo e che i corsi vengono te
nuti in scuole di danza e pale
stre, porta ad avvicinare il con
cetto di aerobica alla danza mo
derna. In effetti essa è pura gin
nastica: ginnastica respiratoria 
per l'esattezza, in cui la musica 
entra come elemento di coordi
nazione. Trattandosi di ginnasti
ca respiratoria grande impor
tanza assume la respirazione 
ed in partico/ar modo la fase 
dell'espirazione. 

In cosa consiste una lezione? 
Si inizia col riscaldare tutti i 

muscoli del corpo con esercizi 
lenti, sino ad arrivare ad una 
perfetta sintonia dei movimenti: 
a questo punto inizia quello che 
viene definito «training», cioè 
esercizi di una certa velocità e 
consistenza: si ritorna poi agli 
esercizi lenti che servono a to
nificare i muscoli e a rilassare 
completamente l'individuo. Tut-

to questo con l'aiuto della mu
sica e del divertimento del fare 
aerobica. 

Qual i sono i benefici che se 
ne possono trarre? 

Abbiamo parlato prima di ri
lassamento e tonificazione dei 
muscoli. Oltre questi elementi 
di carattere non estetico, vi so
no indubbiamente anche evi
denti benefici esterni, partico
larmente nelle donne. 

L'aerobica è adatta a tutti o 
ci sono delle riserve? 

Indubbiamente anche l'aero
bica è un'attività sportiva e, co
me per gli altri sports, chi vuole 
praticar/a deve essere fisica
mente sano e non presentare 
malformazioni quali la scoliosi 
o la cifosi. Consigliamo, dun
que, a coloro che hanno inten
zione di praticare qualsiasi atti
vità sportiva un'accurata visita 
medica. 

C'è chi accusa gli organizza
tori dei corsi di preferire inse
gnanti straniere. Cosa ne pen
sa? 

Si sa che l'aerobica viene 
dall'estero e quindi, almeno per 
il momento, gli insegnanti stra
nieri risultano i più indicati. Co
munque gli italiani sono ottimi 
allievi e nulla impedisce loro di 
superare i maestri. 

Una volta smorzato l'effetto 

pubblicitario, l'aerobica avrà un 
futuro o è destinata al ruolo di 
meteora? 

Personalmente ritengo che il 
fenomeno «aerobica» avrà lun
ga vita; in fondo elemento es
senziale è il divertimento e con 
tali requisiti è difficile stancare. 

E se lo dicono gli esperti de
ve essere proprio vero! 

s.s. 

La dottoressa Papa Popovic, dell'Università Emory di Atlanta in 
Georgia, ripresa mentre cerca di far entrare un topo nella gabbia bipo
sto cbe verrà portata nello spazio, nel gennaio del1986, dalla missione 
Spacelab 4. I topi verranno sottoposti ad esperimenti sulle reazioni 
dell'organismo in assenza di peso. Le è accanto il marito, anch'egli im-

. piegato presso il Laboratorio dell'Università. La missione Spacelab 4, 
che verrà collocata in orbita da uno «Shuttle», sarà dedicata principal

mente a esperimenti biologici 
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Lavori all'uncinetto: LE BABBUCCE 
Per coloro che non hanno molta dimestichezza 

con i ferri e preferiscono l'uncinetto, ecco un 
paio di simpatiche scarpine per neonato. Si lavo-

rano tutte a p. basso con 25 gr. di cotone, un un
cinetto n. 3. Per la suoletta: avviate una cat. di 17 
n. più 1 m. per girare: lavorate quindi intorno per 
7 giri aumentando alle estremità della cat. 2 m. 
per parte; si otterranno così alla fine 60 m. Per la 
parte superiore: avviate ·una cat. di 60 m. e chiu
detela in cerchio con mezza m. bassa. Proseguite 
per 4 giri a p. basso sempre sul dir. del lavoro; 
eseguiti i 4 giri, cominciate a calare 3 m. al cen
tro del piedino alla distanza di 6 m. l'una dall'al
tra (si prendono 2 m. assieme e si formano 3 co
stine che si avvicinano) per 7 volte. Eseguite le 
diminuzioni, fate 3 giri di p. basso, andando ora 
sia al dir., sia al rov., escluse le 5 m. centrali: a 
questo punto, affrancate il filo. Unite la suoletta 
alla parte superiore con un giro di p. basso e 
mettete un nastrino al centro della scarpetta (ne 
acquisterete cm. 80 di raso). 
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I brutti risvegli di Craxi governante 
segue dalla prima 

Camera sul disegno di legge 
per la carcerazione preventiva 
non è stato infortunio da poco 
per il governo. Era necessario 
certamente ridurre i temi e i 
modi della carcerazione preven
tiva, ma con quei sei emenda
menti veniva di fatto rovesciata 
sulla discrezionalità dei magi
strati la responsabilità delle de
cisioni, esponendoli alle vendet
te di mafia e camorra, mentre 
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Concordato: 
Perché? 
segue dalla prima · 

gislazioni regionali accreditano l 
purtroppo il nostro parere. [ 

l 
l 

O Giudichiamo pertanto po-I 
sitivo l'atteggiamento assunto 
dal Parlamento italiano in fatto i 
di revisione dello storico Con- l 
cordato del 1929. Nell'attuale 
situazione non sono mai troppo l 
garantiti i diritti dei cittadini 
cattolici, cioè di gran parte dei 
cittadini italiani. 

O Come cattolici godiamo 
che certi <<privilegi» (si pensi al
la religione cattolica dichiarata 
«religione di Stato>>) e certe ana
cronistiche norme cadano e che 
ci si muova nella direzione indi
cata dal Concilio. 

Prendiamo atto che si sia 
profilata un'accettabile soluzio
ne dei punti nodali più contro
versi: l'insegnamento religioso, 
facoltativo, nelle scuole statali, 
la legislazione matrimoniale e 
la disciplina degli enti ecclesia
stici e dei loro beni. 

Come cattolici impegnati e 
consapevoli del servizio da pre
stare alla società italiana avver
tiamo in noi uno stato d'animo 
diviso tra preoccupazione e rin
novata fiducia. 

Il nuovo Concordato si pre
senterà infatti molto schemati
co e sommario e la Chiesa 
stessa si limiterà a esigere solo 
eque garanzie di libertà per la 
sua missione. 

Saremo dunoue più allo sco
perto, meno protetti dalle strut
ture pubbliche, più soli, più po
veri, più vicini alla Chiesa delle 
origini. 

Non ci saranno più coperture 
a eventuali negligenze o latitan-
ze. 

Dovremo contare solo su noi 
stessi per una missione sempre 
più osteggiata dal crescente cli
ma secolaristico. 

Non c'è che da spremere tut
ta la nostra creatività, rimboc
care le maniche e lavorar sodo 
per servire una società estrema
mente bisognosa della Speran
za che portiamo. 

La Chiesa primitiva ha opera
to così. 

E si trovava in condizioni sto
riche certamente non migliori 
delle nostre. 

ad essi accorrevano ovviamente 
tempi precisi e possibili. Precisi 
per metter/i al coperto della leg
ge e possibili per l'esercizio del 
loro lavoro. E così anche que
sta volta, mentre si fa tanto 
parlare dell'inutilità delle due 
Camere, del Senato che sareb
be null'altro che una costosa e 
inutile perdita di tempo, al go
verno Craxi non resta che spe
rare nel Senato per ripristinare 
il disegno di legge così come lo 
aveva studiato e voluto il gover
no. 

Non ultimo episodio di confu
sione la questione delle nomine 
alla RAI e agli enti pubblici. La 
tanto a lungo giocata e acca
rezzata lottizzazione delle nomi
ne, che ha consentito al Psi il 
suo larghissimo piazzamento 
nei punti chiave del Paese, 
adesso è diventata una mina 
per Craxi al governo. È probabi
le che ne esca con qualche ul
teriore compromesso, visto che 
di compromessi si vive, ma è un 
altro capitolo amaro nel trattato 
sulla governabilità che Craxi 
stava da anni teorizzando. 

Si tenga poi conto che vien 
l'ora dei congressi nazionali dei 

partiti. Essi significano proble
mi di maggioranza, bilancia po
litica, umori che vengono al pet
tine, verifica di impegni e di 
prospettive. Forse Craxi era fi
nora abbastanza tranquillo su 
di essi, specie sul Congresso 
della DC che ha grossi problemi 
di casa propria a occupar/a in
nanzitutto. 

Ma se non riesce prima di al
lora a raddrizzare un po' la bar
ca del suo governo, a dargli cre
dibilità soprattutto nei due 
enormi problemi che lo avvolgo
no, la lotta all'inflazione e la 
lotta alla criminalità e al terrori
smo, chi potrà impedire che an
che la maggioranza di governo, 
già sempre scricchiolante, non 
subisca tracolli? 

Nessuno se lo augura. Ma si 
sa che i fatti decidono più dei 
propositi, se si vien meno sul 
terreno della realtà. Non basta, 
in altre parole, «l'immagine», 
che certamente Craxi ha cerca
to di costruire con attenzione in 
questi sei mesi al suo governo, 
a salvar/o dalla realtà spiacevo
le, se dovess.e continuare come 
in questi giorni il cammino del 
suo governo. 
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Le cifre parlano: 
chi le ascolta? 
I disoccupati in Italia: 2 milioni e 373 mila 

ccii guaio è - ha dichiarato 
recentemente il ministro Goria 
in una intervista - che non . 
sappiamo più distinguere tra le 
mille lire e i miliardi». L'osser
vazione seguiva una constata
zione sulla quale non si può 
non convenire. Se osassi conte
nere gli aumenti salariali all'8 
anziché al 10% annuo, sostiene 
il Ministro del Tesoro, provoche
rei una perdita del potere d'ac
quisto, a circa 12 miliardi di la
voratori, di 240 mila lire all'anno 
e nessuno, credo, può sostene
re che con 20 mila lire in meno 
al mese il suo tenore di vita de
cada in maniera catastrofica. 
Non è però il buon senso a do
minare la scena economica na
zionale e ciò spiega ad abbon
danza le dispute, le polemiche 
e la distorsione delle cifre alle 
quali quotidianamente assistia
mo. 

Tanto per fare qualche altro 
esempio, che ci appare elo
quente, per l'anno appena en
tra.to l'Istituto di statistica pre
vede aumenti medi di salario 
pari a 835 mila lire annue, solo 
408 mila delle quali derivanti 
dagli scatti della contingenza. 
Le restanti 427 mila sono attri
buite ad aumenti di merito, fuo
ri busta, superminimi ed altro 
concessi dalle imprese e non 
previsti o prescritti da alcun 
patto. La realtà è quella, ma 
hanno ragione i sindacati a non 
convenire sulle «Spese» che gli 
imprenditori sostengono - al 
di fuori di ogni contrattazione 
- per loro specifici interessi. 

Ancora: secondo calcoli at
tenti e difficilmente controverti
bili effettuati in Inghilterra, l'Ita
lia non guadagna dalla sua ap
partenenza alla Comunità euro
pea - come si è fin qui soste
nuto - duemila e duecento mi
liardi, ma ce ne rimette la bel
lezza di tremilaseicento! Infine, 
un'entrata per il fisco più sicura 
e più consistente del recentissi
mo aumento della benzina si 
poteva ottenere riducendo di un 
solo punto percentuale gli inte
ressi corrisposti a Bot e CCT. 
Tutto questo per dire che le ci
fre parlano, ma pochi sono co
loro che riescono e sono dispo
sti ad ascoltarle, preferendo 
versioni più addomesticate che 
finiscono con l'aggravare i con
flitti sociali. 

Il rientro dall'inflazione degli 
anni passati è sotto gli occhi di 
tutti ed è il risultato benefico, 
ma in una comunità internazio
nale aperta come quella alla 
quale per fortuna apparteniamo 
occorre non lasciarsi distaccare 
troppo dagli altri «vagoni»: que
sta è la considerazione che, al 
tavolo delle trattative, dovrebbe 
orientare tutti gli interlocutori, 
perché se l'aumento del costo 
della vita non scenderà - ed in 
fretta! - sotto il 10%, allora 
tempi più difficili si prepareran
no per tutti noi e i sacrifici per 
risalire la china non si limite
ranno alle ventimila lirette men
sili «minacciate» dal ministro 
del Tesoro! 

LA 
ROTTA 

d.i VICO 

Un usuale modo di dire 
Una bestemmia in Tv: pron"'unciata da un attore nel corso 

del programma domenicale "Blitz" in un momento di altissimo 
ascolto. 

È caduta naturale nel contesto di un discorso triviale, coe
rente con il principio "morale" dall'attore stesso enunciato: 
"Ognuno deve poter fare quello che crede". 

Il diritto all'offesa 

In questa nuova etica gli altri non contano: ognuno ha il di· 
ritto di 11fare quello che crede". 

Non conta Dio e lo si può tranquillamente oltraggiare. 
Non contano i credenti, per i quali Dio dà senso e valore al

la vita, e si possono offendere impunemente nei loro più intimi 
sentimenti. 

Non contano i cittadini, ai quali la Tv può invia~e non il "pa
gato" contributo alla crescita umana, ma i rifiuti delle bettole. 

Quando ai miei amici colti in flagrante bestemmia chiedo il 
perché del lòro gesto, mi sento rispondere con disarmante 
schiettezza: "Perché sono ignorante" e con i loro semplici ra
gionamenti mi danno la prova di un'innata saggezza e di un 
quadrato buon senso. 

La morale del gregge 

Il festivo bestemmiatore non ha avuto il "virile" coraggio 
dell'autocritica. Per lui non c'è nulla di male.: "Se (la bestem· 
mia) -ha detto - è diventata un modo di dire, la colpa non è 
mia. In fondo mi sono limitato a ripetere quello che dicono tut
ti, anche in Tv, ma dietro le quinte". 

La giustificazione mi ha richiamato alla memoria dei versi 
danteschi. Lo confido con tanto di rossore per l'oscenità 
dell'accostamento di persone abissalmente lontane e di anti
tetiche atmosfere spirituali. Ma un certo collegamento forse 
c'è: "Come le pecorelle escon dal chiuso/ ... /e ciò che fa la pri
ma, e l'altre fanno 1 .. ./ ... e lo 'mperché non sanno". 

Esibendo la propria identità l'attore ci ha informato anche 
sulle proporzioni del suo gregge, che avrebbe, a dir suo, inva
so la Tv. 

Non è il solo a pensare così. Concorda con lui uno scrittore 
che confessa di aver considerato il gesto "non una bestem
mia, ma una semplice interiezione, assolutamente usuale". Ed 
un altro scrittore è arrivato a dire che le bestemmie "fanno or
mai parte della nostra cultura". 

Anche agli scrittori può giovare la citazione dantesca. 

Il gregge in TI/ 

La direzione della RAI-TV ha riconosciuto la gravità del fatto 
sotto la pressione di un vasto pubblico "scandalizzato" dal 
gesto blasfemo. Ma questo ha "scandalizzato" a sua volta 
maestri e seguaci del nuovo corso "morale": persone per lo 
più con un solo occhio, quello politico, capaci di vedere tutte 
le cose nell'ottica della politica, e solo in quella. 

Eppure lo sdegno dei cittadini anti-gregge aveva tutte le giu
stificazioni civiche, oltre che quelle morali-religiose. La Tv in
fatti è una finestra aperta su tutte le case da cittadini (con 
tanto di onere finanziario) che si ripromettono un servizio qua
lificato e non spurghi "morali" dovunque abbondanti. Tanto 
più che nelle case alcuni, i ragazzi, sono nell'impossibilità di 
difendersi da simili violenze, portati come sono a mitizzare 
certi poveri udivi" e a farne loro modelli di comportamento. 

Stiamo dimenticando con la nuova ~~cultura" persino la 
massima dei nostri antenati latini: "Al ragazzo si deve il mas
simo rispetto". 

Anche questo gli scrittori farebbero bene a meditare. 

Il usa/e" e le putrefazioni 

Il fatto interpella prima di tutti noi cattolici, proprio noi che 
ci sentiamo feriti, perché consapevoli della gravità del fatto in 
sé e nei suoi risvolti morali e sociali. 

Il fattaccio ci ricorda che la piaga della bestemmia non è 
assente neppure tra i Hpraticanti" delle nostre comunità. E 
questo ci rende sgomenti e pensosi, perché "se il sale perde il 
sapore ... ". 

Forse proprio per aver perduto la nostra specifica identità di 
~~sale" non siamo in grado di svolgere la funzione di preserva
re la società da questa come da tante altre forme di putrefa
zione: la fame, la tortura, la repressione, l'ingiustizia, la 
droga .. . 

Sono bestemmie anche queste, perché sono un oltraggio a 
Dio presente nell'uomo. 

E sono bestemmie legate con quella della Tv da un rapporto 
non casuale ma rigorosamente causale, un rapporto di paren
tela: il medesimo che lega l'uomo con Dio. 


