


Un'inchiesta della Doxa relega al 
16 per cento i lettori della Bibbia in 
Italia. Quanto i dati siano attendi
bili o come siano interpretabili non 
mi è dato sapere per mancanza di 
diretta verifica dei dati stessi. Il fat
to però è occasione per una rifles
sione sul lavoro di vent'anni, quan
ti sono trascorsi dal concilio. Anzi
tutto dal concilio in poi, il proble
ma e progetto centrale è stato quel
lo dell'evangelizzazione, o annun
cio del Vangelo, con tutte le sue 
potenzialità: evangelizzazione all'in
terno, ai cristiani stessi, e all'ester
no. L'intento essenziale è finalizza
to alla formazione di coscienze ma
ture. 

Con l'evangelizzazione torna in 
primo piano la Bibbia, con il primo 
radicale cambiamento, la liturgia in 
italiano e, dunque, le letture bibli
che anzitutto. Nell'arco di tre anni 
i passi più importanti della Bibbia 
(Nuovo e Antico Testamento) ven
gono letti e spiegati nelle chiese. È 
lo strumento offerto ai "Frequen
tatori" abituali della domenica che, 
tra l'altro, in base sempre a un'in
chiesta della Doxa (1984) è abba
stanza stabilizzata sul 28,8 per cen
to nel Triveneto, 27 per cento nel 
sud e nelle isole, 26 al centro. La 
pratica religiosa, nel complesso, va 
stabilizzandosi sul 35-37 per cento. 

* * * 
Nel contempo sono sorte esigen

ze nuove di conoscenza. Superato il 
momento in cui la Bibbia sembrava 
a molti un pretesto per la contesta
zione (e quando non lo è stata? è 
cominciata dall'epoca dei profeti), 
si è notato il crescente interesse per 
una conoscenza critica e orante, in 
forza della liturgia stessa rinnovata. 
Questo riferito a studenti, gruppi 
biblici, catechisti, teologia per laici 
o parrocchie nel loro insieme. A di
re, una crescita in qualità. 

D'altra parte si è assistito a un 
solido impegno editoriale per offri
re un testo accessibile. Tra le edi
zioni recenti, accanto all'edizione 
comune di tutte le case editrici cat-

Un rotolo di pergamena con i testi della Bibbia, come fu trovato nelle grotte di 
Qumran. 

toliche, ricordiamo quella della Ci
viltà cattolica, di Marietti, la Nuo
vissima Versione della Bibbia delle 
Paoline (corredata ora da un'edi
zione più ridotta e molto contenuta 

creerà un cristianesimo più adulto: 
da una parte con una conoscenza 
più ampia e critica del "fatto o fe
nomeno religioso", dall'altra con 
una maggior apertura al dialogo 

nel costo), della Bibbia di Gerusa- ecumenico. 
lemme (Edb, Bologna), la più co-
nosciuta. È doveroso ricordare an-
che il tentativo dell'Ipl, che antici
pa Selezione. Infine, un ultimo ori
ginale tentativo, la traduzione della 
Bibbia ''in lingua corrente'', con 
l'apporto di una grande quantità di 
esperti, cattolici, protestanti e, per 
l'Antico Testament(), anche di con
sultori ebrei (Ldc-Abu). 

* * * 
Nonostate tutto, sono ancora po

chi i lettori? Il problema ritorna 
all'evangelizzazione. Un cattolicesi
mo in minoranza in Italia non di
pende certo dalla lettura biblica, 
ma da fatti più generali, che occor
re adeguatamente affrontare. È im
portante che la strada dell' evange
lizzazione e della lettura biblica sia 
saggia e che ad essa si "converta
no" tutti, preti e laici e religiosi! 

È necessario perciò che le stesse 
omelie nascano da una matura ri
flessione sul testo per aiutarne la 
comprensione e l'attualizzazione, 
anzitutto a quel 30 per cento che 
ogni domenica partecipa alla cele
brazione eucaristica. 

È necessario, infine, accogliere le 
domande di una conoscenza più 
profonda. Una risposta adeguata 

Marcello Milani 

Secoli e secoli lontani, in 
Palestina, un uomo sbucò 
da chissà quale caverna o 

di monti del deserto di 
e a 

care a folle che a lui accor
revano sempre numero
se. E per uditori era co
me se la loro anima fosse 
presa a frustate: «Razza di 

- diceva, chi v'ha 
m~ìe(7néHo a dall'ira 
che vi sovrasta? frutti 

di penitenza! La scu
re sta già alla radice 
dell'albero... L 'albero che 
non darà frutto sarà 
to e al fuoco ... 
dite di voi: "Abbia-
mo Abramo per . lo 
vi dico che Iddio susci-
tare di Abramo da 
queste Fate 
tenza perché il Regno di 
Dio è vicino». Così Giovan
ni Battista. 

Gli uditori giorno 
più numerosi, anziché irri
tarsi e far offesi, china
vano il capo, si battevano il 
petto, chiedevano il battesi
mo in segno di penitenza, e 
pensavano che Giovanni 
Battista fosse Elia redivivo, 
o uno dei profeti. 

Il Precursore non si la
sciò da ambizioni, 
né perse il senso della pro
pria missione limitata nel 

e modi. E, al mo
mento giusto, si fece in di
sparte, lasciando a Gesù il 
ruolo che Gli com

e 
zionismi e plausi; 

di 
il 

instau-

della buona testimonianza 
della coscienza che dice lo
ro: «Hai fatto bene il Bene 
che ti è stato assegnato di 
fare ... ». 

Le «tavole della leQQe» scritte in lim.ua ebraica su fof!.li di pergamena. 

Il Battesimo è la seconda manifestazione di Gesù dopo l'Epifa
nia: è la rivelazione della sua missione di Messia, fatta nel mo
mento della solenne investitura. 

00~ Il Messia: solidale con il oooo!IO 

Il momento vero e proprio di questa rivelazione non è il Battesi
mo «Con acqua», che è un rito di penitenza, ma la teofania e il do
no dello spirito: i due elementi che costituiscono la sua investitura 
per la missione di Salvatore. 

Come per i protagonisti della storia d'l9raele e, in particolare, 
per i profeti, Gesù riceve la designazione ''pubblica come Messia 
mediante il c<segno» ufficiale dell'intervento.di Jahvè, che è la teo
fania, descritta con il linguaggio apocalittico: l'aprirsi dei cieli, il 
risuonare di una voce, la visibilizzazione corporea dello Spirito, la 
designazione solenne di Gesù come Messia~ 

Ma è una investitura tutta particolare. l profeti infatti erano tra
sformati dal dono dello spirito, che veniva loro donato dall'esterno, 
mentre la teofania nel Battesimo di Gesu svela ciò che Egli è già. 

Il fatto che avvenga nel contesto del rito penitenzi~le collettivo 
sottolinea il legame stretto esistente fra Gesù e il popolo: Egli si 
presenta come peccatore fra i peccatori, cioè come colui che con
divide la condizione umana, sulla quale pesano le conseguenze del 
peccato e che è pertanto separata da Dio. 

Luca, che è l 'evangelista più sensibile al rapporto tra parola divi
na e promozione umana, mette in evidenza il fatto che Gesù si sot
tomette insieme a <dutto il popolO>> al Battesimo di penitenza in re
missione dei peccati: ciò per indicare l'intima solidarietà di Gesu 
con «tutto il popolon peccatore. Egli non si pone fuori della storia 
del suo popolo, ma vi partecipa. In questo caso non si sottopone 
al Battesimo di acqua per i propri peccati, ma per quelli del suo 
popolo, dei quali prende il peso su di sé. 

Ed in questo emerge il tratto essenziale della sua identità di 
Messia. 

060n Messia: fedele a Dio 
Egli è il Servo di cui parla Isaia (l lettura). La parola «Servo» si ri

ferisce a tutto il popolo di Israele, che Jahvè si è scelto quale stru
mento di salvezza. Ma essa indica soprattutto il Messia, che la 
vocazione-missione del popolo porta a compimento. 

Il Messia-Servo è perseguitato perché predica la fedeltà all'Al
leanza e condanna i privilegi che Israele si arroga di fronte alle na
zioni. La sua sofferenza non è da vedersi come castigo di Dio, ma 
come inerente alla missione salvifica del profeta. 

Il Servo è Gesù che è insieme la rivelazione della fedeltà dell'uo
mo a Dio fino al martirio e la rivelazione della solidarietà di Dio 
con l'uomo fino a immedesimarsi con lui e sostituirlo nell'espiazio
ne delle colpe. 

060 Noi: POtiOIOI·"Siervc)" 

Il cristiano ha ricevuto nel suo Battesimo-Cresima l 'investitura a 
proseguire la missione del Messia-Servo nel nuovo popolo di Dio
Servo di Javhè: l'identica missione comporta anche il medesimo 
metodo di condivisione, che abbraccia la totalità della vita. 

Egli deve organizzare tutta la propria esistenza con i suoi fini 
penultimi (famiglia, professione, vita sociale) ispirandosi al proget
to di vita religioso implicito nella sua investitura di battezzato
cresimato. 

L'odierna liturgia ci invita ad approfondire questa nostra 
vocazione-missione e a viverla coerentemente e dinamicamente in 
tutte le nostre situazioni personali e sociali: nella duplice fedeltà 
al Dio, che ci ha chiamati, e agli uomini, ai quali Dio stesso ci in· 
via. 

1-'re~gnler,a: Nell'onda del Giordano che t'avvolse 
l'immagine vedesti d'una tomba? 
Per te la costruimmo, per deporvi 
il corpo tuo disfatto su una croce. 

Tra lo sciacquio delle onde certo udisti 
l'eco festosa d'uno scampanio: 
te, della morte vincitore, esalta. 

Vedesti ,sulle rive folle immense 
con animo accorato a te plaudenti, 
come all'atleta che già prende il via: 
correvi a trarre in salvo tutti noi 
travolti da furenti onde maligne. 

Ricordati che allora promettesti 
di salvarci, mondandoci dai mali, 
l'umana convivenza devastanti; 
e un giorno del Battesimo al Giordano 
ci immergeresti per farci tutti ({nuovi» 
ed essere strumenti di lavacro. 

Varianus 





Eccoci, dunque, di fron
te ad un nuovo anno. Non 
sappiamo che faccia avrà 
e nemmeno come annode
rà i suoi trecentosessanta
cinque anelli che forme
ranno la catena di questo 

' 
tissima nebbia di egoismo 
e di violenza che oggi ri
stagna su questo nostro 
mondo inquieto. Eppure la 
speranza, che non è mai 
un'utopia, continua a bril
lare nell'orizzonte e si fa 
largo tra il groviglio delle 

individuali e col
lettive e diventa ogni gior

un bisogno insop
di ogni uomo e di 

Ed è ancora una speran
za di pace che poggia con
cretamente sugli sforzi 

che in ogni parte della ter
ra si stanno compiendo in 
varie direzioni, con gli stru
menti della diplomazia e 
della politica: sono tentati
vi che spesso portano l'im-

della sincerità e 
della generosità. l cristia
ni, in forza della fe
de che~ li ispira, devono 
fattivamente e in ogni mo
do appoggiare, sostenere 
e consolidare. l 

Sul fronte delle minacce 
alla pace, sempre incom
benti, converrà riflettere 
con estrema serietà ed ur
genza come invita a fare il 
Papa. Lo sfruttamento di· 

retto o indiretto 
lo spettro delle armi nu
cleari, l'ambigua situazio
ne finanziaria mondiale 
che ingigantisce i debiti 
dei Paesi l 'oppres
sione sistematica della li
bertà dei popoli, l 'offesa 
palese o subdola recata ai 
diritti la violenza 
sempre pericolosa del-
le ideologie, la guerra fat
ta o fatta forse qua e là a 
scopo di dominio e le mas
se della fame pronte a 
scoppiare: sono questi i 
principali ostacoli alla pa
ce, che è necessario ri
muovere fin che si è in 

tempo. Soltanto avrà 
senso il parlare ed avrà ef
ficacia l'agire in favore 
della pace, che· resta il ve
ro bene comune. 

Per questa alba· nuova 
di un mondo nuovo ..che 
potrà germogliare dal se
me della pace, i l sug
gerisce due vie da percor
rere con saggezza e corag
gio: la giustizia e la solida-

vie e, al 
tempo stesso, insostituibi
li. 

La pace è una sola, indi
senza frontiere. 
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Non bisogna mai dimenti
carlo: l 'abbiamo 
fatto, l'abbiamo sempre 
compromessa. Non c'è la 
pace mia e quella tua, la 
pace americana e quella 
russa, la pace bianca e 
quella nera, la pace ricca 
e quella povera. Queste di
visioni sono false e me
schine. Tutte le persone di 
buona volontà, dunque, do
vrebbero sentire il fascino 
di questa av
ventura: costruire un'unica 
pace per un 'umanità affra
tellata. 

di tempo così 
scorrevole. È i ncer
tezza, questa indecifrabili
tà connaturata alla condi
zione umana, a renderei 
trepidanti sul futuro che 
sarà sempre, per noi pove
ri uomini, un miscuglio di 
paure e di speranze. È tri
ste tutto questo? No, è 
provvidenziale. Guai se do
vessimo subire il nostro 
futuro inesorabilmente 
confezionato ed impostaci 
da un cieco destino! È una 
fortuna, una un do
no di Dio la possibilità che 
l 'uomo ha di costruire il 
proprio domani ed è pro
prio qui che s'innesta una 
grande e comune respon
sabilità. 
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E allora perché al posto 
di un augurio non formu
liamo per l 'anno nuovo un 
proposito perché sia final
mente un anno di pace? 
Se dipende anche da noi 
diventare costruttori di pa
ce, vuoi dire che il rifiuto 
di questo impegno è una 
colpa di cui saremo chia
mati a rendere conto a Dio 
e alla storia. 

In questo senso il 
rivolge ogni inizio d'anno 
ai credenti e ai non cre
denti (ma alla pace tutti 
devono credere!) un mes
saggio che le circostanze 
di questi ultimi tempi ren
dono sempre più pressan
te ed accorato. Quello per 
il 1986 ha pensato bene di 
farlo ruotare intorno ad un 
problema di particolare im
portanza nella sua com
plessità: "Pace, valore 
senza frontiere: nord-sud, 
est-ovest". Sono i 
punti cardinali che, oltre la 
geog compongono 
una grande croce alzata 
sul mondo, dalla quale Cri
sto apre le sue braccia 
sull'unica famiglia umana 
riconciliata nel segno del! 
a giustizia e della solida
rietà. Sembra una prospet
tiva utopistica, cioè un so
gno se consideriamo la fit-

Domenica 22 dicembre il 
come è sua l"fnl,r>ll"rH><::I 

consuetudine domenicale 
quando altri maggiori im
pegni non lo vogliono al
trove, visitava una parroc
chia della diocesi di Ro
ma, San Gregorio Barbari
go. Qui avvenivano anche 

abituali incontri con le 
persone e i gruppi della 
comunità; fra altri an
che l'onorevole Arnaldo 
For!ani la comu
nione dalle mani del Santo 
Padre e si tratteneva in 
colloqui con lui. È stato 
qui una reci
tando il suo discorsetto a 
Giovanni Paolo Il, usciva 
in questa espres-
sione: che non 
è facile fare il Papa, però 
tu, Santo Padre, non avere 
paura, perché tutti noi pre
ghiamo per te!». 

Sono mi-
nuscoli ma che basta-
no da soli a dare voce alla 
penombra di un intero bo
sco o alla monotonia cro
matica di un prato. Il Pa
pa, dicono ha avuto un af
fettuoso sorriso. Poco 
ma, il Papa, dalla solita fi

nestra su Piazza San Pie
tro, aveva fatto 
di Natale alla 
mezzogiorno ed aveva be
nedetto di statui
ne del Bambino Gesu anni
date fra le manine dei fan
ciulli romani e destinate ai 
loro minuscoli presepi do
mestici. Giovanni Paolo Il, 
ripassando la trama pro
grammatica del suo inse
gnamento e del suo mini-

Un disegno del pittore Giordano Zorzi. Si può cogliere, in questo prese
pe, il contrasto tra la grande cometa e la misera stalla 

il 

stero, aveva ancora una 
volta indirizzato lo sguardo 

ascoltatori su ciò 
davvero vale nell'esi

stenza terrena. 

E aveva parlato dei «Va
lori e diritti 
che concorrono a rendere 
l'uomo uomo»; i valori 
e i diritti che «lo aiutano a 
prendere coscienza della 

i che «lo elevano so
cialmente, culturalmente e 
SJJlrrnuaj'm~~nt'e)); i valori e i 
diritti che coincidono col 

ri
persona uma

na, senza discriminazione 
alcuna». Queste 
all'orecchio attento 
ascoltatori, ribadivano an
che la forza e echi di 
recenti accenni del Papa 
per la pacificazione razzia
le in Sudafrica, come pure 
altre 
erano un di sollie
vo del Santo Padre per la 
esemplare e significativa 
pacificazione politica in
terna avvenuta nei giorni 
scorsi nell'africana 
blica deii'Uganda. 

Del resto, auspici, rac
comandazioni ed inviti per 
la il dialogo e 
la collaborazione a tutti i 
livelli 

tnt.r::>rtJ•tr::>ntt nnmfittt-:i in que
sti giorni, dai sette magi
strali concetti del messag-

di Giovanni Paolo Il 
per l'imminente "XIX 
nata della pace" (1 o gen
naio 1986), gli auguri 
scambiati con il 
dei cardinali (venerdì 
cembre) e con le 
sentanze 
presso la Santa al 
cotloauto svoftosl fra il Pa
pa ed il nuovo ambasciata-

re in 
dott. Andrea Cagiati. 

nm'r:1f.Jf...lli:ltTio, ad esE~mJ"JIO, 
un breve tratto del discor-
so in ,,, ...... ,·d''''' 

tima circostanza. 

sono 
realtà che costruiscono il 
futuro e la di un 
Paese autenticamente civi
/el>. Evidentemente ""''"'!:>','"' 
dell'Italia il Santo 
che un im-

ma non oscuro ac
cenno ai cocenti e attual
mente drammatici argo
menti dell'aborto e della 
eutanasia. «Se - osserva
va il Pontefice - la civiltà 
si misura dal riconosci
mento e dalla tutela effet
tiva dei diritti della perso
na, appare evidente il do
vere di dare fa pre~cede11za 
assoluta alla vita di cia
scun essere 
garantirla in 
to dell'arco ae.ll'e,st~:te~nzé~» 

rimane sempre 
e stimolante il fatto 

che ora, da un continente 
all'altro, le necessità si al
lineano, le speranze pren
dono contorni uniformi 
ed uguali, il numero dei 
cuori generosi e delle 
braccia capaci va crescen
do sotto cielo. Dicen
do "pace" e 
infaticabilmente 
e solidarietà" il Pastore 
della Chiesa cattolica va 

i! suo uditorio 
ed il suo servizio. 

Si anche 
che questo una 
desolata e tendenza 
di segno opposto, è una 

delle annate del no
stro secolo che si chiude 
senza che sia scoppiata 
una "nuova" guerra. Ce ne 
sono, è vero, ancora trop
pe di "vecchie", fra 
e piccine; ma il segnale va 

Se ideali delle nazio-
ni, grosse e minuscole, sa-
ranno un meno 
della autonomia 
o della 

o meno armata; se 
scienziati e aboli
ranno, accanto al progres-
so, "nucleare", 

di meno 
chiacchiere e carnensmi; 
se l'economia si rifarà 

e terminerà di 
pare nel pantano delle in-

fnLibtllic~he e 

te) e nel pazzesco 
di fabbricare denaro 

missili e 
supersomc1 combatti-
mento; se i credenti 

un po' 
mani per pregare 

nPl'1Pr':=~IP tutti comin-
la strada 

a vedere nella 
creatura umana che pas
sa, non un ostile concor
rente, bensì un fratello, so
no in tanti ad essere con
vinti che l'esistenza sulla 
terra potrà cambiare sapo· 
re. E anni comin
ceranno finalmente ad es

l'altro e 
una feli

ce catena di "buoni anni". 

Franco Alberali 

Un testo antico della Bibbia 



18 gennaio 
Il Cristo testimone del Padre 
nello 

(Es 9,1-6; Ps 104, 1-12J· Ej 
1,3-14; Gv 

La testimonianza comune 
ha la sua fonte nel mistero 
della ·Santa Trinità, che è 
amore. Il Padre ha creato tut
to per amore; Egli chiama 
uomini a divenirne testimoni. 
Come avevano annunciato i 
profeti, Egli ha inviato suo 
Figlio nel mondo per salvare 
gli uomini e nello 
Spirito Santo. 

Preghiamo, mal-
grando le divisioni, tutti i cri
, stiani diano insieme testimo
nianza della loro fede in Dio, 
Padre, Figlio e Spirito Santo, 
perché il mondo creda. 

Oggi preghiamo per l'unità 
e la santità della Chiesa uni
versale, e per l'efficacia della 
sua testimonianza nel mondo. 

19 
n battesimo, conversione per 
una testimonianza 

2,12-18; Ps 95; Co 
12,7~13; Mt 28, 

Mediante lo il bat-
tesimo tutti i cristiani in 
un solo corpo. Attraverso il 
battesimo ricevuto nelle no
stre Chiese, siamo divenuti fi-

di Dio che si re-
Clp>rocmrnent!:ò', come familiari. 
n battesimo tutti i 
cristiani a confessare la loro 
fede con la e le opere. 
Ma la divisione delle Chiese 
scandalizza il mondo e inde
bolisce la nostra testimonian
za. La fedeltà alle esigenze 
del nostro battesimo ci do
manda di intensificare i nostri 
sforzi per l'unità delle Chiese. 

Oggi preghiamo perché 
l'unità e l'amore crescano nei 
paesi dove regna la tensione a 
causa delle intolleranze fra i 
cristiani. 

20 gennaio 
Testimoni della fede davanti 

increduli 

8, 11-19; Ps 53; Eb 
11,1-10; Mc 

Nel mondo contemporaneo 
l'incredulità è molto diffusa. 
Sono numerosi coloro che 
pensano, vivono e lavorano 
come se Dio non ci fosse. Al
cuni sono anche persuasi che 
bisogna «liberare>) l'uomo 
dalla fede in Dio, perché di
venga «cosciente e libero». 
Altri cercano dei surrogati per 
rimpiazzare la fede. In una 
tale situazione la comune pro- 1 

fessione dei cristiani si presen
ta come un appello profetico. 

Oggi preghiamo per l'unità 
dei cristiani nei paesi dove si 
manifestano incredulità e scri
stianizzazione e per tutti i cri
stiani che soffrono a causa 
della fede. · 

21 gennaio 
Testimoni di speranza di 

alle miserie 

31,1-13; Ps 16; Eb 6,11-

Il Vescovo anglicano Desmont Tutu Premio Nobel1984 

20; !vft 8,23-27). 
Le miserie spirituali e mate

riali sono spesso presenti 
nell'umanità moderna. Nume
rosi sono che disperano 
del senso della vita e del futu
ro dell'umanità. La speranza 
cristiana appare come una li-

perché essa riposa 
sulla fede nella bontà divina e 
sulla convinzione che Dio di
rige il destino del mondo e 
degli individui. La speranza 
cristiana non si arresta sulla 
terra, dove Dio ci accompa
gna e protegge, ma si estende 
fino alla vita eterna. 
mo perché l'unità crescente 
delle Chiese renda 
dente la nostra speranza. 

per 
delle Chiese e il rinnovamento 
della speranza nei · di 
tradizione cristiana del mon
do svilum:>ato 

22 gennaio 
Testimoni dell'amore di fron~ 
te all'odio 
(Gn 50, 15-21; Ps 85; Col 3, 
12-17; Le 

Il progresso scientifico e 
tecnico rende gli uomini sem
pre solidali nell'economia 
e nella cultura. Malgrado ciò· 
l'odio fra individui, gruppi, 
popoli, razze e classi sociali, 
aumenta ogni giorno, come 
anche l 'indifferenza verso co
loro che sono nel bisogno. 
Siamo inviati agli uomini e al-

le donne del nostro tempo per 
offrire, insieme o da soli, la 
carità verso segno di
stintivo dei discepoli. 

Oggi preghiamo per l'unio
ne solidale dei cristiani nei 

dove infierisce l'odio 
nazionale, razziale, sociale. 

23 gennaio 

u.a 
dell'uomo 

d eU a urna-

(Gn 1,26-31b; Ps 8; Gal 3,26-
29; Le 10,30-37) 

La parola di Dio afferma la 
umana. L'evoluzione 

sociale e culturale ci ha reso 
sensibili di tale 
dignità e sui diritti che ne 
conseguono. Noi cristiani non 
ci siamo a suffi
cienza nella realizzazione di 
questi evangelici. 
Dobbiamo riconoscere tali di
ritti nelle nostre comunità e 
impegnarci a favore di tutti 
coloro che ne sono privati a 
causa della razza o apparte
nenza sociale. Dobbiamo lot
tare a favore di coloro che 
sono umiliati, come i disere
dati o gli handicappati. Ci è 
offerta una grande sfera di 
attività in cui i cristiani e le 
Chiese possono collaborare 
con tutti gli uomini di buona 
volontà. 

Oggi preghiamo per una sa
na evoluzione dell'unità delle 
Chiese, perché esse non im
pongano agli altri cristiani le 

tradizioni e il 
Vangelo si realizzi in tutte le 
culture. 

24 gennaio 
Testimoni di e pace 
di fronte a violenza e guerra 

32,15-18; Ps 72,1-2.12-14; 
Filip 4, 6-9; M t 

Nello stato attuale di ten
sione fra Est e Sud e 
Nord, numerose ingiustizie 
vengono accettate, anche dai 
cristiani, come «normali». 
Queste tensioni provocano 
guerre, terrorismo, emigrazio
ni forzate, lager, fame, disoc
cupazione, distruzione 
dell'ambiente, generando la 
minaccia di una catastrofe 
nucleare. Noi cristiani e tutti 
gli uomini di buona volontà 
dobbiamo operare per realiz
zare la giustizia e la pace nel 
mondo. La testimonianza co
mune per la giustizia e la pace 
è il compito importante 
dei credenti nel mondo attua
le. Le rivoluzioni sono ineffi
caci. Il lavoro silenzioso, la 
pazienza e la fiducia nella po
tenza dell'amore portano una 
vera trasformazione del mon
do. 

25 gennaio 
L'Eucarestia: per una 
testimonianza di unità 
(Is 25,6-9; Ps 133; Co 11,17-
34; Gv 13, 

La mancanza di amore re
ciproco e di unità ci umilia 
nel momento della celebrazio
ne eucaristica. La testimo
nianza cristiana deve radicarsi 
profondamente nella peniten
za, per non degenerare in or
goglio o compiacimento. 
Ogni cristiano deve riflettere 
sulle proprie responsabilità in 
tutto ciò che provoca disunio
ne. Mediante la preghiera ci 
avviciniamo a Dio e così af
fermiamo l 'unità ricercata da 
tutti coloro che amano il Si
gnore. La testimonianza co
mune troverà la sua espressio
ne perfetta quando tutti i cri
stiani potranno raccogliersi 
per un'unica e sola eucaristia. 

Il tema per la Settimana di 
Preghiera 1986 è «Sarete miei 
testimoni» (Atti 1,6-8). L'ur
genza di questo tema è sentita 
da tempo. Basta pensare che 
il movimento ecumenico è na
to proprio dal desiderio che 
alcuni missionari avevano di 
annunciare un unico Cristo ai 
popoli a cui erano stati invia
ti, e che rimanevano scanda
lizzati delle divisioni fra i cri
stiani. 

A tutt'oggi questa urgenza 
non ha perso di attualità. 
Sempre più, anzi si percepisce 
l'importanza di annunciare 
Cristo, «Colui che rivela l'uo
mo a se stesso» (Redemptor 
Hominis), in un mondo in cui 
il volto d eli 'uomo tende ad 
essere umiliato. Uno strano 
«ecumenismo», infatti, si im
padronisce della terra. 

Nel Gulag o nel tronfio be
nessere consumista l'uomo 
scompare. Resta solo un og
getto senz'anima. Popoli inte
ri venduti alla guerra, all'op
pressione, alla fame o al be
nessere stanno a testimoniare 
che, allo scadere del terzo 
millennio, una nuova babele 
si va edificando: nella confu
sione delle lingue e degli inte
ressi - apparentemente op
posti - si costruisce un'unica 
tomba per l'uomo. 

Il movimento ecumenico 
dei cristiani va in direzione 
contraria: non verso babele, 
ma verso una nuova Penteco
ste. Quando si dice che l'ecu
menismo è in crisi non ci si 
rende conto di quanto cam
mino si è già fatto. Pochi lu
stri sono bastati a colmare 
l'indifferenza e l'inimicizia 
dei secoli. Se poi guardiamo 
alla mentalità dominante, che 

I!IIIIIIIBlllllllllilliiUIIII!IInllllilllilUI!UiiiUIUIIIIBIIIUIIUII!UIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIUI!IJIIIIIIIIIIIIUIIIniiiEIUIUIIIIIIII!IIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIUUI!IIIIIIiiiBIUIIIIUUinillliiiiUIIIIIIUIIIIUIUlllliiiii!UlllnRIIBIIIUIIIIliUIUIUIIIIiiii!IIIIIIIIIIIIUIIIIJIUIJUIRIU!IIIiiiiiiiiiiiUIII!IIIIUII!tUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIUIIIIIIIIIII! 

Anche per le benedizioni che 
hanno i vescovi di tutto il 
mondo nelle loro diocesi, tramite la ra
dio o la televisione, in occasione del Na
tale, è stata concessa l'indulgenza plena
ria per fedeli, cosl come avviene per la 
benedizione papale «Urbi et Orbi». 

Tale concessione è contenuta in un 
decreto della Sacra Penitenzieria Apo
stolica, approvato dal e il 
14 dicembre scorso dal Penitenziere 
maggiore cardinale Dadaglio. 
· Giovanni Paolo II, si legge nel decre

to, ha voluto così esaudire varie richie
ste presentate da alcuni vescovi affinché 
gli strumenti della comunicazione radio
televisiva possano servire anche per la 
«distribuzione dei favori per 
quanto le consente la loro natura». 

Questa concessione è diretta al! 'indul-
genza annessa alla benedizione 

che, secondo le norme, «i vescovi 
possono concedere tre volte l'anno, af-

siano in grado di acquistarla quei 
loro fedeli che, per una ragionevole cau-
sa, non possono essere pre-
senti ai sacri riti durante i viene 

la benedizione papale, purché 
seguano lo svolgimento dei riti 
attraverso la radio o la televisione, e ri
cevano la benedizione alle solite condi
zioni della confessione, della comunione 
e della preghiera secondo le intenzioni 
del Sommo Pontefice». 

«La Sacra Penitenzieria ha creduto di 
accogliere volentieri questo adattamento 
della vigente disciplina, tanto che da 
ciò molto ne avvantaggerà la stima delle 
indulgenze in mezzo al popolo cristiano, 
che si sentirà in tal modo stimolato ad 
acquistarla o ad accrescere la grazia san-

per mezzo dei sacramenti, come 

pure verrà maggiormente rafforzata 
l'unione spirituale dei fedeli col proprio 
vescovo». 

Cosa sono e come si ottengono le in
dulgenze? Come ha ricordato la Radio 
Vaticana, l'indulgenza consiste nella re
missione davanti a Dio della pena tem
porale per i peccati già rimessi quando 
alla colpa, che il fedele, debitamente di
sposto e a determinate condizioni, ac
quista per l'intervento della Chiesa, la 
quale, come ministra della redenzione, 
autoritariamente dispensa ed applica il 
tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei 
santi. 

I vescovi, secondo le norme della 
Chiesa, possono impartire la benedizio
ne papale cui è annessa l'indulgenza ple
naria, tre volte l'anno: ciò avviene di so
lito a Natale, a Pasqua e nella festa del 
patrono locale. 

è quella della corrente, l'ecu
menismo delle Chiese conti
nua a creare gesti di unità. 

Solo quest'anno, i dialoghi 
teologici si sono approfonditi; 
in centinaia di paesi, la Bib
bia, una volta oggetto di divi
sione, è strumento comune 
dei cristiani. 

Anche l'incontro e la colla
borazione a livello locale sono 
cresciuti. Stranamente, pro
prio nei luoghi dove l'uomo è 
schiavizzato. Uganda, Suda
frica, Urss, Cile, Medio 
Oriente, ma anche Giappone, 
Cina, Nord America, Europa. 

«Sarete miei testimoni>> 
(Atti, 1,6-8): il 'tema della 
Settimana di Preghiera 1986 
non ci trova intenti a stilare 
elenchi di «cose da fare» per 
il futuro, ma attenti ai segni 
che ci sono già, per continua
re il cammino. 

Questo cammino può essere 
percorso più in fretta e con 

frutto nella misura in cui 
la fede viel\e sempre più libe
rata dai condizionamenti 
ideologici, cioè nella misura 
in cui desideriamo annunciare 
veramente tutto il Cristo. 
Non è forse vero che lo spiri
tualismo disincarnato e la 
soggezione alla mentalità do
minante caratterizzano ancora 
troppo le chiese protestanti, 
ortodosse e cattolica? 

Troppo spesso i cristiani 
delle diverse confessioni pen
sano di portare al mondo so
lo «i sacramenti» o il loro 
«impegno sociale» (in cui 
bruciano la loro identità). Il 
mondo non ha bisogno di 
«cose)) in più, ma di testimo
nianze di umanità nuova. 

Forse l'unica cosa da fare è 
il lavoro di sempre: conoscere 
di più Cristo, fare esperienza 
di Lui. Solo in questo modo 
si comprende il valore della 
Chiesa, dei sacramenti, della 
tradizione apostolica, del pri
mato, della missione. Solo 
così possiamo offrire al mon
do non «qualcosa» ma noi 
stessi: «Eccomi, manda me» 
(Isaia 6,8). 

Tutto questo è uno scivola
re nel devozionismo indivi
duale? No, se siamo veramen
te appassionati al destino del 
mondo. Missione, decisione 
personale e passione all'unità 
sono come due vasi comuni
canti: l'una alimenta l'altra. 
Ancora una volta rinasce la 
preghiera che ha fondato la 
Chiesa: «Che tutti siano 
uno... perché il mondo cre
da» (Gv 17 ,21). Questa è la 
settimana dell'unità, ma an
che ogni giorno dell'anno. 

Bernardo CerveUera 



ingle
autore di una 

delle poche biografie (di 
parte) sul leader palestina
se, è riuscito a dare una ri
sposta convincente all'in
terrogativo che è alia base 
del libro: terrorista o pacifi
sta? E l'interessato, dopo il 
trauma del sequestro 
deii'<~Achille Lauro», non è 
riuscito a quella 

che da sempre lo 
accompagna, probabilmen
te consentendogli di so
pravvivere. 

Intervistato da Igor 
della e da Maurizio 
Chierici, del Corriere della 

il capo storico del na
zionalismo palestinese ha 
condannato i recenti atti di 
terrorismo, affermando di 
essere a disposizione della 
magistratura ma 
non è stato affatto espii cito 
sul ruolo di Abu Abbas, un 
dirigente che pure era vi
cino. 

Resta, un interro-
gativo centrale: il terrori
smo palestinese è oggi 
l'azione di «Schegge impaz
zite», di «compagni che 
sbagliano», o è in qualche 
modo tollerato dalla diri
genza di la cui re
cente umoderazionen è 
usc\\a seriamente scossa 
dalle vicende che hanno in
sanguinato il Mediterraneo 
senza pace? 

Una risposta, almeno per 
ora, non c'è. Ma una chiave 
di lettura potrebbe essere 
data da un viaggio nel labi
rinto dell'Gip: per capire 
l'attuale peso specifico del
la leadership di Arafat, i 
rapporti di forza e il conflit
to interpalestinese. 

Prima qualche cenno sul 
capo, o sul «vecchio», come 
lo chiama la popolazione 
palestinese. Mohammed 
Yasser Arafat è nato al Cai
ro il 4 agosto penulti
mo dei sette figli del primo 

matrimonio di Adber Rauf 
Arafat, commerciante 
all'ingrosso di prodotti ali
mentari di Gerusaie.mme. Il 
padre era imparentato con 

Amin Husseini, mufti di 
Gerusalemme, leader dei 
palestinesi durante ii man
dato britannico in Palestina 
e collaborazionista della 
Germania di Hitler. 

La formazione culturale 
di che nel frattempo 
si laurea in ingegneria e la
vorerà per qualche tempo 
nei cantieri edili del Kuwait, 
avviene all'ombra degli «Uf

ficiali liberh> di Nasser e 
d eli 'attivismo clandestino 
dei Fratelli musulmani. Fi
nirà poi con il ricredersi sul 
conto del rais, ma come 
leader degli studenti pale
stinesi in Egitto trova nel 
panarabismo di Nasser un 
punto di riferimento per in
canalare il nazionalismo 
palestinese. 

Ai-Fatah, l 'organizzazio
ne di Arafat, tuttora mag
gioritaria in seno aii'Oip, 
nasce nei 1957 e fino ai 
1965 opera \n cellule segre
te e clandestine. Nel 1969 
AI-Fatah assume il control
lo dell'Gip, l'Organizzazio
ne per la liberazione della 
Palestina, creata nel 1964 e 
con la presidenza dello 
screditato Ahmad Shuqairi 
ridotta ad un fantoccio dei 
regimi arabi. 

Solo in tempi recenti, sul
la scia della cacciata dal Li
bano (agosto 1982 da Bei
rut, dicembre 1983 da Tripo
li), con gli israeliana che sa
lutavano «By by Olpn, il 
gruppo che si richiama ad 
Arafat si è avvicinato alla 
sponda negoziale. In que
sto senso - sia pure con 

Le stele di Rosetta, scritta in caratteri geroglifici, demotici e in greco. 
British Museum, Londra 

tutte le cautele del caso -
si può leggere i 'accordo fra 
la Giordania e I'Oip del 23 
febbraio dello scorso anno: 
pace in cambio dei territori 
occupati (Cisgiordania) e 
confederazione- fra i due 
Stati di Giordania e Palesti
na. L'intesa è tuttora vali
da, ma si tratta, come ai so
lito, di un equilibrio preca
rio. l palestinesi non posso
no scordare troppo facil
mente il «Settembre nero» 
del1970 quando i beduini di 
Hussein li cacciarono per 
trovare poi ospitalità (non 
ricambiata) in Libano; 

Inoltre I'Oip, unico legitti
mo rappresentante del po
polo palestinese, secondo 
la delega ricevuta dalla Le
ga araba, mai sopporta i 
tentativi giordani di appro
priarsi di questo ruolo. Ter
zo punto, il riavvicinamen
to, in corso in queste setti
mane, fra re Hussein e il 
presidente siriano . Assad, 
nemico giurato di Arafat e 
da questi accusato di esse
re ii mandante del torriri
smo palestinese. 

Ma la Giordania, almeno 
In questo momento, è trop
po necessaria al leader 
dell'Gip: non solo come ga
rante della credibilità politi
ca internazionale di Arafat, 
ma come rifugio per tutta 
l 'organizzazione dispersa 
nel mondo arabo dopo la 
cacciata dal Libano. E so
prattuttto dopo l 'attacco 
del 1 o ottobre, compiuto 
dali 'aviazione israeliana 
che ha distrutto il quartier 
generale dell'Gip a Tunisi. 

Il cuore del comando, o 
di quel che resta, è nella re
gione di Hamam-Shat sulla 
costa del Mediterraneo, a 
18 chilometri dalla capitale 
tunisina: zone extraterrito
riali, secondo gli israeliani, 
dove si trovano il quartier 
generale, la divisione ope
rativa, quella militare, l'am
ministrazione e il comando 
di «Forza 17». 

Di questa «Forza 17» la 
stampa europea ha parlato 
a lungo. Organizzata nei 
primi annni '70 - secondo 
una documentazione diffu
sa recentemente dal mini
stero degli Esteri israelia
no - era inizialmente una 
piccola unità di guardie 
del corpo di Arafat Con il 
tempo è divenuta una for
mazione di ottocento uo
mini. Il comandante opera
tivo è Abu Tayeb che gode 
la completa fiducia di Ara
fat. Il comandante genera
le è Abu Muatassem, capo 
del dipartimento operativo 
de !l 'Gip. Due. mesi dopo 
l'accordo Giordania-Gip, 
«Forza 17» è stata riorga
nizzata e - secondo gli 
israeliani - i «pretoriani» 
di Arafat hanno pianificato 
una offensiva terroristica 
nei territori arabi occupati 
da Tel Aviv. 

SENZA PACE sco. L'organizzazione con
trolla il battaglione Sabra
e-Shatila, un'unità di arti
glieria ed un'unità navale. 
Dello stesso peso, la Sai
ka che fa parte delle istitu
zioni politiche della sezio
ne palestinese del partito 
siriano (al potere) Ba'ath. l 
battaglioni sono dislocati 
nella Bekaa, nella regione 
montuosa del Libano e an
che nella zona di Sidone. 
La Saika gestisce campi di 
addestramento ed uffici in 
vari luoghi, tra cui la zona 
di Tartus in Siria. Da sem
pre è uno strumento leale 
nei confronti della Siria in 
seno all'Gip. 

Parte della struttura mi
litare dei lealisti del l 'Oip 
opera in Giordania già 
dall'anno scorso. Ad Am
man si trovano il gruppo 
operativo di AI-Fatah, 
«Fronte occidentale», gui
dato da Abu Jihad, co
fondatore con Arafat della 
prima cellula di AI-Fatah e 
oggi numero due de li 'O lp; 
una unità di 600 guerriglie
ri e la «Forza Badern che 
comprende 1.500 soldati 
sotto il comando dell'eser
cito giordano. 

AI-Fatah è il più grande 
e il più importante dei tre
dici gruppi che compongo
no I'Oip. Ideologicamente 
riassume un po' tutte le 
componenti politiche della 
galassia palestinese. sche
matizzando, è laico
nazionalista di tipo tradi
zionale, con un forte con
senso nei territori occupati 
da Israele dopo la uguerra 
dei sei giornh1. Prima della 
scissione in seguito alla 
diaspora dal Libano, occu
pava una posizione centra
le nello schieramento 
delt'Organizzazione: non 
pochi, tra le sue fila, le 
«teste d 'uovo n e i rappre
sentanti della borghesia. 
Subito dopo l 'esperienza 
libanese disponeva di otto
mila uomini. 

Sul piano istituzionale si 
divide in assemblea gene
rale, consiglio rivoluziona
rio e comitato centrale. l 
gruppi di sicurezza sono il 
«Fronte occidentalen, la 
«Sicurezza unita" coman
data da Abu lyad, il più 
vecchio amico di Arafat, 
padrino di «Settembre ne
ron e responsabile dei ser
vizi di sicurezza e contro
spionaggio deii'Oip; «Sicu
rezza ed informazione» e 
«Centrale operativa)}. 

Con AI-Fatah, nel fronte 
dei lealisti, troviamo la fa
zione di Abu Abbas, che 
dirige uno dei tre gruppi in 
cui si è scisso il Fronte 
per la liberazione della Pa
lestina. Il comando è in 
Tunisia e nel Libano meri
dionale, oltre che a Tripoli 
e a Beirut Della fazione 
arafatiana fa parte anche 
il Fronte arabo di liberazio
ne, di osservanza irache
na. Può contare su poche 
centinaia di guerriglieri. 

l dissidenti deii'Oip, tutti 
filosiriani, pur non stac
candosi dall'Gip, hanno 
costituito quest'anno il 
Fronte nazionale palesti
nese di salvezza, che uni
sce alcune formazioni sto
riche del l 'O lp e altre recen
ti. È il caso dei ribelli di 
AI-Fatah comandati da 
Abu Musa, staccatisi nel 
maggio 1983 dopo la bat
taglia libanese. Secondo i 
dati del ministero degli 
Esteri israeliano, conta 
250 uomini e il suo quar
tier generale è a Damasco; 

nonostante le impressioni 
di alcuni osservatori occi
dentali, Abu Musa non go
drebbe di grande prestigio 
fra i capi palestinesi ol
tranzisti. 

Più importanti, sotto il 
profilo politico, e per certi 
versi terroristico, sono il 
Fronte popolare per la li
berazione della Palestina 
di George Habash e il 
Fronte democratico per la 
liberazione della Palesti
nad di Naif Hawatmeh. En
trambi sono dichiarata
mente marxisti (circostan
za insolita per il mondo 
palestinese), sono struttu
rati in base al principio del 
«centralismo democraticon 
e - specie il secondo -
vedono i l conti itto arabo
israeliano nella prospetti
va della lotta di classe. 

Habash, laurea in medi
cina all'università america
na di Beirut, non sarebbe 
in buone condizioni di sa
lute: ha legato il suo no
me, negli Anni Sessanta, 
ai dirottamenti aerei e alla 
fase più tragica del terrori
smo palestinese. Con lui, 
quale stratega, c'era Wadi 
Haddad, che morirà poi in 
un ospedale a Berlino Est. 
L'organizzazione di Ha
bash dispone di 500-600 
uomini, dislocati in Siria e 
in Libano. Il braccio arma
to si chiama «Terre sotto
messe», come quello del 
gruppo di Hawatmeh. 

Questi comanda un mi
gliaio di uomini, di stanza 
nella Valle della Bekaa in 
Libano e a Damasco. l 
campi di addestramento si 
trovano soprattutto in Si
ria. Il Fdlp mantiene con
tatti politici regolari con 
I'Urss. 

Di minore importanza il 
Fronte popolare-comando 
generale di Ahmad Gibril, 
ex ufficiale dei servizi se
greti siriani, personaggio 
piuttosto impresentabile. 
Al suo comando vi sono 
circa 800 uomini. Il quar
tier generale si trova a Re
han, nella zona di Dama-

Bisogna aggiungere che 
il fronte filo-siriano e quin
di anti-Arafat è una realtà 
tutt'altro che compatta, 
anzi. In questo schiera
mento Habash e Hawat
meh sono in una posizione 
mediana e ritengono non 
irreversibile il conflitto con 
il leader dell'Gip. 

Estraneo aii'Oip c'è il 
gruppo di Abu Nidal, il tri
stemente noto <<killer delle 
sinagoghe>~, ai cui ordini vi 
sarebbero da 500 a 800 
terroristi con buone ramifi
cazioni in Europa. La fa
zione si è formata nel 1973 
dopo la rottura con AI
Fatah e da allora Abu Ni
dal ha lavorato al soldo 
prima degli iracheni e poi 
dei siriani e dei libici. Se
condo gli israeliani, il 
gruppo terroristico ha rea
lizzato circa sessanta at
tacchi contro vari obiettivi 
in Medio Oriente e in Euro
pa, contro paiestinesi con
siderati ((traditorin e bersa
gli legati ad Israele. 

Quella che abbiamo de
scritto è una pagine insan
guinata e, al di là di quelle 
che potranno essere le 
evoluzioni negoziali 
deii'Oip, c'è un dato che 
viene fornito dalle autorità 
di Gerusalemme, sul quale 
non si può sorvolare in 
modo disinvolto: I'Oip è 
accusata dagli israeliani 
di aver compiuto dal 1969 
circa ottomiia azioni terro
ristiche, in massima parte 
contro obiettivi civili in 
Israele, causando la morte 
di oltre 650 israeliani e il 
ferimento di varie migliaia. 

Franco Cattaneo 
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La Siria trasferisce al confine 

Il comandante in capo 
dell'esercito israeliano, ge
nerale Moshe Levy, ha re
so noto che la Siria ha av
vicinato al confine con il 
Libano alcune batterie di 
missili terra-aria «Sam 2» 
«Ostacolando così i voli di 
ricognizione israeliani sul 
territorio libanese)). Il pri
mo ministro israeliano Shi
mon Peres ha accusato la 
Siria di volere un confron
to armato con lo Stato 
ebraico e di non volere, in
vece, la pace. 

l missili, secondo quan
to ha precisato un portavo
ce militare israeliano, so
no stati dispiegati in tre 
località lungo la frontiera 

terra-aria 
siro-libanese nel corso del
le ultime settimane. Que
sto nuovo posizionamento, 
secondo il portavoce, rap
presenta una minaccia ai 
voli di ricognizione sul Li
bano e «alla lotta preventi
va e legittima contro gli at
tacchi terroristici anti
israeliani che partono dal 
territorio libanese>~. 

il 19 novembre scorso 
aerei israeliani abbattero
no due «Mig» siriani in un 
duello avvenuto nello spa
zio aereo di Damasco. Si 
ritiene che la Siria abbia 
deciso lo spostamento dei 
missili in seguito a questo 
incidente. 



Giornata della pace (l 0 

- È giunta alla 19a edizione. Pro
mossa da Paolo VI, rappresentata 
per i credenti la più importante oc
casione per prendere coscienza del 
loro compito storico nella promo
zione di una pace vera, giusta, uni
versale. 

Settimana per J'nnità dei cristiani 
- (18-25 gennaio) -È il momento 
in cui l'ecumenismo dalle mani degli 
"esperti" passa nelle mani della 
gente comune, del "popolo di Dio" 
che è la Chiesa. Si tratta di prendere 
coscienza sugli effetti negativi che le 
divisioni dei cristiani hanno provo-

cato nel passato (odi, persino guerre 
sanguinose, divisioni tra popoli e 
all'interno di un medesimo popolo, 
ecc.), che provocano ancora, e del 
contributo decisivo che la ritrovata 
unità dei credenti in Cristo può dare 
alla costruzione della pace universa
le. 

Giornata deJ malato di lebbra (26 
gennaio) -La "giornata" non vuo
le solo richiamare l'attenzione sulla 
condizione dei malati di lebbra, ma 
anche sulla situazione sanitaria dei 
paesi del Terzo Mondo. Non solo: 
la lebbra è un "segno" che richiama 
tutte le emarginazioni che affliggono 
milioni di persone nel mondo. 

Giornata per Ja vita (2 febbraio) 
- Istituita dalla Chiesa italiana do
po l'approvazione della legge 
sull'aborto, la giornata intende ri
chiamare i credenti e tutti gli uomini 
di buona volontà sul valore prima
rio della vita e sulla solidarietà verso 
coloro che sono i più indifesi: i 
bambini non ancora nati. 

Giornata dell'amicizia (14 feb
braio) - È la festa di San Valenti
no, patrono degli innamorati. Ma 
forse sarebbe utile ampliare il signi
ficato di questa ricorrenza oramai 
entrata nel costume, facendone l' oc
casione per proporre a tutti, e so
prattutto ai giovani, i grandi ed 
eterni valori dell'amicizia. 

Quaresima di carità (12 febbraio) 
- Con il mercoledì delle ceneri ini
zia la Quaresima di carità, promossa 
dalla Caritas italiana per fare di 
questo "tempo forte" della liturgia 
il periodo privilegiato per l'anima
zione di più importanti temi della 
giustizia e della solidarietà. Una 
"penitenza" che non si· trasformi in 
"condivisione" rischia infatti di di
ventare un puro esercizio rituale e 
farisaico. 

Giornata del malato (4 marzo) -
La giornata deve richiamare l'atten
zione sulla situazione di emargina
zione in cui si trovano molti amma
lati anche nella nostra società del 
benessere, e del dovere di "visitare 
gli ammalati'', come espressione 
della nostra solidarietà verso chi sof
fre. 

Giornata della donna (8 marzo) 
- La donna è ancora vittima di nu
merose ingiustizie. Lo è soprattutto 
nei paesi del Terzo Mondo. La gior
nata è un'occasione per richiamare 
l'attenzione su queste ingiustizie e, 
più in generale, sui temi dello svi
luppo sociale dei popoli. È anche 
l'occasione migliore per proporre 
nella comunità ecclesiale l'anno di 

te" o "settimane" - dedicate a richiamare 
ed in della solidarietà umana e ..... ,..,.11',,.,.,..,.,. 

volontariato sociale per le ragazze, 
una iniziativa della Caritas italiana 
che va incoraggiata e sostenuta. 

Adozione dei testi scolastici (15 
marzo) - Di solito entro metà marzo 
si eseguono le adozioni dei testi sco
lastici per l'anno seguente. A questa 
operazione sono chiamati a collabo
rare anche i genitori, attraverso i lo
ro organi rappresentativi nella scuo
la. Insegnanti e genitori cattolici de
vono sentirsi impegnati a scegliere 
testi che, tra l'altro, aiutino alla 
educazione, alla solidarietà, alla pa
ce, alla giustizia e alla comprensione 
tra i popoli. 

Giornata contro il razzismo (21 
marzo) - n razzismo è una piaga 
presente in tutte le società moderne, 
sia nei paesi poveri, che in quelli ric
chi. Si tratta di scoprire non solo il 
razzismo degli altri (magari contro i 
nostri emigrati all'estero) ma anche 
il proprio razzismo, quello di casa 
propria (verso, ad esempio, i "meri
dionali" o verso gli immigrati stra
nieri, soprattutto quelli del Terzo 
Mondo. 

Domenica delle Palme (23 marzo) 
- La domenica delle Palme può es
sere una occasione per visitare le 
persone sole e dimenticate, per por
tare loro l'ulivo o la palma benedet
ta. È anche il giorno del perdono: 
l'ulivo e la palma sono segni di ri
conciliazione e di pace. 

Giornata per la Terrasanta 
marzo) - II Venerdì Santo si cele
bra la giornata per la Chiesa di Ter
rasanta. Si tratta di una comunità 
cristiana che ha bisogno della soli
darietà attiva di tutte le chiese. Già 
San Paolo aveva avviato, nei suoi 
viaggi, questa solidarietà con la 
Chiesa-madre di Gerusalemme. Oggi 
questa solidarietà è più che mai ne
cessaria. 

Giornata della sanità (7 aprile) -
È una occasione per ricordare anco
ra le situazioni di sottosviluppo dei 
popoli, particolarmente evidenti in 
campo sanitario. Infatti, di fronte 
ad un medico ogni 330 abitanti in 
Italia, ce n'è uno ogni 75.000 abi
tanti in Etiopia. 

Giornata dell'Università Cattolica 
(13 aprile) - Non va dimenticato 
che il dono della cultura, e di una 
cultura ispirata ai valori universali e 
autenticamente "umani" del cristia
nesimo, è un atto di solidarietà tra i 
più importanti ed impegnativi. 

Giornata mondiale di 
per le vocazioni (20 aprile) - I sa
cerdoti, i religiosi, le religiose sono 
chiamati ad essere gli animatori del
lo spirito di solidarietà nelle comu
nità ecclesiali. Ogni vocazione al sa
cerdozio o alla vita religiosa è una 
vocazione al "servizio" dei fratelli, 
in primo luogo agli "ultimi". 

Anniversario della Liberazione (25 
aprile) - Tra i valori che hanno 
ispirato la resistenza, e la liberazione 
ci furono in primo piano i valori 
della pace, della libertà, della giusti
zia, della solidarietà. È opportuno 
chiedersi in questa occasione in che 
misura questi valori sono presenti 
nella vita sociale, politica, economi
ca della nostra Repubblica. 

Festa dei lavoratori (1 o maggio) 
- La disoccupazione, soprattutto 
quella giovanile, è oggi il problema 
più drammatico che la società italia
na, e il mondo del lavoro in partico-

lare , sono chiamati ad affrontare. 
Ma perché tutti possano lavorare 
occorre che la solidarietà prenda il 
posto dei vari egoismi, compreso 
quello di chi ha già un lavoro. 

Giornata mondiale delle comuni
cazioni sociali maggio) - I mez
zi di comunicazione sociale devono 
servire ad avvicinare gli uomini, a 
farli comunicare, a creare tra loro 
solidarietà, a far conoscere i proble-

. mi dei poveri, a dar voce a chi non 
ha voce. Ma di fatto è così? n tema 
della "giornata" di quest'anno è: 
"Comunicazione sociale e formazio
ne cristiana dell'opinione pubblica". 
C'è da chiedersi in che misura i va
lori della solidarietà sono presenti 
nella pubblica opinione così come si 
esprime ed è formata dai mezzi di 
comunicazione sociale. 

della mamma (14 mag
gio) - il giorno per manifestare 
la solidarietà verso chi non ha mam
ma (orfani comuni, orfani da divor
zio, orfani da abbandono), per le 
mamme in difficoltà e in tentazione 
di aborto. Può essere quindi anche 
un'occasione per iniziative di ìnfor
Il:lazione sull'adozione e sull'affida
mento. 

Festa di Pentecoste (18 maggio) 
- Dio è amore, e lo Spirito di Dio 
che scende sulla Chiesa e sui suoi 
membri è uno di Amore che 
sollecita chi lo riceve ad amore sen
za confini. In che misura la Chiesa 
ed ogni suo membro sono fedeli a 
questo amore sceso su di loro? 

Giornata dell'infanzia (29 maggio) 
- È l'occasione per prendere co
scienza della condizione dell'infan
zia nel mondo, soprattutto nei paesi 
poveri, sia sul piano sanitario che 
sul piano alimentare, sia sul piano 
dell'istruzione come su quello del di
ritto alla vita. 

di Cristo (l o giugno) - La 
celebrazione dell'Eucarestia è e deve 
essere la fonte. della solidarietà cri
stiana: chi spezza il pane eucaristico 
è chiamato a spezzare ogni giorno il 

pane della solidarietà con i fratelli. 
Non si può infatti celebrare Cristo 
presente nell'Eucarestia e disprezzar
lo o abbandonarlo presente nei po
veri, negli affamati, nei sofferenti, 
negli emarginati. 

Giornata dell'ambiente (5 giugno) 
- La terra che abitiamo è l'unica 
che abbiamo. Ed è e deve essere di 
tutti. Occorre convincersi che la so
lidarietà con gli uomini passa anche 
attraverso un chiaro e coerente im
pegno ecologico. Non ci può essere 
infatti sviluppo per tutti, senza un 
buon uso delle risorse naturali, ridu
zione degli sprechi, .. rispetto dell'am
biente naturale. Per questo dare so
lidarietà alla terra è dare solidarietà 
all'umanità: a quella di oggi e so
prattutto a quella delle generazioni 
future. 

Vacanze (luglio e agosto) - È il 

valori che non 

momento delle vacanze "per al
tri"; dei campi di lavoro, di solida
rietà. rLa povertà non va in vacanza; 
i più poveri nemmeno. Anzi per lo
ro questi mesi sono i più drammati
ci, perché si chiudono alcuni servizi 
sociali, mense, negozi a basso costo. 
C'è poi, spesso drammatica, di an
ziani abbandonati in città semi
deserte, o "parcheggiati" in ospizi. 
E ci sono gli ammalati negli ospedali 
che in questi mesi hanno meno assi
stenza del solito. Gli spazi per soli
darietà durante i mesi estivi lungi 
dal restringersi, sì allargano smisura
tamente. 

Giornata dell'alfabetizzazione (8 
settembre) - L'analfabetismo è 
l'ingiustizia più grande. Gli analfa
beti sono nel mondo quasi un mi
liardo. E l'analfabetismo è l'ingiusti
zia più grande, perché rende possibi
le ogni ingiustizia. Esso genera o fa
vorisce povertà, sottosviluppo, mise
ria, sfruttamento, malattie. Sul pia
no personale è un ostacolo al pieno 
sviluppo della persona e al godimen-
to dei elementari diritti. Sul 
no sociale produce sottosviluppo. 
Sul piano politico, oppressione. Da 
12 anni opera in Italia l'OPAM 
(Opera di Promozione dell' Alfabe
tizzazione del Mondo): è l'occasione 
per conoscerla ed appoggiarla. 

Giornata dell'informazione suno 
settembre) - Lo svi

luppo dei popoli è la grande sfida 
del nostro tempo. Ma lo spazio dato 
ai problemi dello sviluppo da parte 
dei mezzi di informazione è estrema
mente limitato. Soprattutto se para
gonato allo spazio dato allo sport, 
alla moda, a temi di poca o nessuna 
importanza. 

Giornata del Bambino (2 ottobre) 
- Il mondo dei bambini, nonostan
te le apparenze, costituisce una sorta 
di "terzo mondo" che ha più che 
mai bisogno di solidarietà. Ci sono 
infatti bambini abbandonati, vilipe
si, offesi nella loro dignità, corrotti, 
violentati, oppressi, emarginati, 
sfruttati, uccisi... È una realtà da 
scoprire, prima di tutto, e poi da af
frontare con coraggio e lucidità. 

Giornata dell'alimentazione (16 
ottobre) - È una giornata dedicata 
alla fame nel mondo, alle sue cause, 
che sono cause "umane": egoismo 
ed ingiustizia. Il mondo può sfama
re tutti, se i paesi ricchi non rubas
sero il cibo ai paesi poveri. Occorre 
perc10 ''mangiare di meno, per 
mangiare tutti". Il problema della 
fame non è quindi tecnico, ma mo
rale: è un problema di giustizia e di 
solidarietà. 

Giornata missionaria (19 ottobre) 
- È la giornata della cooperazione 
delle chiese per l'evangelizzazione 
dei popoli. Ma l'evangelo è un an
nuncio di liberazione per i poveri, 
gli sfruttati, gli emarginati. È an
nuncio e proposito di amore, frater
nità, solidarietà. Per molti cristiani è 
l'unica occasione per educarsi alla 
"mondialità", per dare un respiro 
universale alla propria fede e alla 
propria testimonianza. 

Giornata e del disarmo 
· (24 ottobre) - Le Nazioni Unite so
no nate per essere strumento di pace 
e di solidarietà tra le nazioni, ma 
non sempre hanno saputo o potuto 
esserlo. Una delle vie obbligate per 
la solidarietà e la pace - che 
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l'ONU è chiamata a percorrere con 
l'appoggio di ogni uomo di buona 
volontà - è quella del disarmo: gli 
arsenali di oggi sono una .continua 
minaccia alla pace; ogni dollaro o 
rubìo o lira spesa in armamenti è un 
dollaro, un rublo, una lira sottratta 
aHo sviluppo, e quindi un delitto 

·contro l'umanità. Vale la pena ri
cordare che Paolo VI ha definito 
come un "peccato" la corsa agli ar
mamenti. Di attualità il problema 
della produzione e del commercio 
delle armi, un mercato in cui, poco 
onorevolmente, il nostro paese è ai 

posti nel mondo. 
Festa di tutti i Santi (1 o novem

bre) - È la festa soprattutto dei 
santi "anonimi" compresi quelli che 
ancora sono tra noi: tutti coloro che 
sanno testimoniare l'amore totale di 
Cristo verso i poveri, i derelitti, gli 
''ultimi'' . 

Commemorazione dei defunti (2 
novembre) - Per ricordare i proprii 
cari defunti, un'opera di carità, di 
solidarietà verso i poveri, vale di più 
di cento fiori, di mille ceri, di mar
mi costosi ... 

Giornata dei (9 
novembre) - Celebrata soprattutto 
nelle zone rurali per ringraziare del 
raccolto, dovrebbe comunque essere 
anche la giornata in cui,tutti sono 
chiamati a dire grazie a Dio per tut
te le risorse della terra, e per raffor
zare la presa di coscienza della desti
nazione universale dei beni naturali 
e per denunciare la stragrande mag
gioranza delle ricchezze, costruendo 
il suo benessere sulla povertà altrui. 

Giornata delle (16 no-
vembre) - Gli italiani costretti ad 

emigrare lontano dalla propria pa
tria, e gli stranieri dei paesi poveri 
approdati nel nostro paese sono due 
aspetti diversi di una stessa sofferen
za, che ha bisogno della solidarietà 
dei singoli, delle comunità ecclesiali, 
e della giusta protezione delle leggi 
dello Stato. 

Avvento (30 novembre) - L'atte
sa di Cristo è l'attesa di un "pove
ro'' amico dei Per questo la 
Caritas invita ogni anno a vivere 
l'Avvento nel segno della solidarie
tà: è questo infatti il modo migliore 
per i singoli e le comunità di andare 
incontro a Cristo che viene. 

Giornata dei diritti umani ( 10 di
cembre) - La base della pace è il 
riconoscimento dei fondamentali di
ritti dell'uomo, tra cui il diritto alla 
vita, alla libertà dal bisogno, alla li
bertà religiosa, alla libertà di mani
festare il proprio pensiero, alla scel
ta del proprio stato, ad associarsi li
beramente all'istruzione, all'assisten
za, al lavoro, ecc. 

Natale (25 diCembre) - Cristo 
nasce povero tra i poveri per annun
ciare l'amore, la pace, la solidarietà. 
Un Natale di solidarietà però cessa 
di essere tale se resta un giorno se
parato rda tutti gli altri: se a Santo 
Stefano ritorna l'egoismo e l'indiffe
renza di sempre. 

Ultimo dell'anno (31 di-
cembre) - Dovrebbe essere l'occa
sione per un serio e leale esame di 
coscienza sulle mancanze contro 
l'amore e la solidarietà di cui ci sia
mo resi responsabili durante il 1986. 
Per chiederne perdono a Dio e ai 
fratelli. 







partecipazione all' Associazio
ne dei genitori degli alunni 
delle scuole cattoliche, pre
sente in ogni istituto. 

* * * 

che sancisca anche in Italia 
l'uguaglianza scolastica. Biso
gnerà - ha aggiunto Padre 
Perrone - che anche nel no
stro Pese si scenda nelle piaz
ze, si sfili per le strade per at
tirare in modo adeguato l' at
tenzione del mondo politico 
italiano su questo problema, 
ormai annoso. Il Presidente 
della Fidae ha concluso il suo 
intervento sottolineando che è 
ormai maturo il tempo di 

\ 

. questa riforma: deve prevale
re sulla concezione monopoli
stica del servizio pubblico, il 
principio della utilizzazione di 
tutte le proposte educative in 
un quadro di reale parità. 
Perché la realtà della scuola 
libera, cattolica e non cattoli
ca, è una realtà culturale viva 
sussidiaria e non meramente 
integrativa di un servizio sta
tale non ovunque capillar
mente presente. (vda) 

L 'hanno aggredita, accol
tellata e alla fine volevano 
bruciarla viva ma la ragazza, 
Giovanna Grimaudo di Vo
ghera, è riuscita a speg.nere le 
fiamme che ravvolgevano~ro
tolandosi per terra. Poi si è 
trascinata sulla strada e qual
cuno l'ha soccorsa. 

Ora la giovane è ricoverata 
al «Centro grandi ustioni» di 
Torino dove lotta per soprav
vivere. I «motivi» dell'inaudi-

to episodio di violenza sono 
oscuri. Giovanna ha una si
tuazione familiare infelice -
la madre è stata arrestata per 
complicità in una rapina, e 
per spaccio di droga - e non 
parla molto. Ha raccontato, 
per quanto si sa, di essere sa
lita in un 'automobile con tre 
giovani i quali avrebbero ten
tato di usar/e violenza. 

Il fare scuola è un servlZlo 
pubblico: lo ha riaffermato 
con forza la Federazione degli 
Istituti di Attività Educative, 
che ha concluso a Roma la 
sua 39.ma Assemblea Nazio
nale. Questo principio irri
nunciabile si è affiancato nel
le conclusioni, un vero e pro
prio decalogo degli organi 
centrali della Federazione, 
all'impegno per una più orga
nica presenza educativa della 
scuola cattolica nella vita del
le diocesi ad attuazione e co
struzione di quella comunità 
educante soggetto di doveri e 
diritti in ordine alla educazio
ne ed alla istruzione delle gio
vani generazioni. 

Il Presidente della Fidae, 
P. Antonio M. Perrone, nella 
sua relazione conclusiva, rias
sumendo tutte le propòste 
emerse nel dibattito assem
bleare, ha posto l'accento sul
lo stretto legame tra il ricono
scimento di servizio pubblico 
di tutta la realtà scolastica, 
quella statale e quella libera 
privata, indicando nell'abbat
timento di ogni condiziona
mento e discriminazione, la 
vera strada di una scelta di li
bertà. Ma questa scelta non 
potrà realizzarsi, secondo Pa
dre Perrone, fino a quando 
scuola statale e scuola libera 
non saranno realmente sullo 
stesso piano in condizioni di 
parità effettiva. Solo allora la 
scelta della scuola cattolica 
sarà una scelta di indirizzo, 
una scelta culturale. 
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Forse la versione della ra
gazza, non è del tutto veritie
ra. Ma ciò, rispetto all'acca
duto non appare determinan
te. Giovanna, 22 anni, al pro
cesso intentanto contro la 
madre aveva cercato di sca
gionar/a. A Voghera è cono
sciuta come frequentatrice di 
locali pubblici; ma è nota so
prattutto per la sua vitalità e 
per la sua generosità istintiva. 

Riaffermare la natura pub
blica del servizio scolastico, è 
riaffermare la libertà di fare 
scuola e la libertà di educare 
secondo specifiche proposte 
culturali e secondo un proget
to che mette la persona e la 
famiglia al centro del fatto 
educativo. Nel documento 
conclusivo il riferimento alla 
comunità educante trova un 
preciso riscontro in proposte 
concrete di coinvolgimento 
della famiglia n eli 'impegno 
educativo e scolastico, anche 
attraverso una costruttiva 

* * * 
Il Presidente della Fidae si 

è anche chiesto quando si po
trà finalmente apporre la fir
ma su una legge sulla parità 

L'Italia non è più la «fab
brica di braccia» dei Paesi 
ricchi. Questo ruolo, svolto 
nei primi cent'anni di storia, 
è ormai arduo anche per il 
Sud che sta «meridionalizzan
do» il Paese. 

n forte divario delle nascite 
fra regioni meridionali ed il 
Centro-Nord era già evidente 
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SIA 

Il Consiglio dei ministri te
desco ha approvato un dise
gno di legge che prevede l'in
troduzione di un «periodo di 
prova» per la patente di gui
da, a partire dal 1986. La pa
tente, cioè, verrà data soltan
to «in prova», per due anni, 
durante i quali i nuovi auto
mobilisti saranno tenuti parti
colarmente d'occhio e sotto
posti a certe limitazioni; poi, 
al termine del periodo di pro
va, la patente sarà concessa 
definitivamente soltanto a chi 
avrà dimostrato di meritar/a. 

Il provvedimento è la rea-

zione a un fatto inquietante: 
mentre da anni il numero del
le vittime del traffico nella 
Germania Occidentale conti
nua a diminuire, la percen
tuale dei giovani sotto i 25 
anni coinvolti negli incidenti 
gravi o mortali non smette di 
aumentare. Il gruppo di età 
compreso fra i 16 e i 25 anni 
costituisce soltanto il 17 per 
cento della popolazione tede
sca, eppure nelle statistiche 
del 1983 la percentuale dei 
giovani coinvolti in incidenti 
stradali (complessivamente 
3 75.000 sinistri) è stata del 35 
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Non sono stati inutili i ten
tativi delle forze dell'ordine 
per prevenire la «Sparatoria'' 
della notte di S. Silvestro ma 
la vittoria del buon senso è 
ancora lontana: 459 feriti, ven
ti dei quali versano in gravi 
condizioni non rappresentano 
un bilancio positivo anche se 
è meno pesante in termini 
quantitativi, di quello registra
to l'anno scorso. 

In diverse città si è sparato 
di meno e i «botti» più perico
losi sono stati sostituiti da in
nocue luminarie, da girandole, 
bengala e da fontane di luci. 
Ma il lungo elenco di persone 
che hanno avuto gli arti dila
niati, i volti ustionati o che 
sono state colpite da proiettili 
d'arma da fuoco è sempre e 
comunque un segno di non ri
spetto 'della vita propria e al
trui, di inciviltà assurda e in
giustificabile. 

Durante la notte di Capo
danno non è morto nessuno 
per i ''botti»: il fatto stesso di 
dare questa notizia con evi-

dente sollievo fa capire come 
la serenità di una festa sia 
comunque rovinata da una 
quantità sempre troppo alta 
di irresponsabiiL E fa ricorda
re che la vigilia di S. Silvestro 
è stata insanguinata da una 
vittima, il giovane di Ercolano 
ucciso da un petardo esploso 
in ritardo. 

Nei voti augurali per l'ulti
ma notte dell'anno c'era 
un'ombra di preoccupazione 
che purtroppo si è puntual
mente confermata. Né sono 
di conforto i numeri che indi
cano un calo dei feriti o dei 
mutilati, a meno di non entra· 
re in una assurda logica del 
meno peggio tanto meglio. 

Se un'inversione di tenden
za esiste, se veramente la re
sponsabilità di molti sta co
minciando a prevalere sulla 
«follia» degli irresponsabili, 
non può non affermarsi la 
certezza che anche un solo 
ferito è un «prezzo» inaccetta
bile per gli eccessi di una fe
sta. 

per cento. Ogni anno sulle 
strade della Germania Federa
le muoiono circa quattromila 
giovani. 

l motivi di questa situazio
ne sono diversi: una certa 
giovanile disposizione ad ac
cettare il pericolo, combinata 
a una minore capacità di va
lutario, la scarsa esperienza, 
la tendenza a fare qualche 
«prova», che non di rado fi
nisce nel lutto e nei dolore. 
Ora le autorità federali hanno 
deciso di mettere un freno a 
questo fenomeno. Il periodo 
biennale di prova per la pa
tente è soltanto una delle nu
merose misure studiate per 
raggiungere l'obiettivo. Il di
segno di legge prevede infatti 
altri provvedimenti. Fra gli 
altri anche una migliore pre
parazione degli insegnanti del
le scuole di guida. Queste 
inoltre diventano obbligatorie 
e non è più ammesso l'inse
gnamento da parte di privati 
non autorizzati. La Nordwest 
Zeitung cita un 'indagine fatta 
dall'Istituto della motorizza
zione, secondo la quale l'ad
destramento pratico alla gui
da è poco soddisfacente: non 
soltanto molti imparano a 
guidare senza frequentare le 
scuole di guida, ma queste 
stesse si limitano per lo più a 
portare l'allievo al livello mi
nimo necessario per superare 
l'esame. 

Il periodo di prova varrà, 
con pochissime eccezioni, per 
tutti i· tipi di patente: da quel
la per i ciclomotori a quella 
per gli autotreni. Si sta inoltre 
studiando una «patente gra
duale», per i veicoli a due 
ruote, in modo da ridurre i 
rischi legati alla guida delle 
motociclette. 

Paolo Caracciolo 

all'ultimo censimento: 40,2 
italiani su cento nati nel Mez
zogiorno contro 17,2 nel Cen
tro, 18,8 nel Nord-Est e 21,8 
nel Nord-Ovest. Questa ten
denza documentata 
dall'Istat nell'«Italia dei cen
simenti» - si è accentuata 
negli anni '80 e minaccia di 
ridurre ad un'esigua minoran
za lec popolazioni settentriona
li. La natalità del 1981 (9,0 
per mille nel Centro-Nord 
contro 14,2 nel Mezzogiorno) 
è diminuita nel 1984 (rispetti
vamente a 8,4 e 13,7), ma il 
divario fra le nascite delle due 
aree geografiche è aumentato 
dal 5,2 per mille al 5,3. 

Ciò significa che l' espansio
ne demografica del Sud tende 
a crescere specie rispetto ad 
un Nord meno popoloso, la 
cui natalità (8, l per mille 
nell'84) ha peraltro subito 
un'ulteriore caduta nel corso 
dell'85. È infatti da attribuire 
tutto alle regioni settentrionali 
il primato storico del gennaio 
1985, quando per la prima 
volta la popolazione italiana 
ha registrato un saldo negati
vo rispetto al mese precedente 
(le nascite sono state inferiori 
ai decessi di qualche migliaio 
di unità. E gli italiani sono 
passati da 57 milioni 80 mila 
a 57 milioni 74 mila). 

Lo confermano i saldi della 
popolazione nelle grandi città 
italiane fra gli ultimi due cen
simenti: -7,3% Milano; 
-4,4 Torino; -6,6% Geno
va; contro gli incrementi di 
Palermo ( + 9,2%), Taranto 
( + 7,4% ), Cagliari ( + 4, 7o/o ), 
Messina ( + 3,8%) e Bari 
( + 3,8%). Napoli, capoluogo 
della regione italiana con la 
più alta densità demografica 
(402 abitanti per kmq.), ha 
invece registrato un saldo ne
gativo dell'l ,2%, che riflette 
l'orientamento della gente a 

'lasciare, quando possibile, i 
grandi centri. 

Va peraltro osservato che 
una quota non trascurabile 
delle nascite settentrionali è 
dovuta agli immigrati dal Me
ridione. Nascere nel Mezzo
giorno non significa risieder
vi: dei 40,2 meridionali ogni 
100 italiani dell'ultimo censi
mento solo 35,5 abitavano 
nelle regioni d'origine. Il con
trario si verifica nell'Italia 
nord-occidentale: su 100 resi-

denti nel 1981 solo 76,9 vi so
no nati (12,9 provengono dal 
Mezzogiorno). 

Fra le regioni meridionali 
quella che ha subito il mag
giore spopolarnento è la Basi
licata: il 27, 7o/o dei nati è 
emigrato. Seguono nell'ordine 
Molise, Calabria, Abruzzi. 

Sul fronte opposto la regio
ne che fa il più alto tasso di 
immigrati è la Liguria, con il 
32,7% dei residenti. Seguono 
Valle d'Aosta, Piemonte, La
zio, Lombardia. 

Tuttavia la saturazione del
lo stesso mercato interno del 
lavoro ha già da qualche an
no ridotto i flussi migratori 
verso le grandi città e le re
gioni del Centro Nord. Ciò 
contribuisce ad aumentare il 
ritmo d'incremento naturale 
del Sud la cui quota di popo
lazione nazionale è passata 
dal 34,9% al 35,5%. 

Giovanna è probabilmente 
una ragazza infelice, con una 
grande umanità e con il «tor
to» di non avere trovato la 
mano giusta che si tendesse 
verso di lei. 

Il suo episodtb ricorda altri 
inauditi casi di violenza: quel
lo delle due giovani date alle 
fiamme nella baracca di una 
borgata romana o quello del 
barbone cosparso di benzina 
e poi incendiato insieme ai 
cartoni che gli servivano da 
giaciglio. 

«Piccola, esile, molto cari
na» dicono di lei. Forse dro
gata, aggiungono. Di certo 
emarginata, come ora è isola
ta dal mondo nella stanza a 
vetri di un ospedale. 

Dovrà passare un mese pri
ma che superi la fase critica. 
Quindi si cercherà di rico
struirle la pelle distrutta dal 
fuoco. 

M.C. 
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Lo studio condotto nelle cinque maggiori N~IZltlnt 
ropa occidentale. Sviluppare il terziario 
sta alla disoccupazione. 

Il più alto tasso di inoccu
pazione negli anni 1980-84 
spetta al Regno Unito con 
una percentuale dell' 11 ,2; se
gue l'Italia con il 10,5; la 
Francia con l' 8,2; la Repub
blica federale tedesca con il 
6,2 e la Svezia con il 2,8. I 
dati sono emersi da un'inda
gine che il Cispel (Centro per 
lo studio dei problemi 
dell'economia del lavoro) 
dell'Università Bocconi di Mi
lano ha realizzato nei cinque 
Paesi europei sulla disoccupa
zione giovanile. 

L'indagine ha messo in luce 
«l'evolversi dell'inoccupazio
ne delle forze lavoro com
prendendo nel termine i di
soccupati, le persone in cerca 
di prima occupazione e altre 
persone in cerca di lavoro)>. Il 
numero di questi inoccupati 
nei cinque Paesi nel 1984 ha 
raggiunto quota 10,9 così di
visi: 3,2 milioni nel Regno 
Unito, 3 in Italia, 2,5 in 
Francia, 2,1 nella Repubblica 

federale tedesca e O, l in Sve
zia. Per quanto riguarda i 
giovani disoccupati sotto i 25 
anni il primato spetta all'Ita
lia con un tasso medio di 29,6 
per cento. 

Secondo il Cispel questo fe
nomeno in Italia ha la ten
denza ad aumentare per mol
teplici cause: una fortissima 
decelerazionç nei ritmi di pro
gresso delle attività produtti
ve, la mancata introduzione 
di innovazione tecnologica, la 
rigidità del mercato del lavo
ro. 

Dunque un triste primato 
per l'Italia che non manca a 
riscaldare il confronto dei 
giovani, soprattutto studenti, 
con il Governo come è avve
nuto a Bari dove il ministro 
De Michelis ha incontrato gli 
studenti del locale ateneo. Ai 
giovani il ministro del lavoro 
ha detto, tra l'altro, che una 
risposta alla disoccupazione 
giovanile potrà venire dallo 
sviluppo del terziario. 



testimoni I RACCONTI DAL VERO DI PADRE RUFO 
,~ 

"L co A 
I cattolici hanno organizza

to a Bologna, il 9 e l O no
vembre scorso, un convegno 
nazionale, voluto dal «Grup
po di ricerca e informazione 
sulle sette» (Gris), dal titolo 
«Cristo nostro Dio e nostra 
speranza: i cristiani di fronte 
ai testimoni di Geova». 

Molti cattolici li conoscono 
perché li hanno incontrati 
nella spietata propaganda che 
fanno di casa in casa. 

Dal convegno sono venute 
statistiche e indicazioni. 

Le statistiche. La setta 
(perché di setta si tratta e non 
di chiesa) conta oggi in Italia 
circa 300 mila aderenti e si 
moltiplicano al ritmo di 10 
mila l'anno. Dispongono 
enormi mezzi finanziari. Fan
no proseliti soprattutto fra i 
giovani, fra i lavoratori auto
nomi e gli addetti al terziario. 
Dei 300 mila aderenti, circa 
120 mila sono missionari iti
neranti settimanali che fanno 
proselitismo. Propongono 
una bibbia interpretata secon
do un'0ttica aberrante e anti
storica. Negano la divinità di 
Cristo, la Trinità, i sacramen
ti, la , hiesa, lo Spirito Santo. 
Affermano sempre imminente 
la fine del mondo che renderà 
loro felici e gli altri· dannati. 
Rifiutano, su] terreno sociale, 
il voto, il servizio militare, il 
giuramento, le trasfusioni di 
sangue. 

* * * 
Indicazioni. Alla domanda: 

come i cattolici devono com
portarsi con i Testimoni di 
Geova? il convegno ha dato 
queste indicazioni: «Il dialogo 
con loro è impossibile. Con 
loro si devono evitare i dibat
titi pubblici. Non servono a 

nulla e, se non si conosce la 
loro tattica, si resta facilmen
te perdenti». A vere più cura 
dei giovani, dei lavoratori au
tonomi e degli addetti al ter
ziario; la loro solitudine li 
rende più vulnerabili alle sug
gestioni geoviste. Rifondare la 
bibbia e ricondurre i cattolici 
a capire l'origine della bibbia 
che è il grande libro nato dal
la chiesa e destinato alla chie
sa, per cui l'interpretazione 
soggettiva è un assurdo stori
co. 

* * * 
Perché i Tes .. moni di Geo

va catturano i cattolici? Per
ché tra i cattolici è ancora 
diffusa l'ignoranza religiosa. 
Perché i cattolici sembrano 
particolarmente sensibili alk 
critiche che si fanno alla loro 
chiesa. Perché molti cattolici 
vivono nel terrore di Dio e 
n nn capiscono il significato di 
Cristo-Dio morto e risorto. 
Perché soprattutto alcune fa
sce cattoliche vivono una fede 
di gruppo e non una fede per
sonale e comunitaria e sono 
più preoccupati di ricevere sa
cramenti che non di sapere 
che cosa sono. Bisogna evan
gelizzare e catechizzare i cat
tolici; non possiamo più gio
care all'equivoco. 

«Non possiamo più assiste
re con scettica passività e con 
altera disinformazione 
all'estendersi del geovismo e 
alla qutidiana sfida che ne de
riva per la fede autenticamen
te cristiana. Il fenomeno va 
conosciuto, attentamente con
siderato, serenamente ma niti
damente valutato alla luce del 
Vangelo di Cristo», ha detto 
il card. Biffi. Ed è il frutto 
del convegno di Bologna. 

Tutti sanno che i «Testi
moni di Geova» stanno fa
cendo ogni sforzo per atti
rare gente alla loro setta. 
Bussano ad ogni porta e 
quando riescono ad entra
re e attaccar discorso, c'è 
da sudare le proverbi al i 
sette camicie per metterli 
alla porta. l soliti «ragiona
menti u: la Bibbia non è 
quella che ti presenta il 
prete, il Papa ha usurpato 
i suoi poteri e non è affat
to il rappresentante di Cri
sto, il battesimo è valido 
solo quello da essi ammi
nistrato nelle varie disci
pline municipali, e poi il 
!<pezzo forte»: la fine del 
mondo è imminente e sarà 
salvo solo chi crede alla 
loro «dottrina». 

Qualche gonzo che ab
bocca all'amo lo trovano, 
specialmente tra persone 
anziane o di nessuna cul
tura religiosa; su questa 
gente essi lavorano nella 
speranza che, tramite il 
nonno, qualche nipote 
possa, presto o tardi, ca
dere nella «trappola geovi
sta». 

Il miglior modo per evi
tare il pericoloso contagio 
è quello di non farli mai 
entrare in casa e di non 
accettare il dialogo, anche 
perché, purtroppo, essi so
no più «istruiti» di molti 
nostri cristiani e con i loro 
stereotipati argomenti a 
volte riescono ad accalap
piare l'ingenua vecchietta 
che, magari urtata con la 
nuora, per farle dispetto 
accetta il colloquio, in vi
sta di un più o meno igie
nico e salutare «Sacro ba
gnon in piscina, che purifi-
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n. CROLLO DELLA DOMANDA DI PETROLIO DAL MEDIO ORIENTE 

Dopo due soli decenni di 
splendore, le superpetroliere 
si stanno avviando melanconi
camente verso il crepuscolo e 
il loro traguardo finale è il 
cantiere di demolizione, an
che per navi tuttora in perfet
ta efficienza, vere meraviglie 
della tecnica. Oggi le dure 
leggi dell'economia esigono 
che vengano trasformate in 
rottame. 

Già molte superpetroliere, 
lunghe quanto è alta la Torre 
Eiffel e dotate di un ponte 
che potrebbe contenere 80 
campi da tennis, hanno per
corso la rotta del tramonto. Il 
destino di queste colossali re
gine dei mari è simile a quello 
dei dinosauri, che non erano 
riusciti a vincere la lotta per 
la sopravvivenza, cui animali 
più agili e più piccoli si erano 
invece dimostrati più adatti. 

Oggi però tutto va molto in 
fretta, e non sono necessari 
milioni di anni per la gradua
le sparizione dei giganti del 
mare, destinati ben presto a 
morire a meno che il prezzo 
del greggio mediorientale non 
crolli al punto di creare un 

etr liere navigano 
ì 

tra nt 
enorme aumento della do
manda. 

«Non vogliamo più vedere 
questo genere di navi, per 
molti e molti anni», dice Hi
deaki Ueshima, un funziona
rio della «Nyk Line» giappo
nese. Gli ecologisti tireranno 
un sospiro di sollievo per la 
fine delle superpetroliere, re
sponsabili di alcuni dramma
tici episodi di inquinamento, 
come nel · caso dell' «Amoco 
Cadiz» che nel 1978 riversò in 
mare gran parte del suo cari
co di 223.000 tonnellate di 
greggio. 

Nel 1979, al largo di Trini
dad, entrarono in collisione 
l' «Atlantic Empress» e l' «Ae
gean Captaim>, riversando in 
mare circa 300.000 tonnellate 
di petrolio, uccidendo mi
gliaia di uccelli e innumerevo
li pesci ed inquinando splen
dide spiagge turistiche. Ora 
simili disastri diverranno sem
pre più rari. 

ll mondo consuma meno 
greggio proveniente dal Me
dio Oriente anche perché in 
seguito alla politica del rinca
ro dei prezzi adottata nel 

1973 dagli sceicchi, e rivelata
si poi clamorosamente sba
gliata per gli interessi a lungo 
termine dei suoi stessi promo
tori, quasi tutti i Paesi consu
matori hanno diversificato le 
loro fonti di approvvigiona
ment9 e nuovi pozzi di petro
lio .sono entrati in produzione 
in àitre zone del mondo, co
me il Mare del Nord e il Su
damerica. 

Così oggi si preferiscono 
petroliere più piccole (tra l'al
tro capaci di passare per il 
Canale di Suez) che possano 
trasportare quantità limitate 
di . diversi tipi di prodotti pe
troliferi, provenienti da aree 
diverse. Del resto, oggi anche 
Paesi come l'Arabia Saudita e 
il Kuwait raffinano il loro pe
trolio e così esportano sempre 
meno greggio. 

n tramonto delle superpe
troliere riflette perciò i cam
biamenti intervenuti nel mer
cato petrolifero mondiale. 

Gli armatori vogliono navi 
più piccole e flessibili, in gra
do di lasciare ampie possibili
tà di scelta di carichi diversi 
secondo l'andamento del mer
cato. 

cherà ogni impurità, pron
ta così alla imminente fine 
di cui sopra. 

In un piccolo villaggio 
del Nocerino, quasi abban
donato dai suoi abitanti, 
tra le poche famiglie rima
ste, vivono tutt'ora due 
vecchietti, moglie e mari
to, Peppe e Marietta, ex 
agricoltori -pastori, che 
hanno preferito restare so
li in paese piuttosto che 
seguire i figli a Roma dove 
non sarebbero stati a loro 
agio. Sono malandati anzi
chenò e lui anche molto 
duro d'orecchi. La domeni
ca e le altre «feste coman
date» viene un prete e le 
poche famiglie presenti si 
riuniscono nella piccola 
chiesa per ascoltar Messa, 
Peppe si mette sempre in 
prima fila per sentir qual
cosa della predica che il 
buon Don Venanzio rivolge 
ai suoi parrocchiani con 
tanto fervore e compren
sione. Pi~ volte li ha messi 
in guardia dicendo loro 
che qualora fossero venuti 
i Testimoni di Geova per 
far propaganda non li fa
cessero entrare in casa 
perché con loro sarebbe 
entrato anche il diavolo. 

Peppe e Marietta hanno 
capito bene e si son detti: 
«A casa nostra non entre
ranno mai, noi ci teniamo 
ad essere cristiani come ci 
hanno insegnato i nostri 
santi genitori, che Dio li 
abbia in cielo!, e come ci 
raccomanda sempre il no
stro caro Don Venanzio~>. 

nostri vecchietti aveva
no avuto sempre un bel 
gregge ed erano affeziona
ti alle loro pecorelle che 
chiamavano per nome, e 
quanta pena e quante la
crime quando un brutto 
giorno il <<beccaio», con il 
suo <<aspetton, era venuto, 
qualche anno prima, a ca
ricare le ultime quattro pe
core, vendute proprio per-

. ché gli acciacchi dell'età 
avanzata impedivano loro 
di occuparsi ancora di tut-

DI ... 

te quelle cose necessarie 
alla buona conduzione di 
un gregge, anche se ridot
to ai minimi termini come 
quello di Peppe e Marietta. 

Sembra ancora di sentir
lo nella piccola bettola del 
villaggio raccontare le an
sie, le paure e le preoccu
pazioni per le sue pecorel
le, spesso capricciose e 
testarde come muli, sono 
sue parole. 

Ascoltando in chiese la 
lettura della parabola della 
pecorella smarrita, va con 
il pensiero alle arrampica
te su per le «balze» del Ca
tria, in cerca di una o due 
delle sue pecore che non 
avevano fatto ritorno 
all'ovile, e quanta gioia 
quando, magari a notte 
fonda, dopo averle ritrova
te accovacciate in un an
fratto, poteva riportarle sa
ne e salve, in paese. Si 
vantava di conoscere il Ca
tria con tutti i suoi segreti, 
come le tasche dei panta
loni e per questo quando 
altri chiedeva il suo aiuto, 
nella stessa bisogna, era 
sempre pronto ad interve
nire. 

Un giorno, lo racconta 
lui, mentre la moglie stava 
giù nell'orto, dietro casa a 
raccogliere erbe per la ce
na, sente bussare alla por
ta, si affaccia, vede due.in
dividui, con una borsa a 
tracolla e un bastone in 
mano. 

-Chi siete e che cerca
te? - chiede insospettito. 

- Siamo di Geova e an
diamo in cerca di pecorel
le smarrite. 

-Come? 
- Siamo fratelli di Geo-

va e andiamo in cerca del
le pecoreile ... 

- Aspettate, io sento 
poco, ma mi pare di aver 
capito. Adesso chiamo 
Marietta che vi potrà aiuta
re, poveretti... 

- Marie', vieni su, ci 
stanno due fratelli di Ge
nova· che hanno perso le 
pecore su per le balze, ve
di di dargli una mano e 
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qualche indicazione. Ma
rietta, sempre disponibile 
e servizievole ver~o il pros
simo, lascia tutto e corre, 
pensando magari alle sue 
preoccupazioni, quando si 
era trovata nei medesimi 
guai. Nella zona c'erano 
pastori sardi che avevano 
a loro servizio anche ra
gazzi di altre Regioni, nes
suna meraviglia perciò che 
i due «fratellh> fossero pro
prio di Genova, inesperti 
perciò del luogo, motivo di 
più per aiutarli a ritrovare 
ciò che avevano perduto 
tra gli anfratti del Catria; 

-Allora -dice Mariet
ta trafelata per la corsa, 
- dove avete smarrite le 
vostre pecore? 

- Ma... non ci siamo 
capiti! ... 

- Come?! Peppe, dalla 
finestra, mi ha detto che 
siete dei fratelli di Genova 
e che state cercando peco
re smarrite sulle balze ... 

- Vostro marito ha ca
pito male! 

- Certo, è sordo come 
un mulo lui, io invece, no
nostante gli ottanta suo
nati, sento benissimo e an
cora. 

- Ma noi non siamo pa
stori e non siamo nemme
no di Genova ma di Sasso
ferrato, siamo Testimoni di 
Geova, facenti parte di 
quella fraternità ... 

Marietta, come se si fos
se trovata dinanzi al diavo
lo, si segna immediata
mente per allontanare la 
tentazione, apre la porta di 
casa, entra e richiude su
bito, secondo le istruzioni 
di Don Venanzio, na quella 
gente sbattete la porta in 
faccia, perché con essi en
tra il diavolo>). 

E così fu fatto. 
Per Peppe, duro d'orec

chi, ii passaggio da Geova 
a Genova era stato facile 
come pure il fatto delle pe
corelle smarrite: da qui 
l 'equivoco. 

Ai due malcapitati, che 
invano avevano tentato di 
colloquiare, non restava al
tro che bussare ad altre 
porte, nella speranza di 
una migliore accoglienza. 





La nuova disciplina del
le indennità degli ammini
stratori locali è stata ap
provata definitivamente al 
Senato dalla Commissione 
affari costituzionali in se
de deliberante. Il provvedi
mento adegua gli «Stipen
di» dei sindaci e degli as
sessori, e detta la nuova 
disciplina per la conces
sione di permessi e aspet
tative per chi ricopre inca
richi pubblici. 

tore dipendente collocato 
1n aspettativa non retribui
ta. Il provvedimento preve
de un aggiornamento pe
riodico delle indennità dal 
1988. 

Gli «Stipendi» degli as
s.essori comunali e provin
ciali, dei componenti dei 
comitati di gestione delle 
Usi, sono calcolati in per
centuale sulla «Scalan sta
bilita per le indennità dei 
sindaci. È introdotta un'in
dennità di presenza nelle 
assemblee che può arriva
re fino a 50 mila lire per 
ogni seduta nei Consigli 
comunali nelle città con 
oltre 500 mila abitanti. 

Una parte del disegno di 
legge disciplina le aspetta
tive e i permessi. l lavora
tori dipendenti eletti a una 
carica di un ente locale 
potranno chiedere di esse
re collocati in aspettativa 

I 
retribuita, anche se essa 
non è prevista dai rispetti
vi ordinamenti. l lavoratori 
dipendenti eletti nei Consi
gli comunali o provinciali, 
avranno diritto di assentar
si dal servizio per l 'intera 
giornata in cui è convoca
to il Consiglio. 

Il sen. Angelo Castelli, 
del comitato di presidenza 
deii'Anci, dopo l'approva
zione della legge, ha di
chiarato che «teoricamen
te sarebbe stato preferibi
le tornare al testo approva
to dal Senato il 4 febbraio 
1984 e che la Camera di 
fronte ali 'ostruzionismo di 
alcuni gruppi e dopo due 
anni di meditazione ha 
svuotato e peggiorato. 
Qualsiasi modifica avreb
be provocato ulteriori in
tollerabili ritardi al supera
mento di una situazione 
che non garantisce agli 
amministratori locali le 
condizioni m1n1me 
dell'esercizio dignitoso e 
corretto del mandato.» 

Il tasso di disoccupazio
ne in Italia è salito all'11 
per ce~to. In base all'inda
gine trimestrale dell'istat, 
le forze di lavoro ad otto
bre risultavano pari a 23 
milioni e mezzo di perso
ne, mentre gli occupati 
non raggiungevano i 21 mi
lioni. 

Rispetto alla rilevazione 
precedente (luglio) risulta
no persi 84 mila posti di 
lavoro. 

L'indice di disoccupazio
ne su base annua passa 
dal 10,2 ali '11 ,03 per ce n
to. Il numero complessivo 
delle persone in cerca di 
occupazione supera i 2 mi
lioni e mezzo. La diminu
zione dell'occupazione si 
registra soprattutto in agri
coltura e nel l 'industria è 
segnalato un leggero au
mento. 

L'occupazione risulta 
così ripartita: 2.383.000 
nel l 'agricoltura (11 ,4 per 
cento); 6.892.000 nell'indu
stria (33 per cento); 
i 1.622.000 nelle <(altre atti-

vità (55,6 per cento). 
Tra le persone in cerca 

di occupazione ci sono cir
ca un milione e mezzo di 
donne e oltre un milione di 
uomini. 

Le persone in cerca di 
occupazione si suddivido
no: 483.000 disoccupati Jn 
senso stretto che hanno 
perso un precedente lavo
ro, 1.293.000 giovani in cer
ca di primo impiego e 
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816.000 altre persone (ca
salinghe, studenti, altri in 
condizione non professio
nale) in cerca di lavoro. 

Tra le 2.592.000 persone 
in cerca di occupazione, 
2.130.000 (82,2 per cento) 
avevano compiuto almeno 
un'azione di ricerca negli 
ultimi sei mesi, 1.929.999 
(7 4,4 per cento) avevano 
un'età compresa tra i 14 e 
i 29 anni. 
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l sindaci delle città oltre 
i 500 mila abitanti percepi
ranno un'indennità mensi
le di due milioni. A scala
re, secondo l'importanza 
del Comune, i sindaci del
le città tra 250 e 500 mila 
abitanti avranno uno «Sti
pendiO>> di un milione e 
mezzo di lire; tra 100 mila 
e 250 mila abitanti, un mi
lione e trecento mila; da 
50 a 100 mila abitanti, un 
milione e centomila; da 30 
a 50 mila abitanti, 900 mi
la lire; da 5 mila a 30 mila 
abitanti, 800 mila; da 3 mi
la a 5 mila, 600 mila lire e 
nei Comuni fino a tremila 
abitanti, 400 mila lire. 
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Agli italiani piace sem
pre più spendere per man
giare e bere bene. Una 
conferma del boom gastro
nomico di quest'anno è la 
cifra spesa a Natale: tra 
ghiottonerie, spumanti e 
cesti lucu!liani abbiamo 
consumato più di 2.000 mi
liardi ... 

Molto bene stanno an
che andando i prodotti ali
mentari di marca. l gusti 
degli italiani infatti diven
tano sempre più raffinati 
specialmente nel settore 
delle bevande: il «Docn ha 
registrato nel z,985 un au
mento in quantità del/'8%. 
Degli 80,7 litri di vino con
sumati a testa ogni anno, 
oltre 11,6 sono vini pregia
ti. Il consumo dei salumi è 
invece stazionario da anni; 
circa 14 chili pro capite 
con uno spostamento di 
gusti verso i prodotti cotti: 
prosciutto e mortadella a 
scapito dei salami. 

l sindaci dei Comuni ca
poluogo di regione con po
polazione superiore a 250 
mi\a abitanti, percepiranno 
l 'indennità dei sindaci dei 
Comuni con popolazione 
superiore a 500 mila abi
tanti; i sindaci dei Comuni 
di capoluogo di provincia, 
con popolazione tra 50 mi
la e 100 mila abitanti 
avranno l 'indennità previ
sta per i sindaci delle città 
tra 100 mila e 250 mila abi
tanti; i sindaci dei Comuni 
capoluogo di provincia con 
popolazione fino a 50 mila 
abitanti avranno l 'indenni
tà dei colleghi dei Comuni 
con popolazione fino a 100 
mila abitanti. 

Gli ustipendin saranno 
raddoppiati nel caso in cui 
il sindaco svolga un lavoro 
autonomo o sia un lavora-

La convenzione tra la 
società ((Stretto di Messi
na» da una parte, Anas e 
FS dali 'altra, per la costru
zione del ponte che colle
gherà la Sicilia al conti
nente, è stata firmata a 
Palazzo Chigi. 

Erano presenti il Presi
dente del Consiglio Craxi, 
il ministro dei Lavori Pub
blici Nicolazzi e quelli dei 
Trasporti Signorile, del Bi
lancio Romita, delle Parte
cipazioni Statali Darida, 
della Marina Mercantile 
Carta, ii presidente della 
Regione Sicilia Rino Nico-
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«L 'unica espressione 
corretta è "ministro di"; le 
sole eccezioni riguardano 
il ministro per i Beni Cultu
rali e tutti i ministri senza 
portafoglio per i quali lo 
specifico incarico è prece
duto dalla preposizione 
"per". Non va inoltre 
usata l 'espressione "se
gretario di Stato", del tut
to superata nell'attuale as
setto costituzionale». Sono 
alcune precisazioni che la 
presidenza del Consiglio 
ha fatto, con una circolare 
del sottosegretario Amato 
inviata nei giorni scorsi a 
tutti i ministeri e pubblica
ta sulla «Gazzetta Ufficia
le», «al fine di conseguire 
fa massima omogeneità di 
formulazione negli atti le
_gi s l a ti v i e d 
amministrativi», anche «a 
seguito di considerazioni 
in tal senso svolte dalla 

presidenza della Repubbli
ca». 

La presidenza del Consi· 
glio ha invitato tutti i dica
steri «ad una più rigorosa 
e scrupolosa osservanza 
dei criteri stabiliti nel 1978 
per le espressioni da adot
tare nella denominazione 
dei ministri in tutti gli atti 
ufficiali». Amato ricorda 
infine che, nella parte con
clusiva dei decreti presi
denziali di origine governa
tiva, deve essere eliminata 
la frase «il ministro propo
nente è incaricato dell'ese
cuzione del presente de
creto» in quanto si tratta 
di un 'espressione «inutil
mente ricognitiva di una 
attribuzione riconosciuta e 
disciplinata esclusivamen
te per iegge e che rivela 
una chiara derivazione dal 
cessato ordinamento mo
narchico». 

losi, il presidente della so
cietà «Stretto di Messinan 
sen. Andò e l'amministra
tore delegato Gilardini. 

Un 'opera «da primato 
mondiale>>, l'ha definita 
Craxi nel discorso con cui 
ha riassunto il lungo cam
mino della costruzione del 
ponte sullo stretto, comin
ciato nel marzo 1968 con il 
bando di un concorso in
ternazionale per la realiz
zazione di un bollegamen
to viario e ferroviario tra 
Messina e Reggio Cala
bria. 

Alla società «Stretto di 
Messina>>, come è noto, 
partecipa I'IRI per il 51 per 
cento, le restanti quote so
no divise tra FS, Anas, Re
gione Sicilia e Regione Ca
labria. 

Lo Stato italiano impe
gnerà nella costruzione 
dell'opera risorse per cin
quemila miliardi; il Ponte 
consentirà sia il passaggio 
delle auto su un totale di 
sei corsie più due di emer
genza sia dei treni su dop
pi binari con corsia di ser
vizio: sarà lungo tre chilo
metri e 300 metri, avrà una 
altezza sul mare di BO me
tri e sarà sostenuto da 
una serie di torri alte 
ognuna 400 metri. l cavi 
che lo sosterranno pese
ranno in totale 275 mila 
tonnellate. 

Craxi ha ricordato che a 
seguito degli studi già 
compiuti «Sarà possibile 
entro il 1986 procedere al-

1 
la scelta tipologica del l 'at
traversamento viario e fer
roviario dello stretto. Entro 
il 1987 si dovrà procedere 
aila progettazione definiti-l 
va, alla sistemazione dei 

territori interessati, alla 
preparazione della zona 
cantieristica. Entro il 1988 
dovranno essere appronta
ti gli studi esecutivi e il 
consolidamento dei terreni 
che ospiteranno le opere 
fondazionali. Si potrà così 
avviare - ha aggiunto il 
presidente del Consiglio 
- la fase di càntiere, con 
una previsione occupazio
néf'le di cinquemila addetti 
per un periodo di otto an
ni. 

Possiamo fin d'ora ras
sicurare tutti i lavoratori 
attualmente impegnati nel
le opere di traghetto che si 
provvederà senza perdere 
tempo a costituire sbocchi 
occupazionali alternativi in 
modo che essi non abbia
no a soffrire della nuova 
impresa». 

Dai primi sondaggi risul
ta infatti che durante i 
quindici giorni più ricchi 
dell'anno a fare la parte da 
leone è stato proprio il set
tore alimentare. Mai come 
in questo Natale sono an
dati a ruba salmoni affu
micati, vini pregiati, cham
pagne e leccornie varie 
non solo per arricchire il 
pranzo del 25, ma anche 
per sostituire il regalo im
portante. 

Ma Natale è stato sol
tanto lo specchio di quelli 
che sono ormai diventati i 
costumi degli italiani. Si 
mangia di più, specialmen
te cibi più sofisticati e si 
preferisce «l'estero». An
che il precotto sta però fa
cendo passi da gigante sia 
perché la maggioranza del
le donne lavora e sia per
ché il 20% della popola
zione è formata da «Sin
gles»: anziani, vedovi, se
parati o studenti che vivo
no, appunto da soli; oggi, 
infatti, più del 40% di 
quanto si consuma è indu
striale. 

C'è anche un revival 
dell'industria dolciaria: 
ne/1'85 la domanda è cre
sciuta di circa il 4,5% 
mentre continua il buon 
andamentò per le conserve 
vegetali. La produzione ha 
superato quest'anno i 35,2 
milioni di quintali. 

Siamo invece meno car
nivori: le carni bovine han
no registrato una flessione 
di 2,5 chili a testa. Ci ab
bottiamo però a formaggi: 
abbiamo registrato un con
sumo di 14,9 chili a testa, 
più della metà importati. 

Insomma anche se fa 
popolazione è cresciuta 
appena dello 0,5% il setto
re alimentare continua a 
progredire. E in soli quat
tro anni i consumi sono 
saliti del 4%. 
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Superiori all'inflazione 
gli incrementi segnati a 
novembre dalle retribuzio
ni per gli operai e gli im
piegati nei vari settori: se
condo i dati forniti 
dall'lstat l'aumento delle 
retribuzioni a novembre ri
spetto allo stesso mese 
del 1984 ln agricoltura è 
stato dell'11,5 per cento di 
cui il 7,1 per cento dovuto 
alla scala mobile, nell'in
dustria l'incremento è sta
to del 10,3 per cento (6,2 
per la scala mobile), nel 
commercio e pubblici eser
cizi del 10,4 (6,4 la scala 

mobile), nei traspari del 
9,2 (5,1 la scala mobile), 
per il credito e l'assicura
zione del l '11 ,5 per cento 
(3,9 la scala mobile). L'in
cremento delle retribuzio
ni, sempre a novembre, ha 
segnato infine nella pub
blica amministrazione un 
aumento del 7,6 per cento 
di cui il 4,9 per cento dovu
to all'inflazione. 

A titolo di confronto 
rileva l'lstat - nel mese di 
novembre l 'indice dei prez
zi ai consumo per le fami
glie di operai e impiegati 

• 
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ha registrato rispetto allo 
stesso mese del 1984 un 
incremento del l '8,6 per 
cento. 

Le ore lavorative perdute 
per i conflitti di lavoro ad 
ottobre, secondo i dati 
provvisori, sono state cin
que milioni 580 mila con
tro i sei milioni 854 mila 
dello stesso mese del 
1984. Nel periodo gennaio
ottobre le ore lavorative 
perse per conflitti di lavoro 
sono state 15 rnilioni 415 
mila contro i 33 milioni 
796 mila nel periodo corri
spondente del 1984. 





Non sembra tempo di 
Natale, dice la gente. Sfi
do, con questa grancassa 
da Carnevale. Anche una 
volta non tutti i Natali ave
vano la neve; anche una 
volta si facevano regali, 
l 'albero, pranzi da ricorda
re. Ma allora il tempo del 
Natale veniva costruito an
che con l'anima. Prova, 
adesso, ad aprire la televi
sione o la radio, o a sfo
gliare i giornali. L'Avvento, 
viene da riflettere, chissà 
dove è finito. 

Chi ne parla? 

Certo non è finito nelle 
mille rubriche che i quoti
diani e i periodici pur dedi
cano al 25 dicembre. Co
me 1 'Epifania sembra per i 
più diventata una festa 
tutta laica, anche il Natale 
pare debba trasformarsi 
nel perno attorno al quale 
girano solo i miliardi delle 
tredicesime e gli altri. E 
poiché i mass media, co
me è noto, dicono di svol
gere un servizio pubblico, 
ecco la loro splendida oc
casione per consigliare co
me e dove spendere. 

«La Repubblica» vi dedi
ca pagine e pagine brillan
ti sotto il titolo «la corsa 
al Natale)) e all'insegna 
dello slogan «È Natale, di
telo con un regalo di lus
so». Indirizzi e prezzi. ~<Co

modissime le cuffie senza 
filo che servono ad ascol
tare anche di notte, dove 
si vuole, l 'audio delle Tv». 
«All'amico dormiglione si 
può regalare il letto che ri
scalda e fa massaggi. Al 
single piacerà la minicuci
na con tutto quanto serve 
per una cena in 
pantofolen. «Ogni golosità 
è ammessa alla tavola del
la vigilia: gourmands e 
inappetenti gettano la ma
schera e si abbandonano, 
finalmente liberi da inibi-

, zioni, a ghiotti banchetti, 
senza nemmeno un picco
lo senso di colpa». È il 
tempo del cenone rivolu
zionario alla parigina, col 
buon foi gras da 170 mila 
al chilo, il salmone scozze
se da 160, il caviale Belu
ga da 200 mila l'etto, l'ara
gosta dal prezzo che oscil
la come le onde. E cham
pagne (sta rimontando sul-

• 
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lo spumante), champagne 
a fiumi. 

Un avviso dice perento
rio: «1984 Natali sono già 
passati. Ecco i consigli 
per trascorrere al meglio il 
prossimo: le atmosfere, le 
decorazioni, i video, le mu
siche, i giochi, i menu, gli 
ultimi regali perché esplo
da l'allegria». Con amici 
così pronti a darci una ma
no, com'è che tuttavia non 
sembra tempo di Natale e 
l'allegria ha un suono fal
so? 

Magari sarà anche per
ché questa valanga di pub
blicità finisce spesso per 
essere anche un po' creti
na, come le rubriche di 
stagione che i settimanali 
concedono probabilmente 
in gestione a specialisti di 
cervello e parole in libertà. 

• 

Tipo il test deii'((Europeo» 
inventato per scoprire 
nche cosa sognate per il 
25 dicembre>>. Dice: «Ba
stano dieci fiammiferi per 
ritagliarvi una magnifica 
festa. Volete prelibatezza 
e parenti noioisi? O abeti 
e fiocchi di neve?». Basta 
bruciare i fiammiferi 
de li 'Amore, del Successo, 
della Fortuna, della Paura, 
della Bugia (guarda le 
maiuscole dove finiscono 
oggi), eccetera, e nascerà 
il fascino dei 'riti magici at
torno a tanti idoli moderni. 
Sarà anche un gioco sce
mo; ma indicativo di dove 
porta il modo così diffuso 
oggi d'essere «laici>~. 

Senti d! nuovo !'«Euro
peo»: «Un Natale, per es
sere Natale, deve essere 
soffice, tenero, pigro, un 
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Per la prima volta negli 
ultimi quarant'anni la si
tuazione della fame nel 
mondo ha registrato qual
che lieve segno di miglio
ramento, anche se la forte 
crescita della popolazione 
nei Paesi in via di sviluppo 
ha di fatto accresciuto il 
numero delle persone che 
soffrono di denutrizione. 

È quanto emerge dal 
quinto rapporto sulla fame 
nel mondo reso noto dalla 
Fao, l'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l'agricol
tura e l 'alimentazione. «l 
lievi segni di inversione di 
tendenza - ha dichiarato 
il direttore generale del/~ 
Fao, Edouard Saouma -
sono attribuiti ad un 'acce
lerazione del tasso di cre
scita delle disponibilità ali
mentari per abitante. 

«Questo fatto non giu
stifica però alcun ottimi
smo perché la crisi alimen
tare africana e la genera
lizzazione del fenomeno 
della denutrizione possono 
sfociare improvvisamente 
in una vera e propria care-

stia». 
Il rapporto della Fao ha 

adottato quest'anno per la 
prima volta un metodo 
d'inchiesta che ha dato 
due stime sul numero dei 
denutriti in tutto il mondo, 
a seconda delle diverse 
ipotesi sui fabbisogni 
energetici del corpo uma
no fatte dall'organizzazio
ne. 

Secondo fa prima stima, 
almeno 335 milioni di per
sone hanno sofferto fa fa
me (nei Paesi in via di svi
luppo ad economia di mer
cato esclusa quindi, ad 
esempio, la Cina) tra il 
1979 ed il 1981 e, cioè, die
ci milioni di persone in più 
rispetto al periodo prece
dente. 

Contemporaneamente si 
è però ridotta dal 19 al 15 
per cento la loro incidenza 
rispetto alla popolazione 
totale. 

La seconda stima della 
Fao indica invece una ci
fra di 494 milioni di perso
ne che hanno sofferto la 
fame, con un aumento di 
22 milioni di unità rispetto 
al precedente triennio. 

po' bebé insomma». Come, 
un po' bebé? Che sia 
un'inavvertita reminiscen
za di quel Bambino che 
non si vuoi più nominare 
perché lo si pensa out, 
fuori moda? 

Di gran moda invece, to
talmente ((in», il consumi
smo. Cancella i cassinte
grati, gli stranieri, i disoc
cupati, i malati. In questi 
giorni, spiega il «Corriere 
della Sera», <d'edonismo è 
un valore nuovo che va 
sempre più estendendosi 
nelle classi sociali». Con 
gli inviti, scoperti e nasco
sti, a spendere milioni co
me bruscolini non vanno 
certo d'accordo i richiami 
a chi non è felice (tutta ro
ba buona da riutilizzare tra 
qualche tempo: adesso sa
rebbe moralismo insoppor
tabile, di cattivo gusto). 
Piuttosto cancella i ((catti
vi» pensieri e accogli le 
proposte deii'«Espresso», 
che assegna ua ciascuno 
il suo Natale» e illustra 
quattordici modi diversi 
uper trascorrere la giorna
ta più suggestiva dell'an
no». Suggestivo: aggettivo 
che piace molto, oggi, e 
dice tutto e il suo contra
rio. Quattordici suggeri
menti dei soliti esperti 
d'eccezione che estraggo
no le solite trovatine. 

È proprio questo, proba
bilmente, che alla gente fa 
dire: non sembra tempo di 
Natale. Che banalità la Fe
sta stropicciata dalle mani 
di questa nostra società 
tutta pelle e occhi e orec
chie e papille gustative, in 
corsa verso un Natale che 
a troppi ormai non ricorda 
molto neppure come no
me. Tal quale la Befana, i l 
Carnevale, il Ferragosto, 
appuntamento da baldoria. 

Consoliamoci. Il Natale 
cristiano, vien suggerito, 
rimane sempre talmente 
una novità che ogni anno 
rende meno tollerabile il 
paganesimo crescente. C'è 
qualche segno che i giova
ni lo stiano comprenden
do, nonostante i cattivi 
esempi. Per molti di loro, 
anche questa volta sembra 
tempo di Natale. È una 
bella speranza. 

Sandro Vavassori 

diversi? 

Tre continenti, tre esem
pi di insofferenza e di re
pressione da parte di regi
mi giustamente considera
ti autoritari e sordi ad al
cune pur elementari norme 
di libertà dei cittadini. Tre 
modi evidentemente diver
si di essere «totalitarin, ma 
in tutti e tre i casi secon
do una «filosofia perversa» 
che ispira a scapito della 
collettività e dei singoli· un 
potere esclusivo e oligar~ 

chico. 
Mosca, 10 dicembre: 

giornata internazionale dei 
diritti dell'uomo. Un centi
naio di persone - sfidan
do gli agenti del Kgb - si 
radunano ai piedi della 
statua di Alexander Pu
skin, poeta e scrittore, 
eroe e simbolo di libertà. 
Per dimostrare che 
neii'Urss non esiste un 
problema di riconoscimen
to dei diritti umani, gli 
agenti del Kgb caricano 
immediatamente questo 
sparuto gruppetto, arresta
no una decina di parteci
panti, malmenano un gior
nalista americano che sta
va tentando di fotografare 
l 'évento: la macchina foto
grafica gli viene strappata, 
gettata per terra, calpesta
ta in modo da renderla inu
tilizzabile. L'accusa per 
tutti: «disturbo del traffico 
e della pace pubblica». 
Nulla di grave, come si ve
de: ma soltanto la confer
ma della nuova ondata «li
berai» dell'era Gorbaciov. 

Cambiamo continente e 
latitudine. A Città del Ca
po, nella Repubblica Suda
fricana, ogni mercoledì 
vengono organizzate delle 
~<veglie» al lume di cande
la, in segno di solidarietà 
verso i milleduecento op
positori politici (tutti negri) 
che si trovano in carcere. 
Il loro torto è di chiedere il 
riconoscimento di pur ele
mentari diritti che spetta
no evidentemente anche 
alle popolazioni di colore. 
Le candele vengono acce
se al calar della sera sulle 
finestre delle case, davanti 
alle chiese e agli edifici 
pubblici più significativi, 
mentre la folla sfila silen
ziosa per le strade, ciascu
no con una candela in ma
no. Un modo indiscutibil
mente civile di protestare. 
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LA PRIMA IN EUROPA 

DIFFONDETE Sono in vedita a Firenze 
- città scelta per un test 
a livello nazionale - le 
mele «naturali» o ecologi-

La malaria ha ripreso a diffondersi in 
tutto il mondo. L'allarme è stato dato ne! 
corso della conferenza farmaceutica bri
tannica svoltasi a Leeds, da David War
hust. 

Lo specialista ha ricordato che nella 
sola Africa un milionè di persone muoio
no ogni anno a causa di questa malattia, 
e che un quarto della popolazione mon
diale è esposto alla sua aggressione. 
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Di fronte a questa massiccia offensiva, 
vista la resistenza che l'agente patogeno 
del morbo oppone ad altri antidoti, si sta 
tornando sempre più spesso - informa 
un comunicato - all'uso del chinino. 

Tuttavia, da qualche tempo a questa 
parte si è affacciata la speranza di com
battere la malaria facendo ricorso ad un 
vaccino. 

che prodotte cioè senza 
l'uso di prodotti chimici e 
garantite dalle analisi 
dell'Istituto Agrario di San 
Michele all'Adige. 

l realizza tori de li 'iniziati
va, la società Farmer's di 
Padova, hanno affermato 
che queste mele si posso
no mangiare con la buccia 
essendo prive di contatti 
con i prodotti chimici usati 
normalmente in agricoitu-
ra. 

La garanzia è la prima 
in Europa. 

La tecnologia e le strut
ture usate nella produzio
ne naturale delle mele so-

no state messe a punto 
dalla stessa società di Pa
dova e sono state acquisi
te da alcune centinaia di 
aziende agricole, tanto che 
nel 1986 la produzione sa
rà di 360 mila quintali. 

La mela «naturale» co
sta circa mille lire il chilo 
in più delle mele 
«normalh>, differenza che è 
destinata a diminuire con 
l'aumento della produzio· 
ne. 

Alla mela naturale, che 
ha il marchio depositato 
«Prima mela» seguiranno 
pesche, ciliege ed altri 
frutti. 

LA 
Ma le autorità non amano 
alcun tipo di protesta. La, 
polizia infatti carica rego-· 
larmente i cortei, obbliga 
le donne a spegnere le 
C3.nde!e sulle finestre, lan
cia candelotti fumogeni e 
spara proiettili di gomma 
contro i dimostranti, per 
costringerli a lasciare ai 
bianchi ogni spazio. 

Terzo esempio, diventa
to ormai un «classico» del
la protesta; le ucazerola
daS» delle massaie cilene 
contro Pinochet. Sono pro
tagoniste soprattutto le 
donne, che ali 'imbrunire si 
affacciano alle finestre 
battendo rumorosamente 
le casseruole vuote, con 
un rumore assordante .. 
Non potendo prendersela 
singolarmente con centi
naia di migliaia di casalin
ghe, Pinochet si rifà facen
do sparare ai loro mariti 
che protestano periodica
mente nelle strade per 
chiedere un po' di libertà e 
di partecipazione, oltre al
la possibilità di mettere 
qualche cosa nelle pentole 
di famiglia. 

Tre modi di essere con
tro l 'uomo, di tradirne le 
attese e i diritti fondamen
tali. Diverse le ispirazioni, 
ma uguali, per , il singolo 
cittadino, i metodi repres
sivi. 

Il lettore e la mafia 

Un lettore di un quoti
diano milanese ha manda
to questa lettera al suo 
giornale: «A Palermo si vo
gliono terrorizzare i giudici 
e gli avvocati dei processi 
di mafia. Pertanto mi di
chiaro disponibile con no
me e indirizzo come giudi
ce popolare. Reagisco 
all'intimidazione dopo ,un 
esame di coscienza e, se 
fossi chiamato a giudica- . 
re, con un impegno: di non 
giudicare con spirito ven
dicativo nemmeno i de!itU 
più rivoltanti; di rallegrar
mi di tutte fe innocenze e 
di tutte le attenuanti ri
scontrabili; di sentirmi og
gettivamente corresponsa
bile delle causali collettive 
dei delitti che giudico; di 
credere nel ritorno del col
pevole allo spirito e al me
todo della società civile e 
per quanto posso di ado
perarmi perché esso abbia 
luogo; di non presumere 
mai che quella che ammi
nistro sia giustizia definiti
va bensì- l'espressione di 
una società "in viaggio", 
nella qualità simile ai suoi 
membri, con le delusioni 
dell'oggi e con la fiducia 
operosa nella storia, di 
evoluzione per tutti e di re
denzione per i credenti. A 
quelli cui lancio - o offro 
- questa sfida chiedo 
lealtà: se per questo vo
gliono colpirmi, colpiscano 
me ma non i miei cari né 
altri innocenti. Spero che 
altri, simili a me o diversi 
da me in tutto' ·meno che 
nella fiducia nell'uomo e 
nella sua storia, aggiunga
no al mio il loro nome. De
dico questa lettera alla 
memoria di Giorgio Ambra
soli». 



segue dalla prima 

più consono, il colonnello 
Gheddafi torna a far parlare 
di sé. Come sempre alla base 
del suo discorso minacce per 
tutti, ma soprattutto per 
l'America. Reagan con un 
secco «io non rispondo a uo
mini che uccidono bambini di 
11 anni» ha liquidato il ditta
tore, ma se la Coral Sea (la 
portaerei americana mobilita
ta contro i dirottatori dell'ae
reo egiziano a Malta) è ripar
tita da Napoli ed ha ripreso le 
sue operazioni nel Mediterra
neo Centrale «accompagnata» 
da una squadra navale da 
guerra, tutto sommato non è 
che poi si possa stare molto 
tranquilli. Oggi giorno ci vuol 
poco a far scoppiare una 
guerra, anzi praticamente i 
carboni sono che roventi 
e Gheddafi ci soffia sopra per 
non farli spegnere. Ora Rea
gan dovrà decidere se interve
nire militarmente per conto 
proprio o con gli altri Stati, 
oppure decidere di limitarsi 
alle sole sanzioni economiche 
in modo da isolare la Libia e 
debellare in modo «indiretto» 
il terrorismo. 

Ma se Washington condan
na Gheddafi, come è logico 
Mosca lo difende a spada 
tratta. Infatti, se è vero che 
molte sono le differenze di 
vedute tra i sovietici e il lea
der libico è anche vero che 
pe'r Mosca il colonnello rima-

ne uno strumento prezioso, 
egli infatti non solo assicura 
loro un importante punto di 
appoggio strategico nel centro 
del Mediterraneo, ma rappre
senta anche il tramite per le 
forniture di armi ad altri 
clienti dell'Urss in altre regio
ni del mondo. 

Speriamo che ancora una 
volta la guerra fra Stati Uniti 
e Libia rimanga solo televisi
va e che le navi da guerra 
americane facciano solo un 
«bel girettO>); presto o tardi 

Preg.mo Sig. Direttore, 
una buona notizia per il 

1986: Frontiera 2000 conti
nuerà a vivere! Il dispiacere 
per la scomparsa del bel pe
riodico da Lei diretto, annun
ciata tempo addietro, è ormai 
dimenticato. 

Cercherò di fare nuovi ab
bonamenti anche se non è fa
cile far tirar fuori· denaro per 
certe cose. Purtroppo. 

Ed adesso due piccole os
servazioni: 

Non sarà mica scomparsa 
del tutto la rubrica «La So
sta» della seconda pagina? 
Sarebbe una mutilazione assai 
grave perché il commento al 
momento evangelico domeni
cale, ben fatto e molto chia
ro, è veramente utile. 

Veramente il giusto per fare la campagna abbo-
namenti sono gli ultimi mesi del! 'anno in vista del rinno

abbonamenti che ordinariamente iniziano da 

Le incertezze che hanno caratterizzato la vita del no
stro settimanale ultimi mesi del l '85 ci hanno impe-
dito di e propagandare una attiva e decisa cam-

di del settimanale. 
ci troviamo nella necessità di recuperare il tempo 

Invitiamo i responsabili, gli i sim-
oa·tìz2:an1ti i nostri in particolare quelli che ci 
hanno scritto incoraggiandoci a proseguire il nostro 

a con l'impegno più deciso, il loro 
.attaccamento alla stampa cattolica e, nel nostro caso, 
al nostro settimanale «Frontiera 2000». 

Due le mete del nostro. operare: 
- rinnovare subito l'abbonamento per il 1986. 

nella ricerca di altre persone che provi
no almeno ad ascoltare un parola che si fa eco degli in

del Vangelo e della Chiesa. 

il 1 

Ordinario L 
Ordinario con libro-dono 
Amico con libro-dono L 
Sostenitore con libro-dono 
-Una L 

Per rinnovare l'abbo
namento rivolgersi al 
Parroco o alla redazio
ne di «Frontiera 2000» o 
servirsi del 

N. 13097068 

A tutti i lettori che 
sottoscriveranno l 'abbo
namento con libro-dono 
invieremo «la Cucina 
del Campanone», Pagg. 
208 - Prezzo di coper
tina l. 13.500. 

(ma forse passerà un po' di 
tempo) Israele farà la sua 
comparsa, come ha detto Ra
bin, ministro della Difesa di 
Gerusalemme, «noi non usia
mo avvisare prima ciò che ab
biamo intenzione di fare do
po». 

Purtroppo, come sempre 
più spesso accade, le vittime 
innocenti di Fiumicino, Vien
na, e tante altre, per molti 
non contano che come nume
ro di morti; più sono e più se 
ne parla. 

Perché nella pagina locale 
non vengono mai pubblicate 
notizie riguardanti Macerata e 
la sua diocesi? Nel corso 
dell'anno vi sarà pure qualco
sa da portare a conoscenza 
dei lettori di Macerata e pro
vincia. O lo sanno fare solo 
quelli di Rieti? 

I parroci vengono sempre 
interessati alla propaganda di 
Frontiera 2000 come si faceva 
per la «Voce»? 

Sono un po' ficcanaso. Mi 
perdoni. È perché, come tutti 
voi, sono interessato a che 
«Frontiera 2000» viva. 

Con molta cordialità 
Ettore 

Egregio Sig. Lippi, 
la ringrazio della sua lette

ra, che ci è stata preziosa per 
i suoi consigli e incoraggiante 
per il suo interessamento alla 
diffusione del giornale. 

Un grazie particolare le de
vo per il consiglio relativo a 
«La Sosta». Invitato da me a 
riprendere il suo apprezzato 
lavoro ancora per quest'anno 
per portare a termine il com
mento dell'intero ciclo liturgi
co - avendo già fatto gli an
ni A (1984) e B (1985) - Va
rianus non aveva vinto le sue 
perplessità, giudicando op
portuno un cambio di firma. 

seiue dalla prima 
Come sì vede si tratta di 

un programma che, anche 
in questi termini estrema
mente sintetici, appare 
particolarmente denso, e 
che prospetta, alcuni im
pegni «permanenti» (santi
tà, liturgia, ecumenismo, 
impegno nel mondo) e al
cuni impegni ucontin
gentin, come quelli relativi 
allo studio della natura 
delle Conferenze Episco
pali, la formulazione di un 
catechismo universale, o 
la pubblicazione del codi
ce per le Chiese orientali. 
Saranno questi che avran
no in questo 1986 un rilie-

e liberali, reduci non solo da 
arresti elettorali ma anche da 
drastici cambi di leadership. 
Declino o ripresa? E infine il 
congresso del Psi. E su tutto 
la minaccia della crisi, si dice 
rinviata a maggio, a congressi 
conclusi. Ma la finanziaria? 
Non porterà con sé brutte 

• 
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FRONTIERA 2000 

Attentati come questi, an
che se mas x herati da gir 
molti non contano che come 
numero di morti; più sono e 
più se ne parla. 

Attentati come questi, an
che se mascherati da giustifi
cazioni sociali o politiche o 
economiche, tendenti a desta
bilizzare il fragile equilibrio 
mondiale, sono da aborrire. 
Un così grande e continuo 
spargimento di sangue inno
cente non può giustificare 
nessun valido principio. 

Lo ha indotto a farlo la 
sua lettera insieme a quelle di 
altri lettori arrivate in questi 
giorni. Di questo ringrazio 
Lei, e coloro che ci hanno 
scritto, anche a nome della 
redazione, che teneva molto 
alla collaborazione di Varia
nus. 

Quanto al notiziario mace
ratese la mia risposta è neces
sariamente lunga e articolata 
e per questo preferisco inviar
la direttamente a Lei. 

È certo che il Vescovo di 
Macerata ha fatto un invito 
ufficiale a diffondere «Fron
tiera 2000» nella sua Diocesi e 
questo autorevole invito, in
sieme ad una oggettiva diffu
sa esigenza di un grande cen
tro come Macerata, di cui Lei 
si è fatto sensibile interprete, 
ci è di stimolo a fare di tutto 
per mettere a disposizione di 
Macerata un 'intera pagina per 
la cronaca locale. 

Le non lievi difficoltà sa
ranno certamente superate, se 
i non pochi attuali lettori di
mostreranno la sensibilità e 
l'interesse da Lei esemplar-

' mente dimostrati. 
Con animo profondamente 

grato Le porgo i migliori au
guri per il nuovo anno. 

Il Direttore 

vo principale, almeno sul 
piano estero. 

Ma il dopo-Sinodo 
straordinario, nel 1986, si 
assomma al pre-Sinodo or
dinario dell'87. Di qui an
che un emergere, per 
quest'anno, delle temati
che riguardanti il laicato, 
ed in particolare la promo
zione della donna nella 
Chiesa e la chiamata uni
versale alla santità. In fon
do il dopo-Sinodo darà una 
mano alla preparazione 
del Sinodo dell'87, e que
sto ricaverà un indubbio 
vantaggio dali 'attuazione 
degli impegni scaturiti dal 
Sinodo dell'85. 

sorprese? Il 1986 dovrà poi 
dire chi ha ragione: i «cata
strofisti» o gli «ottimisti». E 
tornerà l'eterno problema del 
«tetto» della spesa pubblica. 
E poi la disfida sulla scala 
mobile ... Insomma nella gerla 
della Befana, tanta pace e un 
po' di carbone... non solo 
finto. 

• 
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Vico 

L 'argomento di questo numero dell'anno de 
«La rotta» mi è imposto da circostanze oggetti-
ve e dalla proclamazione del 1986 «anno inter
nazionale della pace~> da parte deii'ONU. 

le rievocazioni del 1985 ... 

L 'anno 1985 è stato anno di rievocazioni. Fra que
ste vi è stato il 40° anniversario della nascita di Lit
tle boy, la bomba atomica, che il 6 agosto 1945 fece 
della città di Hiroschima il primo cimitero nucleare. 

Quella nascita turbò allora la speranza appena ri
nata tra i ruderi dei nostri paesi alla fine dalla guer
ra immane e assurda. Avevamo da poco riab
bracciato i nostri fratelli reduci della guerra, spogli 
finalmente della detestata divisa e vedem
mo la orribile divisa militare indossata dalla 
scienza, costretta a operare sul fronte suicida 
dell'uomo contro l'uomo: essa sarebbe stata la terri-
ficante delle guerre future. 

Einstein descrisse bene il pericolo insito in quella 
situazione: «La potenza dell'atomo ha cambiato tut
to, tranne il nostro atteggiamento mentale». 

Con l'uso della bomba atomica si era fatto un sal
to di nella storia umana: dall'infanzia si era 
passati bruscamente all'adolescenza, carica di pro
blemi e di inedite, inimmaginabifi possibilità di bene 
e di male, ma il modo di pensare e di fare politica ri
mase quello fermo al suo sacrosanto prin
cipio: «Se vuoi la pace, preparara la guerra». 

E così si è continuato a preparare le.guerre e a 
farle: dal 1945 ad se ne contano 125 con 30 mi-
lioni di morti. 

E tutto è continuato come peggio di 
la corsa agli armamenti fino alla militarizzazione 
dello spazio con relative spese, l'asservimen
to della scienza alla logica della guerra, l'industria e 
il commercio delle armi, che mai hanno avuto una 
funzione ornamentale ... 

... e le del 1985 

Poi a novembre è venuto l'incontro dei signori del
la guerra a Ginevra: una schiarita nel fungo novem

che insiste sempre più malinconico sul nostro 
cruento calendario umano. 

Ha avuto il di una promessa, ma non è 
riuscita a spazzare via nessuna delle grosse nubi 
minacciose: la corsa agli armamenti continua come 
continuano tutte le guerre già in atto. Il 27 dicembre 
abbiamo commemorato distratti o il 6° 
anniversario dell'invasione da parte 
della Russia 1 milione di morti e 4 milioni di 
profughi). Anche sul nostro Mediterraneo restano 
vecchie nubi sanguigne e sotto Natale ci hanno 
grandina t o morte. 

.•. i fatti del 1986 

le rievocazioni e le parole della speranza 
dell'anno 1985, tutti ci aspettiamo i fatti nel 1986. 

Il primo fatto, il fatto dei è indicato da Ein-
«cambiare l'atteggiamento mentalen. E questo 

è nelle mani dei Nei Paesi democratici infat
ti il conta molto, anzi, decide tutto se vive la 
sua democrazia con consapevolezza e massi
ma partecipazione: in essi non c'è posto per nessun 
Erode e per sanguinari. 

Di i cristiani devono essere la co-
scienza, che agita il pericolo della guerra e che crea 
continuamente occasioni per ripresentarlo in tutta 
la sua immane gravità, fino a imporre ai politici il 
realismo dell'utopia evangelica: come hanno fatto 
tante comunità cristiane la notte di fine d'anno. 

Questa utopia oggi avvertiamo come la più reali
stica, appunto perché riguarda il modo di pensare e 
di fare politica, che restano ancora vecchissimi in 
una situazione esplosivamente nuova. 

Questo realistico traguardo ci è indicato nello 
stesso tempo dalla fede, che vede nel «cuore rinno
vato» la sorgente della pace (Giovanni Paolo Il) e 
dalla scienza, che ci ripete oggi /'ultimatum: o 
«cambiare atteggiamento mentale» (Einstein) o pro
seguire verso la morte dell'«inverno nucleare» (Aie
xandrov). 

Lo slogan per la giornata della pace di quest'an
no ripropone la salutare utopia evangelica con l'in
tento di eliminare vecchie, agguerrite contrapposi
zioni nel nostro pianeta-villaggio: «Nord-Sud, Est
Ovest: una sola pace». 

Il fatto dei fatti atteso nell'anno 1986 è la presa di 
coscienza da parte dei cittadini delle democrazie 
che questo è 'jf problema dei problemi. 

E che sarebbe follia delegare a risolver/o i soli si
gnori della guerra. 


