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Le ~<novità>> di Yuri Andropov 
C'è stata una "novità" Andropov. È consistita nell'aver ridato 
tutta l'efficienza alle strutture politiche ed economiche del Paese. 
Questa novità ha meglio evidenziato l'arretratezza e l'importanza 
del sistema comunista russo. All'origine dei mali 
c'è un'ideologia vecchia che vanifica anche 
l'opera dei migliori statisti. Il dilemma di Cernienko. 

La morte dei protagonisti della 
storia costituisce sempre un avveni
mento e pone grossi interrogativi. 

Nel caso di Andropov, per il fat
to di essere stato leader assoluto di 
una superpotenza e per il modo in 
cui la morte è avvenuta, ha una 
particolare forza rivelatrice e rende 
piu inquietanti gli interrogativi po
sti. 

La sua leadership di moderno 
«zam è stata molto breve, ma non 
priva di significato. 

Fu eletto dal Politburò un po' a 
sorpresa. Non perché non fosse po
tente: dal 1968 aveva diretto il 
KGB, la famigerata polizia di Stato 

russa. Ma, per l'elezione, questa 
potenza non era un titolo sufficien
te: al potentissimo Beria non giovò, 
fu anzi la causa del suo assassinio. 

Il segreto della sua elezione reste
rà tale anche per i cremlinologi, 
esperti del misterioso pianeta
Russia. Certamente fu il risultato di 
un compromesso tra le posizioni 
dei pochi vecchi elettori del Polit
burò. Il popoÌò non vi ebbe alcuna 
parte, perché in questo pianeta, co
sì vicino a noi eppure così remoto, 
il popolo di 260 milioni e dalle 
grandi tradizioni culturali non ha il 
diritto di partecipare alla vita poli
tica. Non ha neppure il diritto di 
essere informato sulle reali condi
zioni del suo leader, assente dalla 
vita pubblica per sei mesi, e Io si 
può ingannare come una massa di 
sprovveduti con bugie incredibil
mente infantili. 

Ma a prescindere dalla salute, 
malferma fin dalla sua elezione, 
Andropov offriva ai suoi elettori le 
garanzie di una sicura direzione del 
Paese. 

Nato quasi con il Partito e for
giato alla sua scuola si presentava 
marxisticamente colto, leninistica
mente fedele e determinato, intran
sigente sul piano ideologico, realiz
zatore sotto il profilo manageriale. 

E si può dire che il suo breve go
verno lo ha rivelato come un uomo 
«nuovo», per quanto è possibile es
sere «nuovi» nel regime comunista 
russo. Ha offerto la sola «novità» 
consentita. 

Non è stata certo una qualche re
visione sul piano ideologico, consi
derato tanto «sacro» da lui da criti
care apertamente il «revisionista» 
Kruscev e perfino l'immediato pre
decessore Breznev, perché 
«neo»-stalinista e da considerare in
toccabile con Lenin anche Stalin. 

La sua è stata la novità dell'effi
cienza. 

La vecchiaia della classe dirigente 
sovietica era ed è la fedele immagi-

ne dell'elefantiaco apparato buro
cratico del regime, vecchio, malato 
di paralisi e intaccato in tutti gli 
strati dalla corruzione. -

Andropov, uomo di apparato, 
ben conosceva questa cronica ma
lattia e si è adoperato da bravo ma
nager per curarla. 

Ma, animato dalle migliori inten
zioni e sorretto da indubbie capaci
tà, ha commesso un grosso errore 
di valutazione, che tuttavia non po
teva evitare, prigioniero com'era 
della vecchia classe dirigente e, so
prattutto, della anacronistica ideo
logia leninista: credette che le strut
ture fossero ancora valide e che 
tutti i malanni del Paese fossero 
dovuti alla corruzione e alla inetti
tudine delle persone. 

E li fece pagare alle persone: ben 
35 segretari regionali di partito fu
rono sostituiti e furono duramente 
colpiti i profittatori, come il diret
tore del più famoso negozio di Mo
sca, la cui esecuzione capitale ha 
valore emblematico. 

Non capì o non poté capire o gli 
fu impedito di capire che la prima 
causa dei cronici mali sovietici era 
costituita dall'ideologia sclerotizza
ta, madre delle fatiscenti strutture 
politiche, sociali ed economiche. 

E proprio l'ideologia Andropov 
si è impegnato a custodire con i 
mezzi più energici dalle due insidie 
più pericolose: la religione e la cul
tura. 

La religione, quella cristiana so
prattutto, ha tutta la forza stimo-

Kostantin Cernienko è stato designato 
nuovo segretario generale del partito co
munista russo. 72 anni; malandato di sa
lute, ex delfino di Breznev: sarà lui a gui
dare le sorti del paese in attesa che altri 

invecchino. 

Andropov, sorretto dai compagni, in una foto delle ultime apparizioni in pubblico. 

lante e travolgente dell'utopia ed è 
considerata come forza · eversiva da 
tutti i regimi conservatori e immo
bilisti, come quello del comunismo 
russo. Per questo motivo nel breve 
regno andropoviano gli arresti per 
motivi religiosi sono aumentati. 

Così anche la cultura è la vita 
stessa di un popolo, ne è la co
scienza critica e non potrà mai farsi 
complice dei tentativi velleitari di 
arrestare la storia. E per questo suo 
reale pericolo nei confronti dell'im
mobilistica ideologia si è in questo 
breve periodo consolidato il sistema 
di' cliniche «psichiatriche», l'infan
tile espediente esc:ogitato da un fol
le regime per sopravvivere, segre-
gando le migliori intelligenze. 

E così la repressione del dissenso 
si è fatta più drastica con Andro
pov, già esperto in questo delicato 
settore come direttore del KGB: e 
Sacharov rimane, dopo quattro an
rìi, al confino, condannato alla 
morte civile (e non solo a questa!) 
senza processo; e Sharanskij è in 
fin di vita, condannato anche alla 
morte fisica, perché reo di pensare 
con la sua testa. 

L'errore di valutazione ha impo
sto ad Andropov la conservazione 
anche nel settore economico, voluta 
dall'ideologia. Resta così intatto il 
paradosso della «superpotenza sot
tosviluppata» umiliata da macro
scopici scompensi e dal fallimento 
ripetuto dei numerosi «piani» eco
nomici. Si è continuato infatti non 
con la revisione dei metodi, ma con 
il vecchio sistema delle incrimina
zioni e delle destituzioni delle per-
sone, ritenute responsabili di spre
chi e di parassitismi. 

Con questo metodo della ripulì
tura e lucidatura delle strutture re-

1 stituite a tutte le loro potenzialità si 

è meglio evidenziata la loro impo
tenza come causa dell'arretratezza 
sovietica non solo sul versante poli
tico e sociale, ma anche su quello 
economico. 

In politica estera, Andropov non 
ha offerto novità apparenti. Il giu
dizio della storia sarà forse meno 
severo in questo, considerando l 'at
tenuante di una tensione tra le due 
superpotenze che ha registrato le 
asprezze dei peggiori periodi della 
guerra fredda. 

Resta comunque il fatto che la 
tensione si è acuita, non certo al
lentata: l'Europa-est e l'Asia bruli
cano di missili sovietici e la barbara 
invasione dell 'Afghanistan, ha as
sunto sempre più la fisionomia di 
feroce genocidio . 

Questo è il quadro dell'eredità 
che Andropov lascia al quinto suc
cessore di Lenin: un Paese vecchio, 
in ritardo secolare sulla tabella del
la storia perché frenato da una 
mummificazione ideologica, isolato 
in politica estera, malvisto anche 
dagli involontari alleati autoprotet
to da un gigantesco apparato belli
co. 

Il successore Kostantin Cernien
ko, vincitore nella lotta per il pote
re, dovrà fare la sua scelta: se vor
rà sopravvivere lui, a danno del 
Paese, dovrà guardare indietro, 
mettendosi al riparo dell'ideologia 
marxista-leninista; se volesse aprire 
orizzonti di una «nuova», vera vita 
al Paese, rischierebbe grosso di per
sona. L'esempio di Kruscev non 
può non essergli di monitQ. Tutto 
lascia a pensare che Cernienko, del
fino di Breznev e ideologo del par
tito, abbia fatto la sua scelta. E 
non da oggi. 

Denso Benni 
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«La sofferenza 
manifesta la 
grandezza e 
la maturità 
spirituale 

dell'uomo». 

• 
Lo afferma il Papa nella sua 
lettera apostolica «Salvifici do
loris» presentata ieri alla stam
pa. È la prima volta nella sto
ria, che un documento papale è 
dedicato mteramente al dolore 
e al suo significato. L'invito 
a tutti gli uomini a tiflettere 
sul momento attuale che, con 
il rischio nucleare, prospet
ta la minaccia di «un accumulo 
incompatibile di sofferenze». 

• 
«La · lettera apostolica Salvifici 

doloris deve considerarsi un chiaro 
punto di riferimento, un illuminato 
indirizzo umano e spirituale, una 
precisa presa di posizione e una ri
sposta della Chiesa sul significato 
più vero della sofferenza». Così 
monsignor Fiorenzo Angelini, ve
scovo ausiliare per l'assistenza reli
giosa agli ospedali di Roma, ha de
finito la Lettera di Giovanni Paolo 
II alla quale daremo prossimamente 
ampio spazio. 

Il documento - ha aggiunto 
monsignor Fiorenzo Angelini, che, 
all'incontro avvenuto in sala stam
pa della Santa Sede, era accompa
gnato da padre Umberto Betti con
sultore della Congregazione per la 
dottrina della fede - vuole essere 
una riflessione che induce a medita
re, un messaggio che non pretende 
di essere accettato ma che chiede di 
essere ascoltato. Nella lettera, ha 
aggiunto monsignor Angelini, il Pa
pa sembra riversare quella parteci
pazione alla sofferenza che lo ha 
visto protagonista ed insieme vitti
ma di un attentato, eroicamente 
coerente fino all'abbrqccio fraterno 
con l'attentatore: non intimidito né 
piegato, ma rafforzato dalla duris
sima prova. 

Nel corso della presentazione a 
monsignor Angelini è stato chiesto 
se la pubblicazione del documento 
prelude alla creazione di un nuovo 
dicastero vaticano per il coordina
mento dell'azione pastorale della 
Chiesa in campo sanitario. Mons. 
Angelini ha ricordato che questo fu 
esplicitamente chiesto al Papa dal 
Congresso mondiale dei medici cat
tolici, dove pure si auspicò la pub
blicazione del documento, che ora 
è stato reso noto. Egli però ha sot
tolineato che Giovanni Paolo Il, 
per la sua particolare sensibilità e 
predilezione per il mondo della sof
ferenza, sembrerebbe essere il Papa 
fatto apposta per la creazione di un 
organismo del genere. 

Mons. Angelini ha anche manife
stato il suo compiacimento che la 
figura del cappellano dei luoghi di 
cura e di ricovero possa ricevere un 
riconoscimento giuridico a livello 
degli accordi in corso per la revisio
ne del Concordato. 
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Significati profondi e permanenti 
del sacramento della Penitenza 

Si direbbe che la remissione dei 
peccati col battesimo non costi al
cuna fatica, mentre per quella con
seguita col secondo battesimo o 
con la penitenza post-battesimale la 
pena è d'obbligo; almeno lo era nei 
primi secoli della chiesa, quando vi
geva la cosiddetta penitenza cano
nica, o anche nell'alto medioevo 
quando fu introdotta la penitenza 
tariffaria. Ora,) nvece, tutta la dif
ficoltà della penitenza sembra ri
dursi alla vergogna di confessare ad 
un uomo le proprie miserie. E 
neanche di quest'onere la gente og
gi sembra disposta à sopportare il 
sacrificio ·per la riconciliazione nella 
chiesa. Potrà cambiare ancora la 
prassi penitenziale nella Chiesa, ar
rivando fino alla liberalizzazione 
dall'obbligo di confessare in priva
to le proprie colpe in specie e nu
mero ad un ministro? 

* * * 
La dottrina e la prassi della Chie

sa non dipende né dall'arbitrio dei 
suoi pastori, né dall'acume dei suoi 
teologi e nemmeno dal flusso della 
storia e del costume dei popoli. 

Per ora, giova mettere in rilievo i 
significati profondi e permanenti 
della penitenza post-battesimale. 
Non è l'opera dell'uomo sia pure 
eroicamente penosa quella che salva 
o libera dai peccati. E nemmeno è 
la partecipazione collettiva di tutti 
gli uomini, membri della Chiesa, 
quella che può liberare da un solo 
peccato. Ma, è l'effusione dello 
Spirito di Cristo, che comunica al 
membro pentito la volontà santa 
che Egli ebbe morendo sulla croce, 
la vera causa della remissione dei 
peccati, come dice S. Giovanni; 
«ricevete lo Spirito Santo: a chi ri
metterete i peccati saranno rimessi» 
(20, 22). Ma quest'effusione invisi
bile si manifesta sacramentalmente 
con la visibile riconciliazione del 
peccatore con la Sposa dell' Agnel
lo. 

* * * 
È nella logica dell'incarnazione, 

con cui il Verbo divino si fece visi
bile, che anche la comunicazione 
della sua grazia redentrice si faccia 
visibile nei sacramenti della sua 
Chiesa visibile. Ora, essendo il sa
cramento un segno, quello della ri
conciliazione deve significare la 
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sconfessione dei propri peccati e la 
confessione della gloria divina, 
nonché la volontà di pace con la 
Chiesa e la concessione della mede
sima pace da parte della Chiesa di 
Cristo, rappresentata dai ministri 
dello stesso Capo della Chiesa. 

E la penitenza è pubblica, non 
perché fatta in pubblico, ma perché 
accettata a nome della Chiesa e del 
suo Capo dal ministro a ciò ordina
to; ma è anche personale, realizzata 
quindi con atti non meno indivi
duali degli stessi peccati, o non più 
comunitari delle azioni con cui si 
celebrano tutti gli altri sacramenti; 
Eucaristia e Battesimo compresi, 
che sono sempre amministrati con 
un riferimento conclusivo alle sin
gole persone, che partecipano alla 
liturgia. 

Infatti, la partecipazione al sacri
ficio della Messa non è completa, 
finché chi assiste alla cohsacrazione 
non partecipi personalmente con la 
comunione al sacrificio di Cristo. 
Così un'assoluzione generale ad 
una moltitudine di fedeli esige il 
completamento della personale con
fessione e assoluzione dei peccati 
che avessero -rotto l'amicizia con 
Dio e con la sua Chiesa. 

* * * 

Naturalmente, come tutti i doveri 
positivi, anche quello di personaliz
zare la riconciliazione nella confes
sione e assoluzione individuale am
mette scusa e differimento, quando 
è umano e sano rimandare a tempo 
più opportuno la conclusione 
dell'iter penitenziale visibile. 

Se la gente vivesse sinceramente 
la vita cristiana, · l'eventualità di 
una vera inimicizia con Dio e di 
una colpa mortale non sarebbe fre-

quente. Non si diventa facilmente 
nemici di chi è apprezzato come un 
vero amico. Come nemmeno si ridi
venta amici facilmente, quando è 
intercorsa una vera rottura dei rap
porti amichevoli. La pastorale do
vrebbe tener molto conto di questi 
dati elementari della condotta uma
na, anche nei rapporti con Dio e 
con la sua Chiesa. 

Anche la difficoltà di confessare 
le proprie colpe, specialmente quel
le più vergognose e scandalose, po
trebbe considerarsi una ragione 
molto umana per differire ad altra 
opportunità il soddisfacimento 
dell'obbligo di accusarle. Insomma, 
mancando l'umana possibilità di 
celebrare compiutamente il rito pe
nitenziale, nessun fedele deve sen
tirsi a disagio o in difficoltà nella 
vita cristiana perseguita con sinceri
tà e fiducia. Purtroppo sclerosi di 
scrupoli e di tabù possono immise
rire la pratica penitenziale fino a 
renderla incomprensibile e insop
portabile. Il rimedio è sempre quel
lo del Cristo dei Vangeli, che libera 
la prassi religiosa dall'immiserimen
to, in cui l'avevano cacciata i fari
sei, richiamando i criteri più umani 
della vita morale e religiosa: il sa
bato è per l'uomo. Ciò che è ridi
colmente disumano è sempre in 
contrasto con la gioia evangelica. 

* * * 
D'altra parte, in un'epoca in cui 

pallulano le, cure psico-analitiche e 
le prassi misticheggianti dell'oriente 
buddista e induista, sarebbe una 
pura perdita rinunziare alla conso
lazione di una vera riconciliazione 
sacramentale nella Chiesa del Sal
vatore del genere umano. 

Antonio di Marino 
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L'Eucaristia nel pensiero della Chiesa 

SEGNO DI UNITÀ 
• Il éutto eucaristico costituisce 

l'anima di tutta la vita cristiana. Se 
intatti la vita cristiana si esprime 
nell'adempimento del più grande 
comandamento, e cioé nell'amore 
di Dio e del prossimo, questo amo
re trova una sorgente proprio nel 
santissimo sacramento, che comu
nemente è chiamato: sacramento 
dell'amore. 

• L'eucaristia significa questa 
carità, e perciò la ricorda, la rende 
presente e insieme la realizza. Tut
te le volte che partecipiamo ad es
sa in modo cosciente, si apre nella 
nostra anima una dimensione reale 
di quell'amore imperscrutabile che 
racchiude in sé tutto ciò che Dio ha 
fatto per noi uomini e che fa conti
nuamente, secondo le parole di Cri
sto: «Il Padre mio opera sempre e 
anch'io opero». Insieme a questo 
dono insondabife e gratuito, che è 
la carità rivelata, sino in fondo, nel 
sacrificio salvifico del Figlio di Dio, 
di cui l'eucaristia è segno indelebi
le, nasce anche in noi una viva ri
sposta d'amore. Non soltanto cono
sciamo l'amore, ma noi stessi co
minciamo ad amare. Entriamo, per 
così dire, nella via dell'amore e su 
questa via compiamo progressi. 
L'amore, che nasce in noi dall'euca
ristia, grazie ad essa si sviluppa in 
noi, si approfondisce e si rafforza. 

• Il culto eucaristico è quindi 

espressione di quest'amore, che è 
l'autentica e più profonda caratteri
stica della vocazione cristiana. 
Questo culto scaturisce dall'amore 
e serve all'amore, al quale tutti sia
mo chiamati in Gesù Cristo. Frutto 
vivo di questo culto è la perfezione 
dell'immagine di Dio che portiamo 
in noi, immagine che corrisponde a 
quella che Cristo ci ha rivelato. Di
ventando così adoratori del Padre 
ccin spirito e verità», noi maturiamo 
in una sempre più piena unione con 
Cristo, siamo sempre più uniti a lui 
e - se è lecito usare questa 
espressione - siamo sempre più 
solidali con lui. 

• La dottrina dell'eucarestia, se
gno dell'unità e vincolo della carità, 
insegnata da san Paolo, è stata in 
seguito approfondita dagli scritti di 
tanti santi, che sono per noi un 
esempio vivente di culto eucaristi
co. Dobbiamo avere sempre questa 
realtà davanti agli occhi e, nello 
stesso tempo, storzarci continua
mente da tar sì che anche la nostra 
generazione aggiunga a quei mera
vigliosi esempi del passato, esempi 
nuovi, non meno vivi ed eloquenti, 
che rispecchino l'epoca a cui ap
parteniamo. 

(Da •di mistero e il culto dell'Eu
caristia. Dominicae cenae» Lettera 
dal Vaticano di Giovanni Paolo Il) 

Ci volle estremisti 
Anche oggi la Parola di Dio ci ripropone il tema della nuova 

"giustizia" ( = amore del Padre e dei fratelli}, che sorregge la 
nostra comunione fraterna, n-ata e alimentata dall'Eucarestia. 

***LA MISURA ANTI-MISURA. Ce lo ripropone in maniera 
sconcertante, che fa saltare tutte le nostre categorie concet
tuali. Perché il metro con il quale dobbiamo misurare la nostra 
"giustizia" è un non-metro, essendo la stessa infinità di Dio: 
"Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro". Da qui lo 
"scandalo" del messaggio odierno. 

D D D La "giustizia" ingiusta 

La perfezione richiesta da Gesù (=giustizia) - si disse -
comprende anche l'istanza della giustizia umana di dare a cia
scuno i l suo. 

Ma non fa suoi tutti gli aspetti di questa virtù umana. Anzi 
non ne fa suo il principio portante, che è l'equilibrato rapporto 
di diritto-dovere, il quale esige a sua volta la corrispondenza 
tra delitto e castigo, espresso anche dalla legge del taglione 
(''occhio per occhio ... "). 

La giustizia evangelica è squilibrata, è ingiusta secondo il 
nostro concetto geometrico di giustizia: "Se uno ti percuote la 
guancia destra, tu porgigli anche l'altra". 

Si regge infatti sul principio della gratuità, che è il principio 
dell'operare divino: "Ti amo- esso dice- per quello che sei, · 
non per quello che fai o che mi dai". È in base a questo princi
pio della gratuità che Gesù dice: "A chi ti chiede /fì. tunica, tu 
dai anche il mantello". • 

D D D La giustizia "ingiusta" risana la storia 

La logica dell'amore ingiusto è espansiva, crea la comunio
ne, fonda la solidarietà perché demolisce tutti gli steccati, an
che quelli psicologici, i più radicati: "Amate i vostri nemici". 

Partecipa della logica di Dio, il quale si comporta con noi 
non in base al nostro operato (il peccato), ma in base al volere 
il nostro bene ( = amore). 

~ la logica inondante, dirompente, vincente sull'odio, malat
tia della storia. 

L'equilibrio della "giusta vendetta" (delitto-castigo), sottrat
ta alla regolamentazione della comunità, mette in moto un 
meccanismo distruttivo: la spirale della violenza. E il prodotto 
della "sapienza di questo mondo", basata sul gretto rapporto 
dello scambio: - tu mi dai e io ti do . 

Lo squilibrio della "giustizia" evangelica è il prodotto della 
"follia della Croce", che si esprime nell'amore gratuito, il qua
le non si ripromette nulla dal dono che fa, ma si sente ripaga
to dal dono stesso ("Fa più felici il dare che il ricevere"). 

D D D La "giustizia" è estremistica 

Tale è certamente quella di Dio, dataci come misura. La ve
diamo anche nella "immagine" che ce ne dà Gesù, l'estremi
sta dell'amore, il quale ama fino alla follia del "dare la vita" e 
del perdono ( = super-dono): fino a stringere in un unico ab
braccio crocifisso sua Madre, gli amici e i crocifissori (''Padre, 
perdonati ... "). Il perdono infatti è veramente dono di Dio, in
concepibile secondo il nostro modo di pensare, come secondo 
il modo di pensare del fratello del figlio prodigo: è ingiustizia, 
è follia. 

D D D La "giustizia" è utopia? 

Tale è certamente se affidata alla nostra capacità di com
prendere e soprattutto di volere. 
Il "dare la vita" ed il perdono sono fuori delle possibilità uma
ne. Per questo le massime di Gesù che oggi riascoltiamo fan
no sorridere il mondo, il quale le considera fuori della realtà, 
proprie della morale della fantasia. 

Anche noi oggi ci sentiamo portati fuori del nostro mondo, 
come gli astronauti, alti nello Space Shuttle sopra la atmosfe
ra. E, come questi, abbiamo bisogno di un aiuto speciale (gra
zia) per vivere in questa dimensione "extraterrestre". 

Ed è quello che chiediamo al Padre, mentre siamo riuniti nel 
banchetto della fraternità: la forza di essere estremisti 
dell'amore. 

Varianus 

PREGHIERA. Mandaci, o Dio, dei folli: quelli che s'impegna
no a fondo, che sanno obliarsi, che amano sinceramente e 
non solo a parole, e che sanno sacrificarsi fino alla fine. 

Abbiamo bisogno di folli, di illogici, di entusiasti, di creatu
re capaci di salti nell'incerto, nell'ignoto ... 

Abbiamo bisogno di folli, amanti di una vita semplice, alieni 
da ogni compromesso, decisi a non tradire, sprezzanti della lo
ro stessà vita, pronti ad un'abnegazione totale, cspaci di ac
cettare qualsiasi compito, di partire verso qualsiasi destinazio-
ne. 

L. Lebret 
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DOMENICA 19 FEBBRAIO IN SAN PIETRO 

Beatificazione del sacerdote martire 
Giovanni Mazzucconi 

Giovanni Paolo Il beatifica padre Giovanni Mazzucconi, sacerdote della diocesi di Milano e missionario del PIME, 
ucciso per la fede in Oceania, e precisamente nell'isola di Wooddlark, nel lontano 1855 

Domenica 19 febbraio Giovanni 
Paolo II beatifica in S. Pietro il 
missionario martire Giovanni Maz
zucconi, ucciso per la fede a Woo
dlark, un'isola dispei-sa dell'Ocea
nia, nel 1855. 

Questo giovane missionario che 
muore a 29 anni dopo una breve 
ma intensa vita tutta consacrata al
la missione, è una figura affasci
nante da far conoscere: "La sua te
stimonianza - dice il cardinale 
Martini - può affascinare il mon
do giovanile e suscitare un'ondata 
di energie apostoliche". Abbiamo 
bisogno di modelli cristiani, di 
"eroi positivi" da proporre soprat
tutto alle nuove generazioni. Padre 
Mazzucconi è uno di questi. Chi lo 
conosce meglio è forse p. Piero 
Gheddo, che ne ha scritto la bio
grafia. 

A lui chiedo anzitutto notizie sul
la vita di p. Giovanni. 

"P. Mazzucconi - mi risponde 
- veniva da una famiglia di salde 
radici cristiane: 12 figli, di cui tre 
diventano sacerdoti e quattro suo
re! Era un giovane molto intelligen
te e sensibile, poeta, appassionato e 
avventuroso, che fin da piccolo 
compie una scelta radicale di con
versione a Dio: la vocazione missio
naria esprime appunto questa sua 
donazione totale al Vangelo. A 
quel tempo le missioni stavano ri
nascendo dopo la decadenza del se
colo XVIII e i disastri delle guerre 
napoleoniche, ma non esistevano i 
moderni istituti missionari, che so
no sorti alla fine del secolo. Maz
zucconi quindi va in seminario dio
cesano di Milano e vi studia fino al 
termine della teologia. Era nato nel 
1826 e venne consacrato sacerdote 
nel maggio 1850, come prete dioce
sano di Milano''. 

Nello stesso anno in cui venne 
fondato il Pime? 

"Esatto: nel luglio 1850, alcuni 
giovani sacerdoti della diocesi di 
Milano si. riuniscono a Saronno e 
danno vita, sotto l'autorità di mon
signor Angelo Ramazzotti, degli 
Oblati di Rho, che fu poi vescovo 
di Pavia e Patriarca di Venezia, al 
''Seminario Lombardo delle Mis
sioni Estere'': così si chiamava il 
Pime all'inizio, perché era nato co
me seminario diocesano per le mis
sioni voluto e approvato dai vesco
vi della Lombardia, cui sacerdoti 
missionari rimanevano incardinati 
nelle rispettive diocesi. Una istitu
zione che precorre i tempi del Vati
cano Il. 

Dove si colloca esattamente la 
missione di questi primi missionari 
milanesi? E come si svolse quel ten
tativo? 

"Sono stato tre anni fa a visitare 
i luoghi della missione e del marti
rio di padre Mazzucconi: si tratta 
di isole estremamente primitive an
cor oggi, immaginiamoci un secolo 
e mezzo fa! Sono situate nella Pa
pua Nuova Guinea, stato indipen
dente dal 1975. Allora erano isole 
fuori dal mondo, senza nessun con
tatto con l'Australia, dove non vi 
erano mai stati uomini bianchi! Ma 
la missione allora era veramente 
concepita come un'avventura della 

Giovanni Mazzucconi 

dell'isolamento, delle malattie: era 
un giovane di preghiera e con uno 
spirito di sacrificio eccezionale. Il 
martirio viene dal rifiuto opposto 
dagli indigeni, e in particolare da 
capi e stregoni, al diverso modello 
di vita proposto dai missionari. I 
quali si impegnarono fin dall'inizio 
nello studio delle lingue e nell'aiuto 
concreto alla gente: curavano le 
malattie, insegnavano l'agricoltura, 
introducevano huove sementi (gra
no, mais, pomodori, vite, ecc.) e 
soprattutto pacificavano i villaggi 
in perpetua lotta fra di loro. Ma 
quando condannano alcune chiare 
violazioni della legge' naturale (in
fanticidio, uccisione di vecchi e 
handicappati, incesto, sfrenatezze 
sessuali), vengono minacciati e poi 
Giovanni Mazzucconi paga per tut
ti e muore ucciso per la fede nel 
settembre 1855". 

In sintesi, cosa dice Giovanni 
Mazzucconi a noi cristiani d'oggi? 

fede, una donazione totale, alla 
gente più povera e più abbandona
ta. I nostri primi, fra i quali Maz
zucconi, avrebbero potuto scegliere 
posti più vicini e già più evoluti, 
ma proprio il loro amore totale a 
Dio li spinse fino agli estremi confi
ni del mondo, fra gente che viveva 

ancora all'età della pietra, non co
nosceva il ferro, la ruota, nemmeno 
praticava l'agricoltura! ''. 

"Questo anzitutto: il valore della 
fede, che in lui era fortissima e 
l'aveva portato ad una profonda 
esperienza di Dio. Viveva il sopran
naturale con nat\lralezza, il suo 
pensiero e la sua parola si riferiva
no costantemente a Dio, in modo 
spontaneo. Insomma, la fede con
tava veramente nella sua vita. La 
sua vocazione missionaria viene da 
questo forte senso d'identità cristia
na: se uno non è convinto del valo
re della fede e del fatto che tutti gli 
uomini hanno bisogno anzitutto di 
Gesù Cristo, non va a fare la vita 
sacrificata di Mazzucconi!" 

Certo quella vita di missionario 
fu durissima! 

"Si dovrebbe dire disumana ... 
Ma Giovanni non si lamenta mai, 
nelle sue lettere, delle fatiche, G.D.F. 
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''Collaborare per una società 
permeata dallo spirito di pace'' 

Il Papa nel rivolgere questo invito ha sottolineato che solo lo sforzo per realizzare nell'uomo la sua dignità 
è garanzia perché "all'orizzonte della società si affacci la prospettiva di giorni migliori" 

Il Papa esorta i cristiani a contribuire a salva
guardare la pace, oggi minacciata come non mai 
in passato, rilevando che il loro compito essen
ziale è quello dell'impegno attivo nei vari settori 
del campo sociale in cui operano perché si co
struisca una società «più vera e più giusta» e, ri
chiamandosi al Concilio Vaticano, sottolinea che 
il disinteresse a tale riguardo costituisce un «gra
ve errore» e si contraddice alla propria fede. 

Rivolgendosi a circa seimila pellegrini, prove
nienti da tutto il mondo nell'aula Paolo VI, il Pa
pa ha detto: «La partecipazione alla vita della so
cietà in vista della edificazione del bene comune 
trova nel cristiano, consapevole del significato 
profondo della sua appartenenza ecclesiale, un 
lucido ed instancabile attore. Egli, che si sente 
profondamente trasformato dalla novità della re
denzione, testimonierà con tutte le energie di cui 
dispone, che il Cristo lievita la storia e dà ai cre
denti la capacità di costruire la civiltà della verità 
e dell'amore. Il cristiano, che è veramente tale, 
non si sottrae mai all'affascinante compito di do
cumentare all'uomo di oggi la possibilità di una 
convivenza umana più vera, più giusta, più per
meata dallo spirito di pace». 

E ancora: «Al cristiano, in particolare al laico 
protagonista, grazie alla indole secolare della 

sua vocazione, dell'impegno ecclesiale, spetta di 
rendere presente in ogni ambiente l'evento salvi
fico di Cristo». 

Si tratta, ha commentato Giovanni Paolo Il, di 
un «grande dovere» richiamato «con vigore» dal 
Concilio Ecumenico Vaticano Il che ha esplicita
mente affermato che «il distacco che si constata 
in molti tra la fede che professano e la loro vita 
quotidiana, va annoverato tra i più gravi errori del 
nostro tempo». 

Il Papa ha quindi aggiunto: «L'invito a divenire 
edificatori della civiltà, della verità e dell'amore 
non può non estendersi a tutti gli-uomini sincera
mente impegnati col proprio destino. Questo è il 
senso dell'incessante richiamo alla necessità 
della pace, tanto minacciata oggi, richiamo che 
la Chiesa non si stanca di ripetere e per cui non 
smette, per quanto è in suo potere, di lavorare. 
Ma perché vinca la pace è necessario un cambia
mento di logica all'interno della nostra civiltà. Bi
sogna che la verità si imponga sulla menzogna. 
Ciò potrà avvenire solo se l'amore saprà prevale
re nel cuore di ogni uomo, nei piccoli come nei 
grandi. Allora la società potrà avere come fulcro 
la dignità della persona e al suo orizzonte si af
faccerà la prospettiva di giorni migliori». 
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Cristianesimo 
alienante? 

È nota l'accusa che Marx 
ha rivolto alla religione di di
stogliere il credente dai pro
blemi reali della vita e di la
sciar marcire la società nei 
suoi mali. 

Allo scopo di verificare la 
fondatezza dell'accusa riflet
tiamo un po' sull'insegna
mento attuale del Papa. Ci 
riferiamo al discorso da lui 
tenuto il 1 febbraio. 

1 - Fede = Vita. Il Papa 
dice che sono due realtà in
scindibili. Infatti "la novità 
cristiana investe la totalità 
della persona ... suggerendo 
un nuovo modo di impostare 
la propria esistenza quotidia-
na". 1 

2 - Fede - Dinamite, 
non sonnifero. Essa è tale, 
se vissuta, da far saltare le 
strutture fatiscenti della so
cietà. Infatti il "nuovo modo" 
di vivere "non può non influi
re anche nella sfera cultura
le e sociale. La dimensione 
sociale è conseguenza inevi
tabile della presenza dei cri
stiani come uomini nuovi, 
che generano una società 
rinnovata". 

3 - Laici dinamitardi. JJ 
cristiano già con la sua sem
plice presenza contribuisce 
alla "animazione della realtà 
del mondo mediante lo spiri
to del Vangelo". Ma ad essa 
deve aggiungere un'attiva 
"partecipazione alla vita del
la società in vista dell'edifi
cazione del bene comune" 
per creare una "società più 
vera e più giusta". 

Protagonista di questa 
creazione è il cattolico laico, 
al quale "grazie all'indole 
della sua vocazione, dell'im
pegno ecclesiale spetta di 
rendere presente in ogni am
biente l'evento salvifico di. 
Cristo". 

4 - A condizione che ... 
a) si esca dalla logica at

tuale. Per divenire infatti 
"edificatori della civiltà della 
verità e dell'amore ... è neces
sario un cambiamento di lo
gica all'interno della nostra 
civiltà". 

b) siamo uniti, pur nella 
necessaria dialettica. Una 
certa unione discende già 
dall'impegno per la medesi
ma missione. Il Papa tuttavia 
ci ricorda il "compito essen
ziale ... di esprimere in modo 
sensibile l'unità dei cristiani 
nelle varie situazioni esisten- . 
ziali". La dialettica arricchi
sce, non divide, se fatta da 
uomini "nuovi" e disinteres
sati. 

Se si tengono presenti 
queste linee orientative della 
nostra azione nel mondo non 
si comprende l'accusa di 
Marx. Ma questi, e i suoi se
guaci, attenti più alle opere 
che alle parole, si ricredereb
bero più facilmente, se ve
dessero attuati questi rivolu
zionari principi. D. Vucci 
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"MANDA, SIGNORE, SANTI SACERDOTI ALLA TUA CHIESA" 

Dopo la grande c·risi risalgono le vocazioni 
"C'è un'inversione di tendenza e il numero dei seminaristi cresce" afferma mons. Marchisano, sottosegretario della Congregazione dell'educazione cattolica 
Forti incrementi nel Terzo Mondo - Risveglio in Gran Bretagna, Germania, Canada, Filippine - Ripresa lenta in Italia, Francia, Spagna. e Stati Uniti 

Da qualche giorno tengo nella 
mia cartella di lavoro una pagina di 
un quotidiano cattolico, dove un 
lungo e ben calibrato articolo tratta 
di quello che possiamo definire 
l'argomento più scottante di cui si 
preoccupa oggi la Chiesa: la crisi 
delle vocazioni, che io chiamerei 
meglio la crisi della rispondenza al
la vocazione, perché è assurdo pen
sare che il Padrone non mandi più 
«operai alla sua me-sse». 

Ho assistito alla Messa in due 
piccole parrocchie e mi ha com
mosso sentire i devoti fedeli, dopo 
aver partecipato alla celebrazione 
eucaristica, recitare preghiere di 
ringraziamento al Signore per la 
Comunione ricevuta, con l'aggiunta 
di una invocazione «Signore, man
da santi sacerdoti alla tua Chiesa», 
seguita dalla recita del Padre No
stro. Mi hanno detto che la pre
ghiera viene fatta ogni giorno. 

Questa .circostanza mi ha spinto 
a riprendere quella pagina. L'ho ri
letta: eccone un ampio riassunto 
per i nostri lettori perché anch'essi 
preghino, confortati dal fatto che il 
«barometro» segna una netta inver
sione di tendenza. L'articolo viene 
posto in questa pagina dedicata alla 
Famiglia, perché è proprio nella fa
miglia che la vocazione dovrebbe 
trovare il nido ideale per il suo svi
luppo. 

* * * 
Ha sede a Roma la Congregazio

ne per l'educazione cattolica, un 
tempo più nota come «Congrega
zione dei Seminari». 

La competenza di questa Congrè
gazione si esplica in tre settori: 

l) Tutti i seminari e tutte le case 
di formazione degli Istituti religiosi. 

2) Tutte le università, facoltà, 
istituti e scuole superiori di Istituti 
ecclesiastici. 

3) Tutte le scuole e istituti di 
istruzione e di educazione di qual
siasi ordine e grado pre
universitario dipendenti dall'Auto
rità ecclesiastica. 

È in questa Congregazione che si 
può facilmente «tastare il polso» 
sulle vocazioni al sacerdozio e alla 
vita religiosa nel mondo intero . 

«Il numero delle vocazioni torna 
a crescere, documenta, cifre alla 
mano,. mons. Marchisano, sottose
gretario della Congregazione. «La 
grande crisi delle vocazioni, iniziata 
nel 1964, e che nel 1972 aveva rag
giunto il culmine, mostra evidenti 
segni di inversione di tendenza da 
sette-otto anni». 

Bisogna però distinguere, nella 
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IL 25 MARZO GIUBILEO DELLE FAMIGLIE 
IN SAN PIETRO 

"Famiglia speranza del mondo" 
«Famiglia speranza del mon

do». È lo slogan del prossimo 
giubileo per le famiglie, pro
mosso dal Comitato centrale 
per l'Anno Santo e dal Pontifi
cio Consiglio per la Famiglia, 
che si terrà domenica 25 marzo 
in piazza San Pietro alla presen
za di Giovanni Paolo Il. 

L'incontro internazionale, cui 
parteciperanno 40 mila persone 
provenienti da ogni parte del 
mondo, si inserisce nel quadro 
delle manifestazioni indette per 
l'Anno Santo della Redenzione 
e vuole essere un momento di 
autentico rinnovamento e testi
monianza reciproca tra nuclei 
familiari tanto diversi tra loro 
per estrazione sociale, tradizio
ne e cultura. 

Tante sono oggi le difficoltà 
che pesano sulla famiglia: la 
mancanza di lavoro, le retribu
zioni insufficienti, la scarsità di 
alloggi e la carenza di adeguate 
strutture a suo sostegno. Tutto 
questo concorre, come è ovvio, 
ad aggravare quella che è la cri
si più intima della famiglia tra 
l'altro nella mancanza di un dia
logo sincero tra i coniugi, tra 

genitori e figli, tra giovani e an
ziani. 

Il giubileo per le famiglie in
tende sottolineare tutto questo 
e in più offrire una testimonian
za tangibile che è possibile in
vertire la rotta, aiutando la fa
miglia a ritrovare la sorgente 
vera dell'amore e del rispetto 
reciproci. 
• L'appuntamento è per le ore 
10 in piazza San Pietro, dove il 
Papa celebrerà la messa per le 
famiglie presenti, rivolgendo lo
ro la parola. All'Angelus di mez
zogiorno poi, Giovanni Paolo Il 
impartirà la benedizione aposto
lica a tutte le famiglie del mon
do. 

Nel pomeriggio i gruppi di fa
miglie provenienti dall'estero e 
una rappresentanza delle dioce
si e dei movimenti familiari ita
liani si riuniranno in assemblea 
nell'Aula Paolo VI in Vaticano. 

Si tratterà di un grande mo
mento di celebrazione e di in
contro, che riaffermerà la cen
tralità della famiglia nella no
stra società. 

situazione mondiale, tre gruppi 
geografici. 

* * * 
Nel primo gruppo - Africa, 

Asia e America Latina - «bisogna 
parlare di una vera esplosione di 
vocazioni. Il termine può apparire 
eccessivo, ma è l'unico adatto» af
ferma mons. Marchisano. 

Alcuni esempi. In Brasile, l'anno 
scorso oltre 500 seminaristi maggio
ri in più dell'82. Si aprono nuovi 
seminari. Si riaprono seminari che 
la crisi aveva fatto chiudere. 

Nei «Paesi di missione» i semina
risti sono 50 mila (all'inizio del se
colo non raggiungevano il 
migliaio) : 29 mila in Africa, oltre 
16 mila in Asia, 4 mila in Sudame
rica (Continente ancora in forte cri
si), 620 in Oceania e 210 studiano 
in Europa, in gran parte a Roma. 

«Spettacolare» secondo gli osser
vatori, l'aumento del clero loèale in 
Africa, Asia e America Latina. 

* * * 
Nel secondo gruppo - Irlanda, 

Gran Bretagna, Portogallo, Au
stria, Germania, Australia e i Paesi 
dell'Est Europeo __:. «c ' è da alcuni 
anni un chiaro risveglio. Non si 
parla di esplosione, ma la ripresa è 
buona» dice mons. Marchisano. Le 
ordinazioni sacerdotali nelle diocesi 
tedesche sono salite nel1'83 a 201, 
con un aumento di 38 preti rispetto 
al1'82, a questi vanno aggiunti i 148 
sacerdoti di istituti religiosi. 

L'ultimo gruppo di nazioni è~ 

quello in cui la ripresa non c'è stata 
o è molto lenta: Francia, Spagna, 
Belgio, Olanda, Stati Uniti e, pur
troppo, anche l'Italia. 

* * * 
Quali le cause che hanno genera

to la crisi delle vocazioni? Cinque i 
motivi individuati dalla Congrega
zione, che ha condotto studi appro
fonditi sull 'argomento. Mons. Mar
chisano li riassume così: 

«L'accentuato secolarismo diffu
so in alcuni Paesi, e non ancora su
perato; una certa crisi dell'identità 
sacerdotale, dovuta anche alla pro
mozione dei laici in tutti i settori 
della vita della Chiesa per cui 
l'identità del prete ha dovuto pian 
piano ridefinirsi; un improvviso e 
inatteso crollo della natività, nei 
Paesi occidentali; le esitazioni, le 
difficoltà delle famiglie che non vo
gliono dare un figlio alla Chiesa; 
all'ultimo posto - con qualche no-

stra sorpresa - il problema posto 
dal celibato sacerdotale, una tensio
ne meno forte di qualche anno fa. 

Ai motivi di crisi esposti da 
mons. Marchisano, mi sia permesso 
di aggiungerne un altro: la soppres
sione, in Italia, delle piccole diocesi 
e dei relativi piccoli seminari, che 
erano considerati il cuore della pic
cola comunità ecclesiale. 

Nelle minuscole diocesi; il Vesco
vo, pastore e guida, amato e consi
derato come uno di casa, aveva la 
possibilità «permanente» di stare a 
contatto con i suoi figli, parlare 
con essi, consigliarli, entusiasmarli 
ed indirizzarli verso le cose della 
Chiesa. 

* * * 
L'aumento, nei Paesi in cui c'è 

la ripresa, è quello delle cosiddette 
«vocazioni adulte» e delle «voca
zioni giovanili», le prime nella fa-

scia oltre i vent'anni, le seconde dai 
15 ai 20 anni. 

«È un dato da valutarsi positiva
mente; nei giovani c'è una maggio
re coscienza. Prima di assumersi un 
impegno vogliono rifletterei sopra». 
Di ripresa non si parla, invece, per 
la fascia degli adolescenti, dagli 11 
ai 15 anni, l'età della media e pri
ma superiore. 

La ripresa è motivata dal fatto 
che la «pastorale delle vocazioni» è 

, una componente fondamentale del
la pastorale giovanile e della pasto
rale complessiva. In molti Paesi c'è 
stata una presa di consapevolezza 
che la crisi delle vocazioni i~teressa 
non solo i preti e gli addetti ai la
vori, ma tutta la Chiesa. 

Nel terzo gruppo, comunque, vi 
sono alcune piocesi che stanno ot
tenendo qualche risultato. 

* * * 
[Sono quelle, in modo speciale, 

dove il problema del «vestito» (cioè 
diocesi) stretto o largo, che oggi 
sembra sia il problema più assillan
te, è stato accantonato, o meglio 
abbandonato, e il Vescovo e il suo 
Clero lavorano, uniti e in sintonia, 
per dare nuovo impulso a quel ger
moglio che si chiama vocazione e 
che può spuntare in ogni famiglia . 

Il vestito possiamo anche allar
garlo per farlo, magari, più ampio 
di quello del vicino e quindi più ap
pariscente ed «importante», ma, se 
poi viene a mancare l' «indossatore» 
(cioè il prete), lo si attacca ad un 
chiodo in preda alle tarme]. 

Mr. 
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''La famiglia soprattutto'' 

«Al Bano e Romina Power parlano con disarmante semplicità, senza le 
superbie degli arrivati, senza sentirsi famosi a tutti i costi, senza quell'aria 
di supponenza, senza frasi incomprensibili che tanto spesso abbondano 
nel mondo della canzone. Il Festival di Sanremo è faticoso, addirittura 
massacrante, ma loro sono tranquilli, rilassati». Così si meravigliava l'in· 
viato del Corriere della sera, ma secondo i due protagonisti non c'è nulla 
da meravigliarsi, anzi, è così semplice. «Vede, io - dice Al Bano - metto 
la famiglia sopra di tutto. Spesso mi porto dietro i figlioli. È una cura disin· 
tossicante perché i bambini hanno i loro problemi e siamo noi, i genitori, 
che dobbiamo risolver/i. Qualche volta sono preoccupato per il lavoro, so· 
no teso e nervoso. Capita a tutti. Ma avere accanto i figli, o ritrovar/i quan· 
do si ritorna a casa, fa riacquistare il senso delle proporzioni, mette una 
realtà non sempre piacevole in secondo piano. La carriera? Per me, e così 
dovrebbe essere per chiunque altro, la famiglia è molto più importante. Co· 
me ho detto, la musica può distruggere, sia che si abbia successo sia che 
non se ne abbia. La famiglia, l'amore per Romina, fa da paracolpi, da am
mortizzatore». 

Fa piacere sentire parole di saggezza semplice in un mondo spesso così 
vacuo e fatuo come quello della canzOne. E fa ancora più,piaoere che sia· 
no stati loro a vincere il Festival. 
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"UN CONVEGNO A MILANO SULLE 
TRASFORMAZIONI DELLA FAMIGLIA'' 

Come è cambiato 
il nucleo familiare 

"Dalla crisi si esce rivalutando la prima cellula della società" 

In quanto cellula primaria 
della società, anche la famiglia 
è stata storicamente protagoni
sta di profonde trasformazioni. 

Alla fine del secolo scorso e 
ancora nei primi decenni di 
questo, modello familiare incon
testato nella civiltà occidentale 
era quello patriarcale. Poi, at
traverso profonde e radicali mo
dificazioni sociali, eS,so è anda
to in crisi fino ad assumere un 
aspetto strutturalmente oppo
sto; i dati del recente rapporto 
CENSIS confermano ormai per 
l'Italia l'aumento rilevante del 
tipo familiare cosiddetto "nu
cleare" o "unipersonale". 

Uno dei nodi centrali di tale 
mutamento è certamente da rin
tracciare nel periodo che va dal 
1968-70 al 1980, in cui l'istituto 

"familiare è stato considerato 
culturalmente quasi "residuo 
storico", "sopravvivenza cultu
rale". Sottoposto a critiche e ri
flessioni sociologiche e psicolo
giche, ne sono stati evidenziati 
soprattutto aspetti disegualita
ri, repressivi e tradizionalistici. 
Si è così diffusa l'idea che la 
famiglia fosse un'istituzione su
perabile, anzi ormai agonizzan
te. 

In questi ultimi anni, invece, 
in gran parte dei Paesi indu
strializzati, si avverte chiara
mente una sorta di "rivalutazio
ne" della famiglia. Il fenomeno 
ovviamente è tutto da valutare 
e presenta notevoli ambiguità; 
tuttavia molto probabilmente ha 

le sue radici in una costatazio
ne. Infatti, è indubbio che, ac
canto agli elementi negativi ed 
irrisolti, la struttura familiare 
presenta "un'insospettata capa
cità di tener fronte ad una si
tuazione sociale, economica, 
culturale, incerta e variabile". E 
ciò porta ad una presa d'atto 
generalizzata che la famiglia è 
e resta il luogo primario della ri
produzione sociale in tutte le 
sue dimensioni che sono anche 
economiche, socio-culturali, eti
che, oltreché biologiche e affet
tive. 

Ma, nonostante questo, la fa
miglia non gode di buona salu
te. In particolare la famiglia ita
liana ha subito e subisce pro
fonde trasformazioni, dalla cui 
analisi non si può prescindere 
per capire verso quale ideale e 
quale realtà familiare tendiamo. 

Su questa linea si è mosso, 
nei suoi due intensissimi giorni 
di lavori, il convegno promosso 
a Milano dal Centro Ricerche e 
Studi sulla Famiglia dell'Univer
sità Cattolica, in collaborazione 
con il Settore Coordinamento 
Servizi e Sociali della Regione 
Lombardia, e con il patrocinio 
del Parlamento Europeo, sul te
ma "Le trasformazioni della fa
miglia italiana: prospettive di ri
cerche interdisciplinari e di po
litica sociale". 

L'incontro ha offerto anzitut
to una prima grande risposta 
all'esigenza, non più eludibile, 
di far uscire la famiglia 

dall'area di ambiguità .e di pri
vatismo in cui si trova, fornen
dole base culturale e scientifi
ca. Un impegno notevole, che 
ha bisogno della collaborazione 
di tipo pluridisciplinare tra stu
diosi di aree diverse, quali la 
sociologia, la psicologia, la de
mografia, l'economia e l'antro
pologia. 

Infatti, come ha evidenziato il 
sociologo Pierpaolo Donati, la 
ricerca scientifica non è mai 
stata "mirata" sulla famiglia in 
quanto tale. Presente ovunque 
nei fatti, ma assente in qualsia
si teorizzazione, la famiglia pra
ticamente non è riconosci uta 
né a livello scientifico né a li
vello politico. 

All'analisi demografica, poi, il 
nucleo familiare odierno si pre
senta come realtà fluttuante. 
Difficile, quindi, una sua classi
ficazione, come ha rilevato il 
Prof. De Sandre dell'Università 
di Padova, dal momento che 
non si individua più un unico 
"modello", complesso e stabile, 
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La famiglia -fra sopravvivenza e creatività 
Fra crisi e trasformazioni, nuovi modelli e rifiu

to dei tradizionali, la famiglia come istituzione 
continua a sopravvivere. 

Ma la sopravvivenza non basta. Bisogna recu
perarne la· creatività la capacità cioé di sviluppa
re le dinamiche della gioia, della speranza e dei 
valori. Se vuole "produrre senso" per sé e per gli 
altri, la famiglia è chiamata a reinventarsi creati
vamente, rimettendo positivamente in ' discussio
ne e rimotivando i rapporti fra i coniugi e fra ge
nitori e figli. 

È questa una delle interessanti conclusioni cui 
giunge Costante Scàlpellini con il suo recente 
saggio "La famiglia: dalla sopravvivenza alla 
creatività", Vita e Pensiero, Milano 1983. 

Lo studioso con una serie di "ipotesi", frutto 
della sua esperienza e riflessione personale, cer
ca di interpretare l'essere e il dover essere della 
famiglia, vista come soggetto e come sistema 
sociale primario, nella volontà di recuperare le ra-

dici umane di una più nuova e autentica creazio
ne di rapporti interpersonali e sociali. 

Il libro, inoltre, indica in un "nuovo modo di co
municare e amare" il fondamento del successo 
umano e umanizzante della famiglia. 

A questo livello, comunicare e amare significa 
"rischiare la propria individualità per trovar/a ar
ricchita", avere la coscienza che solo "morendo" 
a se stessi si può "rinascere" negli altri. 

Amare, infatti, non vuoi dire tanto "dare" qual
cosa, sacrificarsi o mortificarsi per qualcuno, ma 
rischiarsi in un rapporto con la sincera volontà di 
entrambi i coniugi di volersi accettare e modifica
re costru(tivamente. Questo, tuttavia, implica un 
lavoro che ciascuno individualmente deve prima 
compiere in sé. 

Diventare capaci di rimettersi in discussione e, 
quindi, di creare uno spazio per l'altro in noi stes
si, disposti a lasciarsi scoprire per quel/d che 
siamo realmente, dietro la facciata, la maschera 
che inevitabilmente tendiamo ad assumere. 

Pur nella complessità del suo discorso, lo stu
dioso ci introduce ad un modo diverso di acco
starsi al problema-famiglia, svelandone dimensio -.__ 
ni, vitalità e ricchezze che sovente ignoriamo. 

Forse è possibile ricostruire una modalità dif
ferente di essere famiglia, più consapevole e più 
"scelto", forse è in questa possibilità la via per 
uscire dallo smarrimento in cui giovani e adulti si 
sono persi. "Noi crediamo che il futuro di una fa
miglia veramente umana, cioé di uomini e non di 
ominidi, stia nella sintesi psicologica dei valori 
sociali e religiosi vissuti autenticamente"; un fu
turo, dunque, costruito sull'adesione a tutta la 
verità dell'uomo. 

di famiglia, quanto piuttosto 
una serie diversificata di forme 
familiari dinamiche e contin
genti. 

Anche l'identikit della struttu
ra familiare italiana suggerisce 
analoghe riflessioni. Dalla rela
zione della dirigente deii'ISTAT, 
G. Arangio-Ruiz, è emerso che 
le famiglie tendono attualmente 
a diventare più piccole, mentre 
aumentano le persone sole. 
Inoltre, cresce il numero dei 
componenti che lavorano, e par
ticolarmente delle donne, che 
sempre più raggiungono l'indi
pendenza economica. 

A fronte di questi rapidi mu
tamenti, esistono forti carenze 
politiche, come molti degli in
tervenuti hanno rilevato nelle lo
ro relazioni. Nel nostro paese, 
poi, il termine "politica familia
re" sembra quasi sconosciuto e 
ciò per un ambiguo e cattivo 
rapporto instauratosi fra lo Sta
to e l'istituzione-famiglia. Que
sta non viene ufficialmente ri
conosciuta in quanto struttura, 
anzi subisce sia a livello legi
slativo che organizzativo ripetu
ti attacchi dello Stato, il quale, 
però è costretto a ricorrere ad 
essa, delegandole tutta una se
rie di funzioni che pure non le 
competono. In tal modo la fami
glia continua a pagare il prezzo 
elevato di scelte politicamente 
sbagliate. Pensiamo alla legge 
che ha abolito i manicomi sen
za creare strutture alternative, 
al problema gravisstmo degli 
handicappati, dei tossicodipen
denti e degli anziani. Proprio su 
quest'ultimo tema, una delle re
sponsabili del Centro promoto
re del convegno, Giovanna Ros
si, ha messo in luce la difficile 
relazione intercorrente fra la fa
miglia e gli anziani. A livello di 
politica sociale, la maggior par
te degli interventi ha "cristalliz
zato" la posizione dell'anziano 
come quella di una categoria a 
se stante. Una situazione che il 
card. Ballestrero aveva denun
ciato parlando di "fenomeno 
degli apolidi" anche nelle fami
glie . . 

Nonostante le nuvole nere 
che ne invadono l'orizzonte, è 
pur vero che la famiglia, ignora
ta sia come risorsa che come 
ambitG bisognoso di sostegno, 
ha una sua forza e una sua vita
lità intima tali da far ritenere 
che essa sia ancora la via giu
sta per uscire dalla crisi che at
tanaglia la nostra società. Su 

questo prima di tutto si deve 
fondare ogni possibile rivaluta
zione. 

Alessandra Ricci 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 111 111111111111111111 

Una rivista 
specializzata 
sul tema-famiglia 
''Pubblicata da un centro 
sorto 8 anni fa per fornire 
anaJjsj sdentjfjche 
e indicazioni operative'' 

Promotore del convegno mila
nese sulle trasformazioni della 
famiglia italiana, svoltosi il me
se scorso all'Università Cattoli
ca, è stato il Centro Studi e Ri
cerche sulla Famiglia, cui si de
ve anche l'impostazione pluridi
sciplinare dell'autorevole inizia
tiva. 

Il Centro è sorto nel 1976 ad 
opera di studiosi di varie disci
pline accomunati dall'interesse 
per le ricerche sulla realtà fami
liare italiana. L'idea, infatti, era 
quella di unire tutte le esperien
ze e le analisi fatte nel campo 
della psicologia, della sociolo
gia, delle pedagogia e della sta
tistica riguardanti il tema della 
famiglia. 

Dalla sua nascita il Centro 
ha, inoltre, promosso attività in 
grado di fornire analisi scientifi
che e indicazioni operative su/~ 
la famiglia e ha organizzato cor
si formativi. 

Un'iniziativa particolarmente 
interessante in queste direzioni 
è la pubblicazione di un Bollet
tino d'informazione e documen
tazione che costituisce la pJù 
ricca fonte di dati e analisi esi
stente oggi in Italia su questa 
tematica. 

Uno \trumentò utile, anche 
perché, come afferma Pierpaolo 
Donati direttore della rivista " ... 
le ricerche sulla famiglia italia
na sono state sinora scarse, di
sorganizzate, poco o nulla inter 
e transdisciplinari". Il tentativo 
delle pubblicazioni, infatti, è 
proprio quello di cercare di 
coordinare, ampliare, organizza
re tali ricerche per offrire un va
lido aiuto per aggiornamenti e 
confronti non solo agli speciali
sti, ma a tutti coloro che siano 
interessati al tema-famiglia. 
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L'indecifrabile scheda TIRA E ... MOLLA! ... 
C'è chi rimpiange le votazioni numeriche, chi vuollasciare la scheda com'è, 
chi vuole apportarvi alcune modifiche 

L ,intrecciata situazione della scuola italia
na non accenna a diminuire i suoi nodi; forse 
li sta aumentando. Non sembra infatti che 
abbia portato gran giovamento l'anticipata 
preiscrizione alle scuole medie superiori alla 
già complessa questione dell'orientamento di 
quegli alunni che, frequentando ancora l'ulti
mo anno della scuola media dell'obbligo, 
debbono ora, con le loro rispettive famiglie 
scegliere entro la fine di febbraio il tipo di 
scuola media superiore che intendono fre
quentare l'anno scolastico prossimo venturo 
(1984-85). 

In questi giorni, nella scuola dell'obbligo 
vengono distribuite le schede del I quadrime
stre che, ormai da sette anni, costituiscono 
oggetto di amore-odio. I docenti le criticano 
perché fonte di un superlavoro di trascrizio
ne, riducendo frequentemente le operazioni 
di scrutinio anziché in un'approfondita anali
si e discussione sulla personalità e profitto 
dell'allievo, in quella di amanuense alle prese 
con la carta carbone. Le famiglie degli alunni 
il più delle volte si dichiarano insoddisfatte 
perché non capiscono giudizi costruiti con 
elaborati e giri di parole da parte degli inse
gnanti. 

Questi poi giustamente fanno osservare che 
la legge 517 ha imposto loro tali giudizi che, 
per essere obiettivi e nello stesso tempo non 
offendere la suscettibilità delle famiglie, non 
devono essere perentori, ma velati in un tra
mestip di vocaboli per significare un giudizio 
positivo o del tutto negativo. 

* * * 
A sette anni dall'introduzione della scheda 

di valutazione, dopo tante critiche e diffiden
ze da parte di molti, quali le prospettive e 
proposte?... Non si tratta qui di formulare 
una risposta con un sì o con un no sull'utilità 
o meno della scheda; sarebbe troppo sempli
cistico e superficiale per una delicata questio
ne che implica istanze pedagogico-didattiche 
e burocratico-legislative. 

Si tratta invece di cogliere i motivi concreti 
di riflessione che in questi anni sono emersi 
dopo l'introduzione innovativa della scheda 
di valutazione, motivi molti dei quali indub
biamente validi soprattutto sul piano operati
vo della scuola. 

* * * 
Le posizioni che si sono andate delineando 

sono sostanzialmente tre: l) C'è chi vorrebbe 
abolire le schede e ritornare alle classificazio
ni numeriche; 2) Chi }asciarle in vigore così 
come sono; 3) Chi apportarvi alcune modifi
che. È risaputo che da più parti è forte la 
spinta per il ritorno ai voti numerici. Le mo
tivazioni, legittime e sotto certi aspetti com
prensibili, sopo le seguenti: l'indecifrabilità 
dei ghidizi da parte dei genitori e degli alun
ni; la macchinosità delle elucubrazioni richie
ste ai docenti per formulare giudizi equilibra
ti, ma soprattutto non offensivi per le fami
glie. Occorre tuttavia ricordare che, per poter 
far ritorno al voto numerico, necessita un'al
tra legge che abroghi la precedente e, nel no
stro beneamato Paese, si sa quanti anni ci 
vorrebbero e le risse che si scatenerebbero tra 
i fautori di questa soluzione e i contrari. 
Quella di lasciare la scheda così com'è ora, 
non tenendo alcun conto delle giuste critiche 
e reali perplessità sembrerebbe segno di com
pleta ottusità. 

* * * 
Non rimane dunque che una via mediana: 

quella di una parziale modifica della scheda. 
Su questo punto riteniamo che sarebbero 
moltissimi i genitori, i docenti e dirigenti sco
lastici ad essere d'accordo. Tuttavia poi non 
sono unanimi i pareri sulle modalità dei ri
tocchi alla scheda. Infatti c'è chi suggerireb
be di ritornare ai voti numerici per quanto 
concerne i giudizi analitici sulle singole disci
pline, lasciando inalterato il giudizio globale; 
chi invece propende per una soluzione di 
qualificazione-quantificazione dei giudizi per 
sottolineare o meno le componenti della per
sonalità. 

La prima soluzione che, come si vede, è 
una mediazione tra la vecchia pagella e l'uso 
della scheda, sembra la più attuabile. Sul pia
no immediatamente pratico non si può nega
re che lo sia; diventa invece un'operazione 
piuttosto ardua e pressoché impossibile se si 
pensa che per fare ciò, occorre una legge del 
Parlamento che modifichi la 517, con tutto 
quello che ciò comporta. 

* * * 
La via più percorribile ci sembra la secon

da, che non implicherebbe neppure un nuovo 

iter legislativo: ogni docente avrebbe davanti 
a sé una griglia da riempire con segni con
venzionali per sottolineare le componenti del
la personalità (capacità, attenzione), le mani
festazioni comportamentali e la resa scolasti
ca. Ciò potrebbe essere attuato ricorrendo ad 
un segno positivo, negativo o di incertezza. 

Questo metodo potrebbe far pensare al ri
torno del voto, ma non è vero in quanto la 
classificazione numerica marchia quasi esclu
sivamente il profitto scolastico di un alunno; 
invece il sistema di cui sopra, semplifichereb
be notevolmente il lavoro dell'insegnante che 
avrebbe molto meno da trascrivere. Questa 
facoltà di aggiungere o sottolineare con ap
posite voci altri aspetti della realtà di ciascun 
alunno deriva dalla programmazione di ogni 
singola scuola attraverso il fattivo operato 
dei consigli di classe e con il coordinamento 
dei collegi docenti. 

* * * 
Certamente va riconosciuto che la questio

ne: sì o no alla scheda, per quanto attiene ad 
una giusta soluzione che accontenti un po' 
tutti: famiglie ed insegnanti, è tutt'altro che 
facile. La perfezione, anche inquesto caso, è 
nemica del vero bene. È però indispensabile 
che, una buona volta, si voglia uscire da una 
situazione di scontento e di diffidenza quasi 
gen_eralizzati sull'uso della scheda di valuta
zione e si provi ad avanzare delle concrete 
proposte di modifiche, magari con qualche 
iniziativa sperimentale in un certo numero di 
scuole. 

V.B. 

Era già un problema obbligar/i a scegliere 
tale tipo di scuola nel mese di maggio, quan
do ancora questi alunni non avevano termi
nato l'anno e non avevano ancora sostenuto 
gli esami di licenza né avevano ricevuto il 
giudizio globale dai loro rispettivi insegnanti; 
figuriamoci ora, quando tale scelta va attuata 
a metà anno scolastico. 

Non sembra infatti sostenibile - come 
qualcuno tenta di sostenere troppo disinvol
tamente - che sono gli alunni stessi ad «au
torientarsi» e che debbono essere loro stessi a 
valutare le loro capacità (autoorientamento). 

* * * 
Se veramente accadesse questo, se cioè i 

ragazzi fossero in grado di compiere questa 
autovalutazione non ci sarebbe bisogno del 
giudizio finale degli insegnanti, né di loro 
suggerimenti o consigli ai fjni della scelta del 
tipo di scuola media superiore da frequentare 
negli anni successivi. 

Si deve infatti ricordare che: «nemo iudex 
in causa propria» (nessuno può essere buon 
giudice su una questione che riguarda se stes
so e coinvolge la sua soggettività) e d'altron-
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POSSIBILE ED AUSPICABILE NELLA SCUOLA 

L'educazione dei giovani alla protezione civile 
Si devono far conoscere agli studenti, 
ha detto la sen. Falcucci le possibilità di partecipare al volontariato 

«L 'educazione civica nelle scuole dovrebbe 
essere intesa anche come educazione alla 
protezione civile, e non solo per fornire infor
mazioni circa gli organismi che intervengono 
nei vari tipi di disastri; si devono far conosce
re ai giovani anche le possibilità di partecipa
zione, e qui siamo nella sfera diretta della .se
condaria superiore, dove si possono speri
mentare forme di volontariato». Lo ha detto il 
Ministro Fa/cucci intervenendo alla presenta
zione dél numero di una rivista (11Rassegna 
dell'istruzione») interamente dedicato al pro
blema dell'educazione dei giovani alla prote
zione civile. 

Nel suo intervento, il Ministro della pubbli
c·a istruzione ha anche detto che «non si trat
ta di introdurre una materia nuova o di dedi
care ore specifiche ai temi della protezione 
civile, ma che l'azione maggiore va fatta con 
un rafforzamento del lavoro interdisciplinare. 

La programmazione - ha concluso la se-

natrice Fa/cucci - deve essere collegiale 
perché a temi come quelli del rispetto 
dell'ambiente devono concorrere varie disci
pline, principalmente nella scuola dell'obbli
go». 

La direttrice della rivista ((Ethel Serravalle», 
ha sottolineato, da parte sua, come nei pro
grammi scolastici siano già presenti elementi · 
che possono permettere di impartire un'edu
cazione alla protezione civile; si tratta solo 
- ha sottolineato - di organizzar/i in manie
ra adeguata. ((È giusto - ha detto inoltre -
che la società trovi il modo di incanalare le 
generose offerte dei giovani, che sono sem
pre pronti a dare la loro collaborazione nei 
momenti di emergenza. A questo proposito il 
CNR- ha concluso la Serravalle- ha predi
sposto un programma, un modello di corso 
per studenti delle scuole secondarie superiori 
contro i terremoti, che oltre a soffermarsi su
gli aspetti teorici prevede esercitazioni prati
che». 

de il ragazzo che esce dalla scuola media 
dell'obbligo non sa, ignora (non per sua col
pa) quale è il carico di materie che l'aspetta e 
quali sono le predisposizioni richieste come 
ottiJ1!ali per i vari tipi di scuola media supe
riore, mentre devono saper/o i suoi insegnan
ti che lo conoscono, che ne hanno saggiato le 
capacità (nelle diverse discipline) e che quin
di, come insieme di consiglio di classe devo
no fornire utili indicazioni ai genitori, al ra
gazz? stesso, ecc. ecc. 

* * * 
Se a tutto questo intreccio della questione 

dell'orientamento aggiungiamo il fatto che il 
nostro... beneamato Parlamento della Re
pubblica non è ancora riuscito (dopo ben tre 
legislature!) a sfornare la legge-quadro sulla 
riforma della scuola secondaria superiore, si 
ha l'idea di come oggi sia un vero «rebus» 
riuscire ad orientare correttamente il giovane 
alunno di 13-14 anni a scegliere la sua scuola 
media superiore o l'istruzione professionale 
più confacente per lui. . 

Anche nel campo dell'istruzione professio
nale. regna ancora non poca confusione, an
che a livello regionale, e quindi la questione 
si complica, ulteriormente per gli alunni. 

Sino a quando non ci si dèciderà, a livello 
parlamentare, a varare questa benedetta
maledetta riforma della scuola secondaria su
periore, saremo sempre in alto mare e in ci
ma ad un vulcano, in perenne agitazione. 

Alla riforma, ormai avvenuta anche con i 
nuovi programmi (1979), della scuola media 
dell'obbligo deve, dovrebbe, tener dietro (già 
fin dall'ottobre 1966!) la riforma della scuola 
media superiore che stiamo aspettando da ol
tre un d(?.{ennio. 

* * * 
Su una rivista sindacale che pubblica uno 

stra/cio degli «Atti parlamentari>> (seduta del 
22 dic. 1983 alfa Commissione P.I. del Sena
to) leggiamo che un senatore, intervenendo 
nella discussione generale, ha rilevato che ta
le riforma · della scuola deve essere «il frutto 
dello sforzo cui devono convergere tutte le 
componenti politiche e sociali impegnate su 
una tale prospettiva; la diversità di matrici 
culturali e storiche non costituisce un ostaco
lo ad una rapida (?) approvazione del prov
vedimento, che ne risulterà invece 
arricchito». 

* * * 
Ora tutto questo è detto bene (in sede di 

conclusione di discussione generale), ma oc
corre poi passare sollecitamente al varo dei 
singoli articoli della legge ed è qui che le lun
gaggini burocratico-parlamentari non finisco
no più, lasciando cosi incenerire quello che, 
per dirla con le parole sopra citate, merite
rebbe «una rapida approvazione del provve
dimento». 

Bisogna infatti ricordare che la Commis
sione P.I. al Senato sta riesaminando (alme
no per la seconda volta) un testo che era già 
stato discusso e ridiscusso minutamente dalla 
Camera e che, quindi, era stato condiviso, 
nella sua maggioranza, da quelle stesse forze 
politiche che figurano anche al Senato. Ora è 
inconcepibile e impensabile che un partito 
politico dica «SÌ» ad un progetto di legge alla 
Camera e «no» allo stesso progetto di legge 
al Senato. 

* * * 

Con questo tira e molla, sono passate via 
delle intere annate scolastiche e la riforma ... 
non arriva ancora in porto. Ad un certo pun
to si pone anche il problema della «produtti
vità» delle stesse aule parlamentari e non so
lo quello della «produttività» delle imprese 
private o pubbliche (leggi: ministeri, enti lo
cali, regioni, ecc. ecc.). 

Non penso che garbi a nessuno risultare 
un ... mangiapane a ufo e un inutile ritarda
fare di progetti utili e costruttivi. 

Angelo Marchesi 
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IL NOBEL PER LA LETTERATURA ESPULSO DALL'URSS NEL 1974 

Solgenitsin: 1 O anni di esilio 
Dieci anni fa, il 12 febbraio Solgenitsin, nato nel 1918, lau-

1974, le autorità sovietiche privava- reato in matematica all'università 
no della cittadinanza e mandavano di Rostov e capitano di artiglieria 
in esilio uno dei più grandi scrittori durante la seconda guerra mondia
russi di questo secolo, Aleksandr le, nel 1945 conosce il regime peni
Isaevic Solgenitsin. tenziario sovietico. La ragione è ba-

L'atterraggio dell'aereo sovietico nale: il giovane ufficiale scrive una 
a Francoforte con a bordo lo scrit- lettera ad un suo amico, in cui non 
tore destò una certa sorpresa in Oc- parla troppo bene del «piccolo pa
cidente. I tempi erano assai tran- dre». La lettera viene intercettata 
quillì, i rapporti Est-Ovest piuttosto dalla censura e il suo autore con
buoni. Si era all'apice della Ostpo- dannato a otto anni di reclusione. 
litik tedesca e solo alcuni mesi do- Ne farà poi in realtà undici (tre dei 
po si è capito che l'operazione «esi- quali nei lager). Liberato nel 1956 
lio di Solgenitsin» rientrava perfet- dalla prigione, Solgenitsin va ad 
tamente nel quadro di questa abitare nella piccola città di Cara
Ostpolitk. Si era appena a cinque tov e si dedica alla letteratura. 

Come il Cremlino arrivò alla decisione 
di espellere il famoso autore 
di ''Arcipelago gulag'' 
Il soggiorno in Svizzera 
Le sue ultime prese di posizione 

·sull'Est e sull'Occidente 
A Mosca la letteratura sta morendo 

mesi di una grossa esposizione de
dicata all'industria petrolifera ame
ricana, che ebbe luogo a Mosca alla 
fine dell'ottobre 1973, e in connes
sione con questa si parlava di un 
progetto comune Usa-Urss di ricer
che petrolifere nel quadro del quale 
ambedue le superpotenze avrebbero 
dovuto investire 100 miliardi.di dol
lari. A Vienna, sempre alla fine 
dell'ottobre'73, iniziavano i collo
qui sulla riduzione delle forze ar
mate convenzionali dei due blocchi 
militari e una settimana prima 
deil'arrivo di Solgenitsin a Franco
forte, il ministro degli Esteri sovie
tico Gromyko compiva una visita 
ufficiale negli Stati Uniti. Appena 
iniziato, l'esilio dell'autore 
dell' «Arcipelago Gulag» non turbò 
i rapporti internazionali. Tanto è 
vero che alla fine del febbraio'74 
Gromyko veniva ricevuto in Vatica
no da Paolo VI e subito dopo i 
gìapponesi e i tedeschi concordava
no con l'Urss grossi crediti da uti
lizzare nello sviluppo della tecnolo
gia sovietica. 

Ma se la scena internazionale era 
serena e tutti erano pieni di ottimi
smo circa il futuro della «distensio
ne» (turbata un po', ma non trop
po, dal perdurare della guerra in 
Indocina), diversamente stavano le 
cose in Urss. Il movimento del dis
senso era all'apice della sua popola
rità. La contestazione del regime 
sovietico divenne massiccia con la 
richiesta degli ebrei di poter emi
grare liberamente in Israele. Ma 
questo dissenso «di massa>> ebbe 
tra i suoi precursori gli scrittori so
vietici che, dopo il breve periodo di 
liberalismo Krusceviano, verso la 
fine degli Anni Sessanta videro rin
chiudersi di nuovo gli spazi di liber
tà. 

Per certi versi Solgenitsin è il 
prodotto di quella particolare at
mosfera dei primi Anni Sessanta 
nella quale sulla rivista letteraria 
«Novij Min> (Mondo Nuovo), di
retta da Tardovskij, uscivano molti 
racconti che rievocavano le pratiche 
più disumane del terrore staliniano 
e che facevano sapere al lettore so
vietico quale era la vera realtà dei 
campi di concentramento nei quali 
perirono circa 40 milioni di perso
ne. 

Nel 1961 porta a Tardovskij un 
piccolo racconto che nel 1962 viene 
pubblicato su «Novij Min> e imme
diatamente suscita scandalo. Si 
tratta di «Una giornata di Ivan De
nisovic», indubbiamente la più bel
la opera dell'autore dell'«Arcipela
go Gulag». Vi si racconta una gior
nata di vita di un recluso in un la
ger. 

Già un anno dopo Solgenitsin, 
che nel frattempo riesce a pubblica
re un libro di racconti, viene criti
cato dalla stampa ufficiale. Inizia 
un lungo braccio di ferro. Nel frat
tempo le" maglie della censura si 
stringono sempre di più. N'el 1966 
Andrej Sinjavskij ~ Julij Daniel 
vengono spediti nei lager per aver 
pubblicato libri in Occidente. Da
niel non sopravviverà alla reclusio
ne, Sinjavskij ne uscirà completa
mente mutato e prenderà pure lui 
la via dell'esilio. 

Nel 1968 altri sette intellettuali 
protestano sulla Piazza Rossa con
tro l'invasione della Cecoslovac
chia. Dopo vari anni di detenzione 
si troveranno a Parigi e New York. 
Sono gli anni in cui alcune decine 
di giovani si incontrano periodica
mente sotto la statua di Majakoe
skij a Mosca per discutere · di lette
ratura. La maggior parte di loro vi
ve oggi in Occidente. 

Nel 1969 Solgenitsin pubblica in 
Occidente due altri libri, «Primo 
cerchio» e «Reparto C». Un anno 
dopo gli viene conferito il premio 

. Nobel per la letteratura. Le autori
tà sovietiche rispondono con l'in
tensificazione delle . persecuzioni nei 
suoi confronti. Nell'agosto 1973 
Solgenitsin, in una famosa confe
renza stampa, accusa le autorità di 
avergli resa la vita impossibile con 
le continue vessazioni. A dicembre 
pubblica a Pa.rigi le prime parti di 
«Arcipelago Gulag», la monumen
tale opera in cui ricostruisce la sto
ria e le vicende dei campi di con
centramento sovietici. Viene accu
sato di alto tradimento e arrestato. 
Poi spedito a Francoforte. 

Gli ultimi dieci anni della sua vi
ta sono cronaca recente. Va a vive
re in Svizzera; ma, ossessionato 
dalla paura del Kgb, si trasferisce a 
Vermont, nel Canada, dove si fa 
costruire una vera e propria fortez-

za. Lavora in completo isolamento, 
non riceve i giornalisti (con l'ecce
zione di una troupe televisiva fran
cese). Rompe con gli esuli sovietici 
da lui giudicati troppo di sinistra, 
litiga con i suoi amici occidentali 
che a suo parere sono troppo ar
rendevoli verso l'Urss. Contesta i 
valori della democrazia e del plura
lismo e si fa portavoce di un misti
cismo religioso che affonda le sue 
radici nella nostalgia per una Rus-

sia «armoniosa» e governata da un 
«autocrate benevolo e giusto». Ri- . 
tiene la democrazia non adatta alla 
Russia, e corrosiva per l'Occidente. 

Ma Solgenitsin, in fondo, non è 
che il più celebre della schiera dei 
grandi scrittori russi esiliati in que
sto decennio. Ora i Maximov, gli 
Aksjonov, i Nekrasov e gli altri so
no sparsi tra Parigi e New York. A 
Mosca la letteratura sta morendo. 

W. Goldkorn 
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' VIVERE LA TERZA ETA 
Perché ''vivere la terza età''? Molti non danno importanza a questo drammatico interrogativo - Urge dare 
una risposta civile, sociale, politica, umana fondata sulla proposta cristiana insita nella coscienza dell'uomo 

Perché bisogna vivere la terza 
età? Molti non danno importanza a 
questo drammatico interrogativo; 
urge, invece, dare subito una rispo
sta civile, sociale, politica, umana; 
la risposta cristiana è già nella co
scienza dei veri cristiani. 

invecchiare, per quella tale legge di 
natura che tutti conosciamo: non è 
ammessa ignoranza. Perché, dun
que, non ci prepariamo a diventare 
adulti nel miglior modo possibile? 
Ci pensino bene i giovani, anziani 
di domani! 

Tutte le Persone anziane voglio
no e devono continuare a vivere, 
dignitosamente, in libertà e sereni
tà, per sentirsi vive tra Persone vi
ve, utili a se stesse ed al Prossimo, 
in una convivenza umana e sociale 
che dia loro, sempre e dovunque, 
conforto e gioia, non già umiliazio
ni e sofferenze quotidiane per la in
comprensione e la mancanza asso
luta di rispetto da parte di tanta 
gente che non ha cuore e che non 
vuole guardare in faccia ad una 
realtà eh 'è questa: tutti dobbiamo 

Gli anziani vogliono restare nel 
contesto sociale veri "protagonisti" 
della storia, non dei semplici "assi
stiti". Lo Stato "assistenziale" dei 
deboli e sconsolati deve cessare, de
ve diventare lo Stato di persone 
umane libere e tutte uguali di fron
te a Dio e di fronte alla Legge, nel
la diversità delle capacità, funzioni 
e competenze responsabili. Tutti i 
cittadini devono essere non in uno 
stato di emarginazione permanente 
(chi più, chi meno, siamo. ~ . là ... ), 

Questa, la mia Preghiera, 
O mio SIGNORE! 
Questa, la voce mia, 
Voce del cuore. Son della TERZA ETÀ 

E me ne vanto! 

La 

preghiera 

dell'anziano 

Voglio sentirmi vivo 
E sempre insieme 
Con Persone di cuore, 
In santa pace. 
Voglio essere anch'io 
Utile agli altri, 
Il mio tempo donando 
AL BENE ALTRUI. 
Lasciami vivere, sì, 
Ma senz'affanni, 
Per sentire la gioia 
Di tanti anni, 
Nella mia DIGNITÀ 
Dell'esperienza. 
Conservami la FEDE 
In questo cuore, 
Donandomi la grazia 
E la salute; 
In umiltà, prolunga, 
O mio SIGNORE, 
La giovinezza mia, 
Fatta d'amore ... 
Cari ricordi ... , sì, 
Senza rimpianti! 
Fà ch'io viva sereno, 
E dei tuoi doni 
Sia più che degna, ognor, 
La mia persona. 
Ti ringrazio per me, 
Per tutti quanti 
Son gli ANZIANI d'oggi 
E di domani. 

(Antonio Balzerano) 

Q,lf! 

ma devono vivere intensamente la 
loro vita, in uno stato di educazio
ne permanente. 

Cominci la Scuola il suo effettivo 
rinnovamento avvicinq,ndosi al 
mondo del lavoro ed al mondo de
gli anziani; comincino i Partiti a fa
re una politica de/l'anziano, perché 
il mondo, purtroppo, va verso /'an
ziano, perché il futuro della società 
è /'anziano; mentre il giovane è la 
speranzà dell'avvenire, /'anziano è 
la realtà del futuro, ma che cosa è 
il futuro? Non è forse il presente 
che passa? Guardiamo ai giovani 
s~ innanzitutto ai giovani, ma 
guardiamoli anche come anziani di 
domani!. 

I giovani, sotto la guida degli an
ziani della scuola e delle università 
- di tutte le Università dei giovani 
e dei meno giovani; ormai, in Ita
lia, le Università della terza età au
mentano di giorno in giorno (at
tualmente, se ne contano una set
tantina) - hanno il diritto - do
vere di cominciare a formarsi una 
mentalità nuova, per quanto riguar
da la gerontologia sociale, per una 
coscienza geriatrica diversa che pos
sa trasformare la moderna società 
in una società d'amore, di pace, di 
giustizia. 

Utopie? no! no, perché siamo e 
restiamo noi, soltanto noi gli artefi
ci delle nostre fortune o delle no
stre sventure - "faber est suae 
quisque fortunae ". Viviamo e fac
ciamo vivere la terza età, per allar
gare il campo delle nostre informa
zioni, delle nostre idee, delle nostre 
conoscenze, della nostra "cultura": 
anche gli anziani hanno diritio allo 
studio, come i giovani meritevoli e 
non abbienti; chi, oggi, più merite
vole e meno abbiente dell'anziano, 
in diritto di aggiornarsi cultural
mente in tutto il suo tempo libero, 
specialmente da pensionato? Per 
conseguire un diploma di laurea? 
Per avere un altro posto di lavoro? 
No, certamente, ma per non sentir
si inferiore agli altri, per compren
dere meglio il mondo (quasi sempre 
catti.vo) che lo circonda, per vivere 
la "sua" vita in comune, con di
gnità e serenità. 

Collaboriamo; dunque, tutti, in 
modo da non essere costretti a reci
tare con intima angoscia e con la 
malinconia di sempre il tristissimo 
verso. 

"Declina il mondo e peggiorando 
invecchia'' 

Antonio Balzerano 



8 RIETI 
fatti e problemi 

Presentati dal Centro di Studi V arroniani é dalla Cassa di Risparmio 

In 2 volumi il ·19° centenario 
della morte di Tito Flavio Vespasiano 

Il presidente della Cassa di Rispannio di Rieti avv. Leonardi durante la relazione. Al
la sua destra mons. Riposati, presidente del Centro Studi ed il sindaco di Rieti prof. 

Giovannelli 

Gli Atti del Congresso Internazio
nale di Studi per il 19° Centenario 
della morte di Tito Flavio Imperato
re - organizzato dal Centro di Stu
di Varoniani di Rieti nel 1981 alla 
presenza del Capo dello Stato San
dro Pertini - sono stati raccolti in 
due volumi dalla Cassa di Rispar
mio di Rieti, per i tipi della Nobili 
Sud. 

umana con ombre e virtù e che co
stituiscono perciò un momento di 
pensiero di saggezza che non solo 
concorrerà ad arricchire i confini 
della nostra cultura personale, ma 
illuminerà a sua volta le tappe per
corse dai grandi nostri progenitori 
Sabini. 

questo grande figlio della famiglia 
Flavia, che segnò, sulle orme del 
padre Vespasiano, uno dei vertici 
più alti insieme all'organizzazione 
sociale dell'Impero Romano. 

Questi due volumi storici sulla fi· 
gura di Tito sono il frutto di appro
fondite ricerche di quanti ebbero il 
compito di mettere in rilievo la figu
ra di un Imperatore in tutta ta sua 
trasparenza umana con ombre e vir
tù. 

La pubblicazione, preziosa ed 
inedita, è fuori commercio e racco
glie la documentazione di approfon
dite relazioni presentate all'assise 
internazionale: si tratta di un docu
mento destinato a convertire, in ric
chi patrimoni culturali, studi che 
vanno oltre il tempo e che sono de
stinati a fare eco in ogni parte del 
mondo. 

In chiusura della cerimonia per la 
presentazione degli Atti, il sindaco 
di Rieti prof. Giovannelli, ha posto 
l'accento sul valore della pubblica
zione dando meriti alla Cassa che, 
una volta tanto, chiude nel forziere 
dei tesori culturali destinati a rap
presentare un punto fermo nelle ri
cerche su personaggi del passato 
della «staturan di Marco Terenzio 
Varrone Reatino, di Tito Flavio Ve
spasiano e di Tito Imperatore. 

Zeno Fioritoni 
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Rieti ha manifestato 
per il posto di lavoro 

Corale partecipazione dei sindacati, partiti, gruppi, 
associazioni e cittadini. Appélli di solidarietà 
della Chiesa Reatina e del Movimento Cristiano Lavoratori 

Con la partecipazione delle auto
rità civili, sindacati, politiche si è 
tenuta il giorno 10 febbraio l 'annun
ciata manifestazione per il posto di 
lavoro. 

Sono sfilati per le vie del centro 
gli operai della SNIA, i rappresen
tanti delle fabbriche del Nucleo In
dustriale, studenti e cittadini di 
ogni estrazione sociale per ripro
porre il dramma della nostra città e 
provincia, abitualmente ignorata e 
spesso derisa dalle "competenti" 
autorità che l'hanno, via via, spo
gliata, illusa e maltrattata. 

Malgrado l'inclemenza del tempo, 
la giornata di sciopero e la ci_vilissi- . 
ma protesta di Rieti, è ben riuscita. 
Ad una folla segnata da tante an
gustie e da enormi preoccupazioni, 
ma che portava sul volto i segni di 
una incancellabile civiltà e la com
posta serenità di chi è abituato alle 
prove, hanno parlato i leaders dei 
sindacati che, dopo essersi compli 
mentati per la compattezza di tutta 
la cittadinanza nel portare avanti 
una sacrosanta rivendicazione, han
no rivolto un appello ai rappresen
tanti dei sabini nel Parlamento per
ché si facciano interpreti, ancora 
una volta, dello stato d'animo, delle 

preoccupazioni e delle volontà di 
lot.ta di tutta la cittadinanza. 

Particolare risalto è stato dato 
all'intervento della Chiesa Reatina, 
che attraverso un messaggio del 
Vescovo e dei Sacerdoti, ha espres
so la sua solidarietà ai Lavoratori. 
Significativa e qualificante la pre
senza del Movimento Cristiano La
voratori con manifesti e volantini 
tesi a sensibilizzare l'opinione pub
blica sui reali problemi dell'uomo 
lavoratore. 

Purtroppo non è mancata qual
che nota poco simpatica, come, ad 
esempio, la mancata chiusura di al
cuni esercizi commerciali i cui pro
prietari si sono limitati ad abbassa
re le serrande al passaggio del cor
teo, non si sa bene se per esternare 
rispetto e partecipazione o se per 
timore di aggressioni e devastazio
ni. 

Un'espressione significativa di 
un giovane operaio: "Abbassano le 
serrande come quando passa un fu
nerale ... Non sarà, per caso, che ci 
considerano già morti?". 

E intanto il vento turbinava geli
do sulla piazza, trascinando lonta
no la paura. 

Ci auguriamo non abbia disperso 
anche la speranza. La relazione ufficiale è stata te

nuta dal prof. mons. Benedetto Ri· 
posati, presidente del Centro di 
Studi Varoniani, dopo l'introduzione 
del Presidente della Cassa di Ri
sparmio avv. Leonardo Leonardi 
che ha ricordato come il Congresso 
riunì in Rieti «insigni studiosi italia
ni e stranieri che illustrarono dotta
mente la figura e l'opera politica e 
sociale di questo grande figlio della 
famiglia Flavia che segnò, sulle or
me del padre Vespasiano, uno dei 
vertici più alti insieme all'organizza
zione sociale dell'Impero Romanon. 

l due volumi rappresentano il 
compendio di una fatica che il con
cittadino don Benedetto Riposati 
ha fatto, lui che, «pur rimanendo 
ancora legato alla terra milanese, 
continua a spendere sue energie 
per il Centro di Studi Varroniani e 
per la città di Rietin. 
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L'avv. Leonardi ha detto che que
sto momento permette agli uomini 
di cultura di disporre di due volumi 
storici dai quali la figura di Tito ap
pare in tutta la sua trasparenza 
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Tutti 
aRoma 

1984: 

«A lui dobbiamo - ha detto 
l'avv. Leonardi - la pubblicazione 
degli Atti del Congresso di Varrone 
(1976) e quelli di Vespasiano (1979) 
e da lui vengono le diverse iniziati 
ve culturali che promanano dal 
Centro Varroniano; e in ogni sua 
iniziativa egli ha sempre avuto 
sprone ed aiuto dalla Cassa di Ri
sparmio di Rieti che finanzia la 
stampa degli Atti ed interviene nel
la rea lizzazione di varie manifesta
zioni culturali. 

Alla Cassa torna perciò la soddi
sfazione di aver contribuito alla 
pubblicazione di questi volumi, co
me di quelli precedenti, ossequien
te al principio che ciò che viene 
erogato in iniziative siffatte si con
verte in ricchi patrimoni di sapere 
che vanno oltre il tempo e che reca
no onore non solo alla città di Rieti, 
ma a tutto il mondo culturalen. 

Il prof. Riposati ha poi illustrato 
il contenuto della raccolta nella 
quale insignì studiosi italiani e stra
nieri illustrarono dottamente la fi
gura e l'opera politica e sociale di 

Sotto ·il Campanone 

Un libro di 
Enrico Amatori 

Mentre don 
Giovanni Mace
roni, l'unico stu-

dioso di storia che ai nostri giorni 
fa sentire la sua voce, ci racconta 
di storie passate perdute nei secoli, 
ecco un'altra voce che ci riporta, in· 
vece, a tempi da noi dolorosamente 
vissuti, che sembrano ancora della 
più viva attualità. Mi ha fermato 
giorni fa Enrico Amatori e mi ha re
galato un libretto scritto da lui: La 
Resistenza nel reatino. E mi ci ha 
fatto anche la dedica. L'ho letto 
d'un fiato e mi sono ritrovato im
merso in quei giorni tragici dal 
1943-44 e li ho rivissuti e risentiti 
come cose vive e palpitanti. 

Peccato che sia troppo stringato. 

Non sarebbe stato meglio riportare 
alcuni degli infiniti documenti che 
egli cita 1a piè pagina? Può, chi leg
ge, andare nei vari archivi, bibliote
che etc. a ricercarsi i documenti ci
tati? Ragioni di economia? 

Quanto piacere ho avuto, invece 
nel trovare in appendice due lettere 
del nostro vescovo di quei tempi tri
sti, Mons. Migliorini! Quanta parte
cipazione e quanta fierezza in quei 
. suoi scritti! Sono lettere dAgne di 
grandi vescovi del passato. 
· Grazie, Enrico. Hai fatta un'opera 
degna di menzione e di lode. Non 
deve perire il ricordo di tante vitti
me e di tanti sacrifici della rabbia 
fascista e nazista contro un popolo 
che voleva ritrovare la sua dignità e 
la sua libertà! 

Mons. Luciano 'Migliorini 
Ritrovando il suo nome, rileggen

do le sue lettere, ho ripensato 
all'azione eroica di quel vescovo 

durante gli ultimi anni della guerra. 
Presente dovunque sentisse odor di 
bombe, di sangue e di sofferenza 
non si dava un momento di tregua. 
Ricordo Mons. Donati che mi disse 
una volta: in questi giorni, è perico
loso stare vicino al Vescovo; ti spe
disce continuamente di qua e di là. 
Non si riposa un minuto. Povero 
"Pucinillu". Ma il coraggio si sa 
(come diceva don Abbondio) nessu
no se lo può dare da solo . 

Ma quel Vescovo il coraggio ce 
_l'aveva da vendere e non trascurava 
di offrirne prove formidabili. 

Con il suo nome ho ritrovato an
che quello di don Concezio Chiaret
ti. Era giovane e bello. E offrì la sua 
vita in olocausto per aiutare i parti
giani. Chi ti potrà dimenticare, caro 
Concezio? 

Non dimentichiamo 

E mi è venuta in mente un'idea. 

La chiesa Reatina celebra il Giu· 
bileo restituendo la visita che il 
Santo Padre effettuò a Rieti il 
2/1/1983 
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Rieti ha chiamate le sue vie con no
mi illustri e meno illustri. Gente che 
per Rieti non ha fatto assolutamen
te niente. Gente che ha avuto solo 
la capacità di guadagnarsi un tito
lo. Possibile che non possa trovare 
modo di ricordare certi avvenimenti 
come: il ratto delle sabine? E certi 
n ... omi come quello di Mons. Luciano 
Migliorini e don Concezio Chiaretti? 
Lancio l'idea. E spero che non sia 
invano. 

La data del 25 febbraio 1984 è vi
cina; un ottimo manifesto fa spicco 
negli angoli reatini di maggior traf
fico, con tutto un programma della 
giornata giubilare con l'udienza 
pontificia. Colgo l'occasione per in
citare i partecipanti ad abbandonar
si alla gioia e raccogliersi in pre
ghiera, allorché si troveranno in 
presenza di Sua Santità. 

Giovanni Paolo Il, proseguendo 
nella luminosa strada tracciata nei 
secoli dalla Chiesa a servizio· 
dell'uomo e della pace, ha ridato a 
Roma il primato dell'annuncio della 
Parola di Dio, l'unica vera parola di 
speranza. 

Sia questa strada lo spazio aper
to all'impegno di tutti noi, chiamati 
a «mettere un mattonen, anche se 
piccolo, all'edificio della pace, che 
giorno per giorno si sta alzando 
sempre di più, sopra i risentimenti 
e le cattiverie umane. 

Bruno Stazi 

Un documentario su S. Filippa Mareri e il suo Monastero 
DAL CONSIGLIO DIOCESANO DEI LAICI 

Il 16 febbraio, in occasione 
della festa liturgica della Beata 
Filippa Mareri, nel salone del 
Monastero di Borgo S. Pietro, è 
stato proiettato in prima visione 
il documentario a colori: uUn 
cuore a servizio dell'uomon. 

Il documentario, realizzato a 
cura del Monastero della «Gran 
Sasso Maiella Film» su sogget
to di P. Ermenegildo Frascado
re, storico francescano, è una 
rievocazione degli episodi più 
salienti della vita della illustre 
figlia del Cicalano, della storia 
del vecchio monastero sommer-

so e delle attività di ieri e di og
gi delle clarisse della Barones
sa Santa. 

Il nome di Filippa Mareri, 
strettamente legato a quello del 
suo maestro e padre, San Fran
cesco d'Assisi, è scolpito nella 
mente e nel cuore degli abitanti 
della valle Reatina e della Valle 
Cicolana per l'abbandono a Dio, 
per lo spirito di sacrificio, per la 
dedizione incondizionata a ser
vizio dei poveri, «servizion testi· 
moniato dalle sue figlie spiri
tuali anche oggi, le quali pur 
adattandosi alle esigenze del 
nostro tempo, ne conservano 

l'ideale sintonizzando il proprio 
cuore con un «Cuore a 'servizio' 
dell'uomo», che fu ed è quello 
della Baronessa santa. 

Questo il programma dei Fe· 
steggiamenti che sarà realizza
to il prossimo 19 febbraio: 

Ore 10,30 - Solenne Messa 
presieduta daii'Ecc.mo Vescovo 
Diocesano - Mons. Francesco 
Amadio. 

Ore 11,30 - Processione e 
benedizione con il cuore mira· 
coloso della santa. 

Ore 12,30 - Tradizionale di· 
stribuzione della «minestra di 
fave». 

Hanno messo i nomi di pittori fa
mosi a bellissime strade. Ma quei 
pittori si conoscono in tutto il mon
do. Che c 'era bisogno di dedicar lo
ro una strada? Per la stessa ragio
ne e più bisognerebbe farlo per 
Dante, Petrarca e compagnia. Non 
vi pare? È la gente che ha lavorato 
per noi che dobbiamo ricordare a 
casa nostra. È gente nostra. 

Non ho più spazio. Parlerei volen
tieri di un altro nostro grande: 
Mons. Silvio Romani. Chi lo ricor
da? Ve ne parlerò la prossima vol
ta. 

Bastianu 
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DAL CONSIGLIO DIOCESANO DEI LAICI - ARTE 

Proposte di impegno Nuove poesie 4i Savino Pasquetti 
Dopo il successo arriso alla sua . smo i sonetti della serie "Li Scor- "Immortalità", "Partenza della fi

La situazione di scarsa partecipazione alla vita della Chiesa da 
parte del laicato nelle zone periferiche della Diocesi è stata sotto
lineata da più parti durante l'ultimo Convegno pastorale diocesano 
nel quale sono risuonati anche ripetuti inviti affinché gli organismi 
esistenti a Rieti si facessero carico di questa situazione_ 

L'argomento è stato affrontato e studiato a fondo nel Consiglio 
Diocesano dei Laici - del qu·ale fanno parte i rappresentanti delle 
esperienze laicali e delle sei Zone pastorali in cui è divisa la Dio
cesi - e le conclusioni del dibattito, sintetizzate in un documento, 
sono state presentate ed approvate dal Consiglio Pastorale Dioce
sano. 

Dopo le necessarj e premesse di ordine generale, utili per inqua
drare il problema, il documento mette a fuoco alcuni punti nodali: 

- ~ indispensabile che vengano creati in ogni Zona dei Consigli 
pastorali formati da sacerdoti, religiosi/e e laici che coordinino le 
iniziative apostoliche, le promuovano ed effettuino le scelte di fon
do val i de per tutto i l territorio. 

- l laici che faranno parte di questi Consigli devono essere 
espressione di comunità ecclesiali vive ed operanti, per questo è 
necessario che vengano costituiti i Consigli pastorali parrocchiali, 
luogo di confronto, di crescita e di presa di coscienza delle re
sponsabilità che i laici hanno nella Chiesa. 

- l sacerdoti devono sforzarsi di abbandonare la m~ntalità del 
«faccio-tutto-io>) e cominciare ad educare gradualmente i laici ad 
assumere i compiti che spettano loro in forza del battesimo. 

- Le Zone potranno godere d~ll'aiuto di associazioni e movi
menti ecclesiali già operanti a Rieti qualora ritengano che tali 
esperienze ecclesiali siano atte a soddisfare le loro esigenze. 

- ~ necessario effettuare uno sforzo corale nel quale dovranno 
essere utilizzate tutte le potenzialità esistenti. A tal fine si cerche
rà di prendere contatto con tutte quelle persone che hanno fatto 
esperienze di fede o hanno avuto rapporti con gruppi ecclesiali. 

Il Consiglio Diocesano dei Laici è pronto ad impegnarsi a fondo 
ed ha già mosso i primi passi per la realizzazione di questo proget
to; spetta ora alle diverse zone pronunciarsi in merito alla sua pra
ticabilità e dimostrare la propria volontà di crescita avviando i ne
cessari incontri preliminari. 

Sandro Salvati 

raccolta in vernacolo "QUATTRO dati", "La pianara", "L'Emigra
CANTA TE ALLA RIETINA", Sa- tu", "Giovinezza" e "Sere d de fe-
vino Pasquetti ritorna alla ribalta 
letteraria con "QUATTRO... E 
QUATTR'OTTO", altra silloge di 
poesie dialettali. In essa il poeta 
presenta, con grande validità, 
un'ispirazione più raccolta e medi
tata: una musicalità ritmica sul pe
dale di toni morbidamente stempe
rati in vaghe vibrazioni. 

Qui il mondo poetico di Pasquet
ti trae ispirazione da persone e cose 

. della realtà quotidiana colte nel se
gno d'una eccezionale spontaneità. 

E il solo fatto che in una città 
come Rieti, ave il culto del verna
colo si respira nell'aria, egli sia riu
scito ad imporre un suo "modus 
scribendi" così genuino, sta a signi
ficare della sua bravura ed indiscu
tibile valore. 

Il dialetto, perciò, quando è av
vertito ed espresso nobilmente, rie
sce perfino a superare la troppo fa
cile formula del "folklore" per· 
aprirsi più ampi orizzonti di pensie
ro e di canto. 

Quindi siamo certi di cogliere nel 
segno se affermiamo che Pasquetti 
scrive in vernacolo per una sua na
turale esigenza espressiva, poiché 
intimamente legato alla sua terra 
d'origine. Brio, realismo ed intuito 
raffinato sono le componenti del 
suo linguaggio che caratterizzano in 
maniera determinante le composi
zioni più significative della raccol
ta. 

Ottimi per immediatezza e colori-

sta". 
Brillanti, invece, alcune figure ti

piche della città di Rieti, come Ma
stru 'Ndò, Lottino, Baconchi, Tit
tarèlla, Tiròlo ed altre ancora. 

Il sonetto è dunque il metro che 
meglio s'addice alla sua sensibilità 
di scrittore: egli infatti lo rinnova 
nella storia della poesia dialettale, 
traendone accordi originalissimi di 
autentico valore ritmico. 

Ma l'attività del Nostro non s'ar
resta qui: infatti. oltre alle poesie in 
vernacolo, ha pubblicato anche una 
stupenda raccolta di liriche in lin
gua. S'intitola: "L'OASI". Qui 
l'autore fa sfoggio di una forma 
particolarmente espressiva e la sua 
Arte colpisce profondamente per la 
luminosità concettuale che si evi
denzia in ogni componimento. 

Vedi: "Rimpianto", "Alla mia 
piccola Rita", "Miraggio", "Altra 
palma dell'oasi". 

La sensibilità e la dottrina del 
poeta spiccano in questa sua nuova 
opera, di vivida luce aurorale, do
nandoci ancora una volta l'esatta 
misura del suo inestinguibile amore 
ali' Arte, consolatrice del genere 
umano. 

Ogni pagina di ·questa silloge ri
sulta infatti pervasa da un soffio 
potente di umanità, da un palpito 
di commosso lirismo e da un'onda
ta di luce anirnica solare. 

Particolarmente belle e significa
tive anch~ le poesie: "Decadenza", 
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UNA IRREPARABILE PERDITA PER IL TEATRO REATINO 

Commosso ricordo di W anda Pitoni 
l 

Per chi non considera antiquate 
e retopfflbe le parole «dedizione e 
amore», queste si attagliano perfet
tamente alla esistenza di Wanda Pi
toni, l'attrice tanto amata dal pub
blico reatino, deceduta improvvisa
mente nei giorni scorsi. 

Con la sua scomparsa è venuta a 
tacere la voce di una donna che da 
oltre trent'anni ricopriva un ruolo 
essenziale nel teatro dialettale rea
tino: ogni spettacolo al quale parte
cipava si trasformava di colpo in un 
divertimento di primissimo ordine, 
un gioco di bravura all'insegna del 
più autentico professionismo. 

Affettivamente legati a questa ar-
tista meravigliosa, il dolore, la pena 

_dovrebbero restare conservati nel 
palpito del cuore, nel vivissimo im
perituro ricordo di una fratellanza 
non bisognosa di troppe parole per 
essere vera e operante. Ma certo, 
l'esprimere un pensiero attorno a 
questa stupenda figura di donna 
non può non divenire una testimo
nianza che ci riporta ai bei tempi 
passati ravvivando ricordi e memo
rie legati a Pier Luigi M'Briani, il 
compianto poeta e commediografo, 
padre del teatro dialettale reatino, 
con il quale per tanti decenni ab
biamo diviso attimi di gioia irripeti
bili e, soprattutto, tanti, tanti sogni. 

Donna di fede adamantina ed ec
celsa artista, che dal 1950 ad oggi 
ha dato anima e voce a tutti i deli
ziosi personaggi femminili nati dal
la fantasia del Mariani, Wanda Pito
ni sentiva l'amicizia come pochi al
tri, ma né fede, né amicizia le impe
divano di flettere da una dirittura 
morale ben radicata nel suo intimo. 

In tutti gli ambienti in cui è pas-

sata resta di lei il ricordo di una 
donna digrande rettitudine e di ac
centuata generosità, capace di co
municare a tutti la sua coinvolgen
te carica di umana simpatia: sia nel 

teatro sia nella vita, il suo fraseg
gio era sempre alimentato da una 
delicata vena umoristica, dispensa
ta con assoluta sincerità ed amabi
le gentilezza. Ed a(lche per questo 

W anda Pitoni interprete principale ne "Lu piccaru" di P.L. Maria n i 

suo atteggiamento, tutti la stimava
no e le volevano infinitamente be
ne. 

Durante la Messa esequia/e, cele
brata nella chiesa di S. Pietro mar
tire, il parroco don Lucio Tosoni ha 
incentrato l'omelia sul significato 
della morte, che per noi credenti 
deve rappresentare la porta che 
mette nella «magna cogitazio», os
sia nel «grande pensiero», una sot
tolineatura che ci ha riportato alla 
mente le parole di Victor Hugo: «E 
nel sepolcro che si apre il fiore del
la vita ed è la morte che conduce 
alla vera unione delle anime». 

E, questa, una grande verità, an
che se resta difficile da accettare 
poiché - come ha scritto Pasca/ 
- «il cuore ha delle ragioni che la 
ragione non conosce». 

Al termine della Messa, come in 
teatro prima di calare la tela, l'ap
plauso della folla presente al rito, 
ha salutato con intensa commozio
ne, l'uscita della sua « Wandissima» 
dalla scena della vita. 

A noi che solo ora abbiamo pre
sa piena consapevolezza di quanto 
contasse la sua presenza, nòn re
sta - ed è molto bello! - che ri
cordare quanto ci ha lasciato a te
stimonianza del suo operato, e ri
pensare alla gioia e all'entusiasmo 
che ci trasmetteva. E nel porger/e 
l'ultimo saluto le diciamo: Cara 
Wanda, tu non sei più con noi, la 
mano trema nello scrivere queste 
parole, ma ripensando a quanto di 
meraviglioso tu ci donavi, vogliamo 
ricordarti, non col pianto, ma con 
l'amore di sempre e . con l'orgoglio 
di esserti stati affettuosamente vi-

cini. Ciao. Giovanni Marconicchio 

glia universitaria", "Ode al mio 
fiume", "Congedo" . 

Voce suadente, dunque, forte e _ 
sicura, quella dello scrittore reati
np, che sa stagliare contorni e dar 
forma di vita anche ad astratti mo
menti lirici che si fanno eterni, per
ché plasmati dalla sua feconda vena 
poetica. 

Nello stile e nel linguaggio indub
biamente di dna robusta personalità 
che assomma in sé tutte le preroga
tive per l'impegno di opere future, 
crediamo di ravvisare, al di sopra 
degli sterili sperimentalismi del no
stro tempo, la sincera testimonian
za d'una rinnovata tradizione della 
poesia italiana contemporanea. 

Amedeo Ravaglia 
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Un mess8fgio di freschezza, 
di colori di semplicità 

Cocktail 
di note 

Il Parroco di Canetra don Fer
dinando Tiburzi, in collaborazio
ne con i l Centro Musicale Reati
no di Via Paolessi, sotto il pa
trocinio dell'Assessorato alla 
Cultura del Comune di Rieti, ha 
organizzato una manifestazione 
musicale alla quale possono 
aderire tutti i ragazzi della 
Scuola Elementare e gli adole
scenti della Scuola Media, che 
sappiano suonare l'organo. 

Per iscriversi, è opportuno ri
volgersi al CMR di Via Paolessi, 
segnalando i titoli di due brani 
musicali prescelti per la esecu
zione alla Rassegna. 

Il termine utile per partecipa
re al concorso scade Sabato 24 
Marzo 1984. 

Sono previste tre categorie, 
così distinte: 

a. - ragazzi delle prime clas
si (fino alla 4a) della Scuola Ele
mentare; 

b. - ragazzi della 5a classe 
della Scuola Elementare e della 
1 a classe della Scuola Media; 

c. - adolescenti della 2a e 
3a classe della Scuola Media. 

Verranno selezionati sei con
correnti per ciascuna categoria 
per un numero complessivo di 
diciotto, che parteciperà alla fa
se finale programmata per Sa
bato 12 Maggio 1984 al Teatro 
Flavio Vespasiano. 

Nei propositi del promotore 
questa iniziativa intende propor
si come un "messaggio di fre
schezza, di colori, di sempli
cità", offerto dalla schiera dei 
ragazzi all'intera collettività rea
tina. 

"Dopo un oggi che non va", 
"dopo tutto il male che nel 
mondo c'è intorno" a noi, è au
spicabile che proprio dal mon
do dei fanciulli giunga una pro
posta d'entusiasmo e d'amore 
per un mondo migliore. 

Sull'onda del successo sanre
mese di Romina Power e di Al 
Bano, è da credere che dalla 
manifestazione musicale d'or
gano che vedrà impegnati, quali 
protagonisti, i ragazzi "ci sarà" 
una nuova carica di ottimismo 
per tutto il nostro ambiente rea
tino. 
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24-29 FEBBRAIO: XVI CONGRESSO DELLA D.C. 

Una tappa decisiva 
sulla strada del rinnovamento 
lnte~vista dell'inviato della nostra agenzia dell'On. De Mita 

Venerdf 24 febbraio si apre a 
Roma il XVI Congresso Nazio
nale della Democrazia Cristia
na. Il Congresso, anticipato sul
la normale scadenza, segna un 
momento delicato per la vita 
della Dc e della politica italia
na. La Dc, che con i l preceden
te Congresso si _era impegnata 
in un processo di rinnovamento, 
è reduce da un calo elettorale. 
Per la prima volta poi alla Presi
denza del Consiglio c'è un so-

cialista. Il Paese, infine, è tutto
ra attanagliato da una grave cri
si economica. Sono tutte com
ponenti che attribuiscono al 
Congresso della Dc un indiscu
tibile rilievo. 

Sul Congresso l'inviato ha ri
volto tre domande aii'On. De 
Mita, attuale Segretario della 
Dc. 

D. - Come si presenta la Dc 
a questo Congresso? 

R. - lo non ritengo che 

all'interno della Dc vi siano og
gi diversità sostanziali. Per quel 
che mi riguarda, la Dc si pre
senta dunque al suo congresso 
con l'obiettivo di ricercare -il 
massimo di unità possibile. Se 
saremo uniti saranno ancora 
più convincenti e praticabili le 
risposte che come partito di 
maggioranza relativa siamo 
chiamati a dare ai grandi temi 
che la società italiana ha di 
fronte. Temi che riguardano i 
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prob 1 e m i i sti tuz io n a 1 i, quelli so-

La nostra TV metterà in onda 
vittorie e scoQfitte 
di Winston Churchill 

ne/lontano 1925 e riproposto recen
temente al pubblico di tutto il mon
do. Al termine della sesta puntata, 
è prevista una discussione cui par
tecipano storici, giornalisti e testi
moni di quegli anni. 

ciali (lotta alla disoccupazione 
e agli sprechi, innanzitutto) e 
del nuovo modo di essere dei 
partiti per colmare il divario, pe
ricolosamente crescente, tra so
cietà civile e e/asse politica. A 
questo proposito io ritengo che 
non è la gente che rifiuta la po
litica, ma la politica che si è al
lontanata dalla gente e dai suoi 
reali problemi. 

D. - Che significato riveste 
questo Congresso? 

R. - Il prossimo Congresso 

FRONTIERA 2000 

19 FEBBRAIO 1984 

Il segretario della Democrazia Cristiana, Ciriaco De Mita 

deve rappresentare una tappa 
decisiva sulla strada del rinno
vamento e, quindi, del cambia
mento, che non può significare 
sostituzione delle persone in 
termini generazionali. Il cambia
mento deve riguardare i com
portamenti politici. Fare politi
ca non significa, non deve si
gnificare, occupare il potere. 
Fare politica deve significare ri
solvere i problemi della gente, a 
cominciare da quella più biso
gnosa ed emarginata. 

D. - In che modo oggi la Dc 
interpreta e vive la sua ispira
zione cristiana? 

R. - Cominciamo col dire 
che, al di là di polemiche che ri
teniamo strumentali, alla nostra 
identità di partito che si ispira 
ai principi cristiani non abbia
mo mai abdicato. Ma va anche 
detto che questa ispirazione 

non deve farci dimenticare la 
dimensione laica della politica. 
La Dc, in altre parole, non può 
essere concepita come la proie
zione temporale dell'attività che 
svolge la Chiesa. Il compito di 
un partito politico, anche di un 
partito d'ispirazione cristiana, è 
diverso: noi dobbiamo costruire 
e consolidare le istituzioni in 
modo che ciascuno possa vive
re liberamente le sue scelte, an
che quelle religiose. È questo 
l'insegnamento di Sturzo. È 
questo l'insegnamento del Con
cilio Vaticano Secondo. La di
mensione religiosa deve certa
mente ispirare i nostri compor
tamenti; ma non fJ.QSsiamo far
ne uno strumento, sottraendo 
alla Chiesa la sua funzione. 
Non lo vogliamo noi, sarebbe 
offensivo per la Chiesa". 

Giovanni Ricci 

La vita pubblica e privata del 
grande premier inglese Winston 
Churchill, compresa tra il 1928 e il 
1939, è stata trasferita in immagini 
e destinata a uno sceneggiata in
glese ,in sei puntate, che, prodotto 
dalla Southern Pictures, sarà tra
smesso da Raidue, a partire dal 20 
febbraio prossimo, alle 21,30. Tito
lo: «Le sconfitte di un vincitore, 
Winston Churchill - 1928-1939». 
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Sulla base di lettere e documenti 
recuperati dallo storico Martin Gil
bert, che insieme con Richard Bro
ke, regista, ha curato la sceneggia
tltf1'a, si è cercato di mettere a fuo
co un decennio significativo per 
Churchill, quello in cui perse l'inca
rico di cancelliere dello scacchiere. 
Tornato al governo alla vigilia del 
secondo conflitto mondiale, Chur
chill, che nel 1929 aveva 55 anni, 
circondato da molti nemici e in cat
tive condizioni economiche, nono
stante credesse finita la sua carrie
ra politica, reagì con veemenza e 
tenacia. 

Ma fu proprio la prova sofferta e 
superata a schiudergli la via del 
successo. All'opposizione per molti 
anni, all'interno e all'esterno del 
suo partito, si fece promotore di 
grosse battaglie prima contro la de· 
cisione di concedere l'autogoverno 
all'India (appoggiata dai conserva
tori); poi contro la politica del disar
mo unilaterale (attuata da laburisti 
e conservatori). In realtà, Churchill 
temeva la minaccia proveniente dal
la Germania na_zista, e di questo 
suo timore Martin Gilbert reca le te
stimonianze. Lo sceneggiata è sta
to ambientato nei luoghi in cui so
no realmente accaduti i fatti: 8/en
heim Palace, storica dimora dei du
chi di Marboroug (antenati di Chur
chill); Monument Valley nel deserto 
dell'Arizona; il maniera di Chart
we/1, la casa di campagna nel Kent 
dove Churchill trascorse più di 40 
anni. 

A dare volto e voce a Winston 
Churchill è stato chiamato l'attore 
Robert Hardy, noto al pubblico ita
liano per aver interpretato il ruolo 
del principe Alberto in «Edoardo 
VII» e del conte Essex nel famoso 
sceneggiata «Elisabetta Regina». 
Altri interpreti: Sean Phillips (mo
glie di Churchill), apparsa in «Come 
era verde la mia valle» e in «Addio 
mr. Chips»; Erte Porter (Nevi/le 
Chamberlain), uno dei protagonisti 
della «Saga dei Forsyte». 

Autore della colonna musicale è 
Cari Davis, lo stesso che ha compo
sto la musica per il film muto di 
Abel Gance «Napoleon», realizzato 

Scuola non paga le tasse 
a Gela: sequestrati 300 banchi 

Trecento banchi di una scuo
la di Gela sono stati sequestra
ti su istruzione del Comune 
dell'Esattoria che ha in appalto 
la riscossione delle imposte lo
cali. 

La scuola è morosa per quat
tro milioni non avendo pagato 
le tasse per il ritiro dell'immon
dizia. 

Dopo l'esecuzione del seque
stro ci si è però accorti che i 
banchi sono di proprietà comu
nale. Il Comune, dunque, ha se
questrato ... se stesso. 

Il prof. Monticone confermato 
alla presidenza 

dell'Azione Cattolica 

Il Consiglio Permanente della 
Conferenza Episcopale l tal i an a, 
su proposta del Consiglio Na
zionale dell'Associazione, 
nell'incarico di presidente na
zionale dell'Associazione Catto
lica Italiana, per il prossimo 
triennio, ha confermato il pro
fessar Alberto Monticone. 

Spoleto non vuole i camorristi 

La città di Spoleto è preoccu
pata per l'arrivo, nel nuovo car
cere di Maiano, di numerosi re
clusi appartenenti a clan ca
morristici trasferiti nella nuova 
struttura penitenziaria da varie 
carceri della penisola. 

Il sindaco Leopoldo Corinti 
(Pci) ha detto che se sarà ne
cessario si arriverà anche ad 
una mobilitazione di piazza. Co
me successe già a Firenze per 
la vicenda del carcere di Sollic
ciano, Spoleto non può permet
tere che il suo nuovo peniten
ziario sia destinato a "supercar
cere" per camorristi. 

A Cesena arrestato un "clan" 
di spacciatori 

Diciannove arresti a Cesena 

Sette giorni italiani 
nel corso di una grossa opera
zione antridroga. 

Le persone arrestate sono 
tutte accusate di spaccio di 
stupefacenti, in gran parte gio
vani e giovanissimi abitanti a 
Cesena, Cesenatico e Cervia. 

L'operazione si inquadra nel
la maxi-operazione sul traffico 
di droga che dalla Romagna si 
irradia in molte altre regioni ita
liane. 

La Fiat sta progettando un'auto 
che raccolga l'eredità 

della "500"? 

La Fiat sta progettando una 
piccola vettura destinata a rac
cogliere la successione della 
"500". Ne ha dato notizia alla 
Commissione Industria del Se
nato, che conduce un'indagine 
conoscitiva sulla politica indu
striale. 

Liberato italiano "ostaggio 
finanziario" in Arabia Saudita 

Le autorità saudite restitui
ranno entro breve tempo il pas
saporto al tecnico Carlo Fidan
za, considerato finora come 
"ostaggio finanziario" a garan
zia di una serie di crediti venta
ti dai sauditi verso l'azienda da 
éui Fidanza dipende, in seguito 
alla visita del ministro del com
mercio estero Capria a Riad. 

Nel simbolo della Dc 
sarà riprodotta la "E" 

dell'Europa unita 

Il segretario organizzativo 
della Dc, Cabras, in una dichia
razione all'Agenzia Italia ha 
preannunciato che la Dc appor
terà una modifica al suo sim
bolo, lo scudo crociato con al 

centro la scritta "Libertas". 
Nell'angolo in alto a sinistra -
ha dichiarato Cabras - verrà 
inserita una "E" di colore verde 
per significare l'Europa Unita. È 
una modifica apportata in vista 
delle elezioni europee, ma non 
è da esci udere che essa possa 
divenire permanente se lo deci
derà la direzione. Lo scudo cro
ciato, così modificato, sarà pre
sente al prossimo CGmgresso. 

l Cruise sono già installati 
a Comiso? 

Una certa animazione alla ba
se Nato, in coincidenza con l'ar
rivo di un'autocolonna scortata 
da carabinieri e polizia militare 
americana, ha creato i l con vi n
cimento che i primi missili sia
no già stati trasportati a Comi
so. La notizia però non ha tro
vato conferma. · 

È stata invece decisamente 
smentita l'indiscrezione secon
do la quale a Comiso sarebbero 
state trasportate alcune testate 
atomiche. Le varie parti dei mis
sili Cruise nel dicembre scorso 
furono trasportate in aereo 
all'aeroporto catanese di Sigo
nella dove sono rimaste custo
dite. l Cruise, una volta a Comi
so, saranno montati e installati 
sugli autocarri e lanciatori 
"T el". 

Scalfaro: segnali di ripresa 
del terrorismo internazionale 

Ci sono segnali "assai allar
manti" "il terrorismo non è fini
to", ha perfezionato "intese con 
la malavita" e il suo "grado di 
pericolosità è quindi molto ele
vato". Lo ha detto il ministro 
dell'Interno, Scalfaro, facendo 
notare la ripresa "su scala as-

sai preoccupante" dei sequestri 
di persona, in cui è convinto 
che operino anche "frange ter
roristiche alla ricerca di mezzi 
di finanziamento per riorganiz
zarsi". 

E poi c'è anche "grande 
preoccupazione" per una ripre
sa del terrorismo "internaziona
le". Ma il terrorismo non è il so
lo male: Scalfaro insiste con i 
suoi colleghi di governo "per 
cercare di uscire da una serie 
di mali che se si aggiungessero 
a tutti gli altri potrebbero davve
ro creare una situazione allar
mante. Parlo degli scioperi sel
vaggi, dell'occupazione di sta
zioni ferroviarie, autostradali e 
così via; insomma, di tutta quel
la serie di azioni che possono 
essere attuate da chi è esaspe
rato perché teme che l'azienda 
in cui lavora chiuda per sempre. 
Sono tutte situazioni - mette 
in guardia il ministro dell'Inter
no - che potrebbero pesante
mente incidere sul normale or
dinamento dello Stato". 

l 

Vittorio Bachelet commemorato 
daii'On. Rognoni 

Vittorio Bachelet, il Vicepresi-, 
dente del Consiglio Superiore 
della Magistratura, ucciso dalle 
Brigate Rosse in un vile attenta
to all'Università di Roma il 12 
febbraio 1980, è stato ricordato 
dall'an. Virginio Rognoni nel 
corso di una cerimonia promos-

. sa dall'Azione Cattolica-milane
se. 

Rognoni ha sottolineato che 
la "sconfitta del terrorismo è 
cominciata proprio con il sacri
ficio di uomini come Moro e Ba
chelet, colpendo i quali non è 
stato scardinato lo Stato, come 
i terroristi pensavano, ma si è 
anzi moltiplicato l'impegno civi
le contro la violenza e il fanati
smo". 
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La geografia della droga in Italia 
Il "pianeta droga": un cancro che ha ormai colpito tutta l'Italia 

Duecentocinquanta pagine per 
analizzare il «pianeta droga», un 
cancro che ha ormai colpito tutte le 
regioni italiane: in questa sinistra 
classifica, la Lombardia è al secon
do posto dopo il Lazio. Il male è 
giunto allo stadio della metastasi e, 
almeno per ora, non sembra subire 
flessioni. Il rapporto del Censis, di
segna la drammatica mappa della 
diffusione degli stupefacenti in Ita
lia, muovendosi su una triste realtà 
talmente diffusa da apparire nor
male: è cronaca quotidiana. 

che si sottrae alle statistiche: per il 
Censis siamo così fra i 180 mila e 
240 mila tossicomani che fanno uso 
di droga forte in modo regolare. 
Un a percentuale molto alta, incon
trollabile, rispetto al totale della 
popolazione, più elevata persino di 
quella negli Usa. 

la Liguria è la seconda regione per 
densità di tossicodipendenti: 53,56 
su l O mila abitanti. 

Il rapporto fornisce alcuni tratti 
caratteristici del «perché» si arriva 
alla droga: dal ribellismo sociale e 
politico prima maniera e dalla con
testazione della società degli adulti, 
siamo ora ad un passaggio in cui 
non si trova una precisa chiave di 
lettura. Gli schemi sociali forse va
lidi anni fa, ora vengono respinti e 
il rapporto del Censis conclude, ri
chiamandosi alla fragilità sociale 
della condizione giovanile. 

* * * 

L'eroina è la più diffusa, ma la 
cocaina è in aumento. Quattro anni 
fa i tossicomani in carcere erano il 
6117o dei detenuti, oggi sono il 10%. 

* * * 

Un lungo tunnel che la maggio
ranza dei tossicodipendenti inizia a 
percorrere tra i 15 e i 18 anni, tal
volta anche a 12, e che si conclude 
nello squallore anonimo di una 
panchina dei giardini pubblici o in 
qualche soffitta. Il primo morto 
per droga è del 1973, l'unico 
quell'anno. Poi la crescita spaven
tosa, accelèrata dalla criminalità 
mafiosa che ha trasformato il mer
cato dell.a morte in business. La 
svolta traumatica, accompagnata al 
degrado del tessuto sociale, avviene 
nel 1979: 126 morti, il doppio 
dell'anno precedente. Poi, un cre
scendo inarrestabile, fino alle 252 
vittime del 1982 (lo studio del Cen
sis è stato redatto tra la fine di 
quell'anno e l'inizio del 1983). Le 
notizie di questo tragico gennaio 
sono qui a dire che il male avanza, 
senza trovare eccessivi ostacoli. 

La droga ha ramificazioni terri
toriali ormai generalizzate e si va 
consolidando in provincia. In per
centuale, Forlì ha più eroinomani 
di Bologna, così Alessandria rispet
to a Torino, Verona è in testa nel 
Veneto e Imperia in Liguria. 

Ma perché questi ragazzi si dro
gano? Il Censis ha cercato una ri
sposta ad una domanda così com
plessa e che comunque non si· può 
esaurire solo negli schemi statistici. 
Le punte più alte riguardano la cri
si della convivenza familiare, la 
perdita di sicurezza nel futuro e la 
mancanza di prospettiva, la caduta 
di credibilità di alcuni valori e 
quindi la mancanza di punti di rife
rimento sostitutivi, l'attitudine a ri
solvere i conflitti affidandosi ai 
prodotti farmacologici, la perdita 
di funzione della famiglia come 
ruolo guida. 

* * * 
Interessante, per stabilire una 

geografia della droga in Italia, ci 
sembra la tabella che riassume il ri
corso ai servizi pubblici e privati in 
ogni Regione. In testa è il Lazio 
con quasi 42 richieste di intervento 
ogni dieci mila abitanti. Seguono 
l'Emilia-Romagna con 26,42, la Li
guria con 24, 75, il Friuli con 20, il 
Trentina con 17, 70, la Toscana con 
17,22, il Veneto con 15,67, l'Um
bria con 14, 75, il Piemonte e la 
Valle d'Aosta con 13,23, la Lom
bardia con 12,96, le Marche con il 
12,46 la Sardegna con 12,06, la 
Campania con 8,54, la Sicilia con 
6,92, il Molise con 4,43, la Puglia 
con 4,27, la Basilicata con 4, 17, 
l'Abruzzo con 4 e la Calabria con 
1,23. 

* * * 
Le cifre parlano di 85.448 tòssi-

codipendenti, un dato documentato 
dal numero di persone assistite dai 
servizi pubblici e privati. Ma ·la 
realtà è ancora più preoccupante se 
si scandaglia il mondo sommerso 

Il triste record spetta al Lazio, 
dove i tossicodipendenti sono fra i 
50 e i 60 mila, poi la Lombardia 
con 20-30 mila tossicomani stimati 
(sono 5.570 quelli che ricorrono ai 
servizi), quindi il Veneto e la To
scana. Al Sud, Campania e Sicilia 
sono le regioni più colpite, mentre 

* * * 
In un quadro così fosco, c'è un 

solo fatto positivo, peraltro recen
te: il tossicomane comincia a ribel
larsi agli spacciatori che lo sfrutta
no, rivolgendosi alle istituzioni. 
Analogo itinerario viene percorso 
dai genitori. È solo una tendenza, 
ma conviene prestarle attenzione: si 
può ancora sperare. 

F. Fusco 
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Controluce: associarsi contro la droga 
Ho vissuto da vicino un «dramma della droga». 

Non si tratta di un parente ma del figlio di un 
amico che sta inseguendo il ragazzo, vent'anni 
circa, in tutta Italia nel tentativo di salvar/o. Ma 
la nostra vita quotidiana è piena di drammi che 
ci raggiungono attraverso i giornali. Esistenze 
apparentemente quiete che d'un tratto rivelano 
al pubblico la loro tragedia; inquilini dello stesso 
palazzo che non sapevano, colleghi di ufficio 
che non avrebbero mai pensato, amici che mai 
avrebbero potuto supporre. E la notizia che è co
me un lenzuolo strappato via su ogni segreto: un 
figlio arrestato per spaccio, un malessere, un 
furto, o anche la morte. Sempre più la droga 
miete vittime, sempre più conquista, attanaglia 
gente giovane e debole per non fasciarla più. l ri
medi non sono stati trovati, siamo capaci di in
ventare ogni sorta di strumenti se si tratta di 
strumenti di guerra, ma di combattere contro i 
flagelli dell'umanità, no. 

. Se le iniziative sono poche, sfilacciate, stacca
te le une dalle altre, lasciate all'inventiva e 
all'iniziativa dei singoli, i genitori per fortuna, 
cioé quelli toccati di più, hanno cominciato a da
re segni di resistenza. Di fronte alla marea delle 
cifre che montano (38 morti nel solo mese di 
gennaio'84 contro i 12 dell'anno scorso) in alcu
ne città sono nate <<spontaneamente» delle ini
ziative. Padri e madri hanno capito che non vale 
la vecchia regola che a tutto deve pensare lo 
Stato. Come accadde nelle elezioni scolastiche, 
e come accade in altri campi, bisogna prendere 
delle decisioni «da soli», fare barriera da soli, re
sistere da soli, risolvere da soli. Ed ecco che, 
per la prima volta, stanno nascendo nel Paese 
gruppi di genitori che si mettono assieme per 
iottare contro la droga, contro gli spacciatori, 

contro certi ambienti. A Pavia, per esempio, il 
Questore ha preso lui stesso l'iniziativa. Ha assi
curato alle famiglie l'assoluto anonimato, ma le 

_ha pregate di denunciare chi smercia la droga e 
dove. Ha fatto sapere qual'è il numero di telefo 
no che bisogna chiamare e con chi parlare. A 
Verona molti genitori di tossicodipendenti si so
no associati per risolvere assieme questo dram
ma: riunioni, scambio di idee, proposte. Scrivevo. 
qualche settimana fa che vi sono due tipi di tra
gedie dinanzi alle quali in Italia ci si sente soli: 
un tumore e un caso di droga. Anche per il tu
more mancano strutture sicure a cui appoggiar
si, punti fermi sui quali far presa. Si va avanti 

·per scoperte person.ali affidandosi ai propri me
dici o ad amici, ciascuno con la sua esperienza 
che trasmette all'altro, ma stupisce che in 
quest'epoca in cui lo Stato ha messo il naso da 
per tutto, non lo abbia messo nel settore della 
<<malattia del secolo». 

Anche per la droga si ripet~ la medesima 
tragedia: la solitudine di erli lotta. Se esistono 
dei centri antistupefacenti nelle grandi città (e 
nemmeno bene attrezzati) mancano totalmente o 
sono all'inizio nelle piccole. Eppure vi sono città 
che non sono metropoli ma enormemente attac
cate dalla droga, come per esempio Verona o 
Brescia o Padova. Il genitore che un giorno sco
pre con raccapriccio che il proprio figlio si buca 
a chi si deve rivolgere? Da chi andare? Quale 
strada tentare? Occorre dire che nemmeno a Ro
ma vi sono centri degni di questo nome, al pun
to che qualche padre o madre non sa che via 
battere. Chiudere il figlio, ma dove? Portar/o in 
qualche azienda agricola e riabilitar/o col lavoro 
dei campi. Ma dove? Ecco dunque che queste 
iniziative che stanno sorgendo· suppliscono 

all'assenza dello Stato. È come se d'un tratto ci 
si fosse accorti che <<bisogna fare qualcosa»; e 
questo qualcosa è affrontare assieme un dram
ma. Il guadagno di queste associazioni è enor
me: innanzitutto, come dicevo, non si è soli con
tro la tragedia. Si spezza quel muro di vergogna, 
di timidezza, di pudore che faceva di ogni fami
glia di drogato un'isola nella società. Secondo: 
si mettono assieme tante di quelle esperienze 
personali, vissute sulla propria carne, che nes
sun socio/ago o nessun manuale potrebbero sin
tetizzare meglio. Terzo: ci si aiuta scambievol
mente e si possono trovare delle soluzioni <<CO
munitarie». Non abbiamo una statistica di quanti 
di questi centri o associazioni siano sorti nel no
stro Paese, ma qualcosa si muove da per tutto, 
e se vi fosse in ogni piccola città un promotore 
di queste iniziative saremmo già a buon punto. 
Basta una persona che lanci l'idea, basta un 
parroco che raduni dieci persone, basta qualcu
no che faccia una decina di telefonate. Ma di 
fronte ad un mare che avanza e che non trova 
barriere se non tante parole e tante deprecazioni 
e tanti pianti, le associazioni di genitori sono già 
qualcosa. Perché nessuno meglio di loro potrà 
dedicare anima e tempo a questi centri, e obbli
gare a una collaborazione le autorità, siano que
ste del comune o la polizia. 

Se la droga sarà vinta lo si dovrà soprattut
to o forse esclusivamente alla sofferenza di tanti 
padri e madri che hanno trovato nel proprio do
lore la f'orza di combattere e di gridare e di usci
re allo scoperto. L'unica diga - quella dell'amo
re - che possa arginare questo pietoso deside
rio . di autodistruggersi. 

Stefano Boschi 

La morte 
galoppante 

*·!-*Il male. Il rapporto del 
Censis reso noto questi gior
ni dal Ministro Scalfaro ci ha 
informato sulla consistenza 
del fenomeno-droga- in Italia: 
i tossicodipendenti oscillano 
tra i 1BO e i 240 mila, di cui 
tra i 50 e i 60 mila nel Lazio. 

Impressionante è l'andatu
re galoppante del male: delle 
1250 morti poche decine 
all'anno sono avvenute tra il 
1973 e il 1977, centinaia 
all'anno tra il '77 e l'BO, una 
al giorno di media dall'BO in 
poi, due al giorno quest'an
no. 

Bastano questi dati scarni 
per disincantarci: la frana 
più massiccia e più minac
ciosa di tutte è questa. 

*** La diagnosi. Radiogra
fia. Il segretario dèl Censis, 
De Rita, ha così individuato 
le tappe del ~ragico cammi
no. 

1 - 1973-'77: droga, sim
bolo della protesta giovanile. 
Siamo negli anni dominati 
dall'illusione ideologica del 
'6B: la droga è come la ban
diera della rivoluzione ed il 
drogato è un leader, un eroe. 

2 - 1977-'80: droga, segno 
del riflusso. Dopo la delusio
ne della sommossa del '6B 
essa è il mezzo di fuga da 
una realtà sociale malata e 
refrattaria anche all'azione 
politica, considerata onnipo
tente dai "ragazzi rivoluzio
nari" del '6B. 

3 - 1980 ... : droga, bene di 
consumo indiscriminato. Es
sa è vista come il mezzo per 
vincere la sete della deliran
te società del consumismo, 
tutta presa dalla febbre del 
piacere, del piacere per il 
piacere: il benessere stesso 
è /a causa dell'allegra morte. 

*** La terapia. Di fronte 
all'endemico male c'è un 
compito urgente ed indifferi
bile per tutti: 

per i governanti, che devo
no uscire dalla latitanza e 
creare strutture sociali ido
nee a prevenire e curare il 
male; 

per tutti i cittadini, dagli 
assistenti sociali ai medici 
agli insegnanti ai genitori, ai 
volontari... chiamati ad un 
permanente servizio; · 

per nç>i cattolici soprattut
to, sollecitati non solo a pro
seguire nell'opera di recupe
ro di questi malati, ma so
prattutto a prevenire il male. 
Oggi infatti si è unanimi 
nell'identificare la vittima del 
fenomeno in una gioventù 
demotivata, una gioventù dal 
cuore affamato di amore, dai 
sensi sazi e dalla mente vuo
ta di idealità. 

Questa gioventù è il pro
dotto genuino della nostra 
società malata di materiali
smo. 

Che cosa aspettiamo per 
ridar/e l'ossigeno del Vange
lo? 

La sentinella 



12 Speciale 
• • gtovant 

LA PARTECIPAZIONE GIOVANILE 

Un po' di storia ... 
... ·amara 

Fra i tanti fenomeni che il mon
do giovanile presenta, emerge un 
crescente declino della partecipazio
ne alla vita politica e civile che 
coinvolge le tradizionali forme as
sociative: sia i movimenti giovanili 
dei partiti sia le organizzazioni stu
dentesche, identificabili ormai solo 
in occasione d~lle manifestazioni 
per la pace e il disarmo. 

Escludendo a priori la facile ar
gomentazione che accusa i giovani 
di incapacità a qualsiflsi impegno, 
nel cercare le ragioni di questo fe
nomeno credo che la riflessione 
possa muovere in almeno tre dire
zioni: 

a) la generale crisi di partecipa
zione che investe anche il mondo 
degli adulti b) la crisi delle ideolo
gie; c) il riemergere della cultura 
del privato. 

dell'altro schieramento sono ben 
isolabili e definibili. 

C) E veniamo alla cultura del pri
vato. 

Accenno brevemente alla degene
razione che subiscono o hanno or
mai, subito i due momenti tradizio
nali della socializzazione e della tra
smissione culturale: scuola e fami
glia. 

Per la prima, basti dire che, an
cora legata a una metodologia · 
dell'apprendimento che si affida 
quasi esclusivamente ai due mo
menti dell'ascolto-ripetizione, non 
offre alcun vero stimolo creativo
critico; la seconda, aggredita da rit
mi di vita che la disgregano, nella 
società industriale tende soprattutto 
ad essere nodo privilegiato per la 
distribuzione e il consumo di beni 
materiali. "Avere più che essere" 
sembra la formula della felicità di 
marca occidentale. 

Bastino questi pochi punti di ri
flessione, per necessità di spazio 
non troppo approfonditi, per farci 
comprendere come il facile morali
smo o la "laudatio temporis acti" 
non siano la scelta più produttiva 
per un cambiamento. 

Soprattutto per i cristiani mi pare 
che la Bfida sia particolarmente im
pegnativa e richieda progettualità 
nuove, conversione, speranza con
sapevole e pugnace. 

Giovanna Stella 
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Le nuove aggregazioni giovanili 
Premessa 

Da qualche tempo si sta prendendo coscienza che il 
nostro mondo occidentale si evolve verso una realtà 
post-industriale che alcuni ormai definiscono "società 
radicale", le cui caratteristiche fondamentali sono: ca
duta di ideologie unificanti, crisi delle istituzioni e ag
gregazioni, emergenza di nuovi bisogni individuali. La 
società è diventata, cioé, estremamente più complessa 
per cui i parametri di riferimento tradizionali sono sen
titi non più significativi. 

In questo nuovo contesto si spiega, tra l'altro, la cri
si dei partiti e, a maggior ragione, quella dei movimen
ti giovanili ad essi collegati che negli anni'60 avevano 
conosciuto il massimo sviluppo. Anzi vien da pensare 
che i movimenti politici giovanili di quegli anni abbia
no costituito un "unicum storico" caratteristico della 
società italiana che, passando da una struttura contadi
na a quella industriçzle, cullava dentro di sé il desiderio 
di una palingenesi totale per la quale era necessario 
mobilitare e coinvolgere tutte le energie, tutti i settori, 
tra cui le nuove generazioni. 

Il decennio successivo, il più drammatico della re
cente storia italiana - in cui sono esplosi i fenomeni 
nuovi del consumismo, del terrorismo, della droga -
ha conosciuto una forte caduta di speranza: la crisi 
economica che si prolungava e si prolunga tuttora 
all'infinito, la nuova divisione internazionale del lavo
ro, la decadenza irreversibile della grande azienda, la 
massima dispersione della produzione hanno dato un 
colpo mortale al solidarismo sociale e alle strutture abi
tuali di riferimento. 

In questa nuova realtà i giovani, abituati a respirare 
e a vivere una cultura di crisi, hanno cercato rapporti 
più gratificanti, aggregazioni più mobili e rispondenti 
al loro bisogno di sicurezza. 

Caratteristiche delle nuove aggregazioni 

Non si è lontani dal vero se si afferma che le nuove 
aggregazioni giovanili rispondano, più che a finalità 
immediatamente politiche, a bisogni esistenziali propri 
di una certa età, della loro età. 

La dimensione amicale e gratuita, la fluidità movi
mentistica sembrano caratterizzare questo modo nuovo 

di stare insieme. Pertanto si può affermare che sz e 
passati dalla dimensione politica, anzi da quelld;pjù 
specificatamente partitica, a quella sociale. È una invo
/uzione? Non credo. Infatti all'interno di questa di
mensione sociale ed assistenziale si sta recuperando un 
nuovo modo di fare politica: stanno, infatti, venendo 
fuori i vari movim~nti ecologici, pacifisti e le più diver
se forme di volontariato a favore degli anziani e handi
cappati e per il recupero dei drogati. 

Le aggregazioni in atto 
Mai, come oggi, il panorama sociale italiano ha visto 

il proliferare di tante iniziative che hanno i giovani co
me protagonisti. Sono sorti gruppi sportivi, culturali, 
di impegno sociale e religioso. Entro questi gruppi i 
giovani possono trovare affinità culturali, possibilità di 

· rapporti interpersonali, occasioni di impegno, sicurez
za. 

Tra questi gruppi quelli di ispirazione cristiana sono 
i più numerosi e i più significativi. Forse dipende dalla 
globalità della loro proposta. L 'ispirazione cristiana, 
/ungi dal rinchiudere i gtovani nel ghetto delle coscien
ze, li apre al servizio e all'impegno. In tali gruppi, in
fatti, il bisogno di certezze esistenziali e metafisiehe si 
coniuga col dovere di immergersi nella storia per rinno
vare le coscienze e le strutture sociali nel segno della 
speranza e della giustizia. 

Conclusione 

Nella crisi dello stato ottocentesco - accentratore e 
burocratico - la funzione dei nuovi gruppi giovanili è 
quella di aprire nuovi varchi e insperati orizzonti ih cui 
i bisogni individuali e di gruppo possano coesistere con 
le esigenze della più vasta comunità nazionale; in cui la 
originalità e la pluralità delle iniziative che provengono 
dalla base giovanile arricchiscano le iniziative delle isti
tuzioni pubbliche. 

Stiamo vivendo una crisi che è passaggio epocale: 
anche i giovani, con le loro nuove esigenze e i modi 
nuovi di stare insieme, ci aiuteranno a uscire dal gua
do. 

Almeno questa è la nostra speranza. 
Lino Marcelli 

A) Per quanto riguarda il primo 
aspetto, la spinta alla partecipazio
ne cominciata nel'68 nelle scuole e 
nelle fabbriche, si è rapidamente 
esaurita mortificata da una parte 
(nella scuola) in alcune riforme 
estremamente riduttive - si pensi 
alla gestione burocratico
paternalistica dei Decreti Delegati 
- dall'altra (in fabbrica) stroncata: 
dalla recessione economica e dalla 
crisi produttiva, cupamente segnata 
dall'ombra del terrorismo, che ha 
minato la fiducia in un civile cam
mino verso le riforme e, colpevoliz
zando indiscriminatamente tutte le 
lotte, ha stornato da esse il consen
so e permesso giudizi tanto somma
ri quanto comodi. 
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B) Un accenno alla crisi delle ideo
logie. 

Risale sempre agli infuocati anni 
della contestazione l'adesione fidei
stica ad alcune ideologie con una 
forte carica egualitaria e libertaria. 
Si pensi al mito di Mao e della so
cietà cinese; alla esaltazione della 
lotta del popolo vietnamita. Con 
un manicheismo un po' ingenuo il 
mondo venne diviso in buoni e cat
tivi. Tutto quello che poi è accadu
to ha inevitabilmente corretto 
l'adesione acritica, i miti sono stati 
sfatati; ma contemporaneamente è 
emersa una coscienza amara 
dell'impotenza, anche di vaste mas
se, a correggere in tempi brevi il 
corso della storia. La politica sem
bra essere il regno di forze oscure, 
se non occulte, di poteri stretta
mente connessi in nodi inestricabili 
e di cui spesso non è facile neppure 
scorgere le radici. Non voglio fare 
del facile moralismo ma !imitandoci 
ai fatti di casa nostra: che suggeri
mento possono dare alla coscienza 
giovanile processi come quelli di 
Piazza Fontana e dell'Italicus; vi
cende come quelle della P2? Si ag
giunga a questo il fatto che in Italia 
nessun partito politico ha più un 
programma organico, un progetto 
globale che investa la struttura del
la società e la qualità della vita dei 
singoli. Quando non ci troviamo di 
fronte alla gestione dell'esistente, 
possiamo appena sperare in qualche 
progetto settoriale. Ecco perché 
uno dei partiti che ha più successo, 
anche se numericamente piccolo, è 
quello Radicale, con le sue facili 
lotte per i diritti civili, nei confronti 
dei quali le ragioni dell'uno o 

L'educazione dei giovani alla politica nella scuola 
Parlare dei giovani può essere fa

cile: si tratta in fondo di fare delle 
analisi e delle valutazioni che pos
sono riguardare la loro attività va
ria, e i loro hobbies, si tratta di 
scoprire il mondo in cui amano 
muoversi, di individuare la loro 
mentalità e di formulare dei giudizi 
sul loro agire. In sostanza il proble
ma del "parlare dei giovani" si ri
solve in un descrivere delle situazio
ni, in un rimarcare dei fatti specifi
ci in cui essi sono protagonisti, in 
un intravedere delle linee di tenden
za più o meno nette che essi mani
festano. 

Parlare ai giovani è sempre stato 
difficile e diventa sempre più diffi
cile. Perché? Parlare a loro signifi
ca comunicare qualche cosa che sia 
vero, qualcosa che li interessi sul 
serio, qualche cosa che li impegni 
sul piano pratico. Questa è una 
scaletta ascensionale che ogni adul
to, a qualunque ambiente apparten
ga, dovrebbe tenere sempre presen
te se vuole veramente educare e fa
re crescere qualitativamente i giova
ni con cui entra in contatto special
mente quando si vuole parlare a lo
ro e con loro di politica. , 

Una d~lle palestre più immediate 
e obbligatorie di vita attraverso la 
quale passano tutti i giovani è 
senz'altro la scuola. In famiglia essi 
potrebbero anche sfÙggire al dialo
go con i genitori con i quali posso
no assumere atteggiamenti di chiu
sura, di incomunicabilità e di silen
zio per tanti motivi. Negli altri am
bienti pubblici, ecclesiali compresi, 
potrebbero passare per la tangente, 
come si suoi dire e non entrare in 
sintonia. Ma nella scuola entrano, 
ci stanno, vivono per molti anni 25 

o 30 ore alla settimana per nove 
mesi all'anno. Lì possono comuni
care, lì possono sentire, lì possono 
riCevere, lì possono imparare, lì 
possono essere educati o per lo me
no avviati alla discussione, al dialo
go, all'approfondimento di tanti ar
gomenti, politica compresa. 

È assodato che la scuola non è, e 
non può e non deve essere un luo
go di politica attiva: i fatti del'68 
hanno ampiamente dimostrato che 
la scuola trasformata in cellula di 
partiti, in luogo di prolungamento 
della azione talvolta erosiva degli 
stessi, non è educante, non fa cre
scere i giovani, li eccita, li esaspera, 
li rende insoddisfatti e protestatari 
di ogni forma di struttura sociale 
organizzata, non li trasforma in 
protagonisti del cambiamento in 
meglio della società in cui vivono, 
non li prepara bene all'avvenire se
reno, al futuro che essi sognano di 

costruire con il loro contributo in 
prima persona. 

L'esperienza del protagonismo 
politico dei giovani studenti ha 
chiarito nell'arco degli ultimi 12 an
ni che la Scuola non è il luogo del
la politica partitica ma il luogo di 
una Politica con la ''p'' maiuscola. 
La Politica intesa in modo classico, 
come suppone il suo etimo "gover
no della città'' si impara proprio a 
scuola, con lo studio graduale, or
dinato ed organico di tutte le mate
rie scolastiche che, insieme, conver
gono al punto focale della forma
zione del giovane attraverso le in
formazioni preCise su ciò che è ve
ro, su ciò che interessa ed è vivo, 
su ciò che impegna. 

La politica attiva è un impegno 
serio al governo della cosa pubbli
ca: non ci si improvvisa reggitori di 
"cosa pubblica" in breve tempo, 
con i giochi di partito o di corren-

te, con le raccomandazioni ed i ser
vilismi sciocchi. 

Una scuola ben fatta, ben con
dotta da illuminati docenti che sia
no coscienti del loro mandato edu
cativo - formativo dei giovani, de
ve essere anche una palestra di pre
politica attiva. I decreti delegati che 
hanno come finalità ultima la aper
tura della scuola sulla società e l'in
serimento della società nella scuola, 
mirano a mio avviso, proprio a 
questo: a preparare i giovani, attra
verso uno studio organico con tutti 
i loro insegnanti della realtà concre
ta in cui vivono e si muovono, alla 
politica attiva del domani. 

La scuola è il luogo naturale del
lo studio, ove insieme studenti e 
docenti possono approfondire la 
storia dei partiti, ove insieme stu
denti ben guidati fanno le analisi 
comparative degli eventi e delle idee 
di tutte le culture del mondo, ove 
insieme ci si prepara a fare le sinte
si dei valori spirituali, etici, cultura
li delle varie civiltà, ove insieme ai 
loro docenti, gli alunni imparano 
ad essere gli amministratori di do
mani nella loro città, nella loro re
gione e nazione di cui studiano 
ogni giorno alcuni aspetti di vita, di 
pensiero e di espressione. 

Una scuola che si muove in que
sta linea non può non essere amata 
dal giovane perché trova in essa ciò 
che lo appassiona, ciò che lo fa 
crescere e ciò che lo impegna per il 
suo domani. Una scuola che non 
creasse le premesse culturali per 
una formazione politica avrebbe 
una grossa carenza. 

Giovanni Benisio 
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Disco verde dell'Iran alle imprese italiane · AC~TUNG l 
In vista per il 2000 

Le ''Guerre 
stellari'' 

Teheran si impegna a saldare i debiti arretrati per il porto di Bandar Abbas e per l'acciaieria di Isfahan 
Tre giorni di colloqui di Prodi nella Repubblica islamica 

Decisiva svolta per le imprese ita
liane che operano in Iran. Una visi
ta di quattro giorni compiuta da 
una delegazione dell'Iri guidata dal 
Presidente Romano Prodi ha per
messo di sbloccare i due grossi pro
getti in corso di realizzazione nel 
Paese, il porto di Bandar Abbas, 
costruito dalla Condotte, e l'ac
ciaieria di Isfahan, opera dell'Ita
limpianti aprendo altr.esì alle nostre 
imprese nuove prospettive di colla
borazione con la Repubblica Isla
mica. 

II passo più significativo è stato 
compiuto sulle questioni relative ai 
pagamenti ar;etrati per il porto di 
Bandar Abbas. Gli iraniani si sono 
impegnati a saldare immediatamen
te la cifra relativa ai lavori già ese-

guiti e approvati per un ammontare 
di 175 miliardi di lire e a demanda
re a una commissione mista, che 
inizierà a operare dal 15 febbraio, 
le decisioni sulle altre partite aper
te: quella relativa ai lavori in avan
zato stato di esecuzione ma non an
cora approvati, pari a 228 miliardi 
di lire, e quella riguardante i cosid
detti «claims» (riserve, diritti richie
sti e partite controverse) per 640 
miliardi. In totale, crediti per 1043 
miliardi di lire accumulatisi al 31 
dicembre '83 e che cominciano ora 
ad essere ''scongelati''. 

* * * 
''I risultati del viaggio sono stati 

molto buoni - ha dichiarato Prodi 
a conclusione della serie di incontri 
avuti a Bandar Abbas, a Isfahan e 
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Atroce rappresaglia in una cittadina 

Massacrati dai sovietici 
centinaia di civili 
in Afghanistan 

Le truppe sovietiche hanno 
effettuato a metà della scorsa 
settimana una crudele rappre
saglia a lstalef, una cittadina 
della vallata dello Shomali ad 
una cinquantina di chilometri a 
nord di Kabu/, divenuta un cen
tro del mujaheddin, uccidendo 
«diverse centinaia» di civili. 

Lo riferiscono fonti diplomati
che occidentali, che hanno rico
struito la terribile vicenda, inter
rogando i profughi di Jstalef 
che hanno cercato rifugio a Ka
bul. 

in occasioni precedenti, i prigio
nieri erano stati «liquidati» subi
to e la loro morte è stata «lenta 
e terribile» in proposito non si 
hanno altri particolari. 

a Teheran con i ministri economici 
e i responsabili del Pso e del Nisic, 
gli enti di Stato a cui fanno capo i 
porti e l'industria siderurgica del 
Paese. "Avevamo due obiettivi: 
riavviare le principali iniziative in 
corso, il porto di Bandar Ab~as e il 
Centro siderurgico di Isfahan, bloc
cate da una serie di problemi e ri
proporre l'Italia e l'Iri nelle pro
spettive future di sviluppo 
dell'Iran. Tutti i ministri hanno 
sottolineato che si tratta dei proget
ti più importanti del piano, segno 
questo che l'economia iraniana ri
parte. Hanno inoltre mostrato mol
to interesse per la vastità di campi 
in cui opera l'Iri, dalla siderurgia 
alle opere pubbliche, dai trasporti 
ferroviari all'industria alimentare". 

* * * Che le prospettive siano concrete 
è emerso anche da un colloquio del 
ministro per il Piano e il Bilancio 
Banki con i giornalisti italiani giun
ti in Iran con la delegazione Iri. 

"Prevedo a breve un'intensifica
zione degli scambi -ha detto Ban
ki - poiché l'Italia occupa un po
sto primario nello sviluppo del Pae
se". Il ministro ha quindi prospet
tato i possibili settori di collabora
zione nel quadro dello sviluppo 
previsto per il Paese. 

Agricoltura: nell'ambito del pia
no quinquennale sono previsti inve
stimenti per l'irrigazione, la costru
zione di dighe, la realizzazione di 
strade in f-unzione del mercato agri
colo . Industrie di trasformazione: 
l'eventuale collaborazione dipende 
- ha detto Banki - dalle proposte 
che verranno fatte dalle imprese 
italiane. 

* * * 
Industria di base: i programmi 

prevedono un'intensificazione degli 
sforzi per rendere il Paese indipen-

dente dall'estero. In questo quadro, 
rilievo acquista la realizzazione 
dell'acciaieria di Mobarakeh a Isfa
han, l'ultimazione veloce del porto 
di Bandar Abbas con la costruzione 
del terzo bacino previsto nel pro
getto originario del -'75 ma poi 
stralciato nel '79 quando il contrat
to fu rivisto dal nuovo regime sca
turito dalla rivoluzione, la costru
zione di un nuovo porto nel Sud, 
dell'Iran, la realizzazione di im
pia,nti legati al settore energetico. 

Di fatto la nuova fase nei rap
porti economici tra il nostro Paese 
e l'Iran aperta dalla missione Iri 
premia l'atteggiamento tenuto 
dall'Italia durante il difficile perio
do politico determinato dalla rivo
luzione di cinque anni fa. Mentre 
tutte le altre imprese internazionali 
si ritiravano, la "Condotte" fu 
l 'unica rimasta ad operare nel Pae
se. "Il cantiere di Bandar Abbas 
costava in media .l O miliardi al me
se - ricorda Bernavei - e non 
produceva nulla''. 

* * * 
Oggi il porto, nella versione ri

dotta del 24o/o rispetto al progetto 
originario, è completato al 92%, 
con un'accelerazione dei lavori 
dall'SI a oggi che ha notevolmente 
impressionato gli iraniani, tanto più 
che Bandar Abbas per le vicende 
belliche determinate dal conflitto 
con l'Irak è diventato estremamen
te vitale per il Paese. 

Gli iraniani hanno quindi preso 
in considerazione la costruzione an
che del terzo bacino riservato ai 
containers e ai carichi generali, ori
ginariamente previsto e hanno chie
sto alla Condotte di presentare 
un'offerta entro il 3 marzo. La 
commessa del valore di poco meno 
di 1000 miliardi impegnerebbe l'im
presa per altri 3 anni circa. l sovietici hanno effettuato 

l'attacco alle tre del mattino la
sciando i loro mezzi di traspor
to ad una certa distanza per ot
tenere il massimo della sorpre
sa. Entrati nel centro abitato, 
hanno subito iniziato la strage: 
hanno ucciso gli · uomini con 
raffiche di mitra e a colpi di 
baionetta, e donne e bambini 
tagliando loro la gola~. La car
neficina è durata un paio d'ore 
- hanno affermato i profughi 
alle .fonti occidentali - poi 
quando le truppe si sono ritira
te) ha avuto inizio un micidiale 
bombardamento di artiglierie e 
di razzi a cui dopo l'alba si è 
aggiunto anche uno squadrone 
di elicotteri che ha contribuito 
considerevolmente allo spaven
toso bombardamento. 
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Sempre secondo le stesse 
fonti, le autorità di Kabul hanno 
detto ufficiosamente che i so
vietici hanno voluto fare di !sta
/et un «esempio» per scoraggia
re l'aiuto dei civili alla resisten
za. lstalef, che una volta era un 
tranquillo centro artigianale, è 
ora quasi del tutto distrutto. 
Era già stato attaccato una pri
ma volta dai sovietici durante la 
loro campagna del novembre
dicembre scorso. 

Secondo notizie che le fonti 
occidentali definiscono «atten
dibili», i mujaheddin erano riu
sciti a catturare «qualche deci
na» di militari sovietici e, a dif
ferenza di quanto era avvenuto 

Due fucilati nell 'URSS 
per traffico di maglierie 

Il direttore e un caporeparto di 
uno stabilimento per sordi sono 
stati fucilati nell'Azerbaigian Sovie
tico in seguito alla scoperta di un 
colossale traffico di maglie e altri 
indumenti di lana, che aveva loro 
fruttato una somma vertiginosa: 
1,2 milioni di rubli circa due miliar
di e mezzo di lire. 

È quanto si apprende dal giorna
le "Bakinski Raboci" di Bakù, la 
capitale dell'Azerbaigian. 

I due condannati a morte aveva
no presentato la domanda di gra
zia, le autorità l'hanno però respin
ta e "la sentenza è stata eseguita". 

A Rio 40 gradi 
sei vittime del caldo 

Quattro adulti e due bambini, 
sono morti a Rio de Janeiro a cau
sa del caldo. 

Insolazione è disidratazione sono 
state le cause del decesso. 

A Rio ormai da diversi giorni la 
temperatura supera i 40 gradi. 

L'ondata di caldo provoca anche 
l'esodo delle popolazioni v~rso le 
zone del litorale, i fiumi e i laghi. 
Diverse decine di persone sono an
negate per aver fatto il bagno in 
zone pericolose e senza alcun servi
zio di sorveglianza. 

SETTE 
GIORNI 
ESTERI 

Anche la Gandhi in corsa 
per il N o bel per la pace 

Anche il primo ministro indiano, 
signora Indira Gandhi, è fra i can
didati per il premio Nobel per la 
pace, che verrà assegnato nel pros
simo mese di' ottobre. La sua can
didatura è stata proposta da nume
rosi parlamentari indiani. 

Sud Africa: due impiccati 
"provocarono fulmini" 

L'Agenzia di Stampa Sudafrica
na Sapa ha annunciato che due 
persone sono state impicca_te in un 
villaggio abitato da popolazioni di 
colore, perché riconosciute ''colpe
voli" di aver provocato dei fulmini. 

Una delle persone impiccate, di 
65 anni, è stata riconosciuta colpe
vole da uno stregone di aver ucciso 
una giovane donna e ferito la sorel
la dopo aver diretto un fulmine 
contro di loro . Otto persone sareb
bero state arrestate in relazione 
ali' accaduto. 

Il progetto dei drusi in Libano 
eliminare i cristiani 

Di fronte ai drammatici avveni
menti che continuano a insanguina
re il Libano, il Comitato . per la li
bertà dei cristiani libanesi di Mila
no ha diffuso un comunicato dove 
si precisa che "appare evidente il 
disegno di isolare i cristiani per 
promuovere la cosiddetta islamizza
zione del Paese, che sancirebbe la 
fine dell'unico esempio nel mondo 
musulmano di una nazione in cui i 
cristiani non vengono considerati e 
trattati alla stregua di cittadini di 
"seconda categoria". 

"Appare altrettanto evidente che 
l'Unione Sovietica - prosegue il 
documento - è l'ispiratrice di tale 
tentativo di islamizzazione del Li
bano''. 

Diminuisce in America 
il numero dei divorzi 

divorzi negli Stati Uniti, sono 
diminuiti nel corso del 1982, l'ulti
mo anno per il quale si hanno stati
stiche, con una inversione di ten
denza rispetto ai 20 anni preceden
ti . Le coppie sciolte col divorzio 
queWanno sono state 1.118.000, ed 
hanno riguardato il 5, l per mille 
della popolazione. 

Quasi metà ~i divorziati risulta 
in età tra i 25 e i 34 anni. 

·.Reagan ci ha personal
mente informato che il pro
gramma "guerre stellari", da 
lui varato l'anno scorso, è in 
.fase di attuazione. 

Il meglio della tecnologia 
americana è già al lavoro. Ed 
assicurate ·sono le centinaia 
di miliardi di dollari da spen
dere nell'arco di 20 anni. 

Un primo obiettivo è la 
stazione orbitante abitata, 
che servirà, ci si assicura, a 
scopi civili. 

È, questo, il terzo momen
to del processo della milita
rizzazione. 

Prima le grandi potenze 
hanno militarizzato la terra, 
facendone un arsenale pron
to per esplodere. 

Poi hanno militarizzato lo 
spazio inviandovi satei1Ìti ar
tificiali con dichiarati scopi 
difensivi. 

Adesso /a preannunciata 
stazione orbitante abitata le
gittima il sospetto di un ter
ribile salto di qualità nella 
corsa alla militarizzazione. 

Al sistema della "recipro
ca - distruzione assicurata" 
(MAD) l'America per sua si
curezza vuole aggiungere per 
il 2000 lo scudo stellare in
vincibile (il laser X), un siste
ma capace di far evaporare i 
"satelliti-killer" sovietici 
eventualmente in azione e 
rendere così invulnerabile il 
territorio americano. 

L '87% degli americani, 
stando ad un sondaggio di 
opinione, approva questo 
programma. 

Intanto, saturata la terra 
di ordigni nucleari, stiamo 
saturando anche il limpido 
cielo. 

Andropov, preoccupato 
non tanto per la pace quanto 
per il vantaggio tecnologico 
degli americani, che hanno 
già vinto la corsa sulla luna, 
aveva invitato Reagan a con
cordare la smilitarizzazione 
dello spazio. 

E forse si intavoleranno 
eterni negoziati per nuovi 
equilibri del terrore spaziale. 

Una considerazione è le
gittima. Ed è estremamente 
amara e preoccupata: stiamo 
raccogliendo i frutti del per
verso principio "Se vuoi la 
pace, prepara la guerra". 

A noi sembra ora passata 
di raccogliere il monito del 
fisico Einstein di cambiare il 
modo di pensare. Le vecchie 
categorie ed i vecchi schemi 
mentali con la scoperta 
dell'energia nucleare sono 
fuorvianti e ci possono pre
sto portare alla catastrofe. 

L'equilibrio del terrore è 
già la causa del terrore. Ed è 
sempre più il pericolo del no
stro mondo-paese. 

L'europeo errante 

:\ 
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Il costo del denaro Fisco sempre più ingordo 
La Confindustria accusa i~ sistema bancario - I tassi passivi sono l'ago della bilancia 
- Il peso della "fiscalità occulta" 

L'anno scorso ha incassato circa il 30% in più che nel 1982. 
In 11 mesi rastrellati solo con le imposte dirette 68.450 miliardi 

Inizia con questo numero 
la collaborazione a "Frontie
ra 2000" il funzionario della 
Cassa di Risparmio di Rieti 
dott. Mauro Cordoni, v. Se-

. gretario Generale dell'Istitu
to. 

In questo primo servizio 
tratta un problema di grande 
attualità come il costo del la
voro e del denaro che sta te
nendo in scacco il Governo e 
le forze sindacali. 

Il problema dell'alto costo del 
denaro. unitamente a quelli del co
sto del lavoro, dei deficit della fi
nanza pubblica e dell'inflazione è 
tra i più dibattuti in questi ultimi 
tempi. 

La stessa Confindustria ha lan
ciato un atto di accusa al sistema 
bancario, reo di praticare dei prezzi 
troppo elevati al credito erogato al
le imprese, tali da rappresentare un 
onere troppo elevato per queste ul
time, già alle prese con tutti gli altri 
problemi che la crisi economica in 
atto ha portato. 

Infatti l'accusa principale è quel
la di mantenere la forbice tra tassi 
attivi e tassi passivi a livelli troppo 
distanziati, tali da rendere il costo 
reale del denaro (tasso applicato 
meno tasso d'inflazione) superiore 
a quello dei paesi europei apparte
nenti al mondo occidentale. 

Il sistema bancario respinge le 
accuse (e noi siamo d'accordo) ad
ducendo che lo stato di fatto deter
minatosi è dovuto essenzialmente al 
livello dei tassi passivi richiesti dalla 
clientela, sui depositi, unito ai trop
pi vincoli ai quali il sistema banca
rio è sottoposto dall'autorità mone
taria. 

Il livello dei tassi richiesti dalla 
clientela sui depositi ed i c/ c si 
mantiene sempre ad un livello alto 
con punte attuali addirittura del 
18 o/o per i depositi di elevato am
montare. 

Come è noto i tassi sulla raccolta 
non sono tassi netti, ma sono gra
vati dall'imposta sostitutiva, attual
mente il 25,00% degli interessi ma
turati, che spinge il cliente a cercare 
di ottenere una remunerazione mi
gliore nell'intento di attenuare l'in
cidenza dell'imposta stessa. 

Inoltre la concorrenza che lo Sta
to fa alle banche con l'emissione 
dei BOT e CCT a rendimento pra
ticamente irraggiungibile dal rispar
mio impiegato presso gli Istituti di 
Credito, favorisce il mantenimento 
dei tassi sui depositi ai livelli elevati 
che le banche sono costrette a pa
gare per tamponare, quanto meno, 
l'emorragia della materia prima 
bancaria verso l 'impiego nei titoli 
di Stato. 

In questo contesto si inseriscono 
i vincoli ai quali è sottoposta la ge
stione bancaria. 

Per quanto attiene alla raccolta è 
opportuno richiamare gli obblighi a 
cui le Aziende di credito sono sot
toposte per poter avere una più 
chiara idea della loro incidenza sul
la gestione: 

- il 25% dell'incremento mensi
le della raccolta deve essere deposi
tato a riserva obbligatoria ed è re
munerato al tasso del 5,50%; 

- il 5,5% dell'incremento seme
strale della raccolta deve essere in
vestito in titoli (agrari e fondiari), 
che certamente hanno un rendimen
to inferiore ad altri titoli che po-

trebbero essere acquistati volonta
riamente sul mercato. 

Dal primo punto non è difficile 
intuire come la banca debba con le 
75 lire che le rimangono, sulle 100 
raccolte , non solo ottenere quel ri
cavo che permetta di coprire i co
sti, ma anche il recupero della per
dita secca che ha sulla riserva ob
bligatoria, rispetto al tasso pagato 
al cliente. 

Anche il vincolo di portafoglio 
ha la sua influenza sull'appesanti
mento della gestione bancaria: in
fatti, attualmente, le banche hanno 
nei loro portafogli moltissimi titoli 
a rendimenti non adeguati all'anda
mento corrente del mercato (basti 
pensare che in alcuni periodi la per
centuale di investimento obbligato
rio è arrivata fino al 42% dell'in
cremento della raccolta). 

In pratica i vincoli al sistema 
bancario si rilevano come una "fi
scalità occulta" che grava sul siste
ma stesso e che inevitabilmente si 
trasferisce al sistema produttivo. 

Comunque oltre a quelle sopra 
accennate, vi è anche un'altra cau-
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Allo zoo di Londra 

Non è un fotomontaggio, ma una scena 
che si può vedere abbastanza spesso allo 
zoo di Londra: una volpe con una car
rozzella porta a spasso un'anatra per i 
viali. L 'amicizia tra gli animali è sempre 

una fonte di sorprese 

sa che concorre a far lievitare il co
sto del denaro, anche se non in ma
niera determinante, e precisamente 
una certa inefficienza del sistema 
creditizio italiano, recentemente ri
conosciuta anche da valenti studiosi 
della materia in convegni di studio 
sul tema, non ultimo dell'attuale 
presidente dell'ACRI (Associazione 
Casse di Risparmio Italiane). 

Quali sono i rimedi che vengono 
suggeriti da più parti per poter arri
vare ad una riduzione del costo del 
denaro per le imprese? 

Innanzitutto la graduale sottra
zione del sistema creditizio ai vin
coli ai quali oggi è sottoposto: abo
lizione effettiva del contingenta
mento del credito e del vincolo di 
portafoglio, riduzione delle percen
tuali della riserva obbligatoria e 
contestuale aumento della remune
razione della stessa, ad un tasso 
compatibile con l'andamento del 
mercato monetario. 

Inoltre, è necessario intervenire 
sui tassi di remunerazione dei depo
siti, sempre facendo affidamento 
sulla possibilità dello ~tato di atte
nuare la concorrenza dei BOT, pri
vilegiando il deposito vincolato con 
tassi adeguati, mentre dovrebbero 
rimanere infruttiferi i conti correnti 
ed i depositi a vista. 

In tale situazione si attenuerebbe 
di molto il prezzo pagato dalle ban
che e ciò permetterebbe un imme
diatb ridimensionamento dei corri
spettivi pagati dagli utenti del credi
to. 

Per quel che riguarda il migliora
mento dell'efficienza del sistema 
creditizio, riteniamo che lo stesso 
potrà avvenire solo in tempi lunghi, 
nonostante la volontà degli Istituti 
di credito, di dotarsi di una sempre 
migliore organizzazione della pro
pria gestione. 

Quindi l'influenza positiva di 
quest'ultimo punto sull'abbassa
mento del costo del denaro sarà 
graduale, ed i benefici dell'auspica
ta migliore organizzazione del siste
ma creditizio si avranno soltanto 
nel tempo. 

Mauro Cordoni 

Il fisco ha quasi chiuso i conti del 1983 registrando un incremen
to delle entrate compreso .fra il 28 ed il 30 per cento, rispetto 
all'82. Anche se novembre è stato un mese abbastanza povero ri 
spetto alle attese, la pressione fiscale complessiva da gennaio a 
novembre si è mantenuta, specialmente per i "boom" delle entrate 
di alcuni mesi dell'anno scorso, su livelli giudicati positivi. 

Nel penultimo mese dello scorso anno, nonostante gli acconti lr
pef, lrpeg ed Ilor che in genere rimpinguano in questo mese le ca&
se dello stato, sono stati incassati circa 17.130 miliardi contro i 
16.870 dell'anno precedente. L'incremento, meno dell'8 per cento 
rispetto al novembre'82, è abbastanza deludente se confrontato ai 
risultati di gennaio (+41,3), marzo (+65,4), luglio (+51,8), agosto 
(+51 ,8), ottobre ( + 49,3). 

La battuta d'arresto deriva però, secondo gli esperti del fisco, 
prevalentemente da ragioni contabili: i versamenti degli acconti, 
effettuati dai contribuenti negli ultimi giorni di novembre, saranno 
contabilizzati solo a dicembre per un importo che dovrebbe sfiora
re i 10 mila miliardi. 

Nei primi undici mesi comunque sono stati incassati quasi 
123.000 miliardi, contro i 95.610 miliardi dello stesso periodo 
dell'82, con un aumento di circa il 28,5%. La parte del leone, anco
ra una volta, la fanno le imposte dirette, con un incasso, nel perio
do, di 68.450 miliardi, quasi 31 % in più dell'anno preceden~e; le im
poste indirette hanno incassato circa 38.600 miliardi con il 26,5% 
in più, le dogane e imposte di fabbricazione 11.600 miliardi 
(+29,3%). 
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Per ogni incidente ... 
Ogni anno 14 auto su cento 

sono coinvolte in un incidente 
stradale più o meno grave. Lo 
fa rilevare I'Ania, associazione 
che raggruppa le compagnie di 
assicurazione private, che in 
proposito ha fatto una indagine 
dalla quale risulta inoltre che 
ognuno di questi incidenti viene 
a costare in media 750 mila lire. 

La media sale al 25 per cento 
per i camion che lavorano in 
conto proprio, quelli cioè che 
consegnano merci prodotte dal
le loro aziende, e in questo ca
so il costo medio è di 624 mila 
lire. Molti di questi incidenti co
munque avvengono nel corso 
delle manovre di carico e scari
co e perciò non sono di partico
lare gravità. 

Diverso e più preoccupante il 
discorso sui camion che lavora
no per conto terzi: quasi tutti 

provocano un incidente e il co
sto del sinistro mediamente è 
di un milione. Non sono da me
no gli autobus: 70 su cento pro
vocano almeno un incidente, 
grande o piccolo. 

Le cause che provocano gli 
incidenti sono molteplici: ad 
esempio sui più di venti milioni 
di veicoli che ogni giorno circo
lano sulle strade e autostrade 
de l nostro paese, più del 15 per 
cento hanno pneumatici in non 
perfetta efficienza, in altri ter
mini vuoi dire che 12-13 milioni 
di pneumatici in circolazione 
hanno un potenziale di pericolo
sità che eccede il livello di 
guardia, ma non basta, è stato 
accertato attraverso una ricerca 
su 1.280 incidenti che 723 di 
questi erano in qualche modo 
ricollegabili all'usura dei pneu
matici. 
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UNA STATISTICA CON MOLTE SORPRESE 

In Italia la 01età delle fa01iglie 
non riceve acqua a sufficienza 
Il Sud, più arido, ha case ben servite in una percentuale più alta del Nord - La situazione nelle varie Regioni 

Mentre, dopo l'assalto degli elettrodomestici e 
dei televisori, le nostre case cominciano a subire 
quello dei computers personali che anticipano 
modi di vita dell'avvenire, stupisce osservare che 
appena la metà della popolazione della penisola 
ha sempre l'acqua in casa, che perfino nella ver
de Lombardia e nel montagnoso Trentina quasi 
una famiglia ogni cinque dispone di acqua in ca
sa soltanto in modo saltuario o in quantità suffi
ciente e, che in regioni pur ricche di acqua come 
il Veneto e il Friuli circa il dieci per cento della 
popolazione vive senza acqua in casa e deve an
dare a procurarsela alle fontane coi secchi e i re
cipienti di plastica. 

Una seconda sorpresa: nel ben più arido Sud 
le famiglie che non hanno ancora la comodità 
dell'acqua corrente in casa sono molto meno: il 
2,9 per cento in Calabria, l'l, 7 per cento nella 
Basilicata, !'1,4 per cento in Sicilia, 1'1,3 per 

cento in Sardegna; 1'1,1 per cento in Campania, 
lo O, 7 per cento nell'Abrùzzo e nel Molise, e ap
pena lo 0,3 per cento in Puglia, che è al primo 
posto in tutt'Italia in questo campo. Più nume
rose sono le famiglie che non dispongono di ac
qua in casa nelle altre regioni: il lO, 7 per cento 
nel Friuli, P8,6 per cento nel Veneto, il 5,8 per 
cento in Lombardia, il 5, l per cento in Emilia 
Romagna, il 3, 7 per cento in Piemonte. Sotto la 
media nazionale, che è del 3,3 per cento, sono 
invece le rimanenti regioni dell'Italia Settentrio
nale e Centrale: il 2,8 per cento in Toscana e in 
Umbria, il 2,4 per cento in Val d'Aosta, 1'1,8 
per cento nel Lazio, 1'1,4 per cento nel Trenti
na, lo 0,8 per cento nelle Marche, lo 0,6 per 
cento in Liguria. Attenzione: ciò non vuoi dire 
che nel Mezzogiorno le famiglie dispongano di 
più acqua: infatti il numero delle case in cui 
l'acqua arriva in modo saltuario o insufficiente, 
sebbene ci sia l'allacciamento, è molto più alto 

nel Sud che nel Centro o nel Nord. Qualche 
esempio, tratto dalle statistiche della Federazio
ne delle aziende municipalizzate di distribuzione 
dell'acqua: ricevono acqua in modo insufficiente 
o saltuario 85 famiglie ogni cento in Sardegna, 
84 in Sicilia, 80 in Calabria, 40 in Toscana, 38 
nel Veneto, 24 in Emilia-Romagna, 20 nel 
Trentina-Alto Adige, 18 in Lombardia. La me
dia nazionale è di circa 45 famiglie su cento. 

Soltanto il 5I,4 per cento degli Italiani ha 
dunque acqua a sufficienza in casa. Meglio di 
tutti sta la Liguria, con 1'81 per cento; tutto il 
resto del Nord oscilla fra il 70 e 1'80 per cento 
eccetto il Friuli (53 per cento) e il Veneto (67 per 
cento). In buona posizione è anche il Lazio, col 
73 per cento. Agli ultimi posti si trovano la Sici
lia col 14 per cento e la Sardegna con sole tredi
ci famiglie ogni cento che hanno acqua a suffi
cienza e in modo continuo. 



15 Le nostre 
rubriche 

MEDICINA 

Come curare l'insonnia 
Una delle richieste più pres

santi che i l medico si sente ri
volgere è la risoluzione di casi 
di insonnia. 

La diagnosi dell'insonnia ne 
riconosce innanzitutto tre ver
sioni principali: a) l'insonnia 
sintomo di patol6gie più gene
rali, siano esse non psichiatri
che (infezioni acute, stati feb
brili, ipertiroidismo etc.) o psi
chiatriche (depressione, schizo
frenia etc.); b) l'insonnia ccessen
zialen di origine psicologica 
(stati di ansia, nevrosi etc.); ·c) 
l'insonnia subclinica o ((socia
len, che si presenta transitoria
mente ma periodicamente e 
non può comunque esser defini
ta patologicamente. 

Ma mentre nei primi due tipi 
la risposta medica sta nel cura
re principalmente ,la causa pri
maria delle insonnie, sia essa 
la depressione o l'ipertiroidi
smo o una nevrosi, nell'ultimo 
tipo l'insonnia è collegata a 
preoccupazioni contingenti del
la vita: impegni da affrontare 
(esami scolastici o universitari, 
viaggi di lavoro etc.), preoccu
pazioni affettive (discordia con 
coniuge, figli, ecc), insomma 
stress socio-ambientali. 

Nell'insonnia ((socialen, che è 
anche di gran lunga la più diffu
sa, l'intervento del medico non 
può andare dunque oltre la con
statazione di uno stato di affati
camento emotivo, per prescrive
re poi, per impedire al soggetto 
di peggiorare in un circolo vizio
so le proprie condizioni con lo 
stress aggiuntivo dell'insonnia 
e della upaura» di non riuscire 
ad addormentarsi e poi a dormi-

re tranquillamente, il ricorso a 
farmaci ipnotici. Il cui difetto 
principale è la ccpesantezza>> del 
sonno che inducono, che rende 
difficile il risveglio mattutino e 
lascia non lucidi nel corso della 
giornata. 

Il punto è allora trovare delle 
sostanze che siano più che al
tro degli uinduttori del sonno», 
che aiutino a dargli inizio, che 
agiscano per poche ore ed al 
mattino, all'ora del risveglio, 
siano già sta'te completamente 
eliminate dall'organismo. 

Una nuova famiglia di benzo
diazepine, la triazolobenzodia
zepine col loro capostipite tria
zolam, risponde ora a queste 
necessità ed esigenze: ha azio
ne ipnoinducente ed ccipnopro
tettiva», aiuta cioé a prendere e 
mantenere il sonno, lasciand() 
però che esso si svolga nella 
maniera più naturale; agisce ra
pidamente ed altrettanto velo
cemente viene eliminato dall'or
ganismo (più velocemente di 
tutte le benzodiazepine prece
denti, rispetto alle quali dimo
stra minori preoccupazioni di 
tossicità, anche proprio in forza 
della sua rapida eliminazione 
biologica). 

Il triazolam è mirato alla tera
pia delle insonnie caratterizzate 
da difficoltà ad addormentarsi, 
da risvegli notturni frequenti o 
da precoci risvegli. Può essere 
somministrato nei casi di inson
nia recidivante e di insonnia le
gata a stati di ansietà e tensio
ne nerxosa, e si rivela utile in 
quelle situazioni cliniche in cui 
sia necessario per il paziente 
dormire u·n sonno tranquillo. 

F. 
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DAI METODI RUDIMENTALI ALLE TECNICHE PIÙ MODERNE 

Il lungo cammino d eli' arte 
di conservare bene i cibi 

Da quando i nostri antenati 
scoprirono che andare a caccia 
e a pesca ogni giorno era trop
po faticoso, si dedicarono a fa
re provviste e a cercare di con
servare i cibi nel tempo. Ma sot
to terra, sotto sale, sotto vetro 
o con qualsiasi altra tecnica, il 
problema è rimasto sempre 
quello: come sottrarre il cibo 
all'inesorabile processo di in
vecchiamento causato soprat
tutto da un fattore esterno: 
l'aria. L'ossigeno infatti, insie
me ai germi che l'aria stessa e i 
cibi contengono, è la causa 
principale di ogni processo di 
degradazione. Proprio per que
sto una regola fondamentale 
per una buona conservazione 
delle verdure e della frutta sot
tovetro è l'ermeticità della chiu
sura, oltre, naturalmente, ad 
una buona preparazione. 

L'aria causa processi di de
gradazione molto precisi: le der
rate alimentari, a contatto con 
l'ossigeno, si ossidano rapida
mente, le carni scuriscono, i 
pigmenti dei vegetali si distrug
gono, alcune sostanze si tra
sformano e diventano dannose, 
i grassi inacidiscono. Inoltre i 
sapori si alterano del tutto e di
minuisce il valore biologico de
gli alimenti. 

Proteggere dall'aria gli ali
menti non è però sufficiente: 
occorre anche il freddo che è 
sempre stato lo strumento mi
gliore per la conservazione fin 
dai tempi più remoti. Mentre in- · 
fatti il caldo favorisce la vita 
dei batteri che prosperano e si 
moltiplicano, il freddo rallenta 
la vita di molti di questi batteri. 

Partendo da tali elementi, nel 
1940 negli Stati Uniti, alcuni 

esperti alimentari misero insie
me le due tecniche di conserva
zione con metodologie indu
striali: il freddo e il sotto vuoto, 
cioé l'assenza dell'aria che in 
termini scientifici si chiama at
mosfera ipobarica, cioé pressio
ne atmosferica ridotta. 

La riduzione dell'atmosfera 
toglie quasi del tutto l'ossige
no, cioé l'elemento vitale per la 
flora batterica .. Insieme al fred
do, si ottenevano così condizio
ni ideali per prolungare la vita 
dei cibi. 

Fino ad oggi solo gli impianti 
industriali potevano ottenere la 
necessaria riduzione dell'atmo
sfera in certi contenitori: ora 
sono presenti sul mercato an
che elettrodomestici brevettati 
che creano il sottovuoto in 'ap
positi contenitori tramite una 
pompa estrattrice di aria. 

Con la conservazione ipobari
ca e la temperatura del frigori-

- fero, questi elettrodomestici 
danno risultati molto buoni: uni
ca eccezione il pesce di cui la 
flora batterica e le viscere sono 
refrattari anche alle «Cure>> più 
drastiche tanto da tendere a so
pravvivere anche in mancanza 
quasi totale di ossigeno. 

Esistono in commercio anche 
ccsaldasacchetti» elettrici per 
congelati e surgelati alcuni dei 
quali dotati pure di una piccola 
pompa per aspirare una parte 
dell'aria. 

Questi sono particolarmente 
adatti per la conservazione di 
cibi il cui consumo sarà differi
to di diversi mesi nel tempo: la 
parziale sottrazione di ossigeno 
insieme al sottozero tende a mi
gliorare le condizioni di conser
vazione. Ma soprattutto è l'ope
razione di congelamento che 
riesce meglio: in tempi più ri
dotti e con risultati qualitativi 
superiori. 

PREVIDENZA 2000 
a cura di OSV ALDO DI PIETRO 

In questa rubrica «Frontiera 2000» risponde ai lettori che pongono que
siti in materia di assistenza e previdenza sociale. Basta scrivere a «Fron
tiera 2000 - Casella postale n. 193 - 06012 CITTA DI CASTELLO» 

NUOVI TICKETS 
PER LE CURE MEDICHE? 

al cittadino per esigenze non di tipo 
diagnostico curativo, legate al rila
scio di documenti amministrativi, 
ad esclusione delle certificazioni ob
bligatorie per legge, per motivi di 
studio e di lavoro, e all'esercizio di 
attività volontarie sportive profes
sionistiche ... 
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La nuova legge finanziaria attri
buisce alle regioni la facoltà di ri
pianare i disavanzi. di gestione delle 
U .S.L. mediante l'imposizione di 
tickets sulle prestazioni sanitarie, 
dai quali però vanno esenti i sog
getti esonerati alla partecipazione 
alla spesa in base alle leggi naziona
li in vigore. 

A decorrere dal l a gennaio 1984 
la misura dei contributi sociali di 
malattia dovuti dai liberi professio
nisti, dagli esercenti attività com
merciali, dagli artigiani e dai colti
vatori diretti è ulteriormente mag
giorata, rispettivamente del 20 per 
cento, del 15 per cento, del 10 per 
cento e del 5 per cento. 

TRA I FORNELLI 

Polpettine alla siciliana 

Per 6 persone: 600 gr. di carne di 
vitello tritata, 50 gr.- di mollica di 
pane bagnata nel latte, 3 spicchi 
d'aglio, 30 gr. di parmigiano grat
tugiato, prezzemolo, 3 uova, farina 
pangrattato, sale, pepe, noce mo
scata, olio. Salsa: 500 gr. di polpa 
di pomodoro, prezzemolo, sale pe
pe, olio e strutto, origano, pepe
roncino (facoltativo). 

• In una terrina mescolate la car
ne, la mollica di pane, aglio e prez-

zemolo tritati, sale, pepe, un pizzi
chino di noce moscata, 2 uova. 
Amalgamate con cura e formate 
delle polpettine rotonde. Infarinate
le, passatele nell'uovo leggermente 
battuto e salato e poi nel pangrat
tato. Fate fumare in una padella 
dell'olio d'oliva, allineatevi le poi
pettine e fatele dorare da tutte le 
parti. Sgocciolatele e deponetele su 
un foglio di carta assorbente. In 
una teglia mettete 1/2 bicchiere 

d'olio (o lo strutto), la polpa di po
modoro, sale, pepe, prezzemolo tri
tato e un pizzico di origano; fate 
sobbollire e aggiungete le polpetti
ne. Continuate la cottura per una 
mezz'ora, aggiungendo, se necessa
rio acqua. 
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CONSIGLI UTILI 
Se l'aceto si intorbidisce, versate 

un cucchiaino di latte (un cucchiai
no per ogni litro d'aceto) e fasciate 
riposare per 24 ore. Travasate 
l'aceto in un 'altra bottiglia avendo 
cura di non agitarla. 

* * * 
Che fatica certe mattine alzarsi 

dal letto. Fate un po' di ginnastica 
con le dita delle mani e dei piedi e 
vi sentirete già più in forma. 

* * * 
Pelle stanca da far «rivivere» per 

una serata eccezionale? Sciogliete 
un 'aspirina effervescente in mezzo 
bicchiere d'acqua, imbevete un ba
tuffolo di cotone e tamponate il vi
so e il collo per 10 minuti. 

Evelina Frigerio 

Il Ministro della Sanità deve pro
cedere con proprio decreto, su pa
rere conforme del Consiglio sanita
rio nazionale, alla revisione genera
le del prontuario terapeutico ·del 
servizio sanitario nazionale tenendo 
cura, per quanto concerne la fascia 
esente da ogni partecipazione, di 
includere solo i farmaci per la tera
pia di . forme morbose di grave peri
colosità e di prevedere per gli altri 
farmaci confezioni ridotte in fun
zione di cicli di malattie e tali da 
garantire il contenimento della spe
sa farmaceutica per il 1984 entro il 
limite di 4 mila miliardi. 

Dal l o gennaio 1984 le prestazio
ni di diagnostica specialistica ad al
to costo ed in particolare le presta
zioni di tomografia assiale compu
terizzata (TAC), di ecografie, di 
diagnostica radioimmunologica 
(Ria) di costo complessivo superio
re a L. 150 mila, e di ortopanora
mica, debbono essere eseguite su 
prescrizione dello specialista del 
servizio sanitario nazionale, presso 
le strutture pubbliche che erogano 
assistenza pubblica o, in via ecce
zionale, in caso di impossibilità ac
certata, presso strutture private 
convenzionate con il servizio sanita
rio nazionale. 

Per l'esercizio 1984 non possono 
più essere prescritti a carico del ser
vizio sanitario nazionale accerta
menti specialistici o di laboratorio e 
diagnostica strumentali occorrenti 
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LA POSTA 
UTILIZZO DEI CONTRIBUTI 
VERSATI ALL'ESTERO 

Da alcuni anni sono titolare di 
pensione I.N.P.S. quale coldiretto. 
Ho anche lavorato all'estero ma i 
contributi versati non furono utiliz
zati .perché, sebbene riconosciuto 
invalido in Italia, dalla Svizzera fu 
respinta la mia domanda per man
canza dei requisiti~ Posso avere il 
rimborso dei contributi versati 
all'estero? .. Pilla Circello (BN) 

Non è previsto alcun rimborso 
dei contributi versati all'estero ma, 
al compimento del 65 o anno di età 
può chiedere alla competente Cassa 
Svizzera di Compensazione la costi
tuzione della "rendita per vec
chiaia". Se i contributi risultassero 
insufficienti la Cassa di compensa
zione liquiderà un importo propor
zionato agli anni di lavoro effettua
to all'estero. 

Per l'inoltro della domanda po
trà rivolgersi ad uno dei Patronati 
operanti nella sua zona. 



~ 

16 FRONTIERA 2000 

19 FEBBRAIO 1984 

Il Potere, la Gloria, lo Scandalo 

Due fotogrammi di questi giorni: l'austronauta americano McClandess che vola nello 
spazio e un bambino dello Shael che tenta di sopravvivere. 
Due immagini emblematiche del nostro tempo contraddittorio 
nel quale l'assurdo sembra essere norma quotidiana. 
Il cristiano non può non essere felice per il primo volo "libero" dell'uomo nello spazio, 
a trecento chilometri di distanza dalla terra sulla quale Dio creatore lo ha collocato come 
"signore" chiamato a dominare tutte le creature. L'antico mito di Icaro oggi è realtà: 
l'intelligenza umana, la "somiglianza" dell'uomo a Dio, ancora una volta ha dimostrato 
che il materialismo è la più stolta di tutte le eresie. 
Come fisicità l'uomo è soggetto alle regole della materia; 
ma come spirito le può superare in una nuova sintesi tra reale e utopico. 
Perciò ripete con le parole della Genesi: "E Dio vide che era una cosa m9lto buona". 
Ma, mentre gli uomini volano liberi nello spazio (i nuovi angeli?), sulla te~1.a l'egoismo 
dei popoli soprasviluppati continua a inchiodare altri popoli al suolo: 
"Polvere" che sta per dissolversi per la fame, per la sete, 
per le malattie endemiche, per l'ignoranza, l'analfabetismo, la guerra. 
Perciò il cristiano, mentre ammira il volo spa~iale, si china subito 
per cancellare dal volto della terra questa terribile piaga: la morte per_ fame. 
È l'impegno della Caritas italiana per la prossima quaresima: un tempo forte 
che per il cristiano non ha limiti di tempo. È già iniziato. Altro che tempo di Carnevale! 
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Poveri miliardi buttati via! 
"Segni particolari: bellissimo", l'ultima pellicola di Adriano Celentano, è un prodotto insulso e puerile 

A leggere sul "Giornale dello 
?Pettacolo" che l'ultimo film di 
Celentano "Segni particolari: 
bellissimo" al 15 gennaio nelle 
sole dodici città capozona ave
va già incassato quasi 2 miliar
di e 300 milioni cadono vera
mente le braccia. Va bene che 
per una prima visione ci voglio
no ormai almeno 5 mila lire e 
che la pellicola ha trovato gio
vamento nella propizia congiun
tura del periodo natalizio, ma 
se la gente getta così malamen
te i suoi soldi al cinema buono 
cosa resterà? 

Perché, diciamolo chiaramen
te, "Segni particolari: bellissi
mo" è niente, meno del poco 
che Celentano anche in un re
cente passato ci aveva offerto. 
Dei professionisti dello spetta
colo come lo stesso "molleg
giato" ed i suoi sceneggiatori e 
registi Castel lano e Pipolo do
vrebbero arrossire per essersi 
presentati al pubblico con un 
prodotto così insulso e puerile. 
Forse loro stessi dovevano es-

Quanto ad incassi Adriano Celentano ha 
fatto centro anche con "Segni particolari: 

bellissimo", ma per il resto ... 

serne consapevoli se, ben più 
che in passato, hanno fatto 
spazio alla venustà femminile 
ed a qualche accenno di mali
zioso erotismo. "Segni partico
lari: bellissimo" vorrebbe esse-

re una commedia brillante, ma 
quante volte si riesce a ridere? 

In questo film Celentano è 
uno scrittore che vive a Lecco e 
che fa strage di cuori femminili. 
Quando è stanco dell'avventura, 
fa venire la giovinetta vicina di 
casa presentandola come la 
propria figlia. E Michela si com
porta in modo da far allontana
re rapidamente l'ospite ormai 
sgradita. Alla lunga Mattia si 
accorge che veramente innamo
rato è della sola Michela e se la 
sposa non dopo aver discutibil
mente coinvolto nella vicenda 
un povero prete, la Chiesa e i 
sacramenti. Aggiunto che 
l'esordiente Federica Moro ha 
un viso simpatico, non resta al
tro da aggiungere se non che 
Celentano sembra proprio arri
vato al capolinea. O cambia 
strada, o ha chiuso perché alla 
fine anche i gonzi si stufano. 
(Valutazione preventiva accetta
bile/banale). 
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UN "DEMONIO" IN MENO 

Il cittadino sesso 
Un noto giornale d'informazione ha pubblicato recentemen

te i risultati di un'inchiesta sul sesso in Italia. Li riassume fe
delmente così: "Il sesso non è più demonizzato". 

L'inchiesta 
Infatti il 18% degli intervistati si è detto del parere che il 

sesso abbia per solo fine il piacere e che non debba essere 
quindi sottoposto ad alcuna regola morale. Per costoro quindi, 
tutto è lecito in questo campo, "se piace": rapporti liberi, 
adulterio, prostituzione, omosessualità, incesto .. . 

Il 51% ritiene che l'attività sessuale vada posta al servizio 
dell'amore. Anche per costoro è ingiusto, repressivo condan
nare rapporti liberi, adulterio, ecc .. . , quando questi sono "al 
servizio dell'amore". 

Solo il 31 °/~ considera lecita e costruttiva questa attività 
nell'ambito del matrimonio, sottratta ad una visione individua
listica e posta al servizio dell'amore ablativo e perenne, solen
nemente promesso di fronte alla comunità. 

Radiografia dell'inchiesta 
Le cicale del sesso. Il 18% degli intervistati, iitvocando il 

solo "principio del piacere", si dichiara in realtà anarchico in 
materia sessuale. Freud, che non era certo irretito da tabù, li 
considerebbe degli eterni adolescenti, incapaci di stabilire un 
equilibrio, proprio degli adulti tra "il principio del piacere" ed 
" il principio della realtà". 

La società voluta dal radicalismo è popolata di questi 
amanti del sesso-giocattolo. 

Gli avventurieri dell'amore. Il 51 % si crede al sicuro dall'ac
cusa di anarchismo sessuale, ponendo il sesso non al servizio 
del piacere, ma dell'amore. Sennonché questo genere di amo
re è parente prossimo del piacere. E infatti ridotto ad una sola 
sua componente, l'attrazione fisica, privato di una vera comu
nione spirituale e, comunque, svincolato dall'impegno di dedi
zione totale e irrevocabile, di cui l'atto sessuale è per natura 
segno e alimento. 

E un amore, che per quanto truccato, ha tutti i connotati 
dell'evasione e questa non ha alcuna parentela con l'amore 
autentico. 

l cultori dell'amore. La concezione del 31 %, che appare la 
più sacrificata, è in realtà la più liberante, perché pone la ses
sualità al servizio dell'amore completo, con tutti i suoi specifi" 
ci connotati di comunione oblativa perenne e feconda. E per" 
tanto non può essere che pienamente gratificante e umaniz
zante. 

Il neo cittadino allegro è spensierato 
l "laici" progressisti (69 %) hanno adeguato le strutt61re so

ciali per mettere a suo pieno agio il neo-cittadino sesso. Esso 
può tranquillamente sbizzarrirsi senza preoccuparsi di even
tuali, più che possibili, disastri. 

Provate a pensare a qualcuno di questi. 
Si accende una passione amoros"a tra due adulteri, che spa

simano di vivere insieme? Ma c'è bell'e pronto il divorzio. 
Viene concepito un bambino indesiderato? Ma c'è tutto 

pronto e gratuito per uccider/o senza alcun rischio, cioè per 
abortire legalmente. 

Il sesso scatenato annebbia la mente e induce a orribili de
litti, come quelli del Circeo o di Bari? Ma si troveranno sempre 
dei giudici "ragionevoli", comprensivi anche di certe "scappa
telle", anche se un po' troppo "birichine". 

E così cicale e avventurieri possono scorrazzare liberamente 
in società. 

Disastri e rim-edi 
E scorrazzano. E ne combinano di tutti i colori. Tanto che 

anche i loro tutori politici, preoccupati, ipotizzano drastiche 
misure contro questo genere di "delitti contro la persona". 

Non viene in mente a questi progressisti che il problema 
non si risolve con la repressione, ma prima di tutto con la pre
venzione. E questa impone di cambiare rotta. 

Non si possono stimolare le persone ad un comportamento 
abusivo e poi colpirle quando l'abuso disturba. 

È necessario vincere la mentalità del sesso-giocattolo e del 
sesso-evasione e considerare il sesso come una essenziale 
componente della personalità, che va sottoposto ad autocon
trollo come tutte le altre componenti in vista di un'armonica 
formazione umana. 

Certo, questo equilibrio ci costringe a ridisegnare sentieri 
impervi e a cancellare le vie spaziose. Ma queste portano fa 
talmente ai gorghi dell'asservimento. Non certo alle vette 
dell'umanità. 


