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«Siate sempre pronti a te
stimoniare la speranza che è 
in voi»: queste celebri paro
;le della prima lettera dell'A
postolo Pietro sono state 
prese a tema della prima 
giornata mondiale della gio
ventù, che per volontà di 
Giovanni Paolo II si celebre
rà d'ora in poi ogni anno la 
domenica delle Palme. 

Il tema proposto fa sorge
re subito una domanda: ma 
i giovani hanno oggi la spe
ranza? Certo, c'è- almeno 
ci dovrebbe essere - una 
stretta parentela tra gioven
tù e speranza. Purtroppo pe
rò sembra che questi legami 
di parentela tra gioventù e 
speranza si vadano sempre 
più allentandosi: il mondo 
giovanile più che dalla spe
ranza è percorso da attese ed 
ansie; qualche \lolta addirit
tura da forme di freddo cini
smo, di piatta rassegnazione, 
di angosciosa disperazione. 
Perché il mondo che abbia
mo costruito è un mondo 
che ruba speranza ai giova
ni, costruito com'è per il pre
sente più che per il futuro, 
per chi già è seduto al ban
chetto della vita (compreso il 
banchetto del lavoro) e non 
per chi chiede di potervisi 
sedere ... 

E allora si fa strada un'al
tra domanda: come i giova
ni potranno ritrovare la 
speranza? Non tanto e non 
solo: chi e come potrà ridar
gliela. Ci sono responsabili
tà di tutti: adulti, società, 
Chiesa. Ci sono soprattutto 
le responsabilità di coloro che 
in questi anni gliel'hanno ru
bata. Ma sono i giovani stes
si, in prima persona, e per 
primi, a dover ritrovare la 
speranza, senza aspettarla da 
altri, anche se la loro attesa 
è più che legittima. 

Come allora ritrovare la 
speranza? Dovrebbe essere 
oramai chiaro per tutti - an
che per la dura e lacerante 
esperienza fatta dai giovani 
sulla loro pelle in questi anni 
- che al fondo di certe stra
de non c'è speranza ma de
lusione e disperazione. Sono ; 
le strade della violenza, del
la «rivoluzione», della ideolo
gia. Come dovrebbe essere 
anche chiaro oramai per tut
ti (ma purtroppo non lo è an
cora) che è ancora la 
delusione e il vuoto e non la 
speranza lo sbocco verso cui 
portano le strade del consu
mismo, dell'effimero, del 
permissivismo etico... C'è 
ancora chi propone queste 
strade alla speranza dei gio
vani? Se c'è, non è certo per 
amore dei giovani. Pasolini 
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ha ben fotografato gli esiti di 
questi itinerari: «Ho osserva
to - scriveva - in questi ul
timi anni questi figli. Alla fine 
il mio giudizio è di condan
na. Hanno accettato la nuo
va forma di potere, il potere 
dei consumi, ultima delle ro
vine, rovina delle rovine». 
Parole dure, taglienti, ma ve
re purtroppo ... 

Quali allora le strade della 
speranza? Se ne possono in
dicare alcune. C'è la strada 
dell'impegno, innanzitutto. 
Significa tradire la speranza 
dei giovani, lasciar credere 
loro, o far loro credere, che 
il loro futuro gli verrà dona
to gratis. A loro volta troppi 
gio\lani, abituati ad avere tut
to gratis, sono soggetti a que
sta tentazione. Occorre che 
siano loro per primi a reagi
re. A convincersi che la spe
ranza per il loro domani si 
costruisce oggi: si costruisce 
non «Spendendo» o ipote
cando il futuro per l'oggi, ma 
l'oggi per il futuro. La spe
ranza infatti non è attesa pas
siva, non è pigra evasione 
nel sogno di un domani che 
discende dal cielo bell'e fat
to. La speranza è impegno e 
sacrificio. Perciò i giovani ri
troveranno la speranza se sa
prarmo ritrovare il senso 
dell'impegno e il senso del 
sacrificio. 

C'è poi la strada della so
lidarietà. ,Non è chiudendosi 
nel proprio individualistico 
«privato» (il «mio» lavoro, il 
«mio» avvenire, la «mia» fe
licità) come in una roccafor
te inviolabile e inattaccabile, 
che i giovani possono ritro-

Giovanni Ricci 

segue in ultima 

Con il 31 dicembre 1985 
si è concluso l'anno interna
zionale della gioventù, ma in 
questa domenica, Domenica 
delle Palme, Giovanni Pao
lo II ha voluto celebrare la 
prima Giornata Mondiale 
della Gioventù. L'ha voluta 

come frutto e contempora
neamente come pegno del
l'anno che si è da poco 
concluso. 

n tema di questa prima 
Giornata è: <<Sempre pronti 
a testimoniare la speranza 
che è in noi»; con queste po-

che ma significative parole il 
Papa ha voluto rilevare la re
sponsabilità etica tipica dei 
giovani per i loro propositi e 
le loro intenzioni per il futu
ro. Con l'istituzione di que
sta Giornata la Chiesa vuole 
dimostrare di essere con i 
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L'avevo anch'io notato, e anche scritto. 
Ma fa sempre piacere trovare una conferma 
alle proprie idee in esperienze altrui. Avevo 
notato, doé, che i più attenti e interessati 
alla lezione di cultura religiosa in scuola, son 
quegli alunni che i genitori hanno voluto «eso
nerare». Proprio così. 

Un lettore del «Corriere» scrive al giornale 
che, nella classe che frequenta suo figlio, 
composta di 18 alunni, ce ne sono due per 
i quali i genitori hanno chiesto l' «esonero». 
Ebbene, il lettore scrive che questi ragazzi 
«sono entrambi tra i più attenti a ciò che vie
ne raccontato». 

Ed è sempre questo lettore a domandarsi 
quale danno possa mai venire da «un raccon
to di storia, perché si tratta di un uomo che 
2000 anni fa, predicando solo amore venne 

crocifisso e patì quello che tutti, o quasi, sap
piamo. Quali guasti può produrre ascoltare 
concetti d'amore e di tolleranza?». 

Già. Ma il guaio (o la fortuna?) è che, a 
scuola, ci vanno i figli, mentre ci dovrebbe
ro andare proprio i loro genitori, che- co
me non raramente accade - credono di 
essere colti e progrediti, mentre sono soltan
to - in fatto di cultura religiosa - degli 
«analfabeti», magari «di ritorno». 

E allora? E allora lasciamo pure che deci
dano essi, i ragazzi, se vogliono «avvalersi 
o non avvalersi», come dice il Concordato, 
dell'insegnamento religioso. Certamente non 
faranno peggio dei loro genitori. 

Per dire tutto, aggiungerò che sono mol
to meno preoccupato di quanti, in questi 
giorni, hanno malinconicamente concluso 

che ormai nella scuola <mon c'è più religio
ne». Evidentemente, nella scuola non ci vi
vono. Altrimenti saprebbero che, di tutte le 
materie, è forse proprio la cultura religiosa 
quella che il giovane apprezza di più. 

Ma a condizione che sia «cultura», e non , 
un'ora di svago e di passatempo. 

Non bisogna deluderli, questi nostri gio
vani. Specialmente ora che hanno la facoltà 
di scegliere liberamente questa ora e, in pra
tica, di gestirsela e di programmarsela come 
vogliono. Che sarebbe l'ideale anche per tut
te le materie, in una scuola ideale. 

Un dubbio atroce: che gli studenti siano 
non solo migliori dei loro genitori, ma an
che dei loro professori? 

Paolino G. Bruno 

giovani e tutti i problemi, le 
ansie, le speranze che con
traddistinguono la loro età. 
Loro, i giovani, sono al cen
tro dell'attenzione; tutto ciò 
che li preoccupa: lavoro, 
amore, famiglia, droga, ami
cizia, saranno evidenziati e 
allo stesso tempo questi stessi 
giovani prenderanno ·in con
segna il messaggio che la 
Chiesa Universale affida lo
ro. A loro viene àffidato «l'a
more», base della famiglia, 
della pace e quindi del futu
ro di tutta l'umanità. Un du
plice impegno, dunque, per 
due pianeti diversi ma vicini. 
Giovani e Chiesa si incontre
ranno d'ora in poi in un ap
puntamento annuale fisso, 
per rendere, con il loro lavo
ro e con il loro impegno, la 
chiesa annunciatrice di spe
ranza, di un tempo e di uo
mini nuovi. 



CHI CONOSCE DA VICINO DALL'EST 
SA VIVE SERENAMENTE MORIRE 

L'Alleanza tra un branco di lu
pi grigi e il grande orso non sa
rebbe provata. Le tracce 
dei vari animali sono variamen
te segnate: pasticciate in vario cal
pestio quelle de.i lupi, solo 
inducibilr per indizi quelle dell'or
so, bestia intelligente che non fa 
nulla per' caso o copre, come certi 
felini, anche i propri rifiuti. Un fat
to è certo: l'Uomo vestito di bian
co ci ha quasi lasciato la vita. Lupi 
grigi a parte, è abbastanza facile 
pensare che più di qualcuno ave
va, e continua ad avere, interesse 
a togliere di mezzo il personaggio 
più scomodo, a far tacere la voce 
più autorevole fra quante diretta
mente si alzano contro ciò che lu
pi e orsi e altre brutte bestie 
vogliono progettano fanno. 

Nessun processo alle intenzioni, 
d'accordo. Ma resta pur lecito, se 
non doveroso, domandarsi a chi 
poteva o potrebbe riuscire ùtile o 
comodo che «Lui» non ci fosse, 
che là gente di mezzo mondo non 
continuasse ad attenderlo acco
glierlo ascoltarlo, guardando a lui 

sultate le libertà ecclesiastiche (le 
quali non coincidono sempre con 
·la libertà) per considerare prudente 
il silenzio, lecito il non intervento. 

Oggi le cose sono cambiate; in 
un modo o nell'altro, alla periferia 
ed al centro, la Chiesa considera 
compito irrinunciabile alzare lavo
ce, intervenire nei fatti, e coi fatti. 

Dal Cile alle Filippine qualcosa di 
nuovo è accaduto; e sta accaden
do, non senza difficoltà, dal Mes
sico al Brasile. 

L'Uomo bianco che i lupi gri
gi hanno portato sull'orlo dell_a 
morte coniuga instancabilmen
te evangelizzazione e promozio
ne umana. Niente e nessuno gli 
rimane estraneo, anche se più d'u
no gli resta nemico. Egli lo sa. Per 
questo, credo, si tiene confessato 
e comunicato. Non solo nei gran
di viaggi, ma anche nella sua bel
la piazza vaticana lupi grigi, orsi 
rossi, jene nere potrebbero far tor
nare il delirio armato. Lo sa da ben 
prima che gli giungessero, riferite 
da chi scrive queste righe le paro
le che una giovane carmelitana 
polacca disse piangendo durante 
il primo viaggio papale a Czesto
chm.ya: «Quando verrà il martirio 
di nostro Papa, rimanete fedeli». 
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curo, al maestro che rinvigorisce e 
rinnova antiche certezze. 

Sembra peraltro opportuna 
anche una diversa considerazio
ne. Non solo fanatici estremisti 
o lupi ~icollegabili ad orsi vivo
no malamente la presenza e l'ef
ficienza del Papa venuto dall'Est. 
Esistono nel mondo anche occi
dentale ben altre forze, di vecchia 
o recente matrice, che volentieri 
darebbero una mano, se non ispi
razione ed appoggio, alla follia ar
mata che tende ad eliminarlo 
fisicamente. 

Senza riferirsi a consorterie di ti
po massonico, che preferiscono ri
correre a forme di ostilità indiretta 
(controllo delle carriere e dei mezzi 
di comunicazione sociale), e sen
za riferirsi a taluni gruppi pur in
guaribilmente malati di quel morbo 
infantile che si chiama anticlerica
lismo, si devono ricordare le dit
tature politico-militari che tuttora 
calpestano o congelano la libertà 
civile e religiosa in molti paesi. 

Non va contro verità chi affer
ma che non sempre gli uomini di 
Chiesa hanno preso tempestiva
mente posizione netta e vigoro
sa nei riguardi di coloro che 
offendevano i diritti umani, e la li
bertà senza della quale essi riman
gono vuote parole a somiglianza di 
quanto succede all'Est e là dove 
l'Orso maggiore esercita diretta
mente o per delega imperiali pre
tese. Bastava, a una certa 
componente della Chiesa, che 
non venissero espressamente con-
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Si avvicinarono a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo: 
e gli scribi e farisei mormoravano, dicendo: «Costui riceve i peccatori 
e mangia con loro». Allora Egli disse questa parabola. 

Atto I- Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: «Pa
dre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Avutala, partì per 
un paese lontano e là sperperò tutto vivendo da dissoluto; per di più, 
in quel paese venne una grande carestia, ed egli cominciò a trovarsi 
nella miseria; e andò a giornata presso un coltivatore diretto che lo man
dò nei campi a custodire i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube 
che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. 

Atto II - Allora rientrò in se stesso e disse: «Quanti salariati in casa 
del padre mio abbondano di pane e io, qui, muoio di fame. Tornerò 
dal padre mio e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di 
te, non son degno di essere chiamato figlio tuo. Trattami come uno 
dei tuoi garzoni. E partì, incamminandosi verso suo padre. 

Atto III- Il padre vide da lontano il figlio che tornava, e, commosso 
gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: «Pa
dre, ho peccato contro il Cielo e contro di te, non son più degno d'es
ser chiamato tuo figlio». 

Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e 
rivestitelo; mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Ammazzate il 
vitello grasso, mangiamo, facciamo festa, perché questo mio figlio era 
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E comin
ciarono a far festa. 

Atto IV- Il figlio maggiore era nei campi; al ritorno quando fu vici
no a casa, udì la musica e le danze; chiamò un servo e gli domandò 
che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: «È tornato tuo fratello e 
il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano 
e salvo». Ed egli si indignò e non voleva entrare. Il padre allora uscì 
a pregarlo. Ma lui rispose: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho 
mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto 
da mangiare con gli amici. Ma questo tuo figlio che ha divorato i tuoi 
averi con le prostitute, per lui, ora che è tornato, hai ammazzato il vi
tello grasso». 

Gli rispose il Padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è 
mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratel
lo era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». 

Ogni commento, nuoce. 
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Lottatore 
La domenica delle Palme segna il vertice del nostro cammino peni

tenziale, fatto al seguito di Gesù, incamminato a Gerusalemme, per «da
re compimento al mistero della sua morte e resurrezione». 

I due centri della liturgia della parola la processione e la lettura della 
Passione, apparentemente contrastanti, sono in realtà complementari. 

..,... LA PROCESSIONE: LA REGAUTÀ DI CRISTO ..,.. 

La processo ne ricorda e attualizza l'accoglienza festosa e osannante, 
che Luca narra fatta da «tutta la folla dei discepoli» a Gesù riconosciuto 
Messia: «Benedetto colui che viene, il re, ne/ nome del Signore». Essa 
riassume visivamente il nostro itinerario di fede fatto in quaresima, pa
radigmatico dell'intera vita del cristiano, intesa come cammino al se
guito di Gesù, orientato al Calvario della morte e resurrezione. 

La mèta è messa bene in evidenza dalla croce che in nessun'altra 
processione liturgica polarizza l'attenzione come in questa. 

Partecipando alla processione con le palme benedette noi proclamia
mo la regalità messianica di Gesù su di noi e sul mondo. Dobbiamo 
però parteciparvi con ben altra consapevolezza e coerenza di quella degli 
ebrei, che pochi giorni dopo dall' «osanna» passarono al «crucifige». 

..,... LA PASSIONE: IL TRONO DELlA CROCE ..,.. 

Gerusalemme è raggiunta da Gesù come meta del lungo viaggio, per
ché in essa deve affermare la sua regalità. Nel disegno del Padre que
sta non prevede troni di potenza e di gloria, ma il più ignobile patibolo: 
«Quando sarò -elevato da terra, attirerò tutti a me» (Gv. 12, 32). 

Luca narra la Passione con volute omissioni e sottolirie-ature in qua..:
drandola nel disegno teologico del suo Vangelo . 

* * *«Vangelo del discepolo». Questa definizione del Vangelo di Luca 
si deve alla particolare incisività, con la quale indica l'essenziale della 
vita del discepolo di Gesù. 

Narrando la Passione egli vuole offrire ai suoi contemporanei, per
seguitati, l'ideale del martire: che cerca sempre e solo la volontà del 
Padre, anche la più dolorosa («Allontana da me questo calice! Tuttavia 
sia fatta non la mia, ma la tua volontà»), e respinge per questo ogni 
tentazione di potenza («Salvi se stesso, se è il Cristo di Dio»); che non 
confida nelle sue forze, ma in quella che viene da Dio: «<n preda all'an
goscia, pregava più intensamente»; che la preghiera, indica necessaria 
per superare la prova: «Pregate, per non entrare in tentazione». 

L'insistenza sulla preghiera è tipica di Luca, perché il suo è definito 
anche «Il Vangelo della grazia», tanto sottolinea la gratuità dell'amore 
preveniente di Dio, che chiede all'uomo solo di essere accolto: acco
glienza possibile solo con la preghiera. 

* * *«Vangelo della misericordia». Il Cr.ocifisso è presentato da Lu
ca al discepolo di Cristo come l'immagine di quell'amore misericordio
so del Padre, che con impareggiabile arte aveva dipinto nelle parabole 
della misericordia (cap. 15): guarda con amore Pietro inducendolo al 
ravvedimento, conforta le donne piangenti sul suo dolore, invoca infi
ne il perdono per gli stessi suoi crocifissori. 

Dalla sua bontà e mitezza resta toccato uno dei malfattori crocifissi 
con lui. Abituato a vivere, obbedendo alla legge della forza, scopre in 
Gesù morente un nuovo tipo d'uomo, che quella legge rifiuta, ed un 
altro mondo di valori insospettati tra i quali il perdono e la sofferenza 
stessa. Ne è conquistato, lo sente amico e confidenzialmente lo suppli
ca: «Gesù, ricordati di me, quando entrerai nel tuo regno». Ed è il pri
mo evangelizzato, salvato dal Crocifisso: «Oggi sarai con me nel 
Paradiso». 

..,... NOI LOTTATORI ..,.. 

Come già il malfattore, Gesù in tutta la sua Passione interpella an
che noi, sottoposti alla prova e a nuovi tipi di persecuzione e ci invita: 

* a prendere atto del nostro stato di peccatori («Noi riceviamo il giu
sto per le nostre azioni. .. »); 

* * a respingere il mito della forza e una visione miracolistica della 
religione; 

* * * a lottare con l'arma della preghiera per restare fedeli a Dio. 

Preghiera: O lottatore solitario, vinto 
che dal patibolo sul mondo regni 
e lo ravvivi d'una «nuova» aurora 
a Te simili facci nella lotta 
ingaggiata col tentatore antico. 

L'amaro calice e la croce offerta, 
leggera per noi ingiusti, ma schiacciante, 
come Te «giusto» fà che l'accogliamo, 
interamente abbandonati al Padre. 

Ma, come al malfattore, anche a noi dona 
l'interiore certezza confortante 
d'essere a Te vicino anche nel Regno. 

Varianus 
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L'Istituto Superiore di 
Sanità chiede che venga 
istituito l'obbligo delle cin
ture di sicurezza entro l'an
no e che con un decreto 
legge si proibisca di porta
re i bambini nei sedili an
teriori delle auto. Un'altra 
proposta si riferisce ai con
ducenti degli automezzi 
pesanti. 

<<Bisognerebbe - ha 
detto il prof. Franco T ag
gi, responsabile dei model
li biostatistici dell'Istituto -
che sulle patenti di questi 
conducenti figurasse una 
penalizzazione a punti. 
Spesso non hanno colpa 
per infrazioni ai limiti di ve
locità, per il mancato fun
zionamento dei tachigrafi, 
per percorrenze oltre il 
consentito. Sono costretti 
da interessi commerciali 
delle aziende. Le multe 
non incidono, ammesso 
che vengano comminate. 
La penalizzazione a punti 
consentirebbe poi di so
spendere la patente per un 
periodo oppure ritirarla. In 
sostanza bisogna praticare 
sulle strade gli stessi criteri 
che vengono praticati sui 
campi di gioco, accumula
to un numero di ammoni
zioni, si viene espulsi». 

Cinture di sicurezza e 
poggiatesta ridurrebbero la 
mortalità degli incidenti del 
40%. L'Istituto Superiore 
di Sanità si pone a fianco 
dell'Ispes che ha diffuso i 
dati dell'indagine condot
ta per conto del ministero 
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dei Lavori pubblici. 

• supertore 
l'obbligo 
• za 

re una gradualità nei tem
pi dipende dal fatto che le 
cinture di sicurezza devo
no essere studiate secon
do un rapporto 
biomeccanico. Gli inciden
ti stradali causano il 
62,3% di tutte le morti per 
incidenti. 

Infelice inchiesta sulla felicità 
Il carnevale per certi 

giornali continua. Anche 
per qualcuno solitamente 
serio so. È il caso de <<Il 
Messaggero» di Roma che 
riporta e commenta i risul
tati di un sondaggio Doxa 
compiuto nel dicembre 
scorso. La domanda, ri
volta ad un campione di 
italiani di oltre 15 anni, era 
questa: in questo momen- . 
to, lei si sente felice o in
felice? Ecco la tabella dei 
risultati (in crescendo dal 
194 7 ad oggi) : il 58 per 
cento è felice o abbastan-

za felice; il 29 per cento 
non è né felice né infelice; 
l' 11 per cento è piuttosto 
infelice o infelice; il 2 per 
cento non ha dato alcuna 
risposta. Fin qui i numeri 
che sono uguali a tutti 
numeri. 

n bello comincia quan
do il quotidiano radical
socialista tenta una spiega
zione. Qui è tutto da ride
re, o ... da piangere, come 
si preferisce. Veniamo così 
a sapere che è molto feli-

ce una donna sui trent'an
ni, che vive in una città di 
oltre 100 mila abitanti in 
Piemonte e Liguria, ap
partiene alla classe medio
superiore e vota per un 
partito laico. È invece, 
molto infelice ancora una 
donna, forse pensionata, 
anni 55 o più, vive anche 
lei in una città medio
grande, situata però nel 
Nord-est dell'Italia, è di ce
to inferiore e vota radicale. 

La maggior parte degli 
incidenti, circa 1'80% -
documenta Taggi - av
viene quando gli autovei
coli hanno una velocità 
inferiore a 70 km/h. Sen
za le cinture e i poggiate
sta un tamponamento 
provoca danni gravissimi: 
traumi spinali, toracici, 
cranici. Se si è allacciati, 
non succede nulla. 
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n clou del sondaggio ri
guarda le felicità in rappor
to alla tendenza politica. 
Così sappiamo finalmente 
che il minor numero di in
felici sono tra quelli che 
votano per il Pci e il mag
gior numero tra chi sceglie 
il Pli (è proprio vero che i 
soldi non danno la felici
tà!?), mentre è abbastanza 
felice chi vota il Pri. Dei 
poveri democristiani nep
pure si parla. Chissà come 
saranno ... 

Negli aerei sono stati 
istituiti i cuscini d'aria che 
assorbono l'energia cineti
ca in un eventuale scontro 
o incidente o atterraggio 
d'emergenza. 

In Italia, consentendo 
che i bambini siedano in 
braccio alla madre nei se
dili anteriori, fanno essi 
purtroppo la funzione di 
cuscino d'aria. Secondo gli 
esperti dell'Istituto Supe
riore di Sanità bisognereb
be obbligare tutti gli 
automobilisti ad adottare la 
cintura. 

Entro il primo anno de
vono usarla tutti coloro 
nelle cui auto è installata. 
Nel secondo anno coloro 
nelle cui auto sono predi
sposti gli attacchi e, gra
dualmente, tutte le altre 
auto. In Germania - di
ce Taggi - il parco mac
chine è stato restaurato in 
funzione della cintura di si
curezza. Si sono spesi 900 
miliardi ma nel primo an
no vi è stato già un ritor
no di 1.400 miliardi. 

La necessità di rispetta-

«Buonasera» miliardaria 

Anche la Corte dei Conti 
interverrà nell'esame delle 
spese richieste, oltre sette mi
liardi di lire, per la trasmissio
ne televisiva americana 
«Buonasera Raffaella», allo 
scopo di vedere se esistono 
risvolti di natura finanziaria, 
mentre la Procura della Re
pubblica di Roma ha aperto 
un'indagine su eventuali reati 
di peculato. Decideranno i 
giudici. Intanto si hanno pu
re commenti da parte di italo
americani i quali affermano 
che, sì, sette miliardi per la 
trasmissione della Carrà so
no troppi. Non c'è da dar lo
ro torto. 

Osservatori 
(' 

capire, ma è sempre meglio 
portarsi avanti e allungare le 
mani, prima di trovarsi esclu
si per eccesso di pessimismo. 

Lo spettacolo 

C'è una legge dello Stato, 
non ancora abrogata, che -
piaccia o no - obbliga ad 
0.ppendere il Crocifisso in tut
te le aule di giustizia, negli uf
fici pubblici, nelle aule 
scolastiche. I pubblici ufficia
li, che se ne sappia, dovreb
bero avere fra i loro compiti 
quello di far rispettare le 
leggi. 

Ma il ministro socialista La
gorio - un vero spettacolo 
- dichiara all' «Espresso»: 
«lo ho la coscienza a posto 
da 27 anni. Prima come vi
cepresidente della provincia 

di Firenze, poi come sinda
co del capoluogo, quindi co
me presidente della giunta 
toscana e adesso come mini
stro della Repubblica, il Cro
cefisso non l'ho mai voluto in 
ufficio». 

Lui, infatti, in cornice ci 
metterebbe la sua legge ma
dre per lo spettacolo; quella 
che finanzia anche le sale a 
luci rosse. 

Citazioni 

«Volgarità è queHa forma 
di scurrilità che non ha die
tro nessuna morale. L'osce
nità è invece un gesto 
liberatorio verso il peccato, 
un espediente contro il luo
go comune e il potere». Da
rio F o, in una intervista al 
«Giornale». 
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A DIFESA DELLA VITA 

Petizione popolare 

Ma il veleno è, come 
sempre, nella coda. Il gior
nale romano conclude con 
queste parole: «In un Pae
se cattolico la felicità non 
è cosa di questo mondo ... 

Così è emersa, dall'inchie
sta, una certa voglia laica 
della gente, che sa benis
simo distinguere per con
to proprio ciò che procura 
felicità e ciò che non la 
procura, di manifestare la 
propria consapevolezza di 
vivere se non nel miglior 
modo possibile, almeno in 
un mondo in cui non è più 
obbligatorio flagellarsi il 
petto e la coscienza tutti i 
giorni». 
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Le accuse per questo 
«sperpero» non sono manca
te neppure da noi, e da qui 
anche le denunce, per cui 
non è davvero da approva
re la decisione di chi ha stan
ziato simili somme da 
capogiro per cinque «punta
te» televisive. Non è che con
forti molto il giudizio degli 
italo-americani, tuttavia esso 
porta almeno a riflettere sul
la leggerezza di scarsa impor
tanza culturale. Perché tali 
trasmissioni della Raffaella, al 
di là di un poco di relax, non 
sanno arrecare altro. 

Ormai non è più segreto, 
perché il fatto è ammesso an
che da molti che a suo tem
po sostennero la legge 194: 
le /egalizzazione, che avreb
be dovuto eliminare il feno
meno dell'aborto, ha 
raggiunto l'effetto opposto. 
Se l'ultimo dato ufficiale di
sponibile registrava per il 
1984 ben 418 aborti ogni 
mille nascite, si può pensare 
che ne/1986, considerando 
anche il progressivo calo del
le nascite, si conteranno qua
si 500 aborti ogni mille 
nascite. 

ne di sensibilizzazione dell'o
pinione pubblica che non 
deve andare sprecata. Sarà 
un modo di far sentire al Par
lamento quale è la volontà 
del popolo italiano in un 
campo nel quale non valgo
no le distinzioni ideologiche 
e politiche. 

Ecco la felicità degli in
coscienti, degli amorali, 
dei libertini. Intanto au
mentano i drogati, gli alco
lizzati, i suicidi. M-olto felici 
anche questi? 

• • • 
Per rifornire di eroina i de

tenuti del carcere di Marassi 
avevano rispolverato l'antico 
sistema de/lancio con la fion
da: approfittando della vici
nanza del penitenziario con 
gli spalti dello stadio comu
nale «Luigi Ferraris», i mano
vali dell'organizzazione di 
trafficanti entravano in azio
ne la domenica - in occa
sione degli incontri di calcio 
- esercitandosi in calibrati 
lanci di dosi di eroina che 
planavano dolcemente all'in
terno delle mura del carcere. 

Questo uno degli innume
revoli canali che avevano tra
sformato il vecchio carcere in 
un vero e proprio emporio 
della droga. 

Al termine di lunghe inda
gini - avviate nell'estate di 
due anni fa - il giudice 

istruttore Fucigna ha spicca
to 53 mandati di cattura. Fra 
i destinatari figurano anche 
tre agenti di custodia - Pao
lo Facchini, Giovanni Masia 
e un terzo, latitante, di cui 
non è stato reso noto il no
me - e due infermieri in ser
vizio presso la Casa di pena. 
Trentatrè mandati di cattura 
riguardano detenuti: circa il 
5% dell'intera popolazione 
carceraria di Marassi. 

L'organizzazione di traffi
canti non aveva comunque 
trascurato di usare canali di 
rifornimento più tradizionali: 
l'eroina affluiva a Marassi sa
pientemente occultata nei ca
pi di abbigliamento, nei 
francobolli di lettere e carto
line e ne( generi alimentari 
(uova, noci, pasta) destinati 
ai detenuti. 

Sette miliardi avrebbero 
potuto trovare miglior inve
stimento a beneficio dei tele
spettatori italiani. 

n risparmio conteso 

Il risparmio sul petrolio, 
cioè i soldi che l'Italia spen
derà in meno nel 1986 gra
zie al calo del prezzo del 
greggio, sta provocando di
scussioni a non finire. Tutti 

È chiaro che bisogna fare 
qualcosa. 

hanno voluto dire la loro sul- l 11 Movimento per la Vita 
l'importante argomento e ha visto la necessità di ripro
molti hanno invitato alla pru- porre all'attenzione del Par
denza, soprattutto in relazio- lamento e del popolo il 
ne alle pur caute previsioni di valore della vita come punto 
risparmio fatte dal governo. di riferimento con il quale 

Non sono mancate le cri- ogni attività politica, /egisla
tiche a queste previsioni - tiva e amministrativa deve 
una cifra intorno ai quindici- essere resa coerente. E lo 
mila miliardi - che come è strumento più adatto è par
stato rilevato, potrebbero ri- so quello della petizione po
velarsi più ottimistiche delle- polare prevista dalla 
cito. Fatta questa precisazio- Costituzione. «Tutti i cittadi
ne, gli stessi critici però si so- ni - dice l'art. 50 Cost. -
no affrettati a farsi avanti per possono rivolgere petizioni 
chiedere che anche a loro alle Camere per chiedere 
fosse riservata una consisten- provvedimenti legislativi o 
te fetta di questi soldi. L'otti- "'~~~;·re comuni necessità». 
mismo non piace, sembra di l Sarà una grande occasio-
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La cometa 

MOLTI L'HANNO CERCATA MA POCHI L'HANNO VISTA 
E SE NE STA GIÀ ANDANDO 

Halley l timo • tro 
La cometa è passata al perielio il 9 febbraio ed ha già preso la via del ritorno 
verso le abissali distanze dell'afelio. Noi possiamo vederla ancora 
per l'ultima volta ad occhio nudo in questo periodo, tra marzo ed aprile, 
un paio d'ore prima della levata del Sole. 

E così, dopo altri 76 anni ed 
una odissea di oltre 11 miliardi 
di chilometri nello spazio del si
stema solare, ecco di nuovo la 
cometa di Halley al suo 30° gi
ro di boa attorno al Sole. 

Ha raggiunto il perielio il 9 di 
febbraio, a circa 88 milioni di 
chilometri dal Sole, una distan
za enorme, ma che può sembra
re anche piccola quando si 
pensa che fra tutti i pianeti co
nosciuti soltanto Mercurio, il più 
interno, orbita ad una distanza 
minore (58 milioni di chilome
tri) mentre gli altri pianeti e la no
stra stessa T erra si tengono più 
distanti. 

Noi vediamo il Sole e ne per
cepiamo il calore da una distan
za che varia di qualche percento 
attornò a 150 milioni di chilome
tri, quasi il doppio di quella a cui 
è passata la cometa di Halley. 

Se la T erra si fosse trovata al 
posto della cometa di Halley, 
obbligata per una gratuita ipotesi 
fantascientifica del sottoscritto a 
seguirne i\ percorso lunghissimo 
e freddissimo, noi abitanti del 
Pianeta Azzurro avremmo avu
to un attimo di smarrimento, nel 
corso di quei 7 6 cruciali anni di 
vita (è sempre una ipotesi) o me
glio nel corso di quell'unico, in
terminabile anno dai 28.000 
giorni, che costituisce, si può di
re, l'avventura siderale del noto 
astro oggi ancora errante nei cieli 
del mattino e della sera. 

Siamo nel1910. Dopo i129° 
passaggio, avvenuto il 20 apri
le, !asciatisi alle spalle gli abitanti 
del Pianeta Azzurro con la pau
ra della fine del mondo, la co
meta continua la sua corsa alla 
velocità di quasi 200 mila km/h, 
doppi di quella del nostro Pia
neta Azzurro, per allontanarsi 
dal Sole rituffandosi nel freddo 
e nel buio dello spazio, e oltre
passare soltanto un anno più tar
di l'orbita di Giove. Nel 1918 è 
già oltre l'orbita di Urano, a 3 
miliardi di chilometri dal Sole. 
Essa passa in soli otto anni ter
restri da un clima di roventi tem
perature, sempre superiori ai 
100 gradi centigradi specialmen·· 
te nei punti subsolari, al climaL 
glaciale dei pianeti esterni, do
ve tutto si trova a 200 gradi sot
to lo zero. 

Certamente, se la Terra si fos
se imbarcata in questa avventu
ra, gli uomini non avrebbero 
potuto mettere in atto né la pri
ma né la seconda guerra mon
diale. Era la «belle époque)) -
scrive l'astronomo Paolo Maffei 
nel suo volume La Cometa di 
Halley. Una «belle époque» ine
sorabilmente destinata a durare 
poco, ma che forse sarebbe sta
ta più duratura se conservata in 
frigorifero, o meglio ibernata nel 
gelo degli spazi siderali, natural
mente a scapito del progresso, 
durante tutti quegli anni: 1915, 
1922, 1940, 1944, 1945, fino 
all'afelio del 1948, quando la 
Halley (e, nell'iperbolica ipote
si, noi), giunta a 5 miliardi 300 
milioni di chilometri dal Sole, ad 
una temperatura in pratica coin-

cidente a quella dello zero asso
luto (273 gradi sotto lo zero 
centigrado) e con una velocità 
orbitale di 3.276 km/h (60 vol
te più piccola di quella del pe
rielio), avrebbe deciso di tornare 
indietro, verso il Sole, verso più 
miti climi e nuove, caudate 
glorie. 

Dice il prof. Maffei che conti
nuando alla velocità di 3.276 
km/h sarebbe arrivata al succes
sivo perielio dopo altri duecen
to e passa anni, ma per la II 
legge di Keplero, avvicinandosi 
al Sole con moto continuamen
te accelerato, essa ritorna nei 
pressi dell'orbita di Urano intor
no agli anni 80, e nei pressi del
l'orbita di Giove nell'85, per poi 
arrivare, accelerando sempre di 
più nei rimanenti pochi mesi, al 
perielio del9 febbraio 1986, con 
una velocità orbitale di 200 mi
la km/h. 

Il 30° giro di boa della Halley 
è finito, e così pure il nostro ipo
tetico, avventuroso inseguimen
to a bordo della T erra, sulla 
stessa orbita. Resta da dire che, 
nuovamente ai perielio, la tem-

peratura ritorna ai roventi livelli 
già detti all'inizio, che siccome 
nello spazio vuoto si ha totale as
senza di pressione i passaggi di 
stato sono soltanto due, e cioè 
quello da solido a gas (sublima
zione) e quello da gas a solido 
(brina mento), che quindi non 
esiste lo stato liquido, che l'im
provvisa generazione dei gas 
che formano la chioma e la co
da delle comete è appunto una 
sublimazione della materia soli
da del nucleo causata dal calo
re del Sole, eccetera. Cose dette 
e ridette da tanti, e centinaia di 
volte. 

In questi ultimi tempi sono 
state organizzate osservazioni, 
mostre, pubblicazioni riguardanti 
la Halley e la sua storia, la sto
ria dei 30 passaggi che conoscia
mo e, insieme, la storia degli 
abitanti del Pian~ta Azzurro nelle 
loro relative peripezie e contin
genze terrene e sociali; magari 
queste storie riguardano più i 
«celesti guardonh>, come li chia
ma Giovanni Maria Pace su 
«Repubblica>>, che i sindacalisti 
ed i politico n i, più gli idealisti ed 
i ricercatori dell'impossibile che 
i prosaici e universali trafficoni di 
tutti i giorni, ma credo che pro
prio per questo la lunga storia le
gata alla Halley abbia un senso 
preciso, e possa essere esempio 
e raccolta di valori e insegna-

menti per chi, novello «guardo
ne)> delle celestiali meraviglie, si 
prepara a conoscere il cielo e 
forse anche i vicini di casa. 

Sembra che questa volta la 
cometa voglia offrire uno spet
tacolo senza precedenti, ma so
lo a chi è disposto a svegliarsi 
alle quattro del mattino in mar
zo e via via sempre più presto fi
no alla prima decade di aprile, 
quando bisognerà stare alzati tra 
la mezzanotte e l'alba. Avrebbe 
addirittura sei code, due di gas 
ionizzati dal colore azzurro
indaco dovuto alle righe di emis
sione dello spettro e le altre 
quattro di polvere e microgra
nelli dal colore giallo chiaro do
vuto alla riflessione dello spettro 
continuo solare. La luminosità 
globale dell'astro sembra si ag
giri intorno a valori superiori al 
previsto di ben due magnitudini 
(circa sei volte) e inoltre nel cor
so di pochi giorni, diciamo nel
la seconda settimana di aprile, 
la coda compirà una spettacola
re <<cabrata» spazzando il cielo da 
destra a sinistra come se si trat
tasse della scopa su cui vola la 

proverbiale Befana. Natural
mente è soltanto un effetto pro
spettico dovuto al movimento 
relativo tra noi e la cometa, noi 
che viaggiamo a bordo del Pia
neta Azzurro e procediamo ver
so la costellazione del Sagittario 
alla velocità di circa 100 km/h, 
e la cometa di Halley che pro
cede in senso quasi contrario, 
verso la stella «delta» della co
stellazione del Cratere, a 130 
mila km/h. E sembrerà tanto vi
cina, nel giorno del massimo av
vicinamento, l'undici di aprile: 
sarà invece ancora una volta 
lontanissima ed irraggiungibile, 
una chimera con sei code vario
pinte distante 62 milioni di chi
lometri che si allontana con una 
velocità relativa di circa 200 mi
la km/h. 

Chi, durante questo 30° pas
saggio, fosse rimasto deluso per 
non averla ancora potuta vede
re a causa del maltempo o per 
averla vista una volta, male ed 
in fretta, come è capitato al sot
toscritto lo scorso dicembre nel
l'Osservatorio Marghigiana 
Astrofili qui ad Ancona, si con
soli pensando che così è stato 
anche per tutti gli altri «celesti 
guardoni» delle nostre latitudini, 
intorno al40° parallelo. Magari 
per qualcuno l'osservazione sa
rà stata un po' più tranquilla che 
per qualcun'altro, forse i fioren-
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tini avranno trovato nel perso
nale dell'Osservatorio Astrofisico 
di Arcetri una accoglienza più ci
vile di quella fruibile presso l' As
sociazione Marchigiana Astrofili 
di Ancona, nel cui Osservatorio, 
sempre a dicembre, il sottoscritto 
Segretario Generale rischiava di 
buscarsi una collezione di sber
le da parte di facinorosi per ave
re tentato di effettuare alcune 
fotografie alla cometa utilizzan
do il solido telescopio sociale co
me base appoggio alle macchine 
fotografiche. Un fatto al di sopra 
di ogni commento. 

La cometa di Halley ci offre la 
possibilità di conoscerci meglio. 
L'uomo primordiale è stato col
to dall'invidia quando ha credu-

to che la macchina fotografica 
potesse rubargli la cometa, chis
sà, forse consumandola troppo 
durante la fotografia. Del resto 
le Pubbliche Amministrazioni fi
nanziano, rimborsano, foraggia
no, sovvenzionano, tutto ciò che 
cade sotto la categoria del «po
polare»: l'attività culturale va be
ne, ma deve essere popolare; la 
scienza va bene, ma deve esse
re popolare; è popolare la curio
sità scalpitante di 200 celesti 
guardoni per sera, ognuno dei 
quali passerà una o due volte e 
mai più, ma non può esserlo la 
fotografia che apparentemente 
interessa uno solo, anche se po
trebbe costituire un dato scien
tifico. 

Forse con i loro sovvenziona
menti le Pubbliche Amministra
zioni possono comprare o 
affittare in qualche modo le As
sociazioni degli Astrofili e le lo
ro attività? Non erano forse 
queste associazioni luoghi anzi
tutto ricreativi e di libera espres
sione dei soci nel relativo settore 
di interesse? 

Mi sono chiesto che cosa po
trebbe accadere se ci fosse uno 
sciame di celesti paparazzi che 
volesse costituirsi in associazio
ne e quindi indurre qualche 
Pubblica Amministrazione a fi
nanziare una colossale operazio
ne «fotografie popolari» 

'.• .. ... 

destinate tutte alla cometa di 
Halley. Per quanto possa sem
brare buffa, l'iniziativa potrebbe 
approdare a qualche apprezza
bile dato scientificamente acqui
sito sulla cometa. Naturalmente 
per sfondare la cosa dovrebbe 
essere sbandierata ai quattro 
venti non già da un «pinocchiet
to» qualsiasi ma da gran profes
soroni e dottor Balanzoni che, 
bontà loro, fossero votati al pu
ro ideale della divulgazione del
la scienza tra il popolo. 

A chi dunque fosse rimasto 
deluso posso dire che ha ora l'ul
tima delle occasioni per rifarsi e 
conservare anche una immagi
ne della cometa fatta da sé con 
la propria macchina fotografica 
o con quella di un amico. È una 
cosa alla portata di tutti: consi
glio una pellicola a colori molto 
sensibile, diciamo di circa 1000 
ASA, meglio se diapositiva, da 
esporre per dieci o venti secon
di con diaframmi da 2 a 4 e 
obiettivo standard (da 35 mm a 
58 mm di focale). Chi avesse ot
tiche di focali maggiori dovrà ri
durre in proporzione il tempo di 
posa, a causa del moto appa
rente del cielo. Meglio fissare pri
ma la macchina fotografica su di 
una base solida come il davan
zale della finestra o un tavolo o 
un cavalletto, ed usare uno scat
to flessibile per non rischiare mo
vimenti o tremolii durante la 
posa fotografica. Attenzione a 
non inquadrare anche il tavolo 
o il davanzale e tenere conto 
delle nuove posizioni che la co
meta occuperà nel cielo tra est 

-S'r(P,Wo RosoNI 

e sud, poco al di sopra dell'oriz
zonte. Si tratta di fare alcune 
prove basandosi sul disegno al
legato. 

In fase di sviluppo, poi, è 
sempre possibile chiedere al la
boratorio un trattamento «spin
to>) o come si dice «tirato», in 
modo che il nostro 1000 ASA 
può diventare, di fatto, un 1600 
o un 2000 ASA~' È sempre be
ne non esagerare oltre con le 
pellicole «truccate>>, perché si 
perderebbero altre caratteristiche 
importanti quali il contrasto, l'a
cutanza, la definizione, la scala 
cromatica. 

Anche questa, come l'osser
vazione visuale (che tra l'altro 
adesso si fa megho con un 9ino
colo 7x50 piuttosto che coh un 
telescopio) è un'avventura che 
può condurre a risultati come a 
delusioni e va affrontata sempli
cemente, senza drammi né cro
ciate, così come altrettanto 
semplicemente la cometa ha già 
cominciato ad andarsene per la 
sua prossima odissea nello 
spazio. 

E allora buon viaggio, Halley. 

Stefano Rosoni 
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Comuni 
L'A.V.E., l'Editrice dell'Azio

ne Cattolica, compie 50 anni, e 
li festeggia sabato 22 marzo alla 
Domus Mariae con un incontro 
di riflessione sul significato sto
rico e il ruolo attuale di una edi
toria popolare di ispirazione 
cristiana. 

Prenderanno la parola, tra gli 
altri, il Presidente dell'Azione 
Cattolica Italiana Alberto Mon
ticone ed i professori Francesco 
Ma/geri, Mario Cattaneo e Lui
gi Gedda che dell'Editrice fu uno 
dei fondatori. 

II Presidente Romolo Pietro
belli presenterà il «Catalogo sto
rico» dell'A V.E. che negli ultimi 
anni ha completato un piano di 
risanamento aziendale e da al
cuni mesi vive una stagione di ri
lancio editoriale. 

Attualmente l'A. V.E. cura la 

pubblicazione delle 15 riviste 
de/l'Azione Cattolica nonché del 
mensile <<Presenza Pastorale», 
del bimestrale «Rassegna di T eo
logia», del mensile per bambini 
«La Giostra» e del settimanale 
«Segno Sette». Tra i volumi de
gli scorsi anni che mantengono 
grande attualità quelli di Carret
to, Lyonnet, Mounier, Barto/etti 
e Bachelet. Tra gli autori delle 
novità più recenti: Lazzati, Mon
ticone, Paletti, De Rita, Baiie
strero, Sorge, Giunteila, Fabris, 
Chiarinelli, Pisarra. 

L'A V. E. ha inoltre pubblica
to gii Atti sia del Convegno ec
clesiale «Evangelizzazione e 
promozione umana» del 1976 
sia quelli di «Riconciliazione cri
stiana e comunità degli uomini» 
tenutosi a Loreto Io scorso 
anno. 



fatti e problemi 

....................... .JI!.. ............. 'O..J' CERFOGLI DEGNAMENTE RICORDATO DA UNA IMMENSA 
FOLLA ACCORSA AL TEATRO FLAVIO VESPASIANO 

FRONTIERA 2000 

23 MARZO 1986 

• ' ass nato a Elvira Franceschini 

EL VIRA FRANCESCHINI 
Da/1947 ad oggi, centinaia di ma
ni protese, di bimbi, di vecchi, di 
handicappati, hanno ricevuto il do
no del suo sacrificio e della sua 
bontà coraggiosa. L 'unica ricom
pensa da lei desiderata è stata ed 

è la gioia dei poveri. 

Il Vespasiano era gremitis
simo in ogni ordine sin dal 
primo momento dell'inizio 
della cerimonia. Eravamo 
stati invitati alla manifestazio
ne della consegna del pre
mio. Il programma si 
presentava quanto mai a t
traente. Oltre la presenza di 
numerose e qualificate per
sonalità, attirava la curiosità 
di un programma culturale di 
primo ordine. Ma penso che 
soprattutto ci ha smossi dal
la nostra routine giornaliera 
il nome del caro e indimen
ticato Virgilio Cerfogli, al cui 
nome il Movimento Cristiano 
Lavoratori (MCL) di Rieti ha 
voluto meritamente titolare il 
premio. 

Patrocinato dalla Cassa di 
Risparmio, dal Comune di 
Rieti, dall'Amministrazione 
Provinciale, dal Provvedito
rato agli Studi, dalla Banca 
Popolare, dali'Ariston Casa, 
con la collaborazione del 
quotidiano Il Tempo, il Pre
mio della Bontà è stato con
segnato in una coreografia 
superba, quale il nostro bel
lissimo Teatro cittadino pote
va offrire, per l'occassione 
infiorato da Antenore Marti
ni, con gusto signorile. 

È stato Nazzareno Figorilli 
ad iniziare gli interventi ed a 
condurre l'intera manifesta
zione. Il Premio, ha detto, è 
una iniziativa che tende a far 
diventare la Bontà cultura del 
popolo. Lo stesso Figorilli ha 
quindi presentato i successi
vi oratori, il primo dei quali, 
l'on. Luciano Radi, ha innal
zato un vero e proprio inno 
alla bontà. n suo discorso, 
caldo e suasivo, ha avuto un 
accento drammatico all'ini
zio, quando ci ha presentato 
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il nostro mondo in balia del 
progresso tecnico, esposto a 
rischi di una gravità incalco
labile; poi il suo dire si eleva
va in accenti evangelici e 
sfiorava accenti mistici e pro
fetici, man mano che s'ad
dentrava nell'esame della 
Bontà dell'uomo cristiano 
che affonda le sue radici sul
la Grazia. 

Lo ha seguito il nostro Ve
scovo, Mons. Francesco 
Amadio, che ha notato subi
to come la Bontà è di gran 
lunga superiore al male. n 
male fa rumore. n bene è si
lenzioso. Ma il mondo si re9: 
ge sul Bene che è Dio. E 
quindi nostro dovere far risal
tare questa presenza perché 
la speranza dell'uomo non 
naufraghi, ma trovi la sua 
conferma nella diffusione del 
Bene che ognuno deve saper 
disvelare con impegno in
stancabile. 

Il prof. Pasquale Gianco
la, Provveditore agli Studi 
della nostra Provincia, ha au
spicato che la scuola non si 
limiti all'informazione, ma 
che diventi una vera palestra 
in cui i giovani vengano ad
destrati alla bontà e alla pra
tica della bontà. 

Facendo eco a qualche 
voce che lo aveva precedu
to e che avevano manifesta
to un certo disappunto 

• all'am re 
perché sulla stampa è dedi
cato più spazio a fatti negati
vi piuttosto che al bene, il 
dott. Gianni Letta, Direttore 
de il Il Tempo, ha confessa
to la responsabilità dei gior
nalisti, ma, pur facendo no
tare l'impossibilità di tacere 
certi fatti negativi nel nostro 
vivere, egli ha mostrato una 
grande sensibilità per il tema 
della bontà. E con un discor
so appassionato e lirico si è 
augurato che, come oggi, 
noi guardiamo il cielo per ve
dere la scoperta della come
ta Halley, così gli uomini 
riscoprano la voglia di guar
dare oltre i cieli, per lasciarsi 
guidare dalla Bontà del Pa
dre che è nei cieli. 

È stata la volta di Giusep-

pe Strinati, Presidente Pro
vinciale· del M. C. L., che ha 
tracciato un profilo commos
so, sintetico ma esauriente di 
Virgilio Cerfogli, animatore 
oltre che del M. C. L. anche 
di tante altre iniziative, tutte 
aventi come fine la diffusio
ne del bene espresso non a 
parole, ma con l'opera sile n
ziosa e instancabile. 

Il dott. Lucio Toth, Presi
dente Nazionale del M.C.L. 
è stato l'ultimo a prendere la 
parola. Mentre l'impiego del 
Movimento Cristiano Lavo
ratori è tutto preso dalla di
fesa dei diritti e apparente
mente sembra segnato da un 
destino di lotta - ha detto -
esso non dimentica le esigen
ze derivanti dall'aggettivo che 

IL GRUPPO DEI PREMIATI 
Hanno operato silenziosamente, ma le loro opere sono indelebili 

lo caratterizza. Ha terminato 
con un cenno alla presenza 
ancora viva nella nostra Valle 
Santa di S. Francesco, esem
pio splendido e trascinante di 
un uomo consacrato alla 
Bontà. 

Il gruppo teatrale ENTEL
MCL presentato dal prof. 
Vincenzo Marchioni, ha let
to diverse poesie, di vari au
tori, anche stranieri, tutte 
inneggianti alla bontà. Chi di
menticherà l'augurio di una 
poesia di Gugliemo Festuccia. 
che l'uomo dopo aver vissu
ta una vita di bontà potrà 
partire da questo mondo col 
sorriso nell'anima? O la ten
sione drammatica di una 
poesia di Alfio Arcifa auspi
cante la fine del bagno di 
sangue di ogni guerra? 

Dopo l'esecuzione di un 
brano di Chopin e di Liszt 
della bravissima pianista An
gela Quintavalle del Morlac-

chi di Perugia e un brano da 
«Le Nozze di Figaro» di Mo
zart, cantato dal tenore Giu
seppe Morino, con la stessa 
Quintavalle al piano, sono 
stati consegnati i premi. 

Il Premio della Bontà Vir
gilio Cerfogli di due milioni di 
lire è stato assegnato alla si
gnorina Elvira Franceschini, 
fondatrice e direttrice della 
Casa dei Ragazzi di Conti
gliano. Ai coniugi Severino 
Ferri e Vittoria Gnan, alla si
gnora Domenica Consuma
ti, alla signora Felicina Orsini, 
alla signorina Nicolina Alfon
si, al Gruppo volontariato 
Vincenziano sono stati con
segnati premi di lire 400.000 
unitamente ad una pergame
na ed una medaglia. 

È stata una serata quale da 
molto non si era vissuta nel
la nostra città, tutta nel ricor
do del caro Virgilio Cerfogli. 

Bastianu 
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«Quando mia madre mi fece il 
cuore, vi mise dentro i pensieri di 
Dio». Queste parole di Renzo Pez
zani, poeta del nostro tempo sono 
applicabili a Virgilio Cerfogli, uo
mo segaligno, svelto nei movimen
ti, sempre sorridente con tutti, 
ovunque presente ave fosse neces
saria un 'azione buona da compie
re o un progetto d'amore da 
attuare. 

Lo incontrai, per la prima volta 
in una felice occasione, al Santua
rio della Foresta nel lontano 1948, 
con un gruppo di Lupetti del Re
parto Scout Antrodoco I per un bi
vacco di fine settimana con quei 
ragazzi di 8 o 10 anni. Compresi 
subito che quel Signore, anche di
stinto nei modi, vestito alla Scout, 
con un fazzoletto giallo al collo che 
cantava con gioia insieme alle sue 
sestiglie «Il T erminillo ci invita, la 
Valle Santa ci aspetta, onoreremo 
l'ardita nostra Sabina diletta ... » do
veva essere un uomo eccezionale. 

Il tempo mi diede ragione. 
Rispettoso, educato, quell'uomo 

che si chiamava Virgilio, a cui i ra
gazzi davano del «tU»,-perché era 
un fratello maggiore, era una per
sona che aveva vivo il senso della 
Chiesa e lo accompagnava ad 
un'alta stima del Sacerdozio. Io 
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entrai in contatto con Lui come 
Assistente Ecclesiastico Diocesano 
dell'ASCI e stabilii un rapporto di 
amicizia e di fratellanza in nome 
della Legge di Baden Powell, fon
datore dello Scautismo internazio
nale, legge che rende «amici di tutti 
e fratelli di ogni altro scaut a qua
lunque religione, lingua o etnia ap
partenga». 

Nacque e si stabilì tra noi un'a
micizia sincera, ci incontrammo in 
tante circostanze, ci scambiammo 
tante idee sia per il settore educa
tivo dei giovani, sia per i piani pa
storali da realizzare in ambienti 
diversi, collaborammo insieme non 
solo in ASCI ma anche in Azione 
Cattolica, in Centro Sportivo Ita
liano, in Centro Turistico Giova
nile, in Ospedale e in tante 
circostanze che la Provvidenza ma
turava per realizzare opere di bene 
per il prossimo in bisogno. 

Virgilo era un uomo dalle pro
fonde ansie apostoliche: non vi 
era causa che la Chiesa locale pro
ponesse, attraverso il Vescovo che 
egli non sentisse, non vivesse e non 
facesse vivere: quella del mondo 
del lavoro, del mondo della scuo
la, del mondo giovanile, del setto
re degli anziani, degli handicappati, 
dei vecchi abbandonati, dei pove-

ri, dei diseredati, degli zingari, dei 
carcerati, delle giovani madri, dei 
malati... Viveva profondamente, 
giorno per giorno quelle «opere di 
misericordia corporali e spirituali, 
diceva Lui, che il catechismo di 
Pio X propone e che Papa Giovan
ni XXIII ci ha insegnato a vivere». 

Negli incontri annuali che face
va con gli Scouts il23 aprile, gior
no della festa di S. Giorgio 
cavaliere, loro celeste protettore o 
d'estate a Cassino nell'abbazia 
daccanto alla tomba di S. Benedet
to e di S. Scolastica, richiamava 
con affabilità e convinzione gli 
aspetti positivi che la legge Scaut 
proponeva ai giovani. 

Virgilio aveva un <<Sensus Eccle
siae» e un «sensus Episcopi» non 
comune che era frutto di un' edu
cazione chiara in merito ed una 
conquista_ personale di esperienza: 
aveva un rispetto per il Vescovo co
me Autorità ma anche come segno 
di unità della Chiesa locale a cui 
si doveva sempre obbedire e presta
re aiuto e servizio secondo le pro
prie capacità ed i propri carismi. 
L 'Estore Parati, motto scaut che 
egli viveva ogni giorno, era la re
golare lezione che dava ai novizi, 
cioè a coloro che iniziavano l'iti
nerario della vita e dello stile scaut. 

t or 
Schivo da ogni esibizione, era 

sempre il primo in tutte le iniziati
ve che il mondo cattolico intra
prendeva mettendosi a disposizione 
totale di tutto ciò che poteva gio
vare sulla causa della Chiesa. 

Scriveva molto bene, con chia
rezza di concetti, in un'espressio
ne corretta, anche se non ricercata, 
e preparava frequenti servizi gior
nalistici per le pagine locali del no
stro settimanale cattolico puntando 
all'essenziale degli argomenti e sen
za enfatiche esaltazioni. 

Virgilio sentiva anche profonda
mente «il sociale» e lo viveva se
condo la mentalità cristiana e 
religiosa che possedeva, facendo 
sempre delle proposte di equilibrio 
e di buon senso per la soluzione di 
problemi difficili. 

Ricordo che soffrì molto, ma 
con fede, per la crisi delle ACLI a 
livello centrale e nazionale; fu poi 
molto contento quando ci furono 
delle schiarite anche in questo cam
po delicato e in Diocesi si andava 
affermando il Movimento Cristia
no Lavoratori secondo la linea del
la sociologia cristiana più 
ortodossa. 

Virgilio era un inventivo nel be
ne: aveva sempre pronta qualche 
soluzione anche per i casi più di-

lODI IETI 

' nta 
sperati. 

La «San Vincenzo», gli Scauts, 
l'M.C.L., l'Azione Cattolica tan
te Associazioni e gruppi o Movi
menti che lo hanno direttamente 
contattato e con lui hanno condi
viso tante ansie apostoliche, han
no perso con Lui un ottimo aiuto, 

. un collaboratore prezioso, un in
telligente consigliere, un valido 
apostolo, però hanno sempre da
vanti a loro un modello con uno 
stile di vita che tanto ha insegnato 
e ancora oggi insegna. 

Virgilio è stato un uomo che ha 
seminato bontà in Diocesi di Rie
ti ed in Sabina, terra da cui prove
niva e a cui era tanto affezionato. 

L 'M. C. L. ha fatto bene a riem
pire il vuoto che egli ha lasciato in
titolando il premio della Bontà al 
suo nome e proponendo la sua fi
gura per la civiltà dell'amore, di cui. 
ha tanto bisogno il mondo della
varo ed il mondo dei giovani. 

Io non so quale posto in Cielo 
riservi Dio «ai buoni» come Vir
gilio Cerfogli. È certo che il po
sto che hanno qui in terra nel 
ricordo affettuoso del bene che in 
silenzio e con amore hanno fatto, 
non è che una pallida immagine di 
quello che Dio lassù ha preparato 
per loro. d. G. Benisio 
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Questo che vi presentiamo non è un articolo, 
né uno dei soliti discorsi sui giovani, fatti di pa
role che rinviano ad altre parole. 

Ciò che vi offriamo, qui, sono sì parole, ma, 
prima di tutto, «parole crocifisse», nate cioè dal 
di dentro di esperienze umane concrete di uo
mini e di donne che vivono quotidianamente la 
realtà e i pensieri che esprimono. 

muoverei è la convinzione radicata che, og
gi, ai giovani non sia possibile rivolgersi 'parlan
do', ma solo testimoniando. 

Chi, come il giovane, sconta sulla pelle le pro
fonde discrasie di ury~ società che riduce la sua 
età ad un mero bus~ness sponsorizzabile, e, di 
fatto, si ritrova emqtginato e frustrato nelle sue 
aspettative fra disoé.tupazione e carenze di strut
ture, è stanco, davtero molto stanco, di ascol
tare stando a guardare. 

La sfiducia nel politico e nel pubblico si risol
ve nella tanto celebrata fuga verso il 'privato', 
il personale, il 'piccolo ma buono'. 

Alla lunga forse tutto ciò non basterà più.. 
L'entusiasmo, la vitalità, le energie e le speran- c 

ze, proprie del periodo della giovinezza, cova
no, comunque, sotto la cenere di tanto 
apparente disinteresse ideale. 

Ciò che già sin d'ora molti, più o meno con
sapevolmente, attendono è, probabilmente, il 
coraggio di una Parola che sappia mettere in crisi 
questo stato di cose, al di là di ogni ideologia 
e di ogni slogan, indicando nuove vie e nuove 
speranze. 

Nella sua Lettera ai giovani, Giovanni Paolo 
II addìta aHe recenti generazioni la necessità di 
prendere coscienza della speranza che in loro 
brucia: «Pronti sempre a rispondere a chiunque 
vi domandi ragione della speranza che è in voi» 
(I 3, 15). Ma la speranza è tale solo se sa in
carnarsi nella storia, in una storia come quella 
dei nostri giorni, così povera di speranze collet
tive e ricca di disperazioni individuali. 

Di fronte ad un mondo che si chiude entro 
i confini sempre più angusti, del tornaconto e 
del benessere personale, in un 'io' che disimpa
ra con tanta facilità la conversione al 'tu', vivere 
la nostra speranza significa entrare con tutti noi 
stessi nel!a dimensione del dono. 

Dono di se stessi, del proprio benessere, del 
proprio tempo, della propria ricchezza e pover
tà, per gli altri. 

Realizzare pienamente le potenzialità insite 
nella propria giovinezza è possibile, in questo 
squarcio di storia, solo frantumando il muro che 
ci separa da chi soffre, da chi è ultimo. 

Occorre invertire la marcia. Contro una men
talità segnata dalla legge del più forte, afferma
re con forza la priorità assoluta di colui che non 
ha e non è. 

Condividere, insomma, fino in fondo, il de
stino dell'uomo debole, disarmato, fallito, fino 
a farci deboli, disarmati e falliti con lui in Gesù 
Cristo. 

Ed ecco allora che l'opzione per i diseredati 
è la sfida lanciata ad ogni ragazzo di questo tem
po, la rivoluzione più grande che il mondo po
trà conoscere. 

Alessandra Ricci 
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« ... L'uomo d'oggi si pone grandi do
mande quando si ammala, quando 
s'innamora, quando passa da una sta
gione all'altra e si accorge d'invec
chiare. 

La previsione di certi sociologi apo
calittici che s'immaginavano la nascita 
di un uomo incapace di amore e soli
darietà, non si è verificata. 

Si diceva che i ragazzi si sarebbero 
dati al consumismo sessuale e invece 
scopriamo che sono tutti di nuovo per 
l'amore di coppia, che sono tutti fidan
zatini. .. A Milano, la città dei rampanti, 
del terziario, della moda, c'è chi offre 
il suo servizio nella cura degli amma
lati che non conosce, come cento an
ni fa ... 

Sì, l'uomo è ancora disposto ad 
ascoltare le grandi domande. 

(. .. ) Del resto basta considerare la 
reazione dei giovani di fronte all' apar
theid in Sud Africa: per le nuove ge
nerazioni, il razzismo è una grande 
domanda: se siamo tutti uguali, per
ché l'ingiustizia? 

Il cinismo è della nostra gene
razione». 

(Barbiellini Amidei) 

L'insignificanza e il interiore 

«Ogni epoca ha la sua nevrosi. 
Noi soffriamo la nevrosi della violenza. Abbiamocom

battuto in 3 secoli, solo in Europa, 286 guerre assassina
to 59 milioni di persone. 

Soffriamo diinsignificanza per il vuoto interiore ed esi
stenziale. 

Ci annoiamo del tempo e rincorriamo ombre nella di
scoteca, nella droga, nello spreco». 

«Ci sembra, infatti, che la 
presente crisi del mondo, ca
ratterizzata da una grande 
confusione, denunci da una 
parte l'aspetto senile - del 
tutto anacronistica- di una 
civiltà commerciale, edonisti
ca, materialistica, che tenta 
ancora di spacciarsi come por
tatrice d'avvenire. Contro 
questa illusione, la reazione 
istintiva di numerosi giovani, 
pur nei suoi eccessi, esprime 
un valore reale. 

Questa generazione è in at-

attesa? 
tesa di qualche altra cosa. Pri
vata repentinamente di 
tradizioni protettive e poi 
amaramente disillusa dalla va
nità e dal vuoto spirituale del
le false novità, delle ideologie 
atee, di certi misticismi dele
teri, non sta forse per scopri
re o per ritrovare la novità 
sicura e inalterabile del miste
ro divino rivelato in Cristo?». 

(Paolo VI, 
Es. ap. 

"Gaudete in Domino") 
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«Oggi dove saremmo se 
delle donne, degli uomini e 
anche dei bambini non si fos
sero levati quando l'umanità 
era votata al peggio? 

Sono stati attenti alla bella 
speranza umana e ad un'in
visibile presenza... Hanno 
saputo discernere un cammi
no per superare le opposizio
ni fra le persone, e anche per 
attraversare le mura che se
parano tra loro le nazioni, fa
miglie spirituali e razze. 
Hanno percepito l'aspirazio
ne ad una pienezza di vita, di 
pace, ma anche un'insonda
bile lamento che sale dalle 
profondità dei popoli della 
terra. 

E tu, ti saresti assopito in 
una fitta indifferenza, scon
certato dalla sfiducia fra le 
nazioni, dalle lacerazioni de
gli abbandoni umani, le tue 
labbra, il tuo cuore si sareb
bero forse ghiacciati nei con
tinui "a che serve, non 
possiamo farci nulla, lascia
mo perdere?" ... 

Oppure rimani Sveglio, tu 
che hai un lungo cammino 
davanti a te? E farai parte di 
quelle donne, uomini, bam
bini che si sono levati? ... » 

(Frère 
fondatore della Comunità 

di Taizè 

\ 

• 

• 

«In ogni essere umano esi
ste una forza spirituale che 
non viene da noi. Possiamo 
rifiutarla, rigettada, essa ri
mane sempre presente. Non 
viene mai meno. È una fon
te di fiducia, deposta dallo 
Spirito del Dio vivente. Da 
qui scaturisce ogni cosa ... 

. .. Nelle società secolarizza
te i cristiani sono chiamati a 
situarsi nel punto in cui l' eter
nità di Dio raggiunge la co-

' ' • J. Moltman 

. o 

' 

munità degli esseri umani, E 

darne dei segni». 
• (Frère Roger) 

fondatore della comunità 
di TaizÈ 

è 
«Pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragio

ne della speranza che è in voi». 

(1Pt, 3, 15) 

un mondo che 
«<l mondo apparterrà a chi potrà offrirgli già su questa terra 
la speranza più grande». 

(TH. De Chardin) 

è mettersi 
in ascolto 
della storia 

«Sperare non signiH 
accettare la storia con 
unico e impassibile co 
tenitore di realtà, r 
ascoltare ciò che la s1 
ria ci chiede; signifi 
impegnarsi a corregg1 
la inarcando da spon 
a sponda, come por 
amore e ragione, J 
riunire condizione e ' 
cazione, realtà e uto1= 
vita e morte, conting1 
te e assoluto». 

(S. Zav' 
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fondatore della Comunità di Emmaus 

«II giovane che contesta al vecchio le sue certezze dice: "Mi sembra impossibile credere 
con tutte queste sofferenze ... ". 

E la risposta è stupefacente e provocatoria insieme: 
"Certo non basta più credere. Può sembrare paradossale come è spesso la verità, ma 

colui che vedendo i mali del mondo, vedendo moltiplicarsi guerre e catastrofi, si contentas
se di credere semplicemente, restandosene al caldo e al sicuro, consacrando il suo tempo 
a migliorare la sua condizione esteriore e senza esigenze; bene, costui non meriterebbe il 
nostro rispetto, il vostro rispetto soprattutto, per la sua fede, perché non basta più credere"». 

• 

(dal dramma «Mistero della gioia», dell'Abbé Pierre) 

• 

Non sono pochi i cristiani convinti che oggi di 
poveri non ce ne siano più e che Gesù abbia pre
so un abbaglio o abbia pronunciato un paradoss
so quando affermò che i poveri li avremmo avuti 
sempre con noi. 

È per sconfiggere la miopia di tanti benpensan
ti, che in fondo difendono la loro sicurezza e i lo
ro tornaconti, che la Chiesa oggi preferisce parlare 
di ultimi e non di poveri. 

Gli ultimi ci sono sempre, in tutte le corse. Nel
le corse coi sacchi e nelle gare di formula Uno. 
Nel velodromo del Vigorelli e al gran Premio di 
Montecarlo. Sarà già un forte risultato per le no
stre Chiese se tutti i credenti si persuaderanno che 
anche sui circuiti velocissimi della nostra civiltà i 
poveri sono turba, scomoda e dolente, che in
terpella senza mezzi termini la nostra credibilità». 

(Mons. Antonino 
Vescovo di Molfetta) 

«Ad Haiti noi andavamo da una vecchia don
na nera che apre la sua casa ai più poveri. 

Un giorno questa donna ricolma di passione 
pregava: "Io soffro perché appena abbiamo aiu
tato una miseria umana già un'altra persona è 
là con un'altra sofferenza". 

Essere dei viventi e amare con la compassio
ne nel cuore, come questa vecchia donna, è 
comprendere gli altri nelle loro gioie, come nel
le loro, pene». 

Vanier 
fondatore della Comunità dell'Arca) 

«<l povero è considerato uno che disturba. La 
persona che ha un handicap fisico o mentale è 
considerata una persona che dà fastidio. Allora 
il problema vero è chi costruirà un'amicizia e cree
rà un'alleanza con il povero che ha bisogno sol
tanto di qualcuno che lo ami per quello che è?!». 



' era 
dobbia-
Chi accetterà 
di dare 
la propri 

• • • amtctzta 
1 

al povero . 

• 
In una città si preparava una grande festa perché un dio sa
rebbe dovuto venire in questa città. Si preparavano gli elefan
ti, le ghirlande, si preparava tutta la città per accogliere il dio. 

E nel tempio c'era un povero, un vecchio che non si regge
va in piedi. L'anziano del tempio gli si avvicina e gli dice di 
prepararsi per la festa, ma il povero gli risponde: "No, io non 
potrò andare alla festa". Poi arriva il giorno della festa. Tutto 
era pronto: gli elefanti, le ghirlande, la processione inizia, il 
dio stava per entrare nella città, e il povero si trovava sempre 
là e non si reggeva in piedi. Il capo del tempio va di nuovo 
verso di lui e gli chiede: "Non vai alla festa?". Ed il vecchio 
continua a dire: "No, non. è possibile". "Come non è possibi
le, non vuoi andare alla festa?" "No, - disse il povero - de
vo raccogliermi perché il dio verrà a visitarmi". L'anziano del 
tempio scoppia a ridere e gli dice: "Credi forse che il dio verrà 
a visitare te, così povero?". Ed egli risponde: "Chi al di fuori 
di un dio può visitare un povero?». 

• 

(Poema di Tagore, 
raccontato da J. Vanier) 

Le pagine 7-1 O sono a cura di Alessandra Ricci 

"I poveri sono gli indigenti materialmente e spiritualmente. 
I poveri sono gli affamati e gli assetati. 
I poveri sono quelli che hanno bisogno di vesti. 
I poveri sono i senza tetto e i senza asilo. 
I poveri sono i malati. 
I poveri sono i portatori di handicaps fisici e mentali. 
I poveri sono i vecchi. 
I poveri sono i prigionieri. 
I poveri sono quelli che sono soli. 
I poveri sono gli ignoranti e i dubbiosi. 
I poveri sono quelli che soffrono. 
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Madre T ere sa di Calcutta 

I poveri sono quelli che sono privi di aiuto. 
I poveri sono i perseguitati. 
I poveri sono le vittime dell'ingiustizia. 
I poveri sono i maleducati. 
I poveri sono gli irascibili. 
I poveri sono coloro che peccano e parlano con scherno. 
I poveri sono quelli che ci fanno del male. 
I poveri sono gli indesiderati, i paria della società. 
I poveri sono; in un modo o nell'altro ... noi stessi». 

(Madre Teresa Calcutta) 
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CON LE NORME DI DEMOCRAZIA SCOLASTICA 
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Il collegio dei docenti organo di piena autonomia 
È noto che nel vecchio or- quanto, dopo oltre dieci an- cretizza la professionalità po' meno quando ci si lascia ti ammaliatoriinnalzano i lo- fessionalità della scuola, di 

dinamento scolastico italia- ni dalla nascita dei decreti de- degli insegnanti, la loro spe- trascinare sulla piazza quasi ro inni oltre le pareti di un ogni scuola, passano attra
ne, cioè prima dell'entrata in legati nella scuola, si ha cificità attraverso il concetto per una sorta di giudizio e tri- edificio scolastico, lasciamo verso la collegialità delle de
vigore dei decreti delegati, spesso l'impressione, o mol- di programmazione didattica bunale popolare. Occorre af- pure che cantino. L'impor- cisioni dei collegi docenti: i 
non si poteva parlare di col- to di più, che gli stessi ven- ed educativa come il tentati- fidarsi alla legge, al decreto tante è che gli insegnanti non soli, deputati per legge, ad 
legialità nella conduzione gano presi un po' sotto vo, sempre revisionabile, delegato n. 416 che affida al- si lascino suggestionare ed assumere certe decisioni e re-
educativo-organizzativa del- gamba, o tirati secondo l'ac- operato dai docenti ai fini l'esclusiva volontà del colle- ammaliare dai canti di certe sponsabilità, non dimenti-
la scuola. Rarissimi erano, qua del proprio mulino. della promozione culturale, gio dei docenti una decisio- sirene. .. cando tuttavia che il loro 
nella realtà dei fatti, gli atti Desta stupore e meraviglia umana e sociale degli alun- ne, più o meno sofferta, su operato deve sempre mirare 
che si potevano considerare il fatto, ad esempio, che i ni, di tutti gli alunni. un determinato problema * * * al bene comune, a tutta la 
derivanti da tale collegialità, non addetti ai lavori prenda- Pertanto, se da un lato è che, per diversi motivi, di an- comunità scolastica, a tutti gli 
essendo il capo d'istituto la no posizione e facciano pres- comprensibile la situazione di no in anno si è ingigantito. Non va dimenticato che la studenti e alle loro famiglie, 
massima autorità gerarchica sioni, con armamentario tanti emeriti lo è un Le sirene che con i loro can- serietà, la serenità e la pro- in quanto l'istituzione scola-
che, oltre all'esecuzione de- demagogico, affinché un col- stica è stata creata per un ser-
gli ordini superiori, aveva lar- legio dei docenti prenda una vizio all'utenza, e non per 
ga discrezionalità nel campo posizione anziché un'altra. Il gruppi di essa, ma per tutta 
pedagogico-didattico. decreto delegato sulla speri- la comunità. 

Dopo il1974, con l'avven- mentazione è chiaro e cate- Gli interessi personali o di 
to delle leggi di democrazia gorico: dice che è compe- parte, se ci sono, vanno ac-
scolastica (decreti delegati) è tenza specifica del collegio cantonati per il bene di tutti: 
stato sovvertito il sistema pi- dei docenti attivare, prose- docenti, studenti e genitori. 
ramidale precedente dando guire o sospendere una spe- Del resto, che senso ha che 
più spazio alla base, in parti- rimentazione oppure intro- tutti i cittadini paghino le tas-
colar modo al collegio dei durne un diverso tipo. se per sovvenzionare un ser-
docenti. Infatti, come ha as- E non potrebbe essere di- vizio, anche quello scolasti-
serito il prof. D. Di Maggio al versamente, in quanto i veri co, per privilegiare alcuni 
recente convegno nazionale tecnici del mestiere, gli ad- suoi fruitori nei confronti di 
Uciim di Campobasso, il col- detti ai lavori sono i docenti altri? ... «Ai posteri l'ardua 
legio dei docenti, pur non riuniti collegialmente ed è sentenza!». 
avendo subìto modifiche di proprio nell'ambito di un'as
struttura, ha assunto compi- semblea.collegiale che si con- Vitale Breno 
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nel passato, sia sul piano 
tecnico-professionale che in 
ordine al funzionamento e al 
buon andamento educativo 
e didattico della scuola. 

In tal senso il collegio dei 
docenti, alla luce del decre
to delegato n. 416, art. 4 e 
6lettere a, b, e, f, ha potere 
deliberante in materia di fun
zionamento didattico dell'isti
tuto; avanza proposte, opera 
valutazioni e verifiche, deli
bera; in particolare fissa cri
teri generali di 
programmazione, adotta de
cisioni pertinenti all'orario 
delle lezioni e alla formazio
ne e composizione delle clas
si... sollecita interventi 
educativi di natura organizza
tiva, funzionale, disciplinare, 
ha diretta competenza nel 
settore della sperimentazione 
e di quello dell'aggiornamen
to, secondo le procedure ri
chieste. Inoltre valuta perio
dicamente l'andamento 
complessivo dell'azione di
dattica per verificarne l' effica
cia in rapporto agli orienta
menti e agli obiettivi pro
grammati, ecc. 

Come si può ben notare, 
il decreto delegato n. 416 af
fida esclusivamente al colle
gio dei docenti alcuni compiti 
di primaria importanza qua
li: la programmazione dell'a
zione educativa, la valuta
zione dell'andamento delle 
attività didattiche, l'aggiorna
mento, la sperimentazione. 
Abbiamo richiamato alcune 
importanti norme dell'attua
le legislazione scolastica in 
IIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

laurea 
Si è laureata all'Università 

di Roma con 110 e lode la 
nostra collaboratrice Maria 
Alessandra Ricci, discutendo 
la tesi "i libri di lettere amo
rose di Arvise Pasqualigo"; 
relatore il chiarissimo Prof. 
Amedeo Quondam. 

Alla neo-laureata le più fe
lici congratulazioni da tutta la 
redazione di Frontiera 2000. 

LA PROPOSTA MARTELLI PER IL BUONO-SCUOLA 

urché non finisca come le altre nel 
Ha suscitato scalpore, in 

questi ultimi giorni, la propo
sta o meglio l'insieme di pro
poste, formulate da espo
nenti socialisti in occasione di 
un loro convegno di studio 
sui problemi attuali della 
scuola italiana. Più di un 
esponente di altri partiti po
litici si è scandalizzato perché 
i socialisti avrebbero fatte 
proprie, in materia di propo
ste per la scuola italiana, idee 
e progetti che, inizialmente, 
erano state avanzate da altri. 

È un po' ridicola questa al
zata di scudi a sostegno di 
cosiddetti «diritti d'autore» in 
materia di proposte per ... 
migliorare lo stato disastrato 
e disorganico in cui si trova 
la scuola, statale e non. In
vece di scandalizzarsi per sif
fatte... appropriazioni, oc-

correrebbe esserne soddisfat
ti: ciò significa (o dovrebbe si
gnificare!) solo che le 
proposte erano in sé buone 
e positive e che proprio per
questo motivo anche i socia
listi le condividono e le 
ripropongono assieme ad 
altri. 

D'altronde nella vita poli
tica e parlamentare occorre 
non fare gli schizzinosi sui. .. 
presunti diritti d'autore, giac
ché se una o più determina
te proposte non trovano un 
consenso unanime o, alme
no, maggioritario, non riusci
ranno mai ad avere successo 
e a tradursi in legge concreta. 

Quindi, lasciando ai socia
listi la responsabilità della lo
ro peculiare dichiarazione di 
insoddisfazione nei confron
ti di chi regge ora il ministe-

ro della Pubblièa Istruzione, 
occorre invece vedere quali 
sono i modi più propri e più 
idonei per giungere ad esem
pio ad attuare l'elevazione 
dell'obbligo scolastico sino ai 
16 anni di età (magari corre
lando a partire da questa 
stessa e'fa anche il necessario 
consenso del giovane alun
no, assieme a quello dei ge
nitori, per avvalersi dell'in
segnamento della religione 
nella scuola). 

L'altra proposta per l'at
tuazione dell'autonomia fi
nanziaria e amministrativa 
delle singole unità scolastiche 
(inizialmente presentata dal
lo Snals) va parimenti condi
visa (senza reclamare 
primogeniture!), purché si 

stabiliscano anche le corri
spettive responsabilità di chi 
quelle finanze amministrerà e 
non si giochi più a scaricaba
rile nell'accertamento di 
eventuali possibili cattive am
ministrazioni dei fondi asse
gnati. Professionalità scolasti
ca vuoi dire anche responsa
bilità e assunzione di precisi 
impegni. È parimenti condi
visibile e auspicabile la pro
posta fatta propria dai 
socialisti (almeno in quel 
convegno) circa l'opportuni
tà di rendere effettivo l'eser
cizio di scelta (da parte dei 
genitori e delle famiglie) del
la scuola (statale o non sta
tale), fornendo al/e famiglie 
un buono scuola o, come al
tri propone, forse meglio, il 
pagamento degli stipendi ai 
docenti (in possesso di rego-
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Le ragioni degli studenti nelle statistiche del Censis 
È necessario creare entro 

il 2001 almeno centomila 
posti alunno per risolvere so
lo nella regione campana, la 
crisi che sta scuotendo la po
polazione scolastica in Italia. 
Questo è uno dei dati più si
gnificativi che emergono da 
un'indagine condotta di re
cente dal Censis sui motivi 
della protesta giovanile di 
questi ultimi mesi. Insieme 
alla regione Campania, a 
spartirsi un primato non cer
to invidiabile è la Sardegna 
dove il 12,8 per cento degli 
alunni frequenta doppi turni. 
Ma un altro dato colpisce 
nell'elenco del Censis sulle 
carenze dell'edilizia scolasti
ca: a Milano, dove la conte
stazione studentesca ha 
avuto origine, la situazione è 
una delle migliori. Nella città 
lombarda, infatti, su un totale 
di 14 7. 721 alunni nell'anno 
scolastico '82-83 erano solo 
in diecimila a frequentare le 

lezioni in edifici precari; men
tre nella regione, su un tota
le di 311.530 alunni, 
nell'anno scolastico '84-85, 
solo lo 0,5 per cento ha fre
quentato doppi e tripli turni. 
Questo da motivazioni di ca
rattere strutturale, si basa su 
cause più profonde e più 
complesse, legate alla quali
tà dei processi scolastici, al 
confronto tra l'offerta forma
tiva proveniente dall'istituzio-

ne e quella proveniente dal 
privato; al malessere di una 
generazione che dopo il sal
to collettivo di benessere e 
mobilità sociale degli Anni 
'60-70 non ha grandi aspet
tative di miglioramento eco
nomico. 

L'indagine del Censis for
nisce, a sostegno di questa 
tesi, una serie di altri dati. Se 
nell'83-84 gli alunni che alle 
elementari frequentavano 

doppi e tripli turni erano il 
6,2 per cento, nell'anno suc
cessivo sono scesi al 5, 7. 
Nella scuola media le per
centuali sono state rispettiva
mente del 2 e dell'l, 9 per 
cento. Nella scuola seconda
ria superiore si è registrato 
ugualmente un calo: il2 per 
cento erano gli alunni che 
nell'83-84 frequentavano 
doppi e tripli turni, 1'1,6 nel
l' anno successivo. 
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De Mita: in Italia più efficienti le scuole libere 
L'educazione è un problema di libertà e 

nessuna autorità può togliere al genitore il di
ritto inalienabile di scegliere per i figli l'edu
cazione che vuole. È quanto, in sinstesi, ha 
affermato l'o n. Ciriaco De Mita, segretario 
nazionale della Dc, intervenendo a Napoli al 
convegno «Libertà di educazione in Italia co
me in Europa: per un rinnovato rapporto tra 
scuola e inserimento nel mondo del lavoro», 
organizzato dalla Fidae (Federazione istituti 
di attività educative). 

In tutti i Paesi liberi del mondo c'è una 
scuola libera, noi siamo l'unico Paese in cui 
la scuola libera non è riconosciuta: è una del
le considerazioni dell'on. De Mita, il quale ha 
poi osservato che «gli istituti universitari più 
efficienti in Italia sono quelli liberi (Cattolica, 
Bocconi, Luiss) e sul mercato offrono le mi
gliori prestazioni». Viceversa, la scuola pub
blica è condizionata da un burocratismo il 
quale «offre un servizio di bassa qualità e ad 
alto prezzo»_ 

cassetto 
lari titoli ed esami abilitativi) 
che insegnino nelle scuole 
non statali, le quali però di
mostrino - bilanci alla ma
no - di non avere scopi di 
lucro e di mettere a disposi
zione della vita della scuola 
tutto ciò di cui dispongono: 
edifici, risorse didattiche, ecc. 

In questo senso esiste già 
un ottimo disegno di legge 
sulla scuola paritaria non sta
tale, presentato in Parlamen
to, e i suddetti esponenti 
socialisti non dovrebbero far 
altro - se davvero vogliono 
essere coerenti con quanto 
hanno ufficialmente asserito 
in quel convegno - che sol
lecitare i tempi e i modi per 
discutere effettivamente tale 
disegno di le~me. 

Si potrà ce~to modificar/o 
o migliorar/o, se lo si ritiene 
necessario. Solo una cosa 
oggi non si può più fare: fa
sciarlo marcire in fondo al 
cassetto di una scrivania del 
Parlamento. Vogliamo, sul 
serio, dimostrare tutti che i 
problemi della povera e ra
minga scuola italiana ci stan
no a cuore? 

Allora rimbocchiamoci le 
maniche e, insieme, vedia
mo di varare quei disegni di 
legge che da anni vengono 
periodicamente agitati (più o 
meno con mire elettoralisti
che) e poi riposti nel casset
to, come se la cosa non 
interessasse più nessuno e 
come se valesse il detto: pas
sata la festa (del convegno 
socialista), gabbato lo santo, 
e tanti saluti a casa. 

La scuola italiana, insom
ma, di parole, di promesse e 
di proposte ne ha sentite fin 
troppe, adesso ha solo biso
gno di fatti legislativi concre
ti, organici e coerenti. 

Angelo Marchesi 
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Terrorismo calo l oliar allontanano i turisti USA: 
Per Pasqua perduti O miliardi 

Terrorismo crescente e dollaro in ri
basso sono le grandi incognite che pe
sano sulla prossima stagione estiva, al 
punto che già fin d'ora i dati sulle pre
notazioni pasquali confermano che ci 
sarà un calo dei flussi turistici statuni
tensi nell'ordine del 20 per cento, che 
potrebbe comportare una perdita valu
taria di 200 miliardi di lire. È quanto è 
emerso, a Venezia, al Quarto congres
so nazionale dell' Assoturismo conclu
sosi recentemente. 

Il presidente dell'Associazione, N in o 
V asini, ha tuttavia rilevato che «se non 
vi saranno nuove impennate terroristi
che», la perdita statunitense potrà es
sere compensata dalle altre compO
nenti, così da conseguire un incremen
to complessivo, rispetto al 1985, del 
due-tre per cento. 

Un importante contributo per stimo
lare la domanda americana verrà, tut
tavia, dal «Progetto Eni» - come ha 
rilevato il presidente dell'Ente, Gabrie-

le Moretti - finalizzato a rassicurare l'o
pinione pubblica statunitense sull'in
fondatezza del «rischio Italia>>. 

Al di là, comunque, delle preoccu
pazioni congiunturali, dal congresso di 
Venezia è venuta una forte soll!2citazio
ne al governo ed alla classe politica af
finché vengano poste le premesse per 
l'avvio di una politica per il turismo, il 
cui destino, nonostante il fatturato di 60 
mila miliardi, continua a rimanere affi
dato - come ha rilevato il vice segre
tario dell'Assoturismo, Gigliola Galletto 
- agli sforzi e alla fantasia degli ope
ratori e alla «rendita», in continua ero
sione, dell' «immagine Italia». 

Quale, dunque, la nuova strategia 
per il turismo? Data la sempre maggiore 
concorrenza, occorrerà orientarsi - ri
vela il documento congressuale - se
condo una concezione sempre più 
qualitativa e competitiva, soprattutto 
per quanto riguarda l'offerta turistica nel 

suo complesso, le politiche di prezzo e 
l'ampliamento della ricettività stagiona
le. Bisogna anche tenere conto che, in 
questi anni, le abitudini dei turisti sono 
mutate, come si può rilevare da alcuni 
dati Istat, secondo i quali tra il1982 ed 
il 1984 sono stati chiusi l. 525 esercizi 
alberghieri e 46 campeggi e sono, in
vece, aumentate le seconde case (127 
mila) le stanze in affitto (12.010) e nuo-
ve forme ricettive. 

È necessario, dunque, un salto di 
qualità a livello organizzativo, puntan
do sull'istituzione dei «regionali» Asso
turismo almeno nelle regioni dove tale 
presenza è maggiormente organizzata. 
Inoltre è fondamentale il funzionamen
to dell'Enit. 

Altri punti centrali delle proposte del
l'Assoturismo riguardano, infine, la tu
tela delle risorse ambientali, il passaggio 
alle regioni delle funzioni amministra
tive relative al turismo balneare, una 
politica di modernizzazione e di cresci
ta del sistema di trasporto nazionale. 
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T asco e tassa rifiuti: 
tre scadenze nell'86 

La Tasco, la tassa sui ser
vizi comunali, è già entrata il) 
vigore (il relativo decreto
legge, che dovrà essere con
vertito in legge dal Parlamen
to, è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale), ed il pri
mo appuntamento con il fi
sco è per ottobre. A quella 
data, infatti, si dovrebbe pro
cedere al versamento di ac
conto, mentre il versamento 
a saldo è dovuto entro il 31 
marzo successivo. 

La nuova tassa sostituisce 
ed amplia quella sullo smal
timento dei rifiuti solidi urba
ni. Quest'ultima infatti viene 
nel contempo soppressa, in
sieme all'imposta sui cani. 
Tuttavia per quest'anno, 
continueremo a pagarle am
bedue. Il decreto-legge pre
vede infatti che continueran
no ad essere riscosse le som-

me iscritte nei ruoli, anche se 
resi esecutivi successivamen
te alla data di entrata in vigo
re del decreto. Le somme 
corrisposte a titolo di tassa 
per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani e di imposta sui 
cani - afferma il decreto -
verranno computate dal con
tribuente in detrazione sui 
versamenti da eseguire per il 
1986. Tali ruoli saranno in ri
scossione in due rate, con 
scadenze a giugno e a set
tembre 1986. 

Risulta peraltro che gli ap
puntamenti con le tasse per 
i servizi comunali quest'anno 
diventano tre. 

La nuova tassa comporta 
anche delle sanzioni: chi non 
rispetta i termini o effettua 
versamenti inferiori al dovu
to va incontro ad una sovrat
tassa del 40 per cento. 

Dottrina o ditemp ;l Il • tn.tnestrone di De Michelis 

Quanta «religione» ho insegnato! Ma era 
davvero religione? Ricordo come se fosse og
gi - e sono passati 33 anni, mica uno -
quei primi pomeriggi di nebbia persistente in 
cui andavo dal centro, dov'è situata l'Univer
sità cattolica, sino all'estrema periferia di Mi
lano, viale Espinasse e oltre, per fare lezione 
di religione. Insegnavo in una di quelle scuo
le che allora si chiamavano di avviamento, 
poi il second'anno in una media, quindi nel 
più centrale degli istituti tecnici. Vita dura e 
tuttavia esaltante, in una Milano che pilota
va il «miracolo» economico. Ero, e sono ri
masto per mia non so se fortuna o disgrazia, 
un lavoratore studente, impegnato costan
temente su almeno due fronti; ma non m{ 
sentivo, come molti studenti-lavoratori o la
voratori studenti di oggi, né minorato né 
maggiorato né frustrato. Facevo, come ripe
teva mia madre, «la parte del mio dovere». 

Quell'esperienza milanese, che sul piano 
universitario mi permise di conoscere e fre
quentare uomini come Gemelli 0/giati Apol
lonio Franceschini Bontadini (per non dire 
della Vanni Rovighi, uno degli «ingegni ma
schi» della filosofia nostra), mi lasciò precise 
impressioni sul difficile lavoro che l'insegnan
te di religione deve svolgere. Per necessità 
contingenti ho potuto o dovuto più tardi in
segnare discipline diverse (spero che Dio e 
gli allievi abbiano perdonato certi scarsi ap
profondimenti), ma nessuna mi è sembrata 
così ardua come la religione. Alla difficoltà 
che io provavo doveva corrispondere per al
tri versi una pari se non maggiore difficoltà 
negli alunni, pochi dei quali mostravano di 
apprezzare davvero quell'insegnamento, an
che se pochissimi chiedevano di essere esen
tati. Il resto, la massa degli scolari, accettava 
il discorso, che pur mi sforzavo di rendere 
non troppo astratto o noioso, con una spe
cie di sopportazione che se di rado assume
va le forme della malacreanza il più delle 
volte tradiva una diffusa indifferenza. 

«Colpa tua, potrebbe dirmi qualcuno; chis-

' 
sà come, chissà che cosa insegnavi». Può es
sere. Ma ricordo che ci mettevo la volontà 
di dare il meglio di ciò che credevo, con la 
forza della gioventù che mi avvicinava ai ra
gazzi più di quanto non avvenga oggi. È stato 
uno «sbaglio>> quello di proporre ai giovani 
la religione come una forma sistematica, or
ganica di dottrina da apprendere, e di con
vinzioni di cui vivere? Cercavo di non cadere 
nella inconcludente trappola del «Ragazzi, di 
che cosa volete che si parli, oggi?>>, che 
avrebbe ridotto l'ora di religione ad una rap
sodica escursione in campo aperto ma steri
le. Riservavo tuttavia l'ultimo quarto d'ora 
alla presentazione di domande, alla propo
sta di chiarimenti, allo sforzo di stabilire un 
raccordo tra ciò che era stato teoricamente 
enunciato e ciò che praticamente ne sareb
be potuto derivare. 

Nella «nuova» scuola di religione non do
vrebbero trovare posto insegnanti sprovve
duti, pigri, non aggiornati. Non invidio chi 
andrà, dal prossimo autunno, a insegnare re
ligione nelle nostre scuole, anche se ricono
scerò volentieri che, in confronto a noi, avrà 
l'agio di trovarsi tra ragazzi che avranno li
beramente fatto una scelta positiva. Nessun 
buon insegnante potrà, credo, prendersi la 
libertà di non seguire alcuna linea program
matica. E nessuno dovrebbe nascondere la 
preoccupazione per gli «altri», gli assenti. 

Pochi o molti che siano, questi dovrebbe
ro rimanere presenti, nel cuore se non in au
la, come destinatari mancati di un messaggio 
che non può tradursi soltanto in «materia» 
scolastica, perché vive in spirito e verità e ri
mane, intatto, a disposizione di tutti. 

Anche in questo senso i nuovi insegnanti 
dovranno fare scuola con cuore e intelligen
za doppiamente grandi, e guardare con un 
occhio pastorale le pecore che avranno pre
ferito altri pascoli, altre sorgenti. Fanno par
te, esse pure, dell'unico gregge, del quale gli 
insegnanti diventano guide, e in quanto tali 
dovranno rispondere. 

Pietro Nonis 
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SECONDO LE DIRETTIVE DELLA C.E.E. 

Anche un esame pratico per poter guidare la moto 
Presto anche l'italia dovrà 

applicare le direttive della 
Comunità economica euro
pa in materia di patenti per 
motociclette con targa. Così 
per poter guidare un moto
ciclo sarà necessaria (come 
per le patenti automobilisti
che) un'abilitazione specifica 
e non sarà più sufficiente es
sere in possesso della paten
te «B>> o di categoria supe-
riore. 

Dire quando le nuove for
me per con~eguire l'abilita
zione alla guida entreranno 
in vigore ancora non è pos
sibile. Il Parlamento italiano 
avrebbe dovuto renderle 
operative entro il 31 dicem
bre dello scorso anno, ma 
per vari motivi e intralci bu
rocratici ciò non avvenne. 

In che cosa consiste l'esa
me pratico per ottenere la 
patente «A»? Il futuro moto
ciclista dovrà superare alcu
ne prove quali «Un percorso 
a slalom>>, un «percorso ad 
otto», un «passaggio su cor
ridoio stretto>>, una «frenata 
d'emergenza» oltre natural
mente al superamento della 
prova teorica (l'unica che at
tualmente i candidati so
stengono). 

Il passaggio dalla vecchia 
alla nuova normativa sicura
mente farà risorgere qualche 
problema. Tuttavia pare che 
chi sia già in possesso della 
patente «B» e intendesse 
comprare una moto non do
vrà fare alcun esame supple
mentare. L'esame con la 
prova pratica dovrà essere 

sostenuto da chi non ha al
cuna patente oppure da chi 
è in possesso della vecchia 
patente «A>>. Ma sono soltan
to supposizioni, non essendo 
finora giunta ai vari uffici del
la Motorizzazione civile alcu
na istruzione. 

In attesa che la nuova nor
mativa entri in vigore anche 
da noi potranno gli italiani 
guidare una motocicletta con 
la patente «B» nei Paesi del
la Cee? 

Un quesito che interessa 
molti giovani in vista delle 
prossime vacanze estive ma 
al quale non c'è stata finora 
una risposta autorevole. Se
condo alcuni si rischia di es
sere rimandati in Italia, come 
del resto è già accaduto. Me
glio dunque accertarsene 
presso gli uffici competenti. 
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L'impopolare regime del 
Presidente filippino Marcos è 
caduto alla fine del mese 
scorso. Come venti giorni 
prima ad Haiti (ove era usci
to di scena Duvalier), anche 
a Manila la radicale svolta 
politica ~ avvenuta senza il 
temuto bagno di sangue. Do
po ventun'anni di presiden
za, Marcos è stato costretto 
a cedere il potere a Corazon 
Aquino sotto la pressione 
congiunta del Paese e dell'o
pinione pubblica internazio
nale, che lo accusavano di 
avere ribaltato con la frode i 
risultati a lui sfavorevoli del
le elezioni presidenziali. 

In effetti, troppo abituato 
al potere assoluto e incuran
te da sempre delle reazioni 
interne e internazionali, Mar
cos ha incautamente sottova
lutato sia la ferma 
determinazione dei filippini a 
un cambiamento politico sia 
la crescente ostilità della co
munità internazionale. Sa
rebbe bastato che avesse 
prestato attenzione all'eco 
inusitata che la consultazione 
aveva all'estero per com
prendere che, questa volta, 
in caso di frodi elettorali ri
schiava l'isolamento interna
zionale. Sarebbe bastato che 
avesse vagliato, con la diii-

genza che essa meritava, l'E
sortazione pastorale diffusa il 
25 gennaio dall'Episcopato 
filippino, per rendersi conto 
che la Chiesa si faceva ga
rante, con tutto il peso della 
sua autorità morale, dell'an
sia di rinnovamento del po
polo. Infatti, in questo 
documento (pubblicato da 
L'O.R. in data 6 febbraio), la 
Conferenza Episcopale am
moniva tutte le parti in cau
sa ad assicurare elezioni 
pacifiche, libere e oneste nel 
pieno rispetto della sovrani
tà popolare. 

Marcos non ha recepito la 
serietà di questi chiari segna
li, o si è creduto abbastanza 
forte da poter li ignorare, ed 
è andato così incontro alla di
sfatta. Quando, dopo lepri
me fasi dello spoglio dei voti, 
si è delineato l'irregolare svol
gimento dello scrutinio, l'E
piscopato ha pubblicato (il 14 
febbraio) una dichiarazione 
di condanna che ha arreca
to un serio colpo alle sorti del 
regime. La reazione popola
re a Manila è divenuta incon
tenibile fino a costringere 
Marcos ad abbandonare (il 
25 febbraio) il potere e il 
Paese. 
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Di fronte alle errate valu

tazioni e alle forzature dei 
mass media internazionali, 
l'atteggiamento e le prese di 
posizione dei Vescovi prima 
e dopo il voto meritano qual
che considerazione. I Vesco
vi - come recita l'Esorta
zione pastorale del 25 gen
naio - prendendo atto del
la gravissima crisi del Paese 
avevano proclamato che 
«queste elezioni, se libere e 
oneste, segneranno un pas
so importante nel ristabilire 
quella fiducia nel Governo e 
quella collaborazione con es
so, che sono fondamentali 
per la ripresa nazionale. 
Questa fiducia può andare 
perduta e la nostra crisi peg
giorare nell'eventualità di 
massicce frodi elettorali». 

Nello stesso ordine di mo
tivazioni si iscrive la media
zione esercitata dal Cardinale 
JaimP- Sin, Arcivescovo di 
Manila, fra la Aquino e Sal
vador Laurei, entrambi aspi
ranti alla presidenza, affinché 
formassero un unico ticket 
elettorale. Infatti, qualora le 
forze dell'opposizione si fos
sero presentate divise agli 
elettori, Marcos avrebbe avu
to facilmente partita vinta. E 
sarebbe stato così frustrato il 
desiderio di rinnovamento 
chiaramente manifestato dal
la società filippina. Com'è 
noto, questo intervento del 
Porporato è stato coronato 
dal successo con l'accettazio
ne da parte di Laurei della 
candidatura alla vice pre
sidenza. 

Corazon Aquino è la ve
dova del senatore Benigno 
Aquino, il leader carismatico 
dell'opposizione a Marcos as
sassinato in un oscuro com
plotto di regime il 21 agosto 
1983. 

Cory (come la gente chia
ma familiarmente la Aquino) 
è dunque al potere da meno 
di due settimane. Un tempo 
veramente troppo esiguo (i 
primi bilanci dell'attività di un 
Governo si fanno normal
mente a cento giorni) per for
mtilare un giudizio sulla sua 
Amministrazione. Eppure, 
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qualche realizzazione c·è già 
stata. Dopo oltre vent'anni di 
regime assoluto, sono stati ri
pristinati lo Stato di Diritto e 
l'iniziale fiducia della popola
zione nell'autorità di Gover
no. 

Con la liberazione infine di 
tutti i detenuti politici, della 
quale hanno beneficiato an
che quattro esponenti del 
partito comunista fuorilegge 
e della guerriglia, la Aquino 
ha gettato un ponte di buo
na volontà in vista di un dia
logo per la fine della lotta 
armata e la riconciliazione 
nazionale. 

La guerriglia comunista-
15-20 mila uomini armati nel 
centro-sud dell'arcipelago e 
migliaia di vittime all'anno -
costituisce la prima emergen
za nazionale. La seconda è 
rappresentata da una gravis
sima crisi economico-sociale. 
La terapia economica della 
nuova Amministrazione è at
tualmente in fase di studio: le 
uniche indicazioni disponibi
li riguardano la rinegoziazio
ne del debito estero e una 
politica del risparmio da rea
lizzare con l'eliminazione del
le ingenti spese superflue che 
hanno caratterizzato il passa
to regime. 

p.b. 

Sua altezza (tn. 2,457) 
giunto in Giappone 

L 'arrivo all'aeroporto internazionale di Tokyo del mozambicano Ga
briel Monjame ha destato viva sensazione fra tutti gli astanti. Una ho
stess delle Jal gli si è subito affiancata, per farne risaltare la statura, e 
un fotografo ha dovuto salire su una scaletta per effettuare un «Primo 
piano» del volto dell'ospite, l'uomo più alto del mondo (2,457 metri), 

giunto in Giappone per partecipare ad un «show» televisivo 
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LA BANCA MONDIALE: BISOGNA FAVORIRE LO SVILUPPO 

O milioni persone 
soffrono fame Terzo Mondo 

Il problema della fame del 
mondo non può essere risolto 
con interventi quali l'invio di 
derrate o la costituzione di scor
te alimentari, estremamente co
stose e deteriorabili; bisogna 
invece creare le condizioni ne
cessarie per incrementare il red
dito minimo delle popolazioni 
urbane, promuovendo contem
poraneamente programmi occu
pazionali per le popolazioni 
rurali. In altre parole, la fame 
può essere debellata soltanto 
mediante l'autosuffici!nza e la 
crescita economica. E questa, 

in succinto, la conclusione del
l'ultimo rapporto della Banca 
mondiale su «La povertà e la 
fame», presentato presso la se
de europea dell'Organizzazio
ne, a Parigi, dal direttore del 
dipartimento per lo sviluppo 
agricolo e rurale, Edward· 
Schuh. 

* * * 

spettivi agricoltori si sono 
dimostrate nocive, eccessiva
mente costose e poco efficien
ti: «Dobbiamo augurarci che 
non accada la stessa cosa anche 
nei Paesi in via di sviluppo>>, ha 
affermato, perché nel campo 
dell'alimentazione lo Stato as
sistenziale rischia di trasformar
si in una voragine senza fondo. 
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I tassi della produzione ali
mentare mondiale aumentano 
più rapidamente di quelli de
mografici, eppure - ha detto 
Schuh - oltre 730 milioni di 
individui (cioè un terzo della 
popolazione del Terzo Mondo) 
soffrono di insufficienza ali
mentare cronica, e 340 milio
ni di essi muoiono letteralmen
te di fame. Le cause di questa 
situazione sono svariate (insta
bilità dei prezzi a causa di fat
tori stagionali, della produzio
ne, della distribuzione, ecc.), 
ma «quella predominante è una 
sola: la povertà». 

Per questo motivo la Banca 
mondiale cerca di agire soprat
tutto attraverso i raggruppamen
ti di agricoltori (è prematuro 
definirli cooperative), special
mente nei campi in cui occor
rono interventi tecnici e 
veterinari, come l'allevamento 
del bestiame, o per facilitare i 
trasferimenti di popolazione de
rivanti dalla creazione di nuo
ve infrastrutture (dighe per 
irrigazione, sistemi di trasporto, 
ecc.); questo al fine di ricreare 
condizioni di vita e di ambien
te identiche a quelle originarie, 
e se possibile migliori. 

Disumano traffico Salvador: centinaia 
bambini · ed Europa 

«Se facciamo un calcolo 
realistico della vendita di 
bambini salvadoregni all'este
ro scopriamo un caso mo
struoso: quello di avere nei 
neonati un nuovo, importan
te prodotto di esportazione». 
La denuncia, l'ultima di una 
lunga serie, è stata fatta dal
l'arcivescovo di San Salva
der, Arturo Rivera Y Damas. 

Il traffico illegale di bambi
ni salvadoregni, soprattutto 
verso gli Stati Uniti e l'Euro
pa, ha raggiunto, riconosco
no le autorità locali, un livello 
allarmante. «Quello che sta 
succedendo è terribile - ha 
commentato il sottosegreta
rio agli Intern1, Carrnen Ba-

rahona - non siamo contro 
le adozioni, ma bisognerà fa
re controlli più severi. Il go
verno non può ammettere 
che i bambini siano usati a 
scopo di lucro». 

Favorito dalla guerra civi
le, che ha aumentato il caos 
economico e sociale, provo
cando l'esodo di almeno 600 
mila abitanti e causando cen
tinaia di orfani, tale commer
cio avrebbe già superato il 
numero di 450 bambini al
l'anno, garantendo alle orga
nizzazioni che lo controllano 
introiti per circa un milione di 
dollari. 

Uno dei religiosi responsa
bili degli orfanotrofi creati 
dalla Chiesa (a San Salvador 
ce n'è uno intitolato al vesco- · 
vo Oscar Arnulfo Romero, 
ucciso in un attentato nel 
1980, che ospita oggi 250 
ragazzi) ha rileva~o: «Non esi
stono statistiche veritiere, ma 
vi sono bambini abbandona
ti in tutto il Paese. Molti vi
vono nelle strade, alcuni di 
quelli ospiti dei nostri istituti 
sono stati raccolti nella spaz
zatura». 

Questa drammatica situa
zione viene ritenuta all' origi
ne del traffico illegale. Per 

30-50 dollari e, in certi casi, 
anche solo per qualche ali
mento, molte madri sono di
sposte a cedere i loro figli. 

Questo traffico, sostengo
no fonti locali, è diventato 
così lucrativo che i suoi pro
motori non si contentano più 
di acquistare i bambini per 
pochi dollari. Quando le «di
sponibilità» si riducono li fan
no sequestrare, utilizzando 
spesso militari, per le strade 
e, soprattutto, nei campi pro
fughi. Così molte famiglie vi
vono nel terrore e lo stesso 
ministro della Giustizia, Julio 
Samoyoa, ha ammesso: «È 
una situazione scandalosa ed 
allarmante». 

Riferendosi agli interventi 
dei Paesi donatori, Schuh ha 
detto che bisogna evitare gli slo
gan troppo semplicistici perché 
il problema degli aiuti, delica
tissimo anche dal punto di vi
sta politico, assume aspetti 
quanto meno diversi e addirit
tura opposti da un Paese all'al
tro, soprattutto se la distribu
zione e l'elaborazione delle po
litiche di sviluppo vengono nel
le mani dei governi locali. 

.. k -;'\ ·k 

Le esp-erienze della Cee e de
gli Stati Uniti a sostegno dei ri-

Rispondendo a una doman
da sull'abbandono quasi tota
le delle colture alimentari 
(maniaca, mais, /rutta, caffè o 
altre) da parte di alcuni Paesi 
in via di sviluppo, e in specie 
della Bolivia, che trovano più 
redditizio riconvertirle nella 
coltivazione intensiva delle 
piante oppiacee, Schuh ha di
chiarato che finora solo gli Stati 
Uniti si sono opposti concreta
mente offrendo in contropàrti
ta vantaggi economici. Ma 
prima o poi, ha aggiunto, an
che la Banca mondiale dovrà 
affrontare apertamente questo 
drammatico problema. 



FRO.\'TIFR.4 2000 

23 MARZO 1986 

SCHEDE DI ERBE E PIANTE 

' • • '' '' ' r una mtntera 
Il marketing, questo sconosciuto. Se ne sente 

discutere, lo si nomina spesso in TV, se ne legge 
sui giornali. Ma pochi sono quelli che, in concre
to, possono dire di saperne realmente qualcosa. 

del prodotto». 
<<Da quanto il marketing si sta affermando nel 
mondo, e per quale ragione?». · 

• sali e zuccheri • mtne, 
Per rendere il compito più semplice, abbiamo 

chiesto informazioni a qualcuno, uno studente 
della Bocconi, sperando di ottenere notiziole spic
ciole, alla portata di tutti. 

Francesco Aldo, vent'anni, faccia simpatica, pur 
non dilungandosi molto sull'argomento, è stato 
illuminante. Grazie alle sue parole, il marketing 
si è configurato come una ricerca di mercato as
sai utile alle aziende. Per i profani, anche questo 
è notizia. 
«Marketin~ è termine inglese che sta per 'arte di 
vendere'. E il sistema che permette di occuparsi 
del prodotto dell'azienda, di come smerciarlo ai 
venditori attraverso vari sistemi». 
«Ma di questo, in un'azienda, non si occupa già 
il settore vendite?». «Vendite e marketing sono 
due cose ben distinte. Il direttore-vendite, nelle 
grosse aziende, si occupa dello smercio in senso 
stretto e delle partite di prodotto da affidare, con
cretamente, ai venditori. Il direttore-marketing, in
vece, indirizza queste vendite; le garantisce, cioé, 
le anticipa, tentando di assicurare !'"immagine" 

«In America, dove le cose procedono con la soli
ta maggiore accelerazione, di marketing si è co
minciato a parlare fin dagli anni 50. Qui da noi, 
per quel che ne so, è storia recente, dato che ri
sale alla prima metà degli anni 70. La causa prin
cipale è la saturazione del mercato, l'eccesso di 
offerta sulla domanda: col marketing si possono 
conquistare molte fette di quella grande torta che 
il mercato rappresenta». 
<<Quanto guadagna un direttore di marketing?». 
<<Senza gettoni di presenza, i suoi introiti posso
no essere di circa 80 milioni l'anno lordi. Ma è 
un lavoro faticoso. Cercare pubblicità positiva, per 
vendere l'immagine del prodotto, costa parecchie 
indagini di mercato e molte ricerche; non subito, 
poi, è permesso arrivare al "target", cioè al risul
tato finale, che permette di sapere a quali perso
ne il prodotto può essere indirizzato». 
«Una curiosità: cosa farai, 'da grande'?». 
Non ci sono dubbi. «Il top-manager», risponde, 
e c'è da credergli. 

Tullia Bartolini 

N o te voli gli effetti benefici che ha sull'organismo 
Appartenente alla famiglia del- verdastro e sono inseriti solitari su 

le Uliacee, l'asparagus officinalis di un peduncolo. ~ 
è una pianta erbacea fornita di un Il frutto è una bacca carnosa ros-
corto fusto sotterraneo e di radici sa che contiene nella polpa dei se-
carnose; in primavera dal rizoma mi neri. 
si ha produzione di nuovi germo- L'asparago oggi è ampiamente col-
gli che in botanica prendono il no- tivato nei terreni sabbiosi, però lo 
me di turioni: sono gli asparagi, la si può trovare anche inselvatichì-
parte commestibile tanto gradita ai to; è spontaneo nelle zone marine 
buongustai. I turioni se non ven- dell'Adriatico, dal Veneto alle Pu-
gono raccolti si sviluppano in fu- · glie, e del Tirreno nel Lazio e 
sti abbondantemente ramificati che Campania. 
possono raggiungere uno-due me
tri di altezza. 

Le foglio sono molto piccole, ri
dotte a semplici scaglie e quelle che 
a prima vista sembrano foglie in 
realtà sono dei rametti trasformati 
(cladodi). I piccoli fiori hanno for
ma a campanula, sono di colore 

•k * •k 

Già gli antichi egizi coltivava
no l'asparago; è tramite i greci che 
è arrivato poi nell'Italia Meridio
nale e in Francia. La porzione più 
ricca di principi attivi è la radice 
che va raccolta in primavera o in 
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Due o tre starnuti a raffica, 
il naso otturato, gli occhi la
crimanti, la testa pesante: è 
il raffreddore, a cui spesso si 
associano la tosse o i\ ma\ di 
gola. Non è uno scherzo: 
non soltanto perchè è un 
malanno fastidioso sebbene 
non grave, ma anche perché 
d costa, ogni anno, duemila 
miliarài. Pe.r di più c'è da do
mandarsi se questa spesa è 
efficace, . data la riluttanza 
dell' «infreddatura» a farsi 
curare. 

È quanto si è chiesta l'U
nione nazionale dei consu
matori. «Centinaia di 
medicinali - afferma - so
no in attesa del compratore 
che spera di risolvere fastidi 
e sofferenze, illudendosi che 
qualcuno di essi possa abbre
viare il corso del raffreddore. 
Alcuni farmaci possono ri
durre per un po' i sintomi, al
tri sono superflui». 

Per alleviare la congestio
ne nasale - spiega l'Une -
ci sono in sostanza tre cate
gorie di medicinali: sciroppi 
e compresse, gocce e spray, 
inalanti. L'azione più diretta 
è quella di gocce e spray, che 
agiscono direttamente sul 
punto interessato, ma che 
vanno usati per pochi giorni 
di seguito, altrimenti causa
no assuefazione (il naso non 
si «stappa» più, anche dopo 
che il raffreddore è finito, se 
non si continua a usare il 
prodotto), nonché una con
gestione di «ritorno» che è 
peggiore della precedente. 
Quanto alle inalazioni, pos
sono aiutare a ridurre la vio
lenza dei sintomi. In breve: la 
cosa che più serve è avere un 
'po' di pazienza. 

Per la tosse, le preparazio
ni medicinali espettoranti mi
rano a produrre un muco più 
abbondante o più fluido, per 
rendere più facile l'azione del 
tossire. Questi medicinali 
possono produrre effetti col
laterali: vanno usati con cau-

.. LA PAZIENZA 

AA.IIII.JIILJIIL..... miliardi 
hanno lo stesso effetto con 
minore spesa. 

Ci sono anche medicine 
cocktail, che contengono 
buona parte degli ingredien
ti menzionati e che qualche 
volta hanno addirittura effetti 

collaterali. È quindi preferibi
!e scegliere una medicina 
«mirata», cioè specifica per 
un determinato sintomo piut
tosto che usare una mitraglia
trice farmaceutica che spara 
da tutte le parti. 

Mario Corbo 

tela, soprattutto da chi soffre 
di stomaco. Gli sciroppi cal
manti, coi quali si combatto
no le tossi «improduttive», 
cioè senza muco, agiscono 
attraverso il sangue sulla par
te del cervello che comanda 
l'azione del tossire. Tutti pro
ducono stitichezza. Possono 
aiutare a dormire quando la 
tosse impedisce il sonno, ma 
vanno presi per pochi giorni. 
Inalazioni, anche di semplice 
vapore acqueo, possono 
rendere più fluido il muco, 
come nel caso della conge
stione nasale. 

giunta, a volte, di un aneste
tico locale e di un antisettico. 
Mentre un antisettico - av
verte l'Unione dei consuma
tori - non può combattere 
un virus, un anestetico non 
può dare più di un breve sol
lievo. Molti medicinali sotto 
forma di pastiglie danno sol
lievo per la sola azione del 
succhiare, che fa aumentare 
la salivazione: per questa ra
gione si può provare a suc
chiare semplici caramelle. Le 
stesse considerazioni valgono 
per sciacqui e gargarismi con 
medicinali che, oltre agli 
usuali emollienti, contengo
no un antisettico e un antido
lorifico: gargarismi con 
aspirina solubile in acqua 
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Per il mal di gola si usano 
emollienti a base di miele, 
zucchero e glicerina, con ag-

C'era una volta il cinema 
per famiglia 

Il presidente degli Stati 
Uniti, con enorme scandalo 
da parte di permissivisti e 
progressisti, rispondendo ad 
alcune domande rivolteoli 
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L'inizio coinciderà con le festività pasquali E Scatterà infatti alle ore 2 
del 30 marzo - Venti nazioni interessate al provvedimento , 

Solo 7 giorni per il ritorno al
l'ora legale, coordinata alli
vello europeo, e con esso ai 
week-end fuori casa e al pen
dolarismo turistico. L'accen
tuazione dei viaggi e delle 
vacanze è connessa alle 
maggiori possibilità di tempo 
libero determinate dall'ora di 
so/e in più conseguente allo 
spostamento in avanti di 60 
minuti delle lancette dell'oro
logio; operazione che scatta 
alle 2 de/30 marzo, con con
clusione del periodo il 27 set
tembre incluso. 

L'avvio coinciderà quindi 
con le festività pasquali. L'o
ra estiva anticipata coinvol
gerà oltre 20 nazioni, che 
l'adotteranno nello stesso pe
riodo (ad eccezione di Inghil
terra ed Irlanda che hanno 
prorogato al 26 ottobre il ter
mine di scadenza). La dura
ta sarà pertanto di 182 
giorni, tanti quanti sono stati 
quelli trascorsi in regime di 
«ora solare». 

Anche ne11'85 si ebbe un 
analogo totale. Chi sogna il 
«sole tutto l'anno», ovvero 
l'estensione a 12 mesi su 12 
dell'ora estiva anticipata, do
vrà attendere ancora almeno 
un biennio prima che una 
decisione del genere possa 
essere adottata in sede co
munitaria. 

Lo si evince da una diret
tiva della Cee con la quale è 
già stato fissato il calendario 
dell'ora legale anche per il 
1987-88 (inizio con l'ultima 
domenica di marzo e conclu
sione con l'ultima di set
tembre). 

La Pasqua bassa favorirà 
['«ora legale>) con la neve in 
più zone montane, e, segna
tamente, in quelle dell'arco 
alpino. Per le aziende delle 
1500 località oltre i 1000 
metri più frequente si profila 
una chiusura positiva della 
stagione invernale che, con-

siderata complessivamente, 
dovrebbe consentire un fat
turato totale di circa 3500 mi
liardi, di cui 1.100-1.200 in 
valuta estera. 

Per alcuni turisti italiani 
l'avvio dell'ora legale coinci
derà invece con la partenza 
verso una località estera. «Ri
spetto alla Pasqua 1985 -
ha dichiarato il consigliere 
nazionale della Fiavet, Guel
fo Scanziq.ni - il costo della 
~v-acanza non ha subito in ge-
nere impennate, anzi, in al
cuni casi, è calato. Ciò in 
quanto gli aumenti registrati 
nel costo del trasporto sono 
stati bilanciati dal calo del va
lore del dollaro e dalla dimi
nuita inflazione. L'attuale 
andamento delle prenotazio
ni lascia ritenere che, dopo il 
lieve decremento di gennaio 
e febbraio, il movimento tu
ristico verso l'estero si atteste
rà, nonostante la "Pasqua 
bassa", sui livelli dell'analoga 
festività dell'anno scorso». 

dal giornalista lnk Mendel
sohn con un questionario 
scritto, ha dichiarato di non 
essere per niente orgoglioso 
di molti film attualmente pro
dotti ad Hollywood, osser
vando che invece negli anni 
30 e 40 quando lui faceva 
l'attore, venivano proiettate 
nei cinema pellicole davvero 
«per tutta la famiglia». 

Il presidente degli Stati 
Uniti ha fatto un confronto 
con i tempi in cui vigeva il co
dice morale imposto da Will 
Hays, che prescriveva perfi
no la durata dei baci sullo 
schermo. Questo è stato 
abrogato nel 1968, dopo che 
molti registi già lo stavano 
violando. 

Per tutta la durata della 
carriera cinematografica di 
Reagan (iniziata nel 1937 e 
proseguita attraverso 53 pel
licole, fin verso la fine degli 
anni 50) quelle norme erano 
invece rigidamente osserva
te da tutti, nella convinzione 
che «i genitori dovessero es
sere in grado di portare i lo
ro figli al cinema ogni 
fine-settimana con la èertez
za che non sarebbero mai 
stati messi in imbarazzo». 

Un esempio da seguire 

Lodevole opera di investi
gazione quella compiuta da 
alcuni ragazzi torinesi che, 
mentre ai giardini pubblici 
della loro città stavano gio
cando con i loro amici, o fin
gevano di giocare, sono 
riusciti ad annotare numeri di 
targhe di macchine sospette 
e fornire identikit di gente 
che vendeva droga. 

autunno. È bene non raccoglier/a 
tutta, ma reciderne circa un quar
to in modo che la pianta possa con
tinuare a vegetare. Le radici vanno 
poi lavate, tagliate a pezzi lunghi 
5-6 cm., spaccate in due per il lun
go ed essicate al sole avendo cura 
di rimuover/e spesso. Si conserva
no poi in vasi di vetro al riparo dal
l'umidità. 

* * -/: 

L'asparago contiene: vitamina 
C, amminoacidi, sali organici va
ri, zuccheri etc. I germogli che 
mangiamo hanno la stessa attività 
medicinale, anche se in misura più 
ridotta dei rizomi. L'azione più im
portante dell'asparago è quella diu
retica, e secondo la maggior parte 
degli studiosi, sarebbe da attribui
re all'alto contenuto di sali potas
sici. Secondo altri autori invece 
l'azione diuretica sarebbe dovuta 
ad una stimolazione diretta dell'e
pitelio renate da par~ dell'olio ete
reo contenuto1 che quindi ne 
renderebbe sconsigliabile l'uso nei 
casi in cui la ritenzione di urina 
fosse da imputare ad uno stato in
fiammatorio del rene. Escludendo 
quindi per maggiore sicurezza que
sta eventualità, sottolineiamo che 
il decotto o la tintura di asparago 
giovano molto ai malati di cuore 
per eliminare l'acqua ristagnante 
nei tessuti a causa di un carente cir
colo cardiaco, agli obesi ed agli 
idropici. L'asparago è un buon de
purativo del fegato ed agisce anche 
come sedativo delle palpitazioni. 

* * * 
Contiene in abbondanza aspara

gina che è un indispensabile rico
stituente delle cellule del corpo. La 
radice di asparago insieme a quel
la di prezzemolo, finocchio, seda
no selvatico e rusco rientra nel 
famoso «sciroppo diuretico delle 
cinque radici» tanto usato in pas
sato. La ricetta è la seguente: l 00 
grammi di ciascuna delle soprain
dicate radici, 3000 grammi di ac
qua distillata bollente, 2000 
grammi di zucchero. Mettere nella 
metà dell'acqua bollente le radici 
frantumate e lasciare in infusioe
ne a caldo agitando ogni tanto. Fil
trare ed aggiungere lo zucchero al 
liquido, a caldo. Bollire per cinque 
minuti e conservare al fresco dopo 
aver nuovamente filtrato. 

Tiziana Menabò 

l'asparago 



segue dalla prima 

• 
l 
genza fondamentale da sod
disfare perché i giovani (e 
non solo essi) ritrovino spe
ranza. E lo devono fare i gio
vani come gli adulti, i singoli 
come la comunità cristiana 
nel suo insieme. Si- tratta di 
riconiugare la speranza cri
stiana con le speranze uma
ne. Quelle dei giovani, 
soprattutto. Da un lato si trat
ta di non ridurre, snaturan
dola, la speranza cristiana a 
dimensioni puramente terre
ne e politiche; dall'altra si 
tratta di non ridurla, sempre 
snaturandola. ad una fuga 

dal tempo e dalla storia. La 
speranza cristiana è una spe
ranza che va oltre la storia 
ma che si incarna nella sto
ria, supera le speranze uma
ne ma le assume e le attua, 
ha per oggetto il Regno di 
Dio ma lo anticipa tessendo 
progetti concreti di speranze 
umane: dando cibo all'affa
mato, bevanda all'assetato, 
vestito al povero, libertà allo 
schiavo, salute all'ammalato, 
giustizia all'emarginato ... Per 
sperare il cielo, occorre che 
la speranza cristiana speri an
che verità, bontà, libertà, 
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amore nelle mete concrete di 
questo mondo; occorre che 
faccia emergere già ora, dal
le scorie del presente, l'ab
bozzo dei «cieli nuovi e terra 
nuova>) ... È questa speranza 
- incarnata nelle speranze 
umane nello stesso tempo 
che le supera - che deve es
sere in noi e che - secondo 
le parole dell'Apostolo Pietro 
assunte a tema della prima 
Giornata Mondiale della Gio
ventù - siamo chiamati 
sempre a testimoniare. Per
ché i giovani, e non solo lo
ro, ritrovino la speranza. 

vare la speranza. Chi si illu
de di poter avere un «SUO» 
futuro che non sia anche 
quello di tutti, è destinato a 
subire cocenti delusioni. O si 
spera assieme, e si opera per 
dar corpo alla speranza di 
tutti, o la speranza è destina
ta a morire. Parafrasando 
una celebre affermazione di 
Peguy, occorre convincersi 
che non si spera da soli, co
me non ci si salva da soli; che 
si deve andare verso il doma
ni assieme agli altri, o non ci 
sarà domani per nessuno. La 
speranza ha bisogno di oriz
zonti ampi: «È nato a poco 
- scriveva già Seneca - co
lui che guarda solo alla gen
te della sua epoca; ci 
sopravvengono molte mi
gliaia di anni e molte di po
poli: guarda a quelle». 
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Seggi ottenuti 

nell'SI e nell'86. 

Socialisti 
'81 = 285 
'86 = 215 

Comunisti 
'81 = 44 
'86 = 35 

Neogo!listi 
'81 = 88 
'86 = 147 

Giscardiani 
'81 = 62 
'86 = 128 

Fronte Nazionale 
'86 = 35 

«La riduzone della pena 
per i reati di violenza sessua
le e l'abbassamento dell'età 
di 12 anni per la violenza ses
suale presunta sono conse
guenze pratiche inaccettabili, 
in una società civile, di quel
le modifiche alla legge attuale 
in discussione al Senato)): lo 
afferma I'A.G.E. (L'Associa
zione Italiana Genitori) che, 
con una lettera ha rivolto un 
pressante invito a tutti i sena
tori affinché si rendano re
sponsabili dell'assurdo 
aggravamento delle già mol-

• • 

La speranza esige anche 
un vigile senso del possibile. 
Cioè la capacità e la volontà 
di lavorare giorno dopo gior
no e trasformare ciò che è al
la propria portata e prima di 
tutto sè stessi, e là ove ognu
no è chiamato a vivere e a 
operare, invece di coltivare 
sogni astratti di trasformazio
ni totali, di rivoluzioni plane
tarie. La speranza, insomma, 
ha bisogno di concretezza. 
Non si tratta di sacrificare i 
propri ideali, ma di incarnarli 
nel reale e nel quotidiano. 
Ogni fuga nell'astratto non 
può non finire che in delusio
ne e disperazione. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!Illlllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllillllll!llllliiiOIIIIIIIHIIIIIIIBlltiiiiUIIIIIIIIIIIUJifiUIIUOIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIilllllll 

to difficili condizioni in cui si 
svolge la formazione dei gio
vani. L'A.G.E. sottolinea 
che, «consapevole di espri
mere su questo punto la vo
lontà della grandissima 
maggioranza dei genitori, pri
mi responsabili anche per la 
Costituzione Italiana della 
crescita fisica, psichica, socia
le, etica dei figli, e di poter fa
re sicuro riferimento alle 
dichiarazioni internazionali 
dei diritti dell'uomo e del 
bambino sottoscritte anche 
dallo Stato Italiano, ha inte
so richiamare i legislatori al 
dovere di riconoscere e pro
teggere nei fatti quella digni
tà di ogni persona senza la 
quale parole come pace, giu
stizia e libertà risultano vane 
e di tutelare, inoltre, in misu
ra più rigorosa di quanto og
gi avvenga, l'integrità fisica e 
psichica della donna, dei 
bambini, degli adolescenth>. 

Assieme alla passione per 
il «possibile», occorre la pas
sione per il «positivo». Oc
corre cioè porsi di fronte al 
proprio futuro e a quello del 
mondo in atteggiamento di 
«aspettativa positiva». Que
sto atteggiamento non è an
cora la speranza, ma ne è 
come la premessa psicologi
ca, perché, sia a livello per
cettivo che operativo, tale 
atteggiamento suscita ed in
dirizza energie verso il futu
ro. L'atteggiamento 
dicono infatti gli psicologi -
produce l'effetto: se è un at
teggiamento «positivo» pro
duce speranza ed impegno; 
se è «negativo)) produce pau
ra, scoraggiamento e disim
pegno. In termini cristiani si 
può tradurre atteggiamento 
positivo con fede: la fede 
«certezza di cose sperate)) è 
appunto l'atteggiamento po
sitivo che alimenta la speran
za, che anticipa il futuro e, 
anticipandolo, lo crea. 

Siamo così approdati dal
la sponda della fede. E su 
questa sponda c'è una esi-

Un appello contro il terro
rismo e ogni forma di violen
za politica viene rivolto ai 
giovani da un gruppo di de
tenuti dell'area omogenea 
del carcere romano di Rebib
bia. Lo hanno firmato 18 ex 
terroristi delle BR (fra cui uno 
dei capi storici Alberto Fran
ceschini} e delle unità com
battenti comuniste e 
neofasciste. Nel documento 
si legge: «Sappiamo che non 
piace a nessuno essere ri
chiamato alla realtà, quando 
questa è dura, quando si 
scontra con i sogni ed i desi
deri. Ma è proprio questo 
che intendiamo fare, indiriz
zandovi un appello per lo svi
luppo di un dibattito contro 
il terrorismo ed ogni forma di 
violenza politica, sulle radici 
culturali e le ragioni sociali di 
questa violenza. Vi chiedia
mo di non rifugiarvi nell'indif
ferenza o in un generico 
rifiuto a capire, di rendervi 

Ti chiede di sostener/a nel suo volo 
Rinnova il tuo abbonamento 

conto che altri giovani come 
voi scelgono ancora la via 
della lotta armata, del terro
rismo, dell'illusione di poter 
risolvere le contraddizioni 
della società>>. 
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Le ACLI, Mani Tese, Pax 
Christi, MLAL, Missione Og
gi, hanno intensificato le ini
ziative a carattere popolare 
per sollecitare l'approvazione 
di una legge che ponga fine 
al traffico clandestino delle 
armi. Sono state stampate 
100.000 cartoline che ver
ranno inviate dai cittadini dei 
vari collegi elettorali ai parla
mentari membri della Com
missione Difesa ed Esteri 
della Camera dei Deputati. 

Non solo: si prevede an
che una manifestazione a 
Roma. Lo ha dichiarato Al
do De Matteo, Vicepresiden
te delle ACLI. «Ha fatto 
scalpore di recente - ha ri
levato - la discesa su Roma 
di 500 sindaci e di 40 mila 
cittadini che chiedevano al 
legislatore di tollerare l'abu
sivismo edilizio. E il Parla-

mento non è stato sordo a 
queste discutibili richieste. Se 
le esigenze da noi espresse 
non verrano soddisfatte, è 
nostra ferma intenzione orga
nizzare a Roma per la fine di 
maggio una grande manife
stazione popolare. Ma que
sta volta migliaia di cittadini 
non verranno a chiedere tol
leranza per degli abusi ma ri
sposte concrete alla legittima 
esigenza di una larghissima 
parte dell'opinione pubblica, 
non solo cattolica, di vedere 
arginato l'immondo com
mercio che fa dell'Italia uno 
dei più grandi fornitori di ar
mi nel mondo)). 

Ed è in programma un'ul
tima iniziativa: prima dell'e
state sarà promosso un 
convegno politico su Giorgio 
La Pira e il suo impegno per 
la pace. 

di Vico 
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L 'avvicendamento al vertice della CGIL è di per sè un 

avvenimento, che merita tutta la nostra attenzione. Tan
to più che ad andarsene è un combattente quale Luciano 
Lama, da 40 annL militante e da 16 leader della Confe
derazione. 

La pistola 

Racconta lui stesso di essere «Venuto dall'utopia» ne
gli anni drammatici della resistenza. Fu l'utopia ad armarlo 
contro il fascismo. E quando la fine del fascismo lo invi
tò, con tutti noi, a deporre le armi, madre-utopia lo con
sigliò di tener/e, pronto ad usar/e per un cambiamento 
radicale e immediato della società, cioé per una rivo
luzione. 

La cosa era ovvia per Lama: il suo ideale marxista
leninista richiedeva come mezzo la rivoluzione. E la rivo
luzione si fa anche con le armi. 

Si decise a consegnare la sua pistoia so/o quando si con
vinse che la politica di Tog/iatti; di una via pacifica al co
munismo, non era tattica provvisoria, ma scelta strategica 
del partito, che per la via democratica si proponeva di in
seguire il suo legittimo sogno della conquista del potere. 
Lo aiutò a maturare questa convinzione e a spegnere i 
suoi bollori rivoluzionari Di Vittorio, il suo lungimirante 
predecessore alla guida della CGIL. 

Consegnò la pistola senza rimpianti. E quando si ripre
sentò in Italia il disegno di una lotta armatQ, ai tempi in
fausti del terrorismo, egli fu con tutti i *democratici a 
contrastarlo, fino a meritarsi nel 77 il platea/e insulto (((sce
mo, scemo!») degli autonomi dell'Università di Roma. 

La cravatta 

Non depose invece, per fortuna, il suo spirito guerrie
ro, che portò con sé sotto la cravatta del riformista nella 
duplice militanza, politica e sindacale. 

Ma proprio questa duplice militanza, per le novità de[ 
comunismo italiano, gli presentò grossi problemi. 11/eni
nismo non considerava infatti partito e sindacato «Com
pagni» a pari titolo, assegnando al primo, quale guida del 
proletariato, il ruolo di architetto e capomastro della so
cietà comunista, al secondo quello servi/e di manovale: 
era la teoria a lui ben nota del sindacato, «cinghia di tra
smissione». 

Ma, una volta abbandonata la putezza del primitivo le
ninismo rivoluzionario e accettato il metodo democrati
co, era necessario accettarne anche le regole del gioco 
e garantire l'autonomia del sindacato. È quanto cercò di 
fare Lama con sofferta coerenza. Fu anche merito suo se 
la CGIL si sganciò dalla Federazione sindacale mondia
le, di obbedienza sovietica, e si affiliò alla Confederazio
ne europa dei sindacati, ne/1974, dopo avere realizzato 
le prime forme di unità sindacale. 

n tecnigrafo 

Che Lama non fosse sulbaterno al partito come altri sin
dacalisti comunisti, lo conferma la diffidenza che vi ha tro
vato un po' sempre, e che oggi al suo rientro in esso a 
tempo pieno, gli assegna una posizione minoritaria. 

Se non avesse accettato la linea riformista e fosse ri
masto un cossuttiano puro, le cose sarebbero state molto 
più semplici per lui: avrebbe potuto riprendere la sua an
tica pistola nell'attesa di ritornare alle vecchie trincee, se
gnate dalla vecchia ideologia. 

La nuova «via» invece gli richiede quella costante at
tenzione al nuovo, che egli esemplarmente e con tanto 
calore ha raccomandato al suo sindacato nel discorso di 
addio, e soprattutto una sovrumana creatività. 

Perché, se da una parte il suo comunismo deve essere 
riformista, a differenza di quello internazionale, non lo può 
essere alla maniera socialista, perché allora non di «dia
logo a sinistra» dovrebbe parlare, come sta facendo in vi
sta di una <<rifondazione della sinistra», ma di un puro e 
semplice ritorno alla vecchia casa socialista. Perché di vero 
comunismo riformatore possa parlare, diverso dafla so
cialdemocrazia e dal «socialismo reale», è necessaria un'o
pera di ingegneria politica che gli consenta di disegnare 
l'annunciata <derza via»: impresa veramente improba nel 
territorio politico italiano, tutto segnato da vie e viuzze, 
che gli imporrà l'uso di tecnigrafi speciali. 

Lama ha indubbiamente servito la causa dei lavorato
ri, pur con i gravi errori, da lui stesso riconosciuti. Forse 
sarebbe stato più utile al Paese se avesse restituito l'uto
pia marxista insieme alla pistola, negli anni 40, oppure 
se l'avesse rifiutata ne/56, quando il ((rapporto Krusciov» 
gliene mostrò il volto mostruoso. È ancora in tempo per 
farlo oggi, perché, malgrado i restauri sovietici e italiani, 
essa è così malconcia da apparire, più che un'utopia, un 
sogno, un brutto sogno, un incubo che turba i non co
munisti e meLte a dura prova i comunisti stessi. E non fa
vorisce certo l'unità dei lavoratori. 


