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' 
Quando si parla di cultu

ra, molti pensano che si par
li di qualche cosa da 
«intellettuali», che è loro 
estraneo, che non li tocca. 
Un lusso di pochi, insomma. 
Di qui un diffuso disinteres
se, quasi un senso di fastidio, 
per questo tema. Un disinte
resse (o anche senso di fasti
dio?) di cui non è immune la 
comunità cristiana di fronte 
alle tematiche della «cultura 
cristiana» e che finisce per 
coinvolgere anche l'Universi
tà Cattolica. 

Ma la cultura, è veramen
te un lusso di pochi? Qualco
sa che riguarda solo gli 
«addetti ai lavori»? O magari 
so\o c[li ((ha tempo da perde
re»? E questo un equivoco 
estremamente pericoloso. 
Perché è su questo equivo
co che hanno sempre punta
to, che puntano e che 
sempre punteranno coloro 
che vogliono, più o meno 
subdolamente (ed oggi i 
mezzi non mancano, diven
tano, anzi sempre più sofisti
cati) per imporre la «loro» 
cultura, le «loro» idee, i «lo
ro» valori (o pseudo-valori). 
Per fare pensare la gente co
me piace e come interessa 
loro, insomma. 

L'equivoco si alimenta an
che ad un falso concetto di 
cultura. O almeno ad un 
concetto troppo ristretto. Es
sa infatti non è sinonimo di 
«erudizione»: non è la quan
tità di nozioni a far cultura; 
non è nemmeno identificabi
le solo con il sapere accade
mico, quello elaborato con 
rigore scientifico, proprio del
le cosiddette persone «colte», 
che si trova nei libri ed in par
ticolare in quelli «difficili» ... 
Cultura ha un significato più 
ampio, e sta ad indicare il pa
trimonio di idee e di espe
rienze di un popolo in un 
dato momento storico, ed in 
particolare il complesso del
le idee, dei modi di pensare, 
dei valori in cui, come in una 
atmosfera, ciascuno è im
merso, e da cui ognuno as
sorbe quotidianamente, 
spesso inconsapevolmente, 
le sue idee, i suoi modi di 
pensare, i suoi valori e quin
di le matrici stesse dei suoi 
còmportamenti ordinari. 

Come ha sottolineato più 
volte lo stesso Giovanni Pao
lo II «l'uomo vive sempre se
condo una cultura». Stando 
così le cose, è evidente che 
nessuno può disinteressarsi 

ss 
della cultura, perché nessu
no ne è estraneo. Ogni indi-
viduo è un 
«culturale»: in quanto ha una 
testa, una intelligenza, delle 
idee - cioè in quanto pen
sa e giudica - è oggetto e 
soggetto di cultura: fa e con
suma cultura. È cioè, nel 
senso più vero, un «intel
lettuale». 

Per questo ognuno di noi 
- quali che siano gli studi 
che può aver fatto o non fat
to - non può disinteressarsi 
della cultura a cominciare già 
da quella intesa come «sape
re elabòrato». Di quella cioè 
che si elabora nelle Univer
sìtà, nei «luoghi di cultura», 
là dove si fa ricerca scientifi
ca, o letteraria, o sociale, o 
economica. Non solo perché 
la nostra vita di ogni giorno 
dipende sempre più da que
sta «cultura», ma anche per
ché è da questo «sapere 
elaborato» che discendono, 
per mille rivoli (scuola, mass
media, ecc.) ciò che poi «re
spiriamo>> in fatto di idee e di 
giudizi nella «cultura>> che 
chiameremo «diffusa», o 
spicciola. Ovviamente è an
cor più di quest'ultima che ci 
si deve interessare. Nessuno, 
dotato di un minimo di re
sponsabilità, può disinteres
sarsi delle idee che gli 
vengono propinate o che 

Diciotto mesi di lavoro e set
te stesure successive scaturite 
dagli interventi di 35 conferen
ze ~piscopali: basta questo per 
capire quale enormità di lavoro 
sia stata svolta per redigere que
sta seconda «<struzione» délla 
Sacra Congregazione per la dot
trina della fede che ha per titolo 
<<Libertà cristiana e liberazione». 

nuovo documento che avrebbe 
evidenziato positivamente il te
ma della liberazione. 

La «Libertatis Nuntius» era 
nata proprio per cercare di atti
rarare l'attenzione sui pericoli 
che false interpretazioni della fe
de cristiana potevano far corre
re ed è per questo motivo che 
portava delle critiche a certe 
Teologie della liberazione ispira
te a principi incompatibili con la 
morale cristiana. 

Terzo mondo, ma a tutti gli uo
mini. perché ovunque il pecca
to degrada la libertà e la dignità 
umane. Ma perché molti parla
no tanto di liberazione e tanto 
pochi di libertà reali? In realtà 

questo accade continuamente; 
tutti, chi più chi meno, cercano 
di nascondere questa terribile 
verità. Molto spesso purtroppo 
abbiamo visto e vediamo tutto
ra violati i diritti basilari dell'uo
mo. I motivi, anzi le scuse, sono 
tante e impolverate da un legge

ro strato di «Verità» che il più del-

Giovanni Ricci 

Segue in ultima 

Questo nuovo documento è 
collegato a quello del1984 sem
pre incentrato sulla Teologia del
la liberazione, nel quale si 
rimandava. appunto, ad un 

Il documento non è rivolto 
soltanto all'America Latina o al 
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' 
Che sia davvero· un «bene pubblico» la 

scuola, lo Stato ancora non l'ha voluto ca
pire. Ma non è che l'abbiano meglio capito 
i paladini della cosiddetta «scuola privata». 

Però, ora che un socialista, che flirta con 
«Comunione e Liberazione» - abbiamo 
nominato l'an. Claudio Martelli, vice
segretario del PSI -, si è dichiarato in fa
vore del finanziamento pubblico alla scuo
la «privata», parecchi vanno scoprendo che 
questa è la strada giusta. 

È certamente così, ma cerchiamo di ra
gionare. 

Non si scopre l'America quando si dice 
che la scuola in Italia va tutta male, senza 
troppe distinzioni tra statale e privata, dal 
momento che l'una e l'altra hanno non po
che colpe da farsi perdonare. Colpe o ca
renze che non è il caso qui di farne una lista 
dettagliata, che sarebbe abbastanza lunga. 

Non pretendiamo - e nessuno può pre
tendere - di dare «ricette facili»~ per quei 
che ci riguarda, non abbiamo né competen-

za e nemmeno autorità per farlo. Ma pro
babilmente se dessimo un'occhiata a quel 
che si fa all'estero, in paesi veramente civili 
e «laici» -e non faziosi e «laicisti», com'è 
il nostro, - ci potrebbe venire una saluta
re lezione di che cosa sia oggi davvero scuo
la. Lì hanno capito da tempo che la scuola 
è un bene pubblico, pluralista, autonomo, 
competitivo; e perciò ogni tipo di scuola è 
messo sul piano di un'effettiva parità. È li
bera, insomma, nel più ampio senso della 
parola. 

È vero: la libertà costa, ma rende. E co
munque, il contrario della libertà costa di 
più, e rende infinitamente di meno. E pro
prio la scuola ne è un esempio eclatante. 
Se lo Stato, perciò, vuoi davvero una scuola 
efficiente, deve metterla in condizione di po
terlo realmente essere, riconoscendole quel
la libertà e dandole quei mezzi, che rendono 
effettivo l'esercizio della libertà stessa. Lo 
Stato ha diritto - anzi è un dovere - di 
controllare l'aiuto che dà; ma l'aiuto lo de-

ve dare. Altrimenti ci balocchiamo con so
lenni parole. 

Qualche «testa d'uovo» ha cercato di giu
stificare con qualche controverso articolo 
della Costituzione il disinteresse dello Sta
to per la scuola privata», in nome di una 
scelta «laica>>. E qui ha ragione Martelli: non 
è una scelta laica, ma una scelta sbagliata. 
E le scelte sbagliate, diciamo noi, vanno 
corrette. 

Lasciamo da parte la questione bizanti
na su quale dei due tipi di scuola sarà o po
trà essere il migliore. Diciamo solo che, così 
come stanno le cose oggi, non lo è nessu
no dei due tipi. Almeno fino a quando non 
saranno messi sul piano della libertà e del
la effettiva parità. Solo allora potrà scatta
re la molla dell'«emulazione» o, se si vuole, 
della «concorrenza» tra loro. Ne andrà a 
guadagnare solo la scuola, e cioè noi tutti. 

Difficile? Ma san difficili soltanto le cose 
che non si vogliono fare. 

Paolino G. Bruno 

le volte lascia intravedere 
mostruosità compiute in nome 
della liberazione. Perché dunque 
la nostra storia, con le conqui
ste che sbandiera continuamen
te, continua a creare sempre 
nuove schiavitù, peggiori di 
quelle precedenti? 

Proprio questo è il nodo che 
questa Istruzione ha cercato di 
sciogliere, offrendo indicazioni 
dottrinali essenziali nelle quali 
viene rilanciato il compito del 
teologo. Infatti nel documento 
non viene presentata una Teo

logia della liberazione, ma tutti 
vengono invitati ad elaborarla 
secondo i principi che in esso so
no illustrati. Tutti i cattolici sono 
invitati affinché si uniscano per 
realizzare un; libertà che non 
crei nuove schiavitù, ma porti 
ogni uomo ad essere rispettato 

integralmente: tutelato nei dirit· 
ti, responsabilizzato nei doveri. 

Ognuno dei cinque capitoli 
dell'Istruzione si incentra su un 
principio di base, ma il quinto è 
quello che dopo tutte le possi
bili considerazioni offre le prin
cipali direttive d'azione. 

E infatti si legge che «non c'è 
vera liberazione, se non sono ri
spettati fin dall'inizio i diritti del
la libertà». 

Ma per avere ciò non è r.~eces
sario partire da una rivoluzione, 
da/la violenza. L'azione non de
v'essere di una classe contro l'al
tra per eliminare l'avversario, 

Caterina Bartolucci 

Segue in ultima 
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«Privo di ogni carattere scientifico» 
è stato definito in Vaticano il libro di 
Giordano Bruno Guerri su S. Maria 
Goretti. Con 39 osservazioni generali 
e 37 specifiche sulle vicende della San
ta, la Commissione di studio istituita 
dalla Congregazione per le cause dei 
Santi ha infatti risposto, dopo un an
no di lavoro, a «Povera Santa, pove
ro assassino - La vera storia di Maria 
Goretti» pubblicato da Guerri l'anno 
scorso. 

I risultati della commissione, raccolti 
in un volume intitolato «A proposito 
di Maria Goretti» sono stati illustrati ai 
giornalisti da tre componenti della 
commissione, gli avvocati Enrico Ven
zani e Leonardo Mazza e lo storico Eu
genio Massa, presente il prefetto della 
Congregazione, card. Giuseppe Pa
lazzini. 

La commissione afferma che l' ope
ra del Guerri, «è infarcita di errori», 
tendenziosa, confusa, falsa e spessori
dicola: Ma c'è di più: le «continue fal
sificazioni» hanno fatto sorgere in 
senso alla commissione la domanda se 
«da parte del Guerri si tratta soltanto 
di estrema negligenza, incapacità ed 
incompetenza. Ovvero anche di con
dizionamenti psichici o ideologici». Nel 
suo volume il Guerri aveva sollevato 
pesanti accuse circa il modo di proce
dere della Chiesa cattolica nei vari pro
cesi che portarono alla canonizzazione 
di Maria Goretti e, in 57 righe, aveva 
sostenuto l'esistenza di un presunto 
consenso della giovane alle proposte 
sessuali fattele da Alessandro Serenel
li, che la uccise a colpi di punteruolo. 

«In queste 57 righe - è detto negli 
atti della commissione - si trovano tali 
e tanti errori da indurre a porsi anche 
nei riguardi di questo tema la seguen-
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Senza ombra di polemica verso 
chicchessia ed al solo fine di una cor
retta informazione, nel rispetto di ogni 
legittima opinione, riportiamo le recen
ti dichiarazioni del Presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana in te
ma di obiezione fiscale (rifiuto di pa
gare allo Stato la parte delle imposte 
corrispondente alla quota individuale 
delle spese militari). 

Ha detto il card. Paletti: «L'obiezio
ne fiscale è un problema tanto com
plesso, tanto grave, che ha degli 
aspetti per una parte positivi, per l'al
tra negativi, sui quali non siamo nè 
competenti, nè preparati a risponde
re. L'episcopato in Italia non tratta 
questo problema. 

Ognuno, dunque, da laico o da cat
tolico, può trattare l'argomento e pro
porre il suo pensiero, ma, per ora, 
soltanto sotto la sua personale respon
sabilità, senza invocare, per il sì o per 
il no, inesistenti credenziali della ge
rarchia. 

Sempre a titolo di informazione, va 
detto che la Corte Suprema italiana, 
che si è pronunciata per la prima vol
ta espressamente sulla questione, ha 
statuito che l'invito all'obiezione fisca
le costituisce reato. 

Associato all'USPI 
Unione Stampa 
Periodica Italiana 

F.S. 

te domanda: quale fede si può presta
re ad un autore che nell'ambito di 
poche righe travisa i fatti e contravvie
ne quasi a ogni canone della storiogra
fia scientifica? La domanda contiene 
già la rispota». 

Nel suo lavoro la commissione si è 
basata soprattutto sugli atti del proces
so penale istituito a suo tempo sulle 
deposizioni giurate dei numerosi testi 
ascoltati nei processi canonici, sui do
cumenti che fanno parte degli atti pro
cessuali e sui voti scritti di coloro che 
presero parte alle varie discussioni, ed 
ha confrontato una per una le princi
pali affermazioni di Guerri con i vari 
documenti. 

«Da questi confronti conclude -
risulta che l'opera del Guerri è in farci
ta di errori e che il suo modo di pro
cedere è in stridente contrasto con le 
più elementari norme che devono es
sere seguite in ogni ricerca storica. No-

Consenso e dissenso, defezioni e di
missioni di responsabilità di alcuni set
tori, questo, più o meno, il clima nel 
quale l'Azione Cattolica svolgerà i la
vori della prossima assemblea nazio
nale. Un momento di confronto, di 
analisi, di verifica attraversato dallo 
stesso travaglio che soffre la società 
italiana. 

Una società sempre più frantumata 
e divisa, ad alto grado di complessità, 
dalle variabili molteplici ed interagen
ti, per la quale diventa sempre più dif
ficile qualsiasi tentativo di visione 
organica ed unitaria. 

Una società nella quale la conflittua
lità, che si esprime spesso in una ama
ra polemica qualunquistica, sembra 
essere l'unica norma del vivere. 

Un momento delicato e difficile 
quello che vive, oggi, l'Azione cattoli
ca, e che si può, forse, comprendere, 
se si legge in quella «relativizzazione 
soggettivistica» della mentalità odier
na, per cui diventa un assoluto del tut
to credibile quello che ha senso per il 
singolo e il solo criterio di valutazione 
è il proprio atteggiamento soggettivo. 

Non è mia intenzione, né mio com
pito entrare nel merito di questa real
tà conflittuale che, comunque, 
contraddice la linea di progetto di 
Chiesa degli anni '80 caratterizzato dal
le parole «comunione e comunità». 
Voglio solo riflettere su questo fatto: 
quando l'Azione cattolica ha compiu
to la «scelta religiosa» come caratteri
stica dell'associazione, ha sottolineato 
solo che Chiesa universale e Chiesa lo
cale hanno una missione religiosa 

.,, 
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scritto è "infardto 
spesso ridicolo. 

tiarno in specie: l) il Guerri si rifà molte 
volte agli atti del processo penale isti
tuito contro Alessandro Serenelli, l'uc.: 
cisore di Maria Goretti, ma ciò che 
scrive contiene gravissimi errori e non 
corrisponde per nulla alla oggettività 
dei dati». Ed ancora: «Il Guerri rivela 
anche una totale ignoranza del diritto 
canonico, della procedura seguita nelle 
caue -di beatificazione e canonizzazio
ne, «purtuttavia tale ignoranza non lo 
trattiene dal profferire con disinvoltu
ra giudizi e altre affermazioni che og
gettivamente sono non solo false ma 
anche ridicole». 

Dal punto di vista scientifico, la com
missione constata che l'autore del li
bro: altera spesso la cronologia; contro 
l'evidenza avanza sovente congetture 
ed ipotesi, in seguito presentate come 
certezze, per di più oggettivamente 
tendenziose e a volte anche diffa
matorie». 

strettamente legata al Papa e ai Vesco
vi. Se poi si è voluto intendere «scelta 
religiosa» come quella che esclude 
ogni implicazione sociale, è chiaro che 
si svilisce la forza di testimonianza del 
cittadino credente che, radicato e fon
dato in Cristo in forza del Battesimo, 
deve sentirsi impegnato in qualsiasi 
forma di testimonianza, soprattutto, di
rei, in quella testimonianza che lo ren
de capace di costruire la città terrena. 
Ma c'è di più. A volere e a sapere leg
gere nelle righe dei documenti conci
liari, in particolar modo nella Gaudium 
et Spes, si colgono, a iosa, i principi 
dottrinali sui quali deve ispirarsi la pre
senza dei laici nel sociale e nel politico. 

Il Concilio, poi, ha provocato una 
forte maturazione del laicato che de
ve trovare espressione di crescita e 
consapevolezza di corresponsabilità 
nella comunità ecclesiale e nella comu
nità civile. 

Credo che l' Azi~ne Cattolica, oggi, 
debba riproporsi come una grande 
strada aperta per realizzare le speran
ze della Chiesa. E debba, al tempo 
stesso, aiutare i suoi aderenti a percor
rere seri itinerari di formazione. Gli 
orientamenti del Convegno 1976 
«Evangelizzazione e promozione uma
na» e di quello di Loreto del 1985, 
non sono un manuale di atti da com
piere, ma l'affermazione di valori che 
devono essere costantemente tenuti 
presente, per contribuire, attraverso un 
minimo di struttura organizzativa ed un 
massimo di potenzialità operativa, a 
costruire la società del 2000. 

Gaetana lntorcia 

• • 

Gesù vuole che la sua opera, sia continuata mediante la Chiesa, che 
lui stesso ha costituito, con Pietro garante, e nella quale egli stesso con
tinua ad essere presente e operante. 

~ L'OBBEDIENZA RISCHIOSA ~ 

La Chiesa continuando l'opera del Cristo ne ripete anche la sorte: 
fu perseguitata fin dal suo nascere dal giudaismo ufficiale per il medesi
mo motivo per cui Cristo dal giudaismo fu ucciso: la chiusura al dise
gno di Dio, che vuole rinnovare tutto, disturbando l'«ordine» esistente 
e il potere costituito. 

Gli apostoli svolgono infatti il mandato loro dato dal Risorto di esse
re dovunque testimoni della sua morte e resurrezione, noncuranti del 
divieto perentorio del potere giudaico di insegnare «nel nome di Gesù». 

Obbedire a Dio li espone alle severe misure della giustizia umana, 
ma l'autorità di Dio che comanda li induce a sfidare tutto: «Bisogna ob
bedire a Dio piuttosto che agli uomini» (I lett.). È il principio-cardine, 
che orienterà tutto il cammino della Chiesa e che farà scrivere le pagi
ne meravigliose della persecuzione, antica e recente. 

~ L'OBBEDIENZA DOVEROSA ~ 

Il Vangelo annunziato prevede una nuova liturgia, di C\.l.Ì parla l'A
pocalisse con simboli estranei alla nostra mentalità. Al ce~tro di essa 
c'è «L'Agnello immolato», il Crocifisso, di cui viene descritta l'introniz
zazione: «L'Agnello che fu immolato è degno di ricevere potenza e ric
chezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione» (II lett.). Il Cristo, 
morto e risorto, è oggetto di un'adorazione universale, cosmica: «A coiUl 
che siede sul trono e all'Agnello lode onore, gloria e potenza nei secoli 
dei secoli». Viene data a Gesù la definizione di «Agnello immolato, per
ché con la sua morte e resurrezione ha portato al mondo la salvezza, 
sottraendo lo al dominio devastante del male. 

~ L'OBBEDIENZA VANTAGGIOSA ,. 

Alla piena liturgia escatologica, cioé della fine dei tempi, celebrante 
la piena regalità del Cristo, parteciperà tutta l'umanità redenta. Ma pri
ma è necessario riconquistare tutta la realtà sottratta al dominio del Cri
sto. Per questo è stata costituita la Chiesa, che, nata da Dio, di Dio 
deve restare serva fedele. 

Il dilemma, posto già agli apostoli, o Dio o gli uomini, è posto anche 
a noi: o dal potere politico (talvolta anche democratico), che contrasti 
l'attuazione del vaq_gelo, o da ideologie, che i maestri odierni contrap
pongono all'annuncio cristiano, o da considerazioni nostre, che credia
mo giustificate da prudenza, mentre in realtà sono suggerite da interessi 
personali o di gruppo, o da una voglia di quieto vivere, che teme con
trasti e divisioni. 

Gesù stesso disse di essere venuto a portare la spada e la divisione, 
proprio per cancellare le divisioni laceranti la nostra convivenza di
sumana. 

Certo, il cristiano ama tutti, ma non sta con tutti. Non può stare con 
i crocifissi e con i crocifissori senza diventare un «oppio», un emollien
te, un lenitivo. Amerà anche i crocifissori restituendo loro la dignità di 
uomini perduta con l'esercizio di un potere crocifiggente. 

Il criterio per riconoscere i crocifissori odierni lo abbiamo nel Vange
lo e va attentamente indagato e applicato: oggi non vestono solo la rozza 
veste della politica, ma anche quelia rutilante della cultura. 

Noi che viviamo in un Paese democratico dobbiamo esserne la co
scienza critica, perché non si adagi mai nelle posizioni raggiunte, tutte 
immancabilmente indegne dell'uomo, ma si impegni in sempre nuove 
conquiste. 

Ha scritto un prestigioso e onesto marxista, R. Garaudy, che la fede 
cristiana può apportare al comunismo «la sua dimensione trascenden
te, profetica, impedendogli di chiudersi nell'autosufficienza e aprendo
la a un avvenire di rinnovamento senza fine». Ciò vale non solo per il 
comunismo che si autodefinisce la rivoluzione risolutiva della storia, ma 
per tutti i movimenti, che trovano nell'obbedienza a Dio la forza per 
liberare l'uomo. 

Fa', o Signore, che a Te sempre obbediamo 
agli uomini annunciando il mondo nuovo 
che ha in Te-Risorto l'infuocato aurora; 
non agli amanti del vecchio franante: 
lo stanno, in bunker chiusi, puntellando, 
sordi alle grida e al pianto delle masse. 

Fa' che obbediamo a Te nell'annunciare 
la vita dalla tomba tua sbocciata 
a folle tristi aggrappate a una vita, 
che a fredde tombe sta precipitando. 

Ma come possono credere a noi, 
se gridiamo che è giunta primavera 
di freddo ancor tremanti e imbacuccati? 

Tu puoi farci credibili, Signore 
della Tua Vita-Amore divampanti, 
vinto, con Pietro amante, il morto inverno. 

Varianus 



3 Giornata 
universitaria 

Per una cultura ispirata dal Vangelo 
«Una cultura ispirata dal 

Vangelo, per camminare da 
cristiani nelle vicende del 
Paese»: questo il tema
slogan della 63. ma Giorna
ta dell'Università Cattolica. È 
un tema costruito con formu
le dense di significato, che 
meritano una spiegazione. 

Per elaborare cultura, in
nanzitutto. C'è un primo si
gnificato di questo termine 
«cultura». È quello più tradi
zionale ed indica un sapere 
elaborato con rigore di me
todo. Corrisponde al patri
monio proprio delle persone 
«colte», al risultato consegui
to con la ricerca scientifica. In 
una parola cultura qui sta per 
scienza, per opera dell'attività 
razionalmente condotta. Non 
v'è dubbio che l'Università 
Cattolica, come del resto 
ogni altra Università, sia luo-

go di ricerca scientifica e 
quindi luogo privilegiato di 
elaborazione culturale. Ba
sterebbe dare uno sguardo 
all'immensa mole di produ
zione scientifica dei suoi sin
goli docenti, dei Dipartimen
ti, dei Centri di studio e ricer
ca. Il catalogo della sua Ca
sa editrice «Vita e Pensiero» 
documenta l'ampiezza e la 
qualità di tale ricerca . Le un
dici riviste scientifiche e le 
due riviste culturalj sono una 
testimonianza permanente 
dell'operosità scientifico
culturale della Cattolica. È 
questo un lavoro non sem
pre conosciuto dal grande 
pubblico, i cui frutti, più noti· 
agli «addetti ai lavori» e de
stinati ad avere conseguenze 
di lungo periodo, sono la ba
se solida del lavoro formati
vo degli studenti universitari. 

Ma si è fatta strada negli ulti
mi decenni una comprensio
ne più ampia della natura e 
dei compiti della cultura . In 
tale nozione di cultura viene 
in primo piano non solo il 
compito di elaborare una in
telligenza rigorosa del reale, 
ma il più ampio impegno di 
«coltivazione» del reale me
diante l'intera gamma degli 
interventi umani risponden
do così alle domande poste 
dal mutamento sociale, dal
le trasformazioni tecnologi
che, in una parola dalla storia 
concreta di un popolo. Se, 
seguendo tale nuova e più 
ampia nozione, la cultura si 
trova sottratta ad una pro
spettiva elitaria e arricchita 
del contributo che il lavoro, 
la vita quotidiana, l'esperien
za storica possano portare al
la migliore comprensione 
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Come la Cattolica produce la cultura 
Generalmente si identifica 

l'impegno di produzione cul
turale dell'Università Cattoli
ca con il suo lavoro 
strettamente accademico, 
cioé con le sue quattro sedi 
(Milano, Brescia, Piacenza e 
Roma), le sue otto facoltà, i 
suoi 15 corsi di laurea, i suoi 
36 istituti, i suoi 11 diparti
menti, i suoi 17 centri di ri
cerca (sorti nell'ultimo 
decennio su temi particolar
mente importanti per la co
munità civile ed ecclesiale, 
tra cui il Centro Studi e ricer
che sulla famiglia, quello sul
le tecnologie dell'istruzione, 
quello sanitario-ospedaliero, 
ed ultimo in ordine di istitu
zione, ma non in ordine di 
importanza, il centro di bioe
tica, il primo ed ancora uni
co in Italia. 

L'Università Cattolica, pur 
essendo soprattutto questo 
(come ogni altra università) 
non è solo questo. Essa fa 
cultura, e cultura «ispirata dal 
Vangelo», anche in altri mo
di. Innanzitutto attraverso la 
formazione di laureati che 
concepiscono la propria pro
fessione come un servizio alla 
società, la formazione teolo
gica degli studenti (in modo 
da far loro acquisire una co-

noscenza approfondita della 
fede cristiana in grado di per
mettere loro di rapportare ad 
essa il sapere delle varie di
scipline 'che vanno studian
do, così da poter pervenire 
ad una sintesi culturale che 
vada oltre gli aspetti tecnici 
del sapere) e l'animazione 
spirituale di tutta la comuni
tà universitaria , curata dal 
«Gruppo presbiterale» for
mato da 18 sacerdoti». 

L'Università Cattolica fa 
poi cultura - e cultura <<ispi
rata al Vangelo» - attraver
so una serie di iniziative di 
formazione permanente, con 
cui cerca di soddisfare i biso
gni culturali concreti dei cat
tolici italiani in questo 
momento storico. E ciò so
prattutto attraverso i Centri di 
Cultura (esistenti ad Alessan
dria, Benevento, Bolzano, 
Lucca e Taranto) e i centri di 
iniziativa culturale (esistenti 
ad Acireale, Asti, Bologna, 
Lecce, Melfi, Grosseto, Va
rese, Montecassino) . 

Nel quadro delle attività di 
educazione permanente che 
l'Università Cattolica offre al
la comunità civile ed ecclesia
le del nostro Paese, vanno 
annoverate, inoltre, quelle 
relative ai Gruppi di ooeratori 

culturali, all'Associazione 
«Ludovico Necchi» e all'Edi
trice «Vita e Pensiero» . I 
Gruppi di operatori culturali 
(ormai 20, sparsi in tutta Ita
lia) sono sorti perché il lavo
ro e l'impegno pastorale delle 
Chiese locali abbia la possi
bilità nel confronto con l'U
niversità Cattolica, di 
fondarsi culturalmente per 
essere sempre più «segno» di 
speranza per gli uomini e le 
donne d'oggi. L'Associazio
ne <<Ludovico Necchi» ope
ra per un costante e continuo 
aggiornamento culturale e 
professionale dei laureati del
l'Università Cattolica, con 
una vasta rete di attività nel 
corso di ogni anno. L'Editri
ce «Vita e Pensiero», espres
sione fin dal· suo sorgere di 
una profonda sensibilità per 
diffusione della scienza e del
la cultura, offre al pubblico 
interno ed esterno all'Univer
sità Cattolica una serie di 
pubblicazioni e di periodici 
che, fra l'altro, sono di basi
lare supporto sia per attività 
didattiche durante corsi e se
minari, sia per l'auto aggior
namento. L'Editrice «Vita e 
Pensiero» pubblica oggi 11 
periodici scientifici, due rivi
ste di cultura, ed ha in capi
tolo 1.200 titoli. 

dell'uomo e del suo destino, 
resta però il compito che, co
sì dilatata, la cultura non sia 
semplicemente il repertorio, 
l'accumulo, quasi l'erbario 
che cataloga la massa delle 
cose, delle informazioni, del
le tecniche. Cultura deve es
sere invece indicazione di 
prospettive, di significati ca
paci di plasmare la nostra 
comprensione del mondo, il 
suo senso, i suoi valori. Oi
versamente si corre il rischio 
che l'enorme massa di pro
dotti culturali resti senza sen
so, un complesso assai 
sofisticato ma pericolosa
mente esposto a qualsiasi 
prospettiva anche la più di
stante dal fine di ogni impe
gno culturale: l'intera 
promozione umana. 

Ispirata dal Vangelo, poi. 
È ciò che caratterizza l'impe
gno dell'Università Cattolica. 
Essa infatti non si limita a fa
re cultura, ma vorrebbe che 
tale cultura fosse ispirata dal 
Vangelo. Due ordini di ragio- . 
ni determinano tale rappor
to tra cultura e Vangelo. La 
prima ragione fa corpo con 
lo stesso annuncio evangeli
co che è Parola, evento non 
confinato ai margini bensf 
posto nel cuore dell'uomo te 
della sua storia. Il Vangelo è 
«parola pubblica», rivolta al
l'intero ambito della realtà, 
senza preclusioni. J Rinchiu
derlo solo nel segreto delle 
intenzioni della coscienza in
dividuale vuoi dire mortificar
lo, negandogli la sua carica 
di piena incarnazione. La se
conda ragione è interna allo 
stesso lavoro culturale che, 
nel suo essere rivolto alla ri
cerca della verità, trova pro
prio nell'Evangelo l'insonne 
stimolo per aprirsi senza scet
ticismi nè seduzioni nichiliste, 
alla «verità tutt'intera» (Gv 
16, 13). Ecco perchè è oggi 
convinzione forte della co
scienza cristiana istruita dal
la «Evangelii Nuntiandi» di 
Paolo VI, che la rottura tra 
Vangelo e cultura è senza 
dubbio il dramma della no
stra epoca». «<spirata» dal 
Vangelo. Con questo termi
ne si vuole, da una parte, 
sottolineare come il Vange
lo non possa essere ridotto a 
cultura, ma solo «ispirare» 
culture senza essersi per ciò 
stesso sequestrato; e, dall'al
tra con l'espressione «cultu
ra ispirata dal Vangelo» si 
evidenzia tutto il problema 
della presenza della fede nel
la storia, della Chiesa nel 

mondo. Una presenza che 
deve essere di salvezza e 
quindi di piena valorizzazio
ne e integrazione dell'uomo, 
e quindi della sua cultura. 

Per camminare da creden
ti nelle vicende del Paese, in
fine. Una cultura per 
camminare, non per stare 
fermi. È proprio il Vangelo, 
ancora e proprio l'Evangelo, 
ancora una volta, che impe
gna a «fare» la verità ; a 
«camminare» nella verità, a 
«vivere» la verità, in una pa
rola a portare l'operosità cul
turale fino alla concretezza 
della prassi, in un agire coe
rente che realizzi appunto la 
verità nella storia . Dietro l'ap
parente ovvietà di tale indi
cazione, «da credenti nelle 
vicende del Paese» sta il pro
blema di uno stile di presen
za . Che è quello di chi 
«accompagna gli uomini nel
la loro ricerca» (Paolo VI). 
Uno stile che riconosce la 
possibilità che tale ricerca 
umana da chiunque sia con
dotta possa dischiudere qual
che orizzonte di verità e di 
bene, uno stile di discerni
mento che sa riconoscere la 
presenza attiva dello Spirito 
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nella storia degli uomini e sa 
mettersi al servizio di tale 
presenza. 

IJ , Convegno ecclesiale di 
Loreto dello scorso anno ha 
chiamato la comunità eccle
siale italiana proprio a fare 
suo questo stile di presenza: 
camminare da cristiani nelle 
vicende del Paese vuoi dire 
cogliere, mediante discerni
mento, i segni di Dio e il si
gnificato provvic!.~nziale del 
tempo che stiamo vivendo . 
Si tratta soprattutto di un di
scernimento etico, rivolto 
cioé a costruire un consenso 
di ordine morale. Favorire 
cioé il chiaro riconoscimento 
di quelle «evidenze etiche», 
di quei fondamenti morali 
che soli possono sostenere 
una convivenza davvero 
umana. Pensiamo in partico
lare al valore etico della per
sona umana . Solo tale 
riconoscimento può offrire 
alla comunità degli uomini, al 
faticoso cammino del Paese 
le ragioni di una speranza. 

È questa una prospettiva 
che l'Università ha sempre 
coltivato promuovendo una 
ricerca scientifica chiaramen
te orientata all'integrale pro
mozione umana. 
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Chiesa e cUltura: 
un libro per capire 

È appena uscito presso le 
Edizioni «Vita e Pensiero» un 
volume del Card. Poupard 
dal titolo «Chiese e culture: 
orientamenti per una pasto
rale dell'intelligenza» (Pp 230 
-L. 20.000). In esso l'attua
le Presidente Esecutivo del 
Consiglio Pontificio per la 
Cultura, raccoglie una serie 
di importanti contributi sui 
rapporti tra fede e cultura, 
sull'importanza della cultura 
per la fede e di quest'ultima 

per la promozione di una cul
tura autenticamente umana . 

Come scrive nella prefazione 
lo stesso autore , l'accosta
mento tra le due parole 
Chiesa e cultura «è portato
re di una ricchezza estrema, 
tanto per la storia bimillena
ria che evoca, quanto per le 
prospettive che apre sul fu
turo». Ed è al futuro in mo
do particolare che guardano 
le pagine del Card. Poupard. 



Si parla di evento storico, 
e lo è. Dopo venti secoli, il 
13 aprile, un Papa rimetterà 
piede in una Sinagoga. Lo 
farà Giovanni Paolo II, la pri
ma volta dopo che lo aveva 
fatto San Pietro, recandosi in 
visita alla Sinagoga di Roma, 
cuore della più antica comu
nità ebraica d'Europa, in una 
data scelta accuratamente, 
perché a metà strada tra la 
Pasqua cristiana (30 marzo) 
e quella ebraica (fine aprile). 

Evento storico, dunque. 
C'è però chi, attratto da que
sto immenso lasso di tempo 
di 20 secoli, guarda ad esso 
soprattutto come la conclu
sione di un travagliato cam
mino nei rapporti tra ebrei e 
cristiani. È anche questo, 
certamente. Ma per noi si 
tratta di un avvenimento che 
guarda soprattutto al futuro. 
E che, come tutti i gesti di 
Giovanni Paolo II (un Papa 
che pur facendo tanti discor
si, le parole più importanti le 
dice con gesti concreti), è un 
gesto-messaggio, un gesto 
stimolo. 

Verso cosa stimola questo 
gesto storico di Giovanni 
Paolo II? Intanto verso un 
definitivo superamento degli 
ultimi ma ancora radicati re
sidui di pregiudizi antiebraici. 
Molto cammino è stato fatto, 
soprattutto in questi ultimi 
venti anni postconciliari, ma 
resta del tutto insufficiente, 
almeno per noi cattolici ita
liani, che una recente inchie
sta ha mostrato ancora, in 
gran maggioranza, prigionieri 
di assurdi pregiudizi e di una 
spaventosa quanto penosa 
ignoranza circa la vera natu
ra dell'ebraismo e dei suoi 
rapporti con il cristianesimo. 

La visita di Giovanni Pao
lo II alla Sinagoga di 
rappresenta poi un invito ai 
cristiani a riportare al centro 
dell'interesse anche teologico 
il rapporto Chiesa-Israele: un 
rapporto che per San Paolo 
e la prima comunità cristiana 
è stato essenziale e che tale 
non può non tornare ad es
sere nella coscienza e nell'e
sperienza della comunità 
cristiana di oggi. È vero che 
sul piano «quantitativo>> ap
paiono preminenti i rapporti 
tra cattolici e non cattolici, e 
tra credenti e non credenti; 
il rapporto tra cristiani ed 
ebrei si colloca al di là dell'im
portanza quantitativa: ha un 
valore «unico», la sua 
tanza è qualitativa. Si tratte
rà anche di rinvigorire il 
dialogo tra cristiani ed ebrei 
considerato spesso, sempre 
in forza di una considerazio
ne puramente quantitativa, 
un dialogo «minore>>. 

Il gesto di Giovanni Paolo 
n ci spinge in particolare a ri
trovare gli indissolubili e im-

legami di continuità 
tra i popoli dell'Antica e del
la Nuova Alleanza. In passa
to sono stati accentuati i 

di discontinuità: si 
tratta ora, sulla base anche 
del decreto conciliare «No
stra aetate», di privilegiare 

quelli di continuità. Ponen
dosi soprattutto alla scuola di 
Paolo, si tratta di riscoprire 
come ciascuno di noi, nella 
fede, è figlio di Abramo; co
me ognuno è innestato nel 
«buon ulivo» del popolo di 
Dio, le cui radici «sante» so
no in Israele, e come sia ali
mentato ancora da esse e 
tramite esse partecipi alle 
promesse fatte da Dio ai pa-

dri; come in Cristo, nostra 
pace, ebrei e gentili siano già 
riconciliati, diventati da due 
un unico popolo ... Si tratta, 
insomma, per noi cristiani, di 
riscoprire appieno le nostre 
radici «semitiche» (inteso co
me sinonimo di «ebraiche»); 
si tratta di ricuperare l' «ebrai
cità» di Gesù, di Maria (la 
«eccelsa figlia di Sion», come 
la definisce il Concilio), de-

Il rabbino capo di Roma, Elio Toaff, ha espresso tutta la pmpria sorpre
sa e commozione dopo aver appreso che Giovanni Paolo II si recherà 
alla Sinagoga il13 aprile ed ha detto: «Daremo il benvenuto al Pontefi
ce nel nostro Tempio, e gli dimostreremo la nostra disposizione a colla
borare con lui per l'affermazione di quei comuni valori che dovranno 
ricondurre gli uomini sulla via della fede, della giustizia e della pace». 

gli apostoli, della prima co
munità cristiana (e non solo 
- come forse siamo ancora 
soliti fare - di Giuda e di 
Caifa, quasi che fossero più 
giudei di Cristo e di Maria); 
si tratta di prendere coscien
za che come cristiani siamo 
«nati» nel popolo ebraico, e 
siamo «spiritualmente semi
ti», per cui ogni antisemiti
smo è per noi cristiani non 
solo un assurdo teologico, 
ma un suicidio spirituale ... 

Ma il gesto di Giovanni 
Paolo II si protende ancor più 
profeticamente verso il futu
ro. Esso si protende verso il 
compimento dell'insondabile 
«mistero» di cui il popolo 
ebraico - nella visione di 
Paolo - è portatore e allo 
stesso tempo oggetto, e che 
è un mistero di salvezza e di 
unità per tutta l'umanità. Per
ché - dice Paolo - se la lo
ro incredulità verso Cristo ha 
rappresentato la chiamata al
la fede dei gentili, «che cosa 
sarà mai la loro riammissio
ne, se non una risurrezio
ne?». È nella prospettiva di 
questa «risurrezione» che va 
il gesto di Giovanni Paolo IL 

Giovanni Ricci 
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L'Associazione amicizia 
ebraico-cristiana di Roma ha in
viato a tutte le case editrice e re
dazioni di giornali e riviste un 
appello a «sostituire il termine 
'Jahwech' (offensivo per gli ebrei 
che considerano impronunciabi
le il nome di Dio) con il tetra
grammo JHWH. Nel caso in cui 

si debba parlare del nome di 
Dio, consigliamo di sostituire il 
tetragramma con la parola «Si
gnore», come già fatto dalla tra
duzione greca dei Settanta, dalla 
traduzione latina della Volgata di 
San Girolamo, e come si trova 
in ogni aggiornata traduzione 
della Bibbia. 
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JHWH (jod, he, waw, he) so
no le consonanti che indicano il 
nome di Dio nel testo biblico 
ebraico. La lunga tradizione 
ebraica trasmette che il nome di 
Dio così indicato veniva pronun
ziato solo dal Sommo sacerdo
te nel Sancta Sanctorum il 
giorno di Kippur (espiazione). Il 
fatto che <cla (versione dei) Set
tanta», le cui parti più antiche 
possono risalire al sec. III a.c. v. 
traduce il tetagramma con la pa
rola greca ((Kyrios», dimostra 
che già in quell'epoca il nome, 
quando appariva nel testo bibli

co, veniva pronunziato con la 
parola ebraica «Adonai», Signo
re. Tale uso si è mantenuto sen
za interruzione, come 
dimostrano anche la traduzione 
latina di San Girolamo - che 
rende il tetragramma con la pa
rola latina <(Dominus» - e la let

teratura ebraica in uso 

Giovanni XXIII ci ha incorag
giato a guardare soprattutto a ciò 
che unisce piuttosto che a ciò 
che divide. E tra cristiani ed 
ebrei, anche se le cose che li di
vidono sono parecchie e di fon
do (la fede in Gesù, messia e 

di Dio, la concezione della 
storia della salvezza, per noi in
centrata in Cristo, per gli ebrei 
in Mosé; la dottrina trinitaria, 
ecc.), le cose che li unisce sono 
tuttavia molte e importanti. Ec
cole in estrema sintesi: 
- la fede monoteistica nell'uni
co vero Dio; 
- la storia della salvezza nel suo 
primo lungo tratto che porta a 
Gesù; 
- i libri ispirati dell'Antico T e
stamento; 
- la vita di preghiera quale ri
sposta dell'uomo all'azione sal
vifica e rivelatrice di Dio (la 
Chiesa non prega forse con i 
Salmi ebraici:);- la vita liturgi
ca, con un calendario che nella 
sua parte fondamentale è ugua
le, dal ritmo settimanale, alla Pa
squa come centro dell'anno 
liturgico; 
- le principali verità di fede 
(Dio, i suoi attributi, il disegno di 
salvezza, !''uomo creato ad im
magine di Dio, ecc.) e della mo
rale (a cominciare dai 

comandamenti mosaici) ; 
-le figure della prima Chiesa: 
una volta restituiti alloro ebrai
smo, Gesù, Maria, Giuseppe, gli 
Apostoli, i primi fedeli palestine~ 
si, sono un patrimonio che in 
fondo non è esclusivo del cristia· 
no, costituendo piuttosto quel
la cerniera storica che unisce 
ebrei e cristiani più di qualsiasi 
altro gruppo religioso. 
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Proprio recentemente sono giun
ti in libreria due volumi che bene 
si nella visita di Gio
vanni Paolo II alla Sinagoga di Ro
ma e rappresentano due ottimi 
sussidi per conoscere e «capire» l'e
braismo. 

Il primo, di Luigi Ballarini, s'in
titola «Israele, fratello mio chi 
sei?», ed è edito dall'Istituto di 
Propaganda Libraria di Milano 
(Pp. 300, L. 12.000). Il sottotito
lo parla di una «introduzione al
l'ebraismo di ieri e di oggi», e lo 
è: in modo chiaro e sintetico, con 
un linguaggio accessibile a tutti, 
l'Autore illustra le istituzioni ebrai
che; le peculiarità dell'ebraismo; 
l'autocomprensione dello religione 
ebraica da parte degli ebrei nel cor
so dei secoli, fino ad oggi; i rapporti 

dell'ebraismo con lo Stato di Israe
le; la necessità, l'inizio, le difficoltà 
e le prospettive del dialogo tra cri
stiani ed ebrei. Un prezioso «ma
nuale» per accostare almeno 
inizialmente la «questione 
ebraica». 

Il secondo volume, edito dalla 
Comunità di Base, è una densa e 
calibrata introduzione all'esegesi 
ebraica delle Scritture. Ne sono au
tori P. Lenhardt e di A. C. Avril, 
e s'intitola «La lettura ebraica della 
Scrittura» (Pp. 125, L. 7.000). Uno 
dei modi per «capire» l'ebraismo e 
gli ebrei è quello di conoscere il 
modo tradizionale del giudaismo di 
leggere l'Antico Testamento. A 
questo serve il presente volumetto, 
che reca anche una preziosa anche 
se breve antologia di testi rabbinici. 

Sono fondamentalmente 
quattro i temi dottrinali su cui 
si appoggia una esatta~com
prensione dell'ebraismo (e, 
se misconosciuti, da cui trag
gono origine incomprensioni 
e pregiudizi). Per semplicità 
possiamo esprimerli con al
trettanti interrogativi: che si
gnificato ha l'azione di Dio 
nell'antica Israele?; l'Antica 
Alleanza è stata abrogata?; 
tra Chiesa e Israele c'è rottu
ra o continuità?; come si col
loca oggi il popolo ebraico 
rispetto al piano di Dio e alla 
Chiesa?. 

Cominciamo dal primo in
terrogativo: che significato 
l'azione di Dio nell'antico 
Israele? Il suo culto e la sua 
fede sono solo ombre vuote 
della futura realtà sopranna
turale o.erano il vero e pro
prio inizio di una storia 
soprannaturale di salvezza 
che avrebbe avuto il suo cul
mine nell'evento e nell'ope
ra di Cristo?. La risposta è la 
seconda. Per la dottrina cat
tolica esiste una indissolubi
le unità tra l'Antico e il 
Nuovo Testamento: Israele è 
parte insostituibile di un'uni
ca ed unitaria storia di salvez
za; in esso Dio si è realmente 
manifestato, "«santificandolo 
per Se» (LG 9); la storia del 
popolo di Israele e la Antica 
Alleanza non è stata l'ombra 
vuota di qualche cosa che 
doveva venire, ma una «mi
rabile preparazione» della 
Chiesa (LG 2); la grazia di 
Dio ha cominciato ad opera
re realmente ed efficacemen
te in questo popolo ... Sia 
l'unità del piano di Dio, sia 
l'anticipazione della grazia al
l'Antica Alleanza sono chia
ramente simboleggiate nella 
figura di Maria, «eccelsa figlia 
di Sion», per mezzo della 
quale ci è stato donato il Sal
vatore. 

E veniamo al secondo in
terrogativo: l'Antica Allean
za, con la venuta di Cristo e 
il rifiuto del popolo ebraico di 
credere in lui, è stata abroga
ta? Israele ha perduto la sua 
posizione privilegiata di po
polo di Dio? Sulla base della 
dottrina di San Paolo, la ri
sposta è no. La elezione di 
Dio non abbandona Israele, 
perchè <d doni e la chiamata 
di Dio sono irrevocabili» (Rm 
Il/29). L'elezione del popo
lo ebraico è quindi perma
nente, non annullabile. Essa 
rimane agli ebrei anche se 
hanno rifiutato Gesù come 
Messia: essi rimangono po
polo di Dio. 

La terza domanda si ricol
lega alla precedente: tra il 
popolo dell'Antica e della 
Nuova Alleanza c'è rottura o 
continuità? È evidente che 
c'è stata una «discontinuità»: 
Gesù provocò una crisi nel 
suo popolo, e dallo scisma 
prodotto dalla sua predica
zione nacque la Chiesa. Ma 
ciò non significa rottura com
pleta: in definitiva la continui
tà prevale sulla discontinuità. 
Lo esprime efficacemente 
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San Paolo con l'immagine 
del buon olivo. C'è un solo 
olivo di salvezza, e le radici 
sono in Israele: è attraverso 
di esse che partecipiamo al
le antiche premesse e ai do
ni fatti ad Israele; i cristiani si 
alimentano alla linfa prove
niente da queste radici. «Non 
sei tu - dice San Paolo al 
credente in Cristo - a soste
nere la radice, ma è la radi
ce che sostiene te» 
(Rm,II, 18). L'immagine del
l'ulivo serve a Paolo per sot
tolineare la continuità tra 
Israele e Chiesa, tra l'Antica 
e la Nuova Alleanza. A cau
sa dell'incredibilità - dice 
Paolo - alcuni «rami natu
rali» sono stati recisi, ma que
sto è accaduto per far posto 
ai <<rami di olivo selvatico», 
ma, in Cristo, ebrei e gentili 
formano un unico popolo. 
Considerare la Chiesa come 
la comunità dei Gentili è er
rato: la Chiesa è stata e re
sta la Chiesa dei giudei e dei 
gentili: non è stata abrogata 
l'Antica Alleanza con gli ebrei 
e ne è stata fatta una nuova 
coi gentili. Niente affatto. La 
Nuova conferma, completa, 
spiritualizza e universalizza 
rAntica. L 'economia divina 
della salvezza è ininterrotta. 
Cè un solo olivo di salvezza. 

E c'è un'ultima domanda 
ancora: come si colloca og
gi, il popolo ebraico rispetto 
al piano di salvezza di Dio e 
alla Chiesa?; gli ebrei sono 
privi della grazia?; la loro fe
de non ha più efficacia di sal
vezza?. Le risposte della 
teologia cristiana sono so
stanzialmente queste: nono
stante la resistenza ad 
accettare il Vangelo, il popo
lo ebraico continua ad esse
re caro a Dio e ad occupare 
una posizione privilegiata 
nella sua economia di salvez
za; nonostante il rifiuto defi
nitivo di Cristo il suo 
rapporto con la Chiesa è sin
golare, unico, e soprannatu
rale; nonostante non abbia 
più il sacerdozio, «quando 
nelle Sinagoghe legge le 
Scritture ispirate con fede e 
celebra le feste della miseri
cordia divina, allora Dio con
tinua ad operare in mezzo ad 
esso, e, poiché i doni di Dio 
sono potenti, nessuno oserà 
dire che rimangono senza 
frutto questi doni saranno ef
ficaci, la parola di Dio sarà 
ascoltata, la sua grazia con
fermerà nella speranza e nel
l'amore i fedeli che si 
riuniscono nella Sinagoga ... 
Pur considerando che la Si
nagoga di duemila anni fa ha 
mancato nel riconoscere il 
Redentore, i cristiani devono 
nello stesso tempo riconosce
re che attraverso le Scritture, 
la fede e l'obbedienza alla pa
rola divina, gli ebrei fedeli alla 
Sinagoga continueranno ad 
incontrare nel loro culto il 
Dio dell'Alleanza» (G. 
Baum). Che è il Dio di Abra
mo, di Isacco e anche di Cri
sto. Il Dio degli ebrei e de; 
cristiani. 



Dal Vaticano alla Sinago
ga di Roma c'è meno di un 
chilometro in linea d'aria, po
co di più in macchina o a pie
di. Eppure il viaggio che 
Giovanni Paolo II intrapren
derà il 13 aprile per recarsi in 
Vaticano alla Sinagoga di 
Roma sarà uno tra ì più lun
ghi. Se non è il più lungo da 
lui compiuto. Anche se non 
avrebbe dovuto essere così. .. 
È infatti un viaggio che copre 
secoli di separazione, di 
estraneità, di disprezzo, di 
avversione, anche violenta, 
di persecuzioni. 

Come si produsse il distac
co, per tanti versi «innatura
le», tra Chiesa e Sinagoga? 

. Come potè verificarsi tutto 
questo tra gente che aveva 
ed ha tante cose in comune, 
dalla fede nell'unico vero 
Dio, alla Rivelazione vetere
testamentaria, alla venerazio
ne, per una terra che è santa 
per entrambi, a tante altre 
cose ancora?, come potè na
scere e in alcuni secoli pro
sperare un antiebraismo tra 
coloro che credono in un 
ebreo (Gesù), figlio di una 
ebrea (Maria), e professano 
una fede tramandata da 
ebrei (gli Apostoli)?; come si 
produsse la frattura tra cristia
nesimo ed ebraismo, quan
do n primo è n~o d~ 
secondo, ricevendo da esso 
alcuni elementi essenziali del 
suo culto e della sua fede?; 
come poté avvenire che l'an
tiebraismo pagano venisse 
assorbito dai cristiani, acco
munati con gli ebrei nei pri- · 
mi secoli dalla stessa 
avversione pagana antiebrai
ca?... Occorre precisare 
subito che l'ostilità dei cristia
ni verso gli ebrei (che è più 
esatto chiamare antiebraismo 
che non antisemitismo, per
ché anche gli arabi sono se
miti) non ebbe né all'inizio né 
poi (salvo rare eccezioni) ca
rattere «razziale», ma solo re
ligioso. Anche se si può 
negare che l'antiebraismo re
ligioso abbia contribuito al
l'antiebraismo razziale, o 
l'abbia facilitato. È ovvio che 
l'antisemitismo nazista, ben
ché opera di atei e di delin
quenti, sarebbe stato forse 
impossibile senza la quasi bi
millenaria preistoria dell'an ti-

giudaismo «cristiano». 
Ma torniamo alie doman

de iniziali: come poté nasce
re e protrarsi, quasi per venti 
secoli J'antiebraismo tra i cri
stiani?; come potè allargarsi 
sempre più la distanza tra 
Chiesa e Sinagoga? Diversi 
fatti interdipendenti, legati 
soprattutto alla interpretazio
ne delle Scritture, contribui
rono a tutto ciò. Ne 
elenchiamo alcuni: la ten
denza dei cristiani ad esalta
re i doni e il popolo della 
Nuova alleanza e detrimen
to dell'operato di Dio fra il 
popolo dell'Antica alleanza, 
il progressivo estraneamento 
della Chiesa dalla matrice ve
terotestamentaria col pro
gressivo ellenizzarsi del 
messaggio cristiano; l'accen
to sempre più posto sulla di
scontinuità tra Antica e 
Nuova alleanza, tra Sinago
ga e Chiesa, che non sugli 
elementi di continuità, e l'af
fermarsi quindi dell'idea che 
la nascita della Chiesa abbia 
significato l'abrogazione del
l' Antica alleanza col popolo 
ebreo; l'accaparramento del
l' Antico Testamento da par
te dei cristiani che però per 
secoli non l'apprezzeranno 
più in se stesso, ma ]o use
ranno solo in funzione del 
Nuovo; l'attribuzione della 
responsabilità della morte in 
croce di Gesù all'intero po
polo ebraico, da cui nasce la 
leggenda del «Popolo deici
da», maledetto da Dio, riget
tato e condannato alla 
distruzione; la rottura del dia
logo tra Chiesa e Sinagoga 
con il conseguente isolamen
to reciproco ... 

Tutto questo fin dai primi 
secoli dell'era cristiana. Du
rante l'epoca costantiniana, 
l' antiebraismo si aggravò con 
l'emarginazione degli ebrei 
da una società divenuta «cri
stiana». Sarà soprattutto du
rante il tardo Medioevo che 
nasceranno i principali pre
giudizi antiebraici, a loro vol
ta fonte di condanne, bandi, 
saccheggi, torture, uccisioni, 
che hanno segnato cosf do
lorosamente la storia degli 
ebrei per tanti secoli. La rifor
ma protestante non migliorò 
la situazione: L utero anzi si 
scaglierà contro gli ebrei con 
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Giovanni Paolo II è un 
vecchio amico degli ebrei. 
Proprio in Polonia quando la 
persecuzione era più acuta e 
feroce, quando Giovanni 
Paolo II era ancora un ope
raio e si prodigò in ogni ma
niera insieme al proprio 
padre in favore degli ebrei, 
dividendo con loro anche la 
magra mensa e offrendo 
quando era necessario un 
accogliente rifugio. C'è a 
questo riguardo la testimo
nianza di un ebreo polacco, 
che attualmente vive a Ro-

ma, Jerzy Klugher. Intervi
stato su «Il Tempo)) in 
occasione del/~ elezione di 
Karol Wojtyla, ebbe a dire: 
«Per me, pur essendo ebreo, 
ha continuato a comportarsi 
come prima; è sempre stato 
lo stesso amico, a volermi 
bene, a dimostrarmi il suo at
taccamento in mille modi. In 
quei giorni, in quei momen
ti, non è facile spiegare cosa 
rappresentasse per me, per 
un ebreo, quel rapporto così 
caldo, così umano, così fra
terno. Era il 1938». 

• • 
una violenza ignota a chi lo 
aveva preceduto. L'umane
simo portò ad un qualche 
cambiamento in senso posi
tivo ma non riuscì ad intac
care l'antiebraismo oramai 
cosl radicato nella Chiesa e 
nella Società. Nell'idealismo 
tedesco, soprattutto in He
gel, l'ebraismo appare addi
rittura come la 
manifestazione del principio 
del male. E i totalitarismi mo
derni, che da Hegel in defi
nitiva derivano, si 
distingueranno nell'antiebrai
smo, fino alla esplosione de
moniaca del nazismo, o alle 
persecuzioni antiebraiche di 
marca staliniana ... 

Se da una parte è vero, 
come è vero, che l'antiebrai
smo «cristiano» di natura fon-

damentalmente religiosa, 
non è responsabile di tutti i 
misfatti dell'antisemitismo, è 
altrettanto certo che l' olocau
sto ebraico ha fatto prende
re coscienza ai cristiani del 
loro «peccato» di antiebrai
smo, e allo stesso tempo del
la necessità di una 
«conversione». Questa, sul 
piano teologico, è preparata 
dal movimento biblico, che 
porta i cristiani ad una 
esatta comprensione del va
lore della storia e della rive
lazione dell'Antico testa
mento. Tappe di questo 
cammino inverso di conver
sione sono la decisione di 
Giovanni XXIII nel 1959 di 
far togliere la dizione «perfi
di giudei» dalle preghiere del 
Venerdì Santo e il viaggio di 

Paolo VI in Israele. Docu
mento fondamentale di que
sta conversione è però il 
decreto conciliare «Nostra 
aetate». In esso la Chiesa 
condanna tutti «gli odii, le 
persecuzioni, e tutte le mani
festazioni dell'antisemitismo 
dirette contro gli ebrei, in 
ogni tempo e da chiunque»; 
rigetta cdi diffuso fraintendi
mento teologico» che ha fat
to degli essi soli e tutti 
loro, i colpevoli della morte 
di Gesù, affermando che «Se 
le autorità ebraiche con i lo
ro seguaci si sono adoperate 
per la morte di Cristo, tutta
via quanto è stato commes
so durante la passione non 
può essere imputato nè indi
stintamente a tutti gli ebrei al
lora viventi, né agli ebrei del 

nostro tempo»; afferma che, 
«se è vero che la Chiesa è il 
nuovo popolo di Dio, gli 
ebrei tuttavia non devono es
sere presentati né come riget
tati da Dio né come 
maledetti», sottolinea il 
«grande patrimonio spiritua
le comune a cristiani ed 
ebrei», raccomandando una 
«mutua conoscenza e stima» 
tra loro, e un «fraterno dia
logo>>. In questi venti anni 
che ci separano dal decreto 
conciliare, parecchia strada 
di avvicinamento tra cristia
ni ed ebrei è stata percorsa. 

Molta ne resta ancora da fa
re, ma la storica visita di Gio
vanni Paolo II alla Sinagoga 
di Roma potrà renderla più 
spedita. 
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Tra il 1963 ed il 198,4-
I'ENEL ha investr"to circa 
87.000 a moneta 
costante, a cui si 
aggiungono circa 
miliardi previsti per il 
periodo 1985-1989 

sono 
stati oltre la metà degli 
investimenti industriali di 
tutte 

ENEL: una componente 
essenziale del "Sistema 
Italia" per la crescita 
economica del Paese. 
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SIGNIFICATIVI DATI EMERSI DA UN'INDAGINE CONDOTTA DALLA FIDAE DEL PIEMONTE E DELLA VAL D'AOSTA 

Scuola cattolica: i perché di una fiducia 
Dallo sguardo ravvicinato sulle situazioni reali, accanto alle normali difficoltà, che in diverse misure investono l'intero · mondo della scuola, 
si distingue un quadro ricco di energie e di feconda potenzialità 

C'è bisogno che nelle 
scuole cattoliche, religiosi e 
religiose e sacerdoti «svilup
pino una supplementare at
tività di animazione e 
testimonianza professionale, 
educativa, religiosa, organiz
zativa e che i docenti laici, in 
piena disponibilità d'animo, 
assimilino lo spirito della 
scuola cattolica e del suo pro
getto educativo per costruire 
insieme una vera e fraterna 
comunità educante. Solo co
sì i nostri istituti risponderan
no alle esigenze e alle istanze 
degli ~lunni e delle famiglie , 
della chiesa e della società». 

È una delle conclusioni cui 
giunge una indagine, varata 
dalla presidenza della Fidae 
regionale . In Piemonte e in 
Valle d'Aosta le scuole catto
liche sono 176, elementari, 
medie, superiori. All'indagi
ne hanno risposto 120 scuo
le (due risposte sono giunte 
troppo tardi) : 27 istituti con 
soli maschi, 27 con sole fem
mine, 66 miste. 

Frate! Tullio Panizzoli, dei 
Fratelli delle Scuole Cristiane 
e presidente regionale della 
Fidae, dice che si tratta di 
«una indagine assai utile per
ché evidenzia situazioni rea
li, problemi, difficoltà e 
carenze, rischi e timori, ma 
anche energie e speranze: le 
congregazioni religiose resta
no fedeli alla scuola cattolica, 
e lo dimostra il numero sta
bile di religiosi e religiose de
stinati all'insegnamento; nella 
maggior parte dei docenti lai
ci c'è impegno e il loro servi
zio scolastico-educativo è 
giudicato soddisfacente; ne
gli insegnanti c'è il desiderio 
di migliorare le prestazioni at
traverso l'aggiornamento; 
nelle famiglie c'è una diffusa 

fiducia; ci affidano i figli no
nostante il notevole costo 
economico» . 

Docenti laici e religiosi . 
laici nell'anno scolastico 
1984-85 erano 1.413, sono 
saliti quest'anno a 1.452. 
Leggerissimo incremento an
che dei religiosi: da 985 a 
988. Hanno lasciato la scuo
la cattolica per quella statale 
149 insegnanti nel 1984-85 
e 83 quest'anno. Quaranta 
istituti parlano di «nessuna 
difficoltà» nel reperire laici 
validi, 60 parlano di «alcune 
difficoltà» solo 9 di «molte 
difficoltà». Le materie più 
scoperte sono: latino, greco, 
francese, tedesco, religione, 
educazione fisica, ragioneria, 
tecnica, topografia, matema
tica e fisica, chimica, musica 
e canto. Ma c'è difficoltà a 
trovare insegnanti sensibili al
la scuola cattolica e al suo 
progetto educativo. Il giudi
zio sugli insegnanti assunti 
negli ultimi anni è di «sostan
ziale soddisfazione» in 68 isti
tuti e di «discreta 
soddisfazione» in 4 7 . 

Insegnamento della reli
gione. Nel 1984-85 le classi 
affidate a religiosi, religiose e 
sacerdoti per questo insegna
mento erano 938, quelle af
fidate ai laici 161; quest'anno 
sono rispettivamente 935 e 
165. La qualità di tale inse
gnamento è definita «eccel
lente» da 22 scuole, «buona» 
da 87, «discreta» da 14, 
«scarsa» da 2. Molto varia la 
periodicità della partecipazio
ne in orario scolastico in par
ticolari festività, giornate di 
ritiro, inizio e fine anno sco
lastico; in altri, prima delle le
zioni gli alunni hanno sempre 

la possibilità di partecipare al
la messa e di confessarsi. 

Partecipazione dei genito
ri. Le riunioni degli organismi 
collegiali con discreta presen
za di genitori sono «pochis
sime» in 5 istituti, «poche» in 
8, «alcune» in 46, «molte» in 
42. La partecipazione dei ge
nitori ad incontri, conferen
ze, dibattiti su temi educativi, 
culturali , religiosi, è «scarsa» 
in 19 istituti, «discreta» in 59, 
«buona» in 37. 

Rette scolastiche. Il «Rap
porto Censis 1985» ricorda 
che le spese sostenute dal 
Ministero della Pubblica Istru
zione nella scuola media nel 
1984 per ogni alunno am
montavano a un milione e 
934.400 lire, cui si aggiungo
no le spese a carico dei co
m uni per riscaldamento, 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria. Mediamente 
negli istituti cattolici la retta 
nelle scuole medie nel 
1984-85 è stata di un milio
ne e 220.650 lire, salita que
st'anno a un milione e 375 
mila. Nelle superiori si è pas
sati in media dal milione e 
375 mila del 1984-85 al mi
lione e 607 mila di quest'an
no. Le rette nelle medie 
vanno da 630 mila lire (un 
caso) a 2 milioni e 440 mila 
(un caso); nelle superiori da 
850 mila (un caso) a 2 milio
ni e 710 mila (un caso). Al
cuni istituti includono nella 
retta anche altre prestazioni: 
doposcuola, merenda. 

«Non sono considerate -
annota la relazione - le gra
tuità e le numerose riduzioni 
di retta, notevoli in tutti gli 
istituti. Non è possibile fare 
un calcolo sicuro per le ele-

mentari, perché molte sono 
parificate. Poiché lo Stato dà 
contributi assolutamente ina
deguati, gli istituti chiedono 
alle famiglie alcuni rimborsi 
(riscaldamento, m an utenzio
ne) per 400-500 mila lire . 
Queste cifre indicano chiara
mente che studiare nelle 
scuole cattoliche costa parec
chio, ma non è una spesa fa
volosa. Alcune famiglie 
fanno autentici sacrifici. È ne
cessario che corrisponda un 
servizio altamente qualificato 
per professionalità, organiz
zazione, disponibilità e pro
poste educative, culturali, 
parascolastiche, sportive. 

La Fidae piemontese rico
nosce che il «punctum do
lens» sono le rette, che 
spesso determinano «penosi 
disagi negli educatori; molte 
scuole fanno vere e proprie 
acrobazie per non indebitar
si. D'altra parte i docenti lai
ci vanno retribuiti dignitosa
mente. In parecchi istituti si 
sono aggiunte cospicue spe
se per l'adeguamento alle 
norme di sicurezza. Con ret
te risicate non si possono mi
gliorare, ammodernare e 
aumentare le attrezzature di
dattiche, la qualità dei servi
zi, le iniziative». 

Popolazione scolastica. 
Negli ultimi tre anni per il nu
mero degli alunni nelle ele
mentari c'è stata una leggera 
flessione in 32 istituti, stabili
tà in 20, aumento in 6; nelle 
medie flessioni in 28, stabili
tà in 37, aumento in 8; nelle 
superiori flessioni in 31, sta
bilità in 22, aumento in 12 . 
La situazione non dovrebbe 
mutare nei prossimi anni. La 
flessione nelle elementari è 
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Che figure questi ''laici'': adesso sono conservatori! 
La proposta di Martelli sul

la scuola ha suscitato un lar
ghissimo dibattito creando 
divaricazioni soprattutto nel
l'area di cultura laica . È pos
sibile che la proposta dei 
buoniscuola di Martelli sia 
perfettibile, e dunque imper
fetta. Sorprende invece l'al
larme suscitato in alcuni 
intellettuali, e soprattutto in 
un grande maestro di demo
crazia e morale civile come 
Norberto Bobbio. Non con
vince nel grande maestro la 
distinzione tra pluralismo del
la scuola e pluralismo nella 
scuola, non convince il suo 
appello alla Costituzione, 
proprio oggi che da ogni par
te si parla, e da anni, di ipo
tesi di riforma costituzionale. 
Non convince in altre voci 
questa difesa di principio del
l'istruzione pubblica contro la 
scuola libera. 

Intendiamoci: il primato 

altri Paesi, quando si tratta
va di vincere l'analfabetismo, 
la scuola di classe, l'istruzio
ne cioè privilegio delle classi 
agiate, quando si trattava di 
modernizzare e rendere 
omogenea su tutto il territo
rio nazionale la scuola e di 
garantire a tutti il diritto allo 
studio. 

In realtà oggi, in una socie
tà complessa a struttura plu
ralista consolidata, in una 
società industriale che tende 
a diventare post-industriale, 
l'eccessiva rigidità dei canali 
d'istruzione diventa non più 
una conquista bensì rischia di 
diventare un peso, sul piano 
culturale e civile. 

Andrebbe, anzi, in questo 
senso, rimediata la lezione di 
Ivan Illich sulla de
istituzionalizzazione della 
scuola, e la stessa lezione al-

secolo in Italia. In questo cer
ta cultura laica o di sinistra ri
schia di essere conservatrice 
e non progressista, legata 
cioè ad un mito vetero
ideologico. Né si può dire 
che il diritto alla libertà di in
segnamento dei professori e 
il diritto degli studenti alla li
bertà di apprendimento, cioè 
a non essere coartati sul pia
no coscienziale culturale ed 
educativo, siano così garan
titi come lo sono sulla carta. 
Noi tutti sappiamo che tipo di 
condizionamenti, di emargi
nazioni, di parzialità siano 
quotidianamente possibili 
nelle scuole, da tutte e due 
le parti, rispetto ai diritti san
citi sulla Carta Costituzionale. 

La de-istituzionalizzazione, 
anzi meglio la liberalizzazione 
della scuola è un fenomeno 
legato all'ampliarsi del plura-

vere di assicurare il diritto allo 
studio a tutti, di impedire cer
te tendenze americane ad 
una privatizzazione selvaggia, 
cioè alla formazione di scuo
le per superdotati e sottodo
tati, a scuole di serie A per 
studenti ricchi e scuole di se
rie B per studenti poveri. 

O peggio: la creazione di 
scuole e università di élite di
rettamente in mano all'indu
stria privata. Questa sì è una 
tendenza pericolosa . 

Altra cosa è invece per
mettere l'esistenza e lo svi
luppo non di scuole «private» 
ma di scuole «libere», che 
possano integrare con edu
cazione a valori e a cultura 
religiosa, teologica, biblica, i 
programmi di tutti senza di
ventare, in contraddizione 
proprio con il Vangelo , 
gioco-forza scuole per ricchi. 
E questo vale non solo per la 

dovuta anche alla limitazione 
del numero degli alunni (non 
oltre 25), ma 78 istituti di
chiarano difficoltà di gestio
ne economica perché sono 
diminuiti gli alunni, è miglio
rato il funzionamento della 
scuola statale, si è ridotto il 
personale religioso. 

È necessario rilanciare l'ag
giornamento per gli inse
gnanti, anche se costa fatica 
e soldi, anche se vi si frap
pongono varie difficoltà. «Le 
spese di aggiornamento -
sostiene frate) Panizzoli -
non sono voluttuarie o su
perflue, ma assolutamente 
necessarie, oggi più di ieri, 
per la vitalità e l'efficienza 
professionale dei docenti. 
Senza aggiornamento la di
dattica e l'azione educativa si 
sclerotizzano, perdono il con
tatto con la realtà. Chissà se 
un giorno la proposta di leg
ge sulla «scuola paritaria» sa
rà approvata: in questa lunga 
attesa non potrebbe lo Stato 
dare .almeno un piccolo se
gno di disponibilità verso le 
nostre scuole, ammettendo 
gratuitamente i nostri docenti 
ai corsi e alle iniziative di ag
giornamento promossi per i 
colleghi statali?». 

Occorre stimolare gli stu
denti delle superiori a inven
tare, proporre, sperimentare 
nuove forme di impegni e di 
agganci con la realtà sociale. 
Bisogna esigere dagli studen
ti un dignitoso stile di vita, di
sponibilità e docilità alla 
proposta cristiana, apertura 
ai valori, impegno serio nel
lo studio . Bisogna rifiutare la 
domanda di frequenza a gio
vani il cui comportamento, 
non solo a scuola, è in piena 
dissonanza con il nostro pro
getto educativo: lo richiede 
anche la stragrande maggio
ranza delle famiglie». 

Infine «aumentare la coe
sione tra i vari istituti: in que
sto modo•' quanti hanno 
efficienza educativa, cultura
le, organizzativa saranno 
punto di riferimento a quan
ti sono in difficoltà; studiare 
forme di collaborazione fino 
a·realizzare coraggiose unio
ni come quella attuata a to
rino dal liceo linguistico 
'Mazzanti' e dal liceo classico 
'Principessa Clotilde di Sa
voia' . La prima coesione da 
attuare è quella nelle singole 
comunità educanti tra tutti i 
docenti, religiosi e laici)). 

P.G.A. 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
TEOLOGICO PASTORALE 

PER SACERDOTI E RELIGIOSI 
dal 30 giugno 1986 sera al 4 luglio pomeriggio 

RELATORI E TEMI 

Prof. Don Agostino Favale, S.D.B. 
Ordinario di Storia Ecclesiastica alla Pontificia 
Università Salesiana e Docente di Spiritualità alla 
Pontificia Università gregoriana. 

"UNA VISIONE ATTUALIZZATA 
DELLA SPIRITUALITÀ SACERDOTALE" 

Prof. P. Lino Ciccone, C.M. 
Professore di Morale al Collegio "Alberoni" di 
Piacenza e Consultore nel Pontificio Consiglio per 
la Famiglia. 

"SALUTE- MALATTIA- TERZA ETÀ- MORTE" 

l) Salute e malattia: conc.etti generali - evoluzione cul
turale - principi morali. 

2) Il significato della sofferenza: alla luce della Lette
ra Apostolica "Salvifici doloris". 

3) La vita degli anziani: situazione - problemi - impegni. 
4) La morte: concezione culturale dominante - conce

zione cristiana - cenni per una pastorale dei moren
ti - la rianimazione: aspetti medici e problemi etici. 

Orario delle conferenze: 30 giugno: ore 18 (introduzione) 
giorni successivi: ore 9 - 10,45 - 16 

Prenotazioni per ospitalità completa o parziale: 
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RISULTATI PIUTTOSTO SORPRENDENTI DELLA PRIMA INCHIESTA NAZIONALE SUL SERVIZIO CIVILE ALTERNATIVO 

Obiettori di coscienza: non solo ''figli di papà'' e il ministero 
li costringe a snervanti attese 
L'indagine è stata condotta dal CESC (Coordinamento degli enti di servizio ci
vile) su un campione di 453 obiettori in servizio- Provengono in prevalenza 
dal Centro e dal Nord, appartengono in genere alle classi medie, hanno un di
screto livello d'istruzione - Molti hannò già svolto attività lavorative prima 
del servizio civile - La scelta è determinata da convinzioni filosofico-umanitarie 
(54,3% ), più che da motivi religiosi o politici- Molti gli sconosciuti 32,5%) 

rative prima di iniziare il ser
vizio civile. Cade in questo 
modo - osserva la ASPE -
uno dei luoghi comuni, aval
lato anche dagli ambienti mi
litari, che voleva gli obiettori 
figli di papà che se lo posso
no permettere. 

mesi. Questi dati spiegano le 
numerose proteste di obiet
tori e di enti per le inadem
pienze dell'amministrazione, 
nonostante le esplicite solle
citazioni ad essa rivolte per
fino dalla Corte Costituziona
le in una recente sentenza. 
Dall'inchiesta risulta che ben 
il 17% degli obiettori è stato 
precettato d'ufficio presso 
enti che non li avevano ri
chiesti e fra essi alcuni non 
erano più convenzionati col 
Ministero della Difesa. 

Dalle interviste effettuate si 
sono individuate tre catego
rie di obiettori. Un primo 
gruppo, pari al 51% del 
campione che si può defini
re di obiettori «impegnati
soddisfatti», comprende co-

Un gruppo di obiettori di coscienza durante una manifestazione a favore della pace. 1160% degli enti dove 
operano i giovani che hanno scelto il servizio civile alterantivo è di carattere privato, il 40% pubblico. 

La metà degli obiettori in servizio si dice soddisfatta 

loro che pur svoigendo atti
vità di servizio per più di 40 
ore settimanali hanno buoni 
rapporti con il proprio ente e 
sono soddisfatti del loro lavo
ro. Seguono poi i cosiddetti 
«credenti-comunitari» che 
rappresentano il 16,5% del 
campione. Sono religiosa
mente . motivati e vivono 
presso l'ente nel quale ope
rano dedicando tutto il loro 
tempo alle attività di servizio. 
Un terzo gruppo infine pari al 

32,5% degli intervistati nel 
quale si trova la totalità degli 
insoddisfatti o la quasi totali
tà di coloro che ritengono di 
essere utilizzati per il funzio
namento interno dell'ente, in 
sostituzione di lavoratori re
golarmente retribuiti. Si col
loca qui la maggioranza di 
coloro che hanno un cattivo 
rapporto con l'ente malgrado 
quasi tutti godano di un ora
rio di lavoro compreso tra le 
25 e le 40 ore settimanali e 

possano mangiare e dormi
re a casa. 

Con questa prima ricerca 
il CESC intende promuove
re la costituzione di una con
sulta per il servizio civile, una 
specie di osservatorio, per 
aggiornare, ampliare e stu
diare le informazioni su que
sto fenomeno in rapida 
crescita in Italia. 

Carlo Di Cieco 

Dalla prima ricerca sull'o
biezione di coscienza e sul 
servizio civile in Italia, cado
no molti luoghi comuni ed 
emerge una difficile realtà di 
questi giovani_, tanti studen
ti, molti lavoratori, che scel
gono il servizio civile· 
alternativo alla ferma milita
re. La ricerca condotta dal 
CESC (Coordinamento de~li 
enti di servizio civili ed elabb
rata dal gruppo di socioi~gi 
della cooperativa Rices t di 
Roma) è stata pubblicata in 
anteprima sull'ASPE, agen
zia del «Gruppo Abele» di 
T orino, specializzata sui pro
blemi dell'emarginazione. Es
sa viene a colmare un vuoto 
di informazione durato 14 
anni: da quando cioè anche 
in Italia è stato introdotto il di
ritto all'obiezione di coscien
za ed istituito il servizio civile 
sostitutivo di quello militare. 

Contrariamente a quanto 
si crede, gli ideali religiosi che 
determinano la scelta di que
sti giovani sono minoritari 
(32,9%) e così pure quelli 
strettamente politico
ideologici (36,6%). 1154,3% 
dichiara infatti di aver com
piuto questa scelta semplice
mente per le proprie 
convinzioni filosofico
umanitarie: dato che trova ri
scontro nel fatto che solo il 
30% degli enti convenzionati 
ha una ispirazione religiosa. 
La maggioranza degli enti 
( 40%) opera nel settore 
socio-assistenziale, ma van
no emergendo attività nel 
campo culturale, in quello 
ecologico, nei settori educa
tivo e di animazione. Il 60% 
degli enti è costituito da or
ganismi privati, il 40% da 
USL, Comuni, Comunità 
montane, Regione. 

111111111111111111111111111 11 111 111\I III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIUIIII II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIUIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIflllllfllllllllllllllllllllllll · lllllllllfllllllllllllfllllllllllllllllllllllllflllllllllllrllllllllllllllllllfllfiiiJIIIIIIllllllflllfiiUJIIIIIIIUIIIIIUIIIUIIIIIIIIIIIIIII 

L'indagine condotta su un 
campione di 453 obiettori in 
servizio, nel giugno 1985, 
presso 269 enti di tutta Italia 
convenzionati col ministero, 
offre notizie interessanti e in 
parte inattese sia sugli obiet
tori che sugli enti. Dall'inchie
sta risulta che si tratta di 
giovani provenienti in preva
lenza dal Nord e dal Centro, 
appartenenti alle classi medie 
(ma con il 27% di figli di 
operai e agricoltori) in pos
sesso di istruzione superiore 
(ma 1'8% è fermo alla terza 
media) molti dei quali (25%) 
hanno già svolto attività lavo-

LA RELIQUIA È CONSERVATA NELLA BASILICA FIN DAL X SECOLO 

Si è rinnovata il Giovedì Santo in San Pietro 
I'Ostensione del ''velo della Veronica'' 

Fra i dati più interesssanti 
vi è quello relativo alle lun
ghe attese che intercorrono 
tra la domanda di obiezione 
e l'effettiva entrata in servizio 
dei giovani obiettori: per al
meno il 55% degli intervistati 
sono trascorsi da 13 a 24 

Dopo la solenne concele
brazione «in Cena Domini» 
presieduta dal Cardinale Ar
ciprete della Basilica Vatica
na Aurelio Sabattani che nel 
corso della Liturgia ha tenu
to anche una appropriata 
omelia, un vescovo del Ca-
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ULTIMI NEL REDDITO, PRIMI NEL RISPARMIO 

Gli italiani guadagnano troppo? 
Gli italiani guadagnano trop· 

po? Se lo scriteriato cronita ar
disse una risposta affermativa, 
avrebbe le righe contate, visto 
che il/ettore non gradirebbe pro· 
seguire nell'esplorazione di tal 
commento. Eppure una ragione 
c'è, ci deve essere se - pur ul
timo in classifica fra le sette na· 
zioni con reddito più elevato -
l'italiano figura al primo posto 
nella percentuale dedicata al ri
sparmio ed agli investimenti fi · 
nanziari. Sicché non è male 
annoverare, tra le mille discet
tazioni, ricerche, analisi e moti· 
vazioni, anche qualche spunto 
proveniente dal buon senso e da 
un'ottica non preordinata perché 
non ha alcun interesse da na
scondere o da difendere se non 
quello del proprio lettore. 

Premesso che americani e 
giapponesi, come canadesi, te · 
deschi, francesi ed inglesi gua· 
dagnano mediamente più di noi, 
e premesso altresì che con le ci· 
fre si attribuiscono alle famiglie 
comportamenti che spesso sono 

determinati dall'imprenditoria, 
dall'alta finanza, da fondi previ· 
denzia/i ed assicurativi, rimane il 
fatto certo che l'italiano destina 
al risparmio una lira su quattro 
del proprio reddito. 

Di fatto, la destinazione del ri· 
sparmio a volano dell'imprendi
toria e a salvataggio delle finanze 
pubbliche assolve una sua pre
cisa funzione, purché non si su
perino certi margini, ai quali 
siamo senza dubbio alcuno ab
bastanza vicini: al punto che più 
d'un economista incoraggia 
qualche forma di consumismo 
per accrescere la produzione e, 
forse, l'occupazione. Nell'ultimo 
anno - stando alle cifre prov
visorie - il risparmio ha fatto su
perare la quota dei trecentomila 
miliardi ai depositi bancari. Ora 
operatori ed osservatori stanno 
alla finestra, per vedere che co
sa capiterà dopo la distribuzio· 
ne degli interessi e dei dividendi 
e dopo che, per i Bot a tre me· 
si, la stretta creditizia ha compor
tato un aumento del tasso di un 
punto. 

Ancora più formiche o un sa
no equilibrio? E non dimenti· 
chiamo che l'anno scorso, 
mentre ad esempio le femiglie 
americane riducevano di circa 
due punti lo striminzito 6,3% del 
reddito destinato al risparmio, 
decurtandolo quindi di un terzo, 
le famiglie italiane o lo aumen
tavano dal 23,7% al 24,2%, 
cioé di mezzo punto ancora . A 
questo punto una domanda si 
impone, e non vuole essere ma· 
liziosa: al di là de l carattere no· 
strano, non sarà forse l'apatia 
delle finanze pubbliche a voler 
sanare le proprie falle il motivo 
ispiratore di una politica che in· 
coraggia indiscriminatamente il 
risparmio per far fronte agli im
pegni di cassa senza curare il do
veroso sostegno a tutte quelle 
attività produttive che assftura· 
no occupazione, produzione e 
sviluppo? Anche a questo ri
guardo, ci scusi il lettore, la ri· 
sposta non ci sentiamo di 
fornirla. 

Franco Vannutelli 

pitolo Vaticano ha mostrato, 
al termine del rito, dalla log
gia della Veronica in San 
Pietro la reliquia del «Volto 
Santo» benedicendo poi tut
ta l'assemblea orante. 

Pubblichiamo alcune note 
storiche sulla reliquia conser
vata nella Basilica Vaticana. 

La reliquia del «Volto San
to» detta pure della «Veroni
ca» o del ccSudario di CristO>> 
è un velo che secondo la tra· 
dizione venne portato a Cri· 
sto da una donna di nome 
Veronica, mentre veniva 
condotto al Calvario per es
servi Crocifisso, affinché po
tesse asciugarsi il volto 
grondante di sangue e di su
dore. Quando il velo venne 
restituito dal Signore alla pia 
donna, vi si trovò impresso 
la sua venerata e dolorante 
immagine. 

È difficile dire quando 
questa reliquia sia pervenu
ta a Roma. Secondo alcuni 
scritti non degni di piena fe· 
de, sarebbe stata portata nei 
primi tempi del Cristianesi· 
mo. Quel che è certo è che 
già nel secolo decimo la reli
quia si trovava in San Pietro. 
Dalla Cronica di Benedetto, 
monaco del Soratte, scritta 
circa il 1000, risulta che in 
quel tempo esisteva un ora
torio dedicato alla Beata Ver
gine Maria in un punto della 
Basilica chiamato «della Ve
ronica»: ccubi dicitura Vero
nica>> (cfr. M.G.H., Scripto· 
res, III pag. 700). 

In un atto del 1018 esi· 
stente nell'archivio capitola
re Vaticano si trova la 
sottoscrizione di un chierico 
mansionario addetto al servi
zio dell'oratorio od altare di 
Santa Maria in Veronica. 
Questo altare deve identifi
carsi con quello adornato da 
Giovanni VII (705-707) di 
mosaici molto belli. Celesti
no II (1191-1198) vi eresse 
poi un grande e artistico ci
borio marmoreo per custo
dirvi la preziosa reliquia che 
vi rimase fino alla demolizio
ne della parte orientale del 
vecchio San Pietro. 

Nel 1612 fu collocata nel
la nicchia o cappellina in cui 
tutt'ora si conserva racchiu
sa in uno splendido reliquia
rio, che nel 1845 venne 
arricchito di varie gemme dal 
Cardinale Arciprete Mario 
Mattei. L'accesso al piccolo 
oratorio non è permesso a 
nessuno, tranne ai Canonici 
della Basilica i quali in deter
minati giorni dell'anno dall'al
to della loggia fanno 
l'astensione della sacra refi· 
quia al popolo e con questa 
lo benedicono. 

La reliquia è circondata da 
una serie di leggende 
confuse. 

Gli evangelisti, è noto, 
non parlano né di Veronica 
né del Sudario, che viene 
nominato la prima volta nel
la cronaca di San Pietro sot· 
to il pontificato di Papa 
Giovanni II (605-609), che 
pensò a collocarla in una 

Cappella eretta in onore del
la Beata Vergine Maria nella 
Basilica Vaticano. 

Papa Alessandro II 
(1159-1181) ha molto vene
rato questa reliquia e Celesti
no III (1191-1198) fece 
coniare un prezioso ciborio 
per la reliquia del Sudario. 

Nel sacco di Roma (1527) 
la reliquia venne rubata, ma, 
successivamente venne ritro
vata. Paolo V (1605-1621) 
le ha dato l'attuale collocazio
ne nella Cappella del pilastro 
della cupola che porta il no
me di Veronica. 

Urbano VIII (1623-1644) 
fece coniare tre cornici d 'ar· 
gento intorno al quadro e or· 
din ò di distruggere tutte le 
copie ed immaginette del Su
dario. Vennero conservate 
soltanto tre e oggi a Roma 
non sono più trovabili delle 
fotografie o qualche copia 
del quadro. 

Oggi la reliquia viene con
servata così come la fece fa· 
re Urbano VIII. Nella terza 
cornice si trova una lastra 
d'oro (cm. 20,9x19) la qua
le circonda l'immagine di una 
testa difficilmente ricono
scibile. 

Due prelati archeologi del 
nostro tempo, Wilpert e De 
Wal, poterono vedere ed 
esaminare la reliquia. Il risul
tato dei loro studi coincide 
con la ricerca fatta nel '76. 

Negli anni passati sono 
state coniate anche delle mo
nete (soprattutto negli Anni 
Santi) con l'effige del Volto 
Santo. 
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8 RIETI 
fatti e problemi 

Mercoledì Santo in cattedrale 
La Santa Messa Crismale. Annuncio del tema della 3 7 a Settimana Liturgica N azionale 

Ancora una volta la Chie
sa reatina ha dato un chiaro 
segno di unità e di comunio
ne accogliendo l'invito del 
suo Vescovo a celebrare con 
Lui la S. Messa Crismale nel
la Chiesa Cattedrale di Rieti 
il Mercoledì Santo alle ore 
16,30 secondo una lodevo
le pratica suggerita ed intro
dotta in Italia in molte diocesi 
su indicazione del nostro Uf
ficio Diocesano Liturgico 
qualche anno fa con la mo
tivazione di favorire una più 
larga partecipazione dei laici 
alla Solenne ed importante 
Messa Crismale. 

Molti infatti i laici di Movi
menti, Associazioni e Grup
pi Ecclesiali che hanno 
partecipato ed hanno fatto 
degna cornice ai Sacerdoti 
del presbiterio reatino - cir
ca una settantina - conce
lebranti con il loro Presule: 
dimostrando di avere com
preso e accolto, come ha 
scritto nella sua lettera di in
vito Mons. Vescovo, «quel
la voce profetica e sempre 
viva del Clero Italiano, Don 
Primo Mazzolari, il quale, già 
nel lontano 1940 avvertiva 
che la Liturgia «commemo
ra il tempo, cioè dispone a 
sentire: è una segnalazione, 
una disposizione». 

E infatti per i cattolici rea
tini quest'anno la Santa Mes
sa Crismale è stata una vera 
segnalazione, una disposizio 
ne spirituale, una prova del 
nove del loro sapere stare in
sieme a pregare, una quasi 
ufficiale preparazione 
liturgico-pastorale alla 
XXXVII Settimana Liturgica 
Nazionale che si svolgerà a 
Rieti dal 25 al 29 agosto 
prossimi e avrà per tema 
«Saceroti per il nostro Dio». 

Anche nella sua omelia S. 

Giovedì Santo perché in tut
ti i test,i della stessa domina 
il motivo del Sacerdozio nel
le sue, varie articolazioni. 

«<l titolo "Sacerdoti per il 
nostro Dio", è una felice sin
tesi di quanto è registrato nel
l'Apocalisse 1,6, dove ci 
viene ricordato come tutti i 
membri componenti il popo
lo di Dio sono costituiti sacer
doti da Dio Altissimo» «C'è 
un Sacerdozio comune per il 
quale ogni credente in Cristo 
è chiamato a testimoniare la 
propria fede e a rendere 
omaggio a Dio e c'è un Sa
cerdozio specifico, uno stato 
di particolare partecipazione 
al Sacerdozio di Cristo per il 
quale il divino Redentore 
esercita i suoi poteri salvi/ici 
nelle forme sacerdotali : è il 
Sacerdozio ministeriale. T a
le titolo «Sacerdoti per il no
stro Dio» diventa motivo di 
sprone per adeguatamente 
disporci e introdurci alla 
grande Assise di agosto, un 
vigoroso richiamo ai bisogni 
della comunità diocesana 
che ha urgenza estrema di 
vocazioni al Sacerdozio mini
steriale, ai ministeri costitui
ti, ai ministeri di fatto. Tutti, 
sacerdoti per il nostro Dio». 

2. La seconda parte del
l'Omelia è stata dedicata alla 
spiegazione della Messa Cri
smale nei suoi contenuti e nei 
suoi segni, alla illustrazione 
del significato dell'olio profu
mato che viene benedetto 
per considerare i battezzati 
come sacerdoti del nuovo 
culto in ispirito e verità, i cre
simati come unti di Spirito 
Santo e i ministri della Chie
sa per il servizio del Popolo 
di Dio. «La Messa Crismale 
- ha chiarito Mons. Vesco
vo, è una Messa unica che si 
caratterizza per due motivi in
timamente connessi: la con-

vocazione del clero 
diocesano attorno al Vesco
vo, grande Sacerdote del 
suo gregge e segno visibile 
dell'unità della sua Chiesa 
particolare e la benedizione 
degli Oli cioè oltre che del cri
sma, anche dell'Olio dei Ca
tecumeni e degli infermi». Il 
Vescovo ha espresso la sua 
gioia per tutti i presenti, per 
i suoi sacerdoti, per le anime 
consacrate cioè per le Suore 
dei vari Istituti Religiosi ope
ranti in città ed in Diocesi 
che, in una chiesa tutta mi
nisteriale, «avvertono sem
pre più l'urgenza di dilatati 
impegni da saldare con la lo
ro consacrazione di fronte ai 
nuovi bisogni di questo mon
do diviso tra un radicale rifiu
to di Dio ed i bisogni spirituali 
insopprimibili e sempre più 
palesi» e infine per i militanti 
nei vari organismi ecclesiali, 
per gli aderenti alle diverse 
associazioni, per le anime in 
cammino lungo itinerari di 
differente formazione e per i 
semplici fedeli coscienti del
la loro dignità di figli della 
Chiesa. 

3. Nella terza parte dell'o
melia mons. Amadio ha ap
profondito tre punti ben 
chiari che sono alla base della 
dottrina del Sacerdozio. 

a) L'umanità ha un unico 
ed eterno Sacerdote, è il Fi
glio di Dio fatto uomo; 

b) Egli, il Sacerdote eter
no ed unico, abilita tutti gli 
uomini a rendere a Dio il cul
to dovuto e lo fa conferendo 
loro quel sacerdozio comune 
a tutti i fedeli che S. Pietro 
definisce regale; 

c) in terzo luogo il sommo 
ed eterno Sacerdote, Gesù 
Cristo, prolunga nel tempo 
l'ufficio di mediatore che gli 
è proprio, comunicando i 
suoi poteri e le sue dignità ad 

alcuni uomini scelti con affet
to di predilezione: è il Sacer
dozio ministeriale. Ricca e 
varia è stata la documenta
zione sia biblica, sia liturgica, 
sia teologica di questa parte 
dottrinale della omelia. Feli
cissime anche le espressioni 
con cui l'oratore ha parlato 
del «pullulare di vita e di ma
nifestazioni operanti oggi nel
la Chiesa». Ne riportiamo 
qualcuna: « ... È un immen
so cantiere: quello delle Suo
re Infermiere, quello dei 
catechisti e delle catechiste, 
quello della scuola, quello 
delle comunicazioni sociali, 
quello dei servizi liturgici: il 
lettorato l'accolitato, per non 
dire del diaconato, quello 
della lotta per la dignità e la 
liberazione degli uomini do-

, vunque i fratelli siano immer
si nel disagio, nella 
discriminazione, nella degra
dazione. È il campo dei mi
nisteri istituiti o di possibile 
istituzione, di quei ministeri di 
cui la nostra Chiesa sta spe
rimentando il dono e che an
cora più largamente propizia. 
Sono i ministeri che entrano 
molto utilmente negli spazi 
della Nostra Settimana Litur
gica». Con il richiamo alla fa
mosa apostrofe di S. Leone 
Magno «Renditi conto cristia
no, della tua dignità» integra
ta dall'appello del Concilio 
«Sei chiamato alla santità» si 
è conclusa l'omelia. 

Con atto squisito e con 
amore paterno, alla fine del
la Liturgia ben guidata dal ce
rimoniere don Gottardo 
Patacchiola, ha consegnato 
ai Sacerdoti presenti il testo 
della «Lettera» che Papa 
Giovanni Paolo II ha inviato 
il giovedì santo di quest'an
no a tutti i sacerdoti del 
mondo 

Sac. Giovanni Benisio 
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Sotto il campanone 

Ho visto scannare 
un agnello 

È usanza di Pasqua fare la 
strage degli agnelli. Son ca
pitato in una casa dove pro
prio in quell'istante stavano 
prendendo un agnello bian
co tappezzato di nero. Elisa, 
quattro anni, si avvinghiò a 
quell'essere che era diventa
to suo amico. Sei bello, dice
va. Non lo uccidete. Mi 
sembrava di vedere la Ma
donna accanto all'Agnello di 
Dio. Ma quelli la cacciarono 
e lo presero, lo appiccarono 
l'uccisero lo scannarono e lo 
sgozzarono senza pietà. 
Quanto è feroce l'uomo! 

Ho visto un lupo 

Anche voi l'avete visto cer
tamente, almeno nelle tra
smissioni Quark. Il lupo 
quando cerca la· preda spin
to dalla fame è certamente 
quello che la favoletta rac
conta di lui. Ma io ho visto 
un lupo vero. Per avergli fat
to un segnale coi fari della 
macchina che stava passan
do per una via in cui il tran
sito era vietato, si fermò, e 
agitandosi come un forsen
nato, cominciò a urlare con
tro di me. I suoi occhi 
vomitavano fuoco. Pareva 
Caron dimonio, Homo ho
mini lupus. È l'uomo il lupo 
più feroce? Che ci insegna 

questa civiltà di cui andia 
tanto orgogliosi? 

Rea tini d'origine 
controllata 

Mi hanno chiesto di 
parte di un'associazione c 
sta per nascere. Essa ha 
scopo di stringere intorno 
una bandiera tutti i «rapa 
puro sangue. Vi confes 
che in un primo momento 
dato una promessa di ad 
si o ne. Adesso, tutte le voi 
che ci penso, mi vie n da s 
ridere per non dire da rid 
re. Capisco che a Roma, 
Milano e in tante altre città 
siano gruppi etnici che se 
tono il bisogno di riunirsi o 
tanto per rivisitare ricorda 
tempi e luoghi della loro t 
ra. Ma non riesco a con vi 
cermi che sia bene isolarsi 
mezzo a un mondo che d 
vrebbe essere unito per il b 
ne della nostra città. 

Previsioni rosee 

Per la nostra città il sind 
co che ho incontrato nei gi 
ni delle feste era piuttos 
euforico. Finalmente quale 
no dei suoi progetti: due p 
moni di verde uno dei qu 
alla fine del viale Matteuc 
riattivazione di via Centur 
ni (di cui mi lamentai quale 
settimana fa) e mille altri pr 
getti in via di soluzione. E 
piacevole vederlo così ser 
no e tranquillo. Non mi rim 
se che augurargli c 
finalmente qualcosa comi 
a muoversi con la primave 
in pieno rigoglio. E che t 
gli abitanti puro sangue 
sangue misto gli diano u 
mano. 

Non c'è rosa senza spi 

Ecc. Mons. Francesco Ama
dio ha dato veramente alla 
Sua Chiesa locale un limpi
do e formale anticipo ai no
di essenziali di carattere 
teologico, pastorale e liturgi
co che saranno illustrati dai 
vari relatori nelle cinque gior
nate che gli ospiti della Setti
mana trascorreranno nel 
capoluogo della Provincia 
Sabina. 
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Mi distendevo lungo le 
ve del sonnacchioso Tura 
intento al mio solito vizio d 
la pesca, quando un ami 
che andava passeggiando 
quelle parti, mi si fermò 
canto per darmi quale 
consiglio sul metodo. Chi 
perché ma non c'è uno c 
non cerchi di insegnar 
qualcosa, di dirmi dove s 
glio, di suggerirmi filo, a 
nodi. lo portai subito il 
scorso sulle previsioni del s 
daco. L'amico, che 
addentro alle segrete co 
cominciò a fare delle pre 
sioni che erano l'opposto 
quando io credevo. Per n 
diventare matto intensifi 
l'attenzione alla lenza. 

l) Anzitutto Mons. Vesco
vo ha dimostrato che il tema 
scelto dagli organizzatori del
la Settimana «Sacerdoti per 
il nostro Dio» era in perfetta 
armonia con le letture litur
giche ed il Prefazio della San
ta Messa Crismale del 

Per un aperto 
dibattito 
ed un franco 
confronto 

LEGGETE E 

DIFFONDETE 
Frontiera 2000 

Il consultorio famlliare sabino dieci anni dopo 
Il 16 marzo 1986 è ricor

so il decimo anniversario del
la fondazione del 
«Consultorio Familiare 
Sabino». 

Una data altamente signi
ficativa se integrata in una so
cietà ove spazi e tempi si 
rincorrono e si annullano nel 
medesimo istante.· 

Un decennio fattivo dun
que ma già proiettato verso 
il futuro con maggior energia 
e migliori intenti. La ricorren
za ha visto riuniti tutti i com
ponenti del consultorio di 
Rieti, ed ha avuto inoltre un 
ospite d'eccezione nella per
sona di don Luciano Cupia 
del consultorio «La Famiglia» 
di Roma . 

All'incontro ha fatto da co
ronamento la Santa Messa 
celebrata da don Giovanni 
Franchi e da Padre Alberto 
Cruciani. 

Don Giovanni Franchi si è 
poi soffermato sui principali 
punti che hanno caratterizza
to la nascita e l'attuale evo-

luzione del consultorio; 
illustrando i motivi, sempre 
più impellenti, che inducono 
noi tutti ad operare seria
mente verso tutto quanto ci 
viene richiesto. 

Nel ricordare gli scopi e le 
finalità del Consultorio Fami
liare Sabino, il Sacerdote; ha 
illustrato quanto in dieci an
ni è stato fatto in materia di 
«consulenza» per coloro che 
si preparano al matrimonio e 
vogliono prevenire o riuscire 
a superare difficoltà e proble
matiche individuali e di rela
zione; quanto è stato fatto 
per aiutare le ragazze madri, 
o genitori bisognosi di un aiu
to psico-pedagogico per un 
valido rapporto con i loro 
figli. 

Scorrendo gli anni a ritro
so si è potuto scorgere l'enor
me significato del servizio che 
il consultorio ha svolto; mol
te coppie hanno ottenuto 
adozioni ordinarie o specia
li, così come sono stati nu
merosi i giovani strappati agli 

artigli della droga o liberati 
dalla spirale dell'alcolismo. 

Il Consultorio Familiare 
Sabino, avvalendosi di per
sonale specializzato, sempre 
pronto a recepire i disagi e le 
gravi difficoltà che spesso af
fliggono l'utente, si pone ora
mai su una scia di dinamismo 
ponendo altresìin risalto, sul
lo sfondo dell'umanità reli
giosa, le problemaiiche 
sociali e filosofiche della fa
miglia. Il quadro degli inter
venti, quanto mai vasto, 
necessiterà negli anni a veni
re di una sempre maggiore 
unità, competenza e volon
tà da parte di tutti quanti 
aspirano a far sì che il Con
sultorio Familiare Sabino di
venga sempre più «una 
grande famiglia», ove l'ambi
zione più alta sia l'aiutare il 
nostro prossimo. Dieci anni, 
dunque, di proficuo impe
gno, di reciproche soddisfa
zioni; anni che hanno visto il 
Consultorio Familiare Sabino 

pronto a recepire nuove pro
blematiche, nuove istanze 
mano a mano che si profi
lavano. 

Sarebbe impossibile ed 
inopportuno voler descrive
re nello spazio di un articolo 
giornalistico l'operato di die
ci anni di attività; ciò che pre
me ricordare è il continuo 
aumento di lavoro che grati
fica di per sé i dieci anni di 
vita del Consultorio Familia
re Sabino. Bastia 

Le ragioni della speranza 
A partire da saba.to 12 aprile p. v. S. Ecc. Mons. Loren 

zo Chiarinelli, Vescovo di Aquino-Sora-Pontecorvo e no 
stro amato concittadino, sarà ospite della trasmission 
messa in onda dalla Rete Uno della Tv nazionale «Le ra 
gioni della speranza». 

Questa rubrica, della durata di dieci minuti, va in ond 
alle ore 19 di ogni sabato. 

Mons. Lorenzo Chiarinelli sarà ospite per dodici set 
timane. 

G CASSA DI RISPARMIO DI RIETI 
al tuo servizio dove vivi e lavori 



fatti e problemi 

Vi invito a dedicare parti
colare attenzione alla prossi
ma terza domenica di 
Pasqua, 13 del corrente me
se di aprile, in cui siamo chia
mati a celebrare la Giornata 
Universitaria. 

È una giornata che raccon
ta la storia meravigliosa di un 
Istituto culturale del più alto 
livello scientifico, concepito e 
realizzato nel nostro Paese 
per l'audacia di spiriti privile
giati e cresciuto per il consen
so e il sostegno di forze 
umanamente pressoché insi
gnificanti e tuttavia vittoriose, 
a motivo della segreta sor
gente che le esprimeva, la 
quale era di natura spirituale. 

costantemente accompagna
to la multiforme evoluzione 
delle nostre condizioni sociali 
e politiche e continuano a se
guirne le esigenze e il loro va
rio atteggiarsi, le sue strutture 
riversano di continuo nel cor
po della Nazione spinte sane 
e tonificanti, il suo Policlini
co è considerato come uno 
dei più organizzati e attrezzati 
stabilimenti di diagnosi e di 
cura di cui si disponga. 

È un patrimonio che ci 
rende fieri e ci onora, ma che 
ci chiama anche a precisi 
compiti. 

La Giornata Universitaria 
è una delle vie più battute, fin 
dagli inizi, dai Cattolici Italiani 
per sostenere la loro univer
sità, la quale continua a vive
re in gran parte con l'aiuto 
che il mondo cattolico italia
no tuttora le procura. Cele
briamola dunque convinti 
della bontà dell'opera, deci
si a farla adeguatamente 
amare e stimare e sostenere 
da tutti. 

Ogni anno, gli organismi 
che promuovono la Giorna
ta offrono alla comune rifles-

sione un tema che valga 
quasi a motivare .}'aiuto. 
Quest'anno l'argomento è 
così enunciato: «Una cultura 
ispirata dal Vangelo per cam
minare da cristiani nelle vi
cende del Paese». Non è una 
formula incomprensibile, né 
fuori dalla realtà: è anzi suf
ficientemente trasparente e 
di estrema attualità: esprime 

' 
una linea che è dovere far 
emergere e rendere operan
te. Il comportamento del cri
stiano, ci viene detto, «non 
può essere neutro, rispetto ai 
grandi principi ispiratori del
l'azione pubblica: per evitare 
questa neutralità è necessa
rio uno sforzo culturale sem
pre rinnovato dai singoli 
cristiani e dalle istituzioni cat-

toliche». 
La nostra Università è pie

namente cosciente di tale ob
bligo e ne condivide la 
responsabilità con tutti i fra
telli di fede. 

Ne sono prova evidente le 
sue varie iniziative che pun
teggiano i diversi problemi 
del nostro vivere civile e le 
soluzioni che l'Ateneo avan-
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za circa l'economia, l'indu
stria, il lavoro, l'occupazione, 
il rapporto tra le attività con
crete e i principi etici e reli
giosi cui obbedire. ? 

Facciamo la nostra parte: 
noi e quanti con noi guarda
no la realtà alla luce delle in
dicazioni del Vangelo. 

+ Francesco Amadio 
Vescovo di Rieti 
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UNA 

Con la partecipazione del 
Vescovo Mons. Francesco 
Amadio e di tutti i movimenti 
giovanili, è stata celebrata la 
Giornata mondiale della Gio
ventù, appuntamento voluto 
ed istituito da Giovanni Pao
lo II. 

La realizzazione dell'ini
ziativa, il cui tema era il 
versetto della Lettera dell'A
postolo Pietro «Sempre 
pronti a testimoniare la spe
ranza che è in voi» (1 Pt 
3.15). è stata affidata al Con-

INTORNO AL VESCOVO 

sig/io Diocesano dei Laici il 
quale, uniformandosi alle 
istruzioni impartite dal card. 
Pironio, Presidente del Pon
tificio Consiglio per i Laici, ha 
fatto sì che al centro della ri
flessione venisse posta la 
«Lettera» che il Papa ha in
viato lo scorso anno a tutti i 
giovani del mondo. L'inten
so programma celebrativo ha 
preso l'avvio alle ore 16,30 
all'esterno della Cattedrale, 
con una serie di canti alter
nati a testimonianze, presen-

tati da un folto gruppo di 
ragazzi ottimamente prepara
ti e affiatati, ai quali hanno 
fatto degna corona centinaia 
di giovani provenienti anche 
dai più lontani centri della 
Diocesi. Ad essi si sono poi 
uniti i rappresentanti dei vari 
gruppi e movimenti laica/i 
operanti nel capoluogo/o, 
nonché una folla di cittadini 
che hanno sottolineato con 
vivissimi applausi le varie esi
bizioni. A questo preludio ca
noro ha fatto seguito la 

• 

In un periodo particolar
mente difficile - nel 1921, 
cioè nel primo dopo guerra 
del nostro secolo - quell'I
stituto trovò il modo di affer
marsi e di vivere mediante, 
soprattutto, l'obolo modesto 
di persone umili e lontane 
dalla grande cultura, quando 
non addirittura analfabete, 
attraverso il contributo di sa
crifici innumerevoli di anime 
che semplicemente respira
vano il soprannaturale, con 
la generosità di tutto un po
polo che all'Università Catto
lica guardava come a una 
sua propria impresa, perché 
sorta per sua volontà unani
me e consapevole. È così 
che essa ci è giunta come 
un'eredità da raccogliere, cu
stodire, incrementare e far 
amare dalle nostre comunità. 
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benedizione delle Palme da 
parte del Vescovo mons. 
Francesco Amadio, dopo di 
che tutti i convenuti si sono 
recati processionalmente in 
Cattedrale dove mons. Ama
dio ha celebrato la S. Messa 
nel corso della quale, parten
do dal Vangelo di Giovanni, 
ha sottolineato l'alto significa
to della «Giornata» venuta a 
coincidere con la Domenica 
delle Palme. Una coinciden
za, o meglio un <<segno» in 
cui si può cogliere il deside
rio dei giovani di essere por
tatori, là dove §Ono chiamati 
a vivere, di rièonciliazione e 
di pace. 

La funzione dell'Universi
tà Cattolica nel nostro Paese 
è ora sotto gli occhi di tutti. 
Le sue elaborazioni scientifi
che e i suoi uomini - docen
ti e allievi - hanno 

«Laudato si', mi Signo
re ... » così inizia il cantico di 
gioia scaturito da quell'animo 
amante di S. Francesco, la 
cui eco oggi si ripete nei no
stri cuori: «Suore Clarisse 
Apostoliche)). La città di Rieti 
ci conosce meglio come Mo
nastero Clarisse di S. Lucia, 
fondato il 3 settembre 1236 
da Beatrice, sorella di S. 
Chiara e da Angelo Tancre
di, seguace di S. Francesco. 
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«Dalla valle di Rieti il mes
saggio di pace agli uomini di 
oggi>) è il t~ma che dal·18 al 
20 aprile terrà impegnati i 
partecipanti al 3° Convegno 
di studi sulla presenza, la spi
ritualità e la luce di S. Fran
cesco nella Valle Santa di 
Rieti, organizzato dall'Ordine 
dei Frati Minori del Lazio. 

Il Convegno è stato pre
sentato nel corso di una con
ferenza stampa da P. Tarcisio 
Sestili e da P. Vincenzo Bat
taglia, presenti il Provinciale 
P. Nicola Cerasa, il Sindaco 
di Poggio Bustone, dr. Olia
no Battisti, il direttore del
l'E.P.T. rag. Loris Scopigno. 

n programma prevede l'a
pertura del Convegno vener
dì 18 aprile alle ore 17,30 
nella Sala del Circolo di Let
tura, o ve P. T arcisio Se stili 
parlerà del Santuario di Pog
gio Bustone, luogo da cui 
partì la prima «missione di 
pace» francescana al mondo, 
e S.E. Mons. Lorenzo Chia
rinelli, Vescovo di Aquino
Sora-Pontecorvo, terrà una 
conferenza su «S. Francesco 
e la pace»; seguirà un con-

• 
l 

certo polifonico. Sabato 19 
aprile presso l'Oasi di S. An
tonio al Monte saranno tenu
te otto relazioni incentrate sul 
tema del Convegno e, nel 
corso del dibattito che segui
rà, tutti i convegnisti potran
no prendere la parola. 

Particolare solennità è ri
servata alla giornata di chiu
sura del Convegno, dedicata 
alla celebrazione della pace. 
Domenica 20 aprile, infatti, 
i convegnisti si trasferiranno 
a Poggio Bustone, ove, alle 
ore 11, S.E. Mons. France
sco Amadio, Vescovo di Rie
ti, presiederà una solenne 
concelebrazione eucaristica. 
Subito dopo il Sindaco, alla 
presenza di tutte le autorità, 
nel tempietto della pace ac
cenderà la lampada votiva in 
onore di S. Francesco. 

In quest'anno, proclamato 
dail'ONU anno della pace, il 
Convegno dei Frati Minori 
del Lazio si pone come pun
to di riferimento a quanti vo
gliano seriamente farsi 
promotori di pace in una so
cietà che pare non avere spa
zio per un valore così alto. 

• 
l 

Da allora lo spirito francesca
no si è incarnato ed espres
so attraverso tante Sorelle 
che, chiamate ad una vita di 
totale consacrazione a Dio, 
hanno risposto il loro SI, per
petuando nel tempo e nel 
cuore della Valle Santa la vi
ta di preghiera assidua e umi
le lavoro tracciata dalla 
Madre Chiara. Così, tessen
do una trama ininterrotta di 
testimonianza evangelica e di 
servizio, le Clarisse di S. Lu
cia arrivarono alle soglie del 
1929, anno in cui il Vesco
vo Massimo Rinaldi, le inco
raggiò ad apnrs1 
concretamente ai bisogni so
ciali del tempo, promuoven
do la loro trasformazione 
verso la vita apostolica che si 
è incrementata con il tempo. 

Dopo il Concilio Vaticano 
II, le Sorelle furono invitate 
dalla Chiesa ad esprimere in 
modo definitivo la loro fisio
nomia giuridica. Questo è 
costato anni di tudio e di la
voro, di sacrificio e di soffe
renza (l'humus necessario 
per purificare e rafforzare la 
crescita, condivisa da qual
che anno con una Comuni
tà di Sorelle Clarisse di 
Perugia, con cui le Clarisse di 
Rieti hanno costituito l'Istitu
to. In questi giorni, però, ab
biamo ricevuto dalla Chiesa, 
Madre e Maestra, l'approva
zione delle nuove Costituzio
ni in cui l'anelito missionario 
di Chiara e Francesco si 
esprime giuridicamente in 
sintesi con lo spirito di pre
ghiera e contemplazione. 

Nell'ottobre prossimo apri
remo il 750° anniversario 
della fondazione, certo se 
torniamo indietro a curiosa
re nel 1236, viene sponta
neo il pensiero che mai i 
nostri Fondatori avrebbero 
immaginato questo cambia-

mento e tuttavia siamo sicu
re che non ne saranno molto 
stupiti perché la loro santità, 
come ogni santità del resto, 
è tale, perché hanno saputo 
aprirsi alle novità dello Spiri
to di Dio e chi di noi non ha 
fatto esperienza nella sua vi
ta delle «sorprese di Dio>)? 

Ora viene il lavoro più 
grande; rendere vivo, incar
nare quanto è stato espres
so nell'articolo l e 2 delle 
nuove Costituzioni: «L'Istitu
to, intende rimanere fedele 
allo spirito di fondazione e al
le sane tradizioni, in partico
lare alla spiritualità 
francescana e clariana, ... fe
dele a questo carisma, l'Isti
tuto considera l'ispirazione 
contemplativa e l'azione apo
stolica come appartenenti al
la sua natura. Pertanto 
l'intera vita delle Sorelle do
vrà essere permeata di spiri-

to contemplativo e di fervore 
apostolico». 

Cercheremo di impegnar
ci in tal senso, con gioia, con 
gratitudine per chi «ha prepa
rato la strada)) e con la spe
ranza che in fondo è già 
certezza che, Colui che ha 
dato inizio all'opera, la bene
dirà e la porterà a compi
mento, per la Sua gloria e 
per il bene delle anime. 

Sr. M. Rita c.a. 

L'usanza di conservare la 
palma benedetta che ci vie
ne regalata il giorno delle 
Palme tenendo/a per tutto 
l'anno bene in vista nelle no
stre case, vuole infatti proprio 
ricordarci che l'impegno alla 
pace, al dialogo e alla ricon
ciliazione non si esaurisce 
nell'arco di una giornata né, 
tanto meno, di una cele
brazione. 

Giovanni Marconicchio 
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Don Giacomo Viola, Sa
cerdote della nostra Diocesi, 
è morto a Magliano Sabino 
in Ospedale dopo circa 6 
mesi di atroci sofferenze sop
portate con esemplare se
rennità. 

Molti a Magliano Sabino e 
in tutta la Diocesi di Poggio 
Mirteto hanno avuto modo 
di apprezzare le virtù di bon
tà e di dolcezza del caro Don 
Giacomo, specie in questi ul
timi cinque anni durante i 
quali ha prestato la sua azio
ne di assistenza spirituale al
l'Ospedale di Palombara 
come Cappellano del locale 
nosocomio. 

Nato a Cologne Bresciano 
(Brescia) il 24.11.1916, ha 

esercitato il suo ministero sa
'cerdotale in Diocesi di Rieti 
per circa quarant'anni, con 
spirito di esemplare obbe
di€mza prima a Posticciola ed 
a Stipes, poi ad Ornaro Sa
bina come Parroco e infine 
come aiuto Cappellano al
l'Ospedale Generale Provin
ciale di Rieti. Ritiratosi, per 
ragioni di salute, alla Casa di 
Riposo del Clero di Acqua
viva di Nerola, ha voluto da
re la sua opera pastorale 
anche tra i malati del vicino 
Ospedale di Palombara. 

Tutti i suoi parrocchiani 
della nostra Diocesi lo ricor
dano con tanto affetto so
prattutto per la sua 
riservatezza e delicatezza. 

S.Ecc. Mons. Marco Ca
liaro, Vescovo di Sabina e 
Poggio Mirteto, ha presiedu
to la concelebrazione funebre 
con 15 Sacerdoti della Zona 
pastorale di Palombara ed ha 
rievocato la figura del caro 
Don Giacomo che ha fatto 
un lavoro prezioso e silenzio
so nella Sua Diocesi lascian
do un buon ricordo. 

Rieti Diocesi, che era rap
presentata ai funerali da al
cuni Sacerdoti concelebranti 
e da un gruppo di fedeli di 
Ornaro, Stipes e Posticcio/a, 
prega per don Giacomo e lo 
ricorda per il bene che ha 
compiuto tra tante gente di 
montagna. 

D. Giovanni Benisio 
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'' Allan Quatermain e le • • mtntere di re Salomone'' 
«Ailan Quatermain e le miniere di re 

Salomone» è tratto dal romanzo di Sir 
Henry Rider Haggard. Nato nel 1856 
nel Norfolk, Haggard iniziò la carriera 
a diciannove anni, quando si trasferì in 
Africa come segretario del governato
re del Natal. Lentamente ed inesora
bilmente il giovane veniva attratto dal 
fascino esotico del Continente nero nel 
quale ambientò i suoi primi racconti. E 
sapeva in cuor suo, che proprio in Afri
ca, alla sua Africa, avrebbe scritto e de
dicato un giorno una storia che avrebbe 
eguagliato se non superato il successo 
di Stevenson: «L'isola del tesoro». Quel 

giorno, quella storia arrivarono infatti, 
con «King Salomon's mines» (Le minie
re di re Salomone) . 

Fu un successo letterario strepitoso, 
ed Heggard divenne «il romanziere» 
per eccellenza. Seguirono poi altre sto
rie tra le quali «Allan Quatermain» e 
«She» . 

Nel 1950 il cinema propose «Allan 
Quatermain e le miniere di re Salomo
ne», con Steward Granger e Deborah 
Kerr; il film registrò incassi da capogiro . 

Oggi quel film viene riproposto con 

un nuovo cast, che vanta (tra gli altri). 
un interprete d'eccezione: Richard 
Chamberlain. E una «protagonista» di 
successo sicuro: l'Africa, col suo sem
pre intatto fascino primordiale, l'Africa 
dove qualcuno ha detto «è tutt'oro quel 
che luccica»; dove gli scenari sono stu
pendi al naturale e nulla è ricostruito in 
studio. L'Africa, con i suoi tesori irrag
giungibili e violati solo in parte; l'Afri
ca, il regno dei diamenti, come ìe 
mitiche miniere di re Salomone. L'A
frica , da sempre meta di esploratori. Ri
conoscibili tutti, nella figura di Allan 
Quatermain , il protagonista del film . 
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''Rinnovarsi, sempre ... '' 
Ai produttori, che a suon 

di dollari tentavano di con
vincerlo ad indossare di nuo
vo la tonaca, Richard 
Chamberlain aveva risposto 
a chiare note: «non voglio le
garmi ad un solo personag
gio per il resto della vita, 
ormai ho voltato pagina, pa
dre Ralf è morto e sepolto». 
Il clamoroso successo dello 
sceneggiata televisivo «Uc
celli di rovo» non ha minima
mente scalfito la serietà 
professionale di Richard 
Chamberlain, più che mai 
consapevole di non poter 
dormire sugli allori. E soprat
tutto, della essenza stessa del 
suo mestiere di attore, quel
la di non annoiare il pubbli
co riproponendo la <<stessa 
pappa» fino all'esasperazio
ne. Saper cambiare ruolo, 
rinnovarsi sempre, sarà an
che stressante e magari ri
schioso ma è l'unica strada 
da percorrere per conservar
lo il successo, e Richard da 

quel professionista che è, lo 
sa bene. Dunque, vietato 
sperare in Uccelli di rovo n ° 
2, Uccelli di rovo n° 3, ... n° 
20. Certo una bella lezione di 
stile e di classe quella del si
gnor Chamberlain, una lezio
ne alla quale eravamo 
disabituati, noi, che vediamo 
invecchiare (e non certo per 
esigenze di scena) i vari Gei
Ar, Blake Carrington, e ... chi 
più ne ha più ne metta! 

Quando M. Go/an, pro
duttore de/film «Allah Qua
termain e le miniere di re 
Salomone» gli propone di in
terpretare il ruolo del caccia
tore ed esploratore in Africa, 
Chamberlain accetta con en
tusiasmo. Non sopporta più 
il cliscé del peccatore in tona
ca, e la nuova proposta di la
voro per il cinema gli sembra 
l'occasione giusta per liberarsi 
di quel cliscé, una volta per 
tutte. Con la troupe, parte 
per lo Zimbabwe, fraternizza 
con gli indigeni, si impegna 

fino allo spasimo, rifiuta 
spesso la controfigura e ... ne 
subisce le conseguenze am
maccandosi qua e là per le 
parecchie cadute e i non po
chi problemi con gli animali 
certo addomesticati ma pur 
sempre feroci al punto che 
«ogni giorno era sempre 
un'avventura» dice. Così co
m'è stata avventura "dietro le 
quinte" ... : il clima africano 
può essere implacabile e 
quelli della troupe lo sanno 
bene, ora. Quando arrivaro
no già a Tango/a, nel cuore 
dello Zimbabwe la siccità im
perversava da tre anni e tutti 
temevano che sarebbe dura
ta ancora, almeno per un'al
tra stagione. Poi Madre 
Natura diede una mano sca
ricando piogge torrenziali. 
Da primato però. Tanto che 
il villaggio di Tongola da ari
do che era si--trasformò in pa
lude esemplare. Per cui ogni 
giorno puntualmente, i1 set al 
completo doveva essere tra-
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N o n di solo Padre Ralf . .. 
Non di solo padre Ralf è il 

successo di Richard Cham
berlain, nato a Los Angeles 
cinquantuno anni fa. Da gio
vanissimo aveva deciso che 
nella vita avrebbe fatto il pit
tore; poi. .. poi in Corea c'e
ra la guerra e il suo Paese 
(USA) aveva bisogno di lui; 
per due terribili anni fu infer
miere nello squallore di un 
ospedale da campo. Dopo il 
congedo non riprese più i 
pennelli ma s'iscrisse ad una 
scuola di arte drammatica; la 
sua esperienza d'attore co
mincia di lì a poco in un tea
tro locale. Il successo, arriva 
nel 1961 col seria! televisivo 
"dottor Kildare", ruolo che 
interpretò per ben cinque an
ni, ottenendo una popolari
tà mondiale. Terminata . 
quella serie decise di dedicar
si al cinema e fu protagoni
sta in "Joy in the Morning", 
"Twilight of Honor", "Petu
lia", con Julie Christie. Tra 
un film e l'altro lavora in tea
tro in opere come 1'Private 
Li ves", "The Philadelphia 
Story" e "W est Si de Story". 
Nel 1968 fu Ralf T ouhcer in 
"Portrait of a Lady", lavorò 
in "The Madwoman of Chail
lot" con Katharine Hepburn, 
quindi gli venne affidato il 
ruolo di "Amleto". 

Tornato al cinema, fu Ot
tavio nel "Giulio Cesare", 
Ciaikowsky in "The Music 

· Lover" di Ken Russe!, e la
vorò nel "Riccardo II". Tra i 
suoi film "I tre moschettieri" 
e "I quattro moschettieri" di 
Richard Lester, quindi "L'in
ferno di cristallo" e "The last 
Wave" di Peter Wein. Poi 
ancora teatro con "Cirano di 
Bergerac" e "La notte dell'i-

IERI: Richard Chamberlain nei 
panni di Padre Ralf 

guana" di T e nn esse e Wil
liams, a Broadway. 

E siamo ai nostri giorni; fra 
le serie televisive di maggior 
successo ci sono: "Shogun", 
"Uccelli di rovo" e "Wallem
berg: A Hero's Story". Ciò 
nonostante per la maggior 
parte del pubblico ... Richard 
Chamberlain? ... sì certo, Pa
dre Ralf ... Destino ingrato! 

OGGI: È Allan, nel film "Allan 
Quatermain e le miniere di re 
Salomone" 

sportato al coperto, e quin
tali e quintali di sabbia 
dovevano essere scaricati a 
terra per assorbire l'acqua 
onde evitare che le pesanti 
attrezzature cinematografiche 
s'inabissassero ... ! Anche le 
palme portate appositamen
te sul set, probabilmente 
coinvolte nell'atmosfera cine
matografica, cominciarono a 
farsi crescere le radici e fiori
re, lì nel bel mezzo della pa
lude. Per gli indigeni, 
«messaggi» simili erano lapa
lissiani: gli spiriti de/luogo ri
sentiti per la presenza della 
troupe, reclamavano riti pro
piziatori. E per il bene della 
comune tranquillità, gli uo
mini della produzione, do
vettero sospendere le riprese 
per consentire agli «addetti» 
di dedicare il giusto tempo a 
propiziarsi gli spiriti. . . 

Una "bella" avventura l'ha 
vissuta anche Andy Bradford 
lo stuntmen di Richard 
Chamberlain, che è rimasto 
appeso a testa in giù per tre 
ore a venti metri d'altezza so
pra una fossa piena di cocco
drilli affamati: «La corda mi 
segava le caviglie e il sole ri
flesso nell'acqua, mi brucia
va gli occhi», dice Bradford. 
Il tutto mentre un migliaio di 
kukawanas, gli adoratori di 
coccodrilli, incitavano i loro 
protetti ad azzannare la vitti
ma ... Esigenze di copione ... 
«È un film avvincente, ricco 
di colpi di scena» spiega 
Chamberlain, «realizzar/o è 
stato per me come un safa
ri ... movimentatissimo! Visto 
che il cinema d'avventura è 
tornato di moda, mi auguro 
di replicare il successo televi
sivo di Uccelli di rovo». Cer
to è anche il nostro augurio, 
unito alla speranza di riveder
lo presto ancora sul video per 
il quale Richard ha in pro
gramma un nuovo ruolo nel
la riedizione dei Promessi 
Sposi, un ruolo che però gli 
impone di riprendere la tona
ca ... anzi il saio, visto che in
terpreterà frà Cristoforo ... ! 
Ma alla fin fine, riuscirà il no
stro eroe a far dimenticare 
padre Ralf? 

Pagina a cura di 
VILMA PROCACCINI 

Le foto del film "Allan Qua
termain e le miniere di re Salo
mone" ci sono state gentil
mente fornite dalla Cannon 
Productions N. V . 

Richard Chamberlain nei panni di Alla n Quatermain nel film ''Allan 
Quatermain e le miniere di re Salomone" produzione M. Golan - Y. 
Globus. CANNON Releasing Corporation - Foto CANNON-IIF 
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I figli delle famiglie fallite scontano scelte non loro, privati diritto d'essere amati ininterrottamente da chi li chiama alla vita 

Quello che i ragazzi scrivo
no a scuola (i cosiddetti com
piti) è di norma un segreto 
d'ufficio. L'insegnante riceve, 
molto spesso tra le righe, dei 
messaggi, da parte degli 
alunni, che vanno molto più 
al di là del valore grammati
cale o letterario degli elabo
rati stessi. Ne fa l'uso che 
crede più opportuno, ma 
non può non tenerne conto 
anche perché ci sono studen
ti che non hanno altro pun
to di riferimento che il 
docente. 

È il caso dei ragazzi che 
non hanno famiglia, o me
glio, che non possono più 
contar sulla propria famiglia 
per un discorso educativo. 
Costoro non hanno vincoli di 
silenzio per i loro problemi, 
e quanto scrivono a scuola lo 
riferiscono talvolta anche ai 
propri amici. Costoro hanno 
altri amici, e la catena s'allun
ga, soprattutto se si tratta di 
bambini i quali non hanno 
remore di alcun tipo. 

Nessuna soluzione legale, per quanto giusta e necessaria, ridà ai figli ciò che viene loro sottratto da una 
famiglia che si rompe 

Scrive un bambino di otto 
anni: «Mio padre, non lo vo
glio vedere». Suo padre è di
vorziato dalla prima moglie, 
separato dalla seconda e 
convive con un'altra. Affari 
suoi si dirà. No, perché il 
bambino che vive con la ma-

dre vera (lo ha deciso il tri
bunale), all'uscita della 
scuola trova proprio il padre 
che puntualmente gli offre un 
passaggio fino al cancello di 
casa. Cinque minuti di stra
da, ma più che sufficienti per 
ripassare al piccolo i presun
ti o veri torti della madre. 

Altro bambino: 11, quin
ta elementare, scuola di cit
tà: «Sono stato a sciare a 
capodanno con papà e la si
gnora che sostituisce mia 
mamma. A Monea ho visto 

mia mamma con quell'uomo 
che veniva nel nostro nego
zio con la valigetta del cam
pionario». «lo passo la 
settimana con mia madre e 
la domenica in casa di mio 
padre»: «Papà mi dà soldi, 
ma non viene mai a casa». Il 
rosario potrebbe continuare. 
Sono i bambini stessi a riferi
re queste cose, non solo nei 
temi di scuola. È capitato in 
una parrocchia della nostra 
città che un ragazzino in età 
di cresima chieda al cappel
lano: «Con quale mamma 
devo venire?» È chiaro che 

non essendoci mamme di ri
serva egli alludeva ad una si
tuazione familiare distorta. 
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Sul conto dei divorzi, del
le separazioni, delle convi
venze, degli adulteri, 
dell'amore libero bisogna 
mettere anche il dramma dei 
bambini. Ne sanno qualcosa 
i magistrati dei tribunali per i 
minorenni e le assistenti so
ciali, i quali sono ben convinti 
che nessuna soluzione lega
le, per quanto giusta e ragio
nevole, anzi spesso 
necessaria, ridà al bambino 
quello che gli viene sottratto 
con la famiglia che si rompe . 
Non si tratta solo di salva
guardarli dalle botte o peggio 
dalle sevizie dei genitori che, 
incattiviti tra di loro, riversa
no sulla prole i propri risen
timenti. I bambini hanno 
bisogno d'affetto come della 
luce del sole, un affetto che 
non può essere amministra
to a capriccio dell'uno o del
l'altro genitore. La crescita di 
una persona ancora in boc
cio ha bisogno del padre e 
della madre, di quel padre e 
di quella madre èhe, appun
to perché tali, sono norma!-

• 
l 

I bambini «Spartiti>) cresco
no tristi e sofferenti e si por
tano dentro all'anima un 
rancore che, presto o tardi, 
diventerà rivolta contro i ge
nitori e la società. Non dicia
mo cose nuove, ma le 
sottolineiamo perché nella 
grossa pubblicità che in que
sti mesi si continua a fare al
le coppie conviventi (senza 
vincolo, né civile, né religio
so), sui rotocalchi più letti in 
Italia, i bambini non c'entra-

no. Lui e lei si dichiarano fe
lici, appunto perché non 
impegnati se non sull'amore 
«che - dicono - si fa nuo
vo ogni giorno». Il bebè 
(quando c'è) è un ninnolo, 
un soprammobile, la cui pre
senza deve soltanto piacere. 

Ma i bambini crescono e gli 
amori {?) nati sul niente o sul
l'occasionalità si frantumano 
lasciando nella loro scia non 
rimpianti ma creature soffe
renti. Quando il nostro poe-

ta Montale scrisse: «Chi 
consolerà il pianto di un 
bambino a cui è sfuggito il 
pallone tra le case?)), qualcu
no si fece in dovere di dargli 
sulla voce. Vecchio bronto
lone gli dissero, non sai che 
perso un pallone, se ne può 
comperare un altro? Una fa
miglia succede ad un'altra fa
miglia e il conto torna: il 
bambino è a posto. Ma non 
è così. 

Alfredo Contran 
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Possessione diabolica ed esorcismo 
sono due argomenti oggi di moda. Non 
si contano, infatti, gli articoli su giornali 
e riviste o le trasmissioni televisive sui 
99 canali del telecomando che tratta
no questa materia con un accanimen
to pari alla superficialità. Il risultato di 
un simile diluvio informativo sembra es
sere duplice: o un terrorismo psicolo
gico irragionevole o una banalissima 
ironia. Comunque niente che possa 
aiutare a capire o a guarire, giacché 
spesso di malattie si tratta. 

Ma in questa faccenda di «diavoli e 
acqua santa)> ciò che fa davvero ridere 
è l'atteggiamento di tante penne «laici
ste>) che hanno subito sbattuto in pri
ma o in terza pagina il mostro con le 
corna, accompagnando il tutto con bat
tute e risolini, con citazioni pseudo
scientifiche e rilevazioni postume, per
fino con risapute affermazioni dogma
tiche per dimostrare che il diavolo non 
esiste, ma è solo l'invenzione dell'igno
ranza, il parto di fantasie malate, il so
lito frutto dell'esaurimento nervoso o 
della dabbenaggine dei buontemponi. 

Sono gli stessi che crassamente ride
vano quando Paolo VI ebbe quel suo 
accorato riferimento al diavolo di fron
te agli abissi di male e di odio che im
perversano particolarmente quando al 
buon Dio confinato in sacrestia si so
stituiscono gli indiscutibili dogmi della 
«ragion pura». Tanto in discutibili che se 
osi metterli in dubbio quelli, i laicisti, ti 
mandano ... al diavolo! 

Così è bastato che l'arcivescovo di 
T orino affidasse l'incarico a sei nuovi 
esorcisti perché scattasse una vera cac
cia al demonio e si cominciasse a ve
derlo un po' dappertutto. Anche a 
Verona che, secondo certe notizie di 
stampa, sembra infestata da diavoli, 
streghe e maghi. .. Suvvia, non perdia
mo la testa, non perdiamo la fede che 
è una cosa seria e non buttiamo dei sol
di nelle tasche dei ciarlatani! 

n demonio esiste ed è più forte del
l'uomo, ma esiste anche Gesù Cristo 

' • • • • 
che è più forte del demonio. Questo di
ce la Bibbia e questo insegna la teolo
gia della Chiesa: ecco perché hanno 
senso gli esorcismi che la fede cristia
na suggerisce e pratica quando ci sia 
una fondata probabilità di «possessio
ne diabolica)). E allora che male fa un 
sacerdote, debitamente autorizzato e 
non di suo arbitrio, se prega e benedi
ce un fratello o una sorella in grave bi
sogno? Non è questo un gesto di carità, 
un segno di quell'amore di Dio che si 
manifesta anche nella presenza uma
na di satana? 

Del resto la cautela della Chiesa che 
interviene solo quando la scienza me
dica dichiara la propria impotenza di 
fronte a speciali fenomeni psico-fisici, 
rende credibile anche l'esorcismo che 
fa parte di quell'annuncio di salvezza 
che contiene, tra le altre, parole rassi
curanti come queste: «Ciò che è impos
sibile all'uomo è possibile a Dio>). 
Questa è la fede cristiana: la fede della 
gioia e non della paura. 

W.P. 

mente in grado di dare al 
bambino quella sicurezza che 
nessun altro può offrirgli. 

Ci sono genitori che, pur 
in difficoltà di coppia, sanno 
non far pesare sui figli i loro 
problemi personali. Anche~ 

quando finiscono per divi
dersi, evitano ripicche e ricat
ti che potrebbero compro
mettere la serenità dd bam
bino. Ve ne sono altri inve
ce che giocano a farsi 
perdonare dalla prole la pro
pria incapacità ad andare 
d'accordo con la contropar
te. I bambini in questo caso 
vengono coccolati e ingelo
siti a dismisura, ora dall'uno 
ora dall'altra, senza però ri
cevere quei richiami all' ordi
ne, ai valori e alle buone 
abitudini che sono alla base 
di qualsiasi educazione. Ma 
quello che colpisce di più è 
un'altra cosa. 

L'a vita passa veloce e il 
bambino diviene presto adul
to, privo però di quella ric
chezza interiore di umanità 
che proviene unicamente 

dall'amore stabile dei ge
nitori. 

Ci si potrà obiettare che 
piuttosto che continuare a 
stare insieme, odiandosi, è 
meglio che i due se ne vada
no, ciascuno per la sua stra
da. L'eroismo non può 
essere legge per tutti; a vol
te, un taglio val più che qual
siasi ricucitura. Non c'è 
dubbio, ma i figlioli a chi li 
mettiamo in conto? Giriamo 
la domanda ancora una vol
ta ai giovani che si stanno av
viando al matrimonio e 
sognano una famiglia. 

Non si può ambire quel 
traguardo se non si è dispo
sti a rinunciare all'egoismo e 
a migliorare il proprio carat
tere. I figli non scelgono né 
genitori, né famiglia. Nasco
no con il diritto che chi li sve
glia dalla vita, abbia ad amarli 
ininterrottamente. Non è giu
sto che affidino i loro mes
saggi segreti ad altri 
destinatari. 

A.C. 
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La Svezia è in lutto per il 
vile assassinio del capo del 
governo Olof Palme. Ne par
liamo con l'orrore e la pietà 
che questi fatti impongono. 
Qui intendiamo fare alcune 
riflessioni su un'altra Svezia, 
quella a lungo considerata 
come la patria dei costumi fa
cili e della più sbracata libe
razione sessuale. Ebbene, 
dopo le sbornie e gli eccessi 
degli anni '60 e '70, questo 
«paradiso del sesso» sta for
se ritrovando un salutare ri
flusso, una saggia marcia 
indietro, magari di fronte agli 
enormi disastri già provocati 
dalla dilagante corruzione. 

Chiusi i locali più osés, 
purgate le edicole più auda
ci, bloccata l'ondata dei films 
<<proibiti», ora sembra spira
re un'aria meno inquinata. 
Speriamo che duri. Questa 
rivolta tesa a recuperare il co
mune senso del pudore, è 
partita dalle madri svedesi 
che battendosi hanno già ot
tenuto che almeno dai super
mercati venissero tolte le 
immagini oscene ed ora, con 
l'appoggio di alcune forze 
politiche, vogliono dal gover
no una legge contro la por
nografia, almeno la più 
aberrante. 

Ma se Stoccolma rinsavi
sce, Roma s'infogna sempre 
più. E i sintomi sono diversi. 
Dai films «a luce rossa» ai 
films « a luci rosa» altrettan
to scabrosi, ma con registi di 
qualche velleità artistica tipo 
Tinto Brass o Adrian Lyne, 
l'autore di <<Fiashdance». Il 
suo ultimo film «9 settimane 

e 112», dichiaratamente ero
tico, è stato proiettato in an
teprima in Italia perché 
ritenuto troppo spinto per il 
pubblico americano! Come 
dire che nella fogna italiana 
si può fare qualsiasi espe
rimento!? 

Si aggiunga l'imminente 
uscita di una nuova rivista di 
nome «Excelsior», che si 
preannuncio, farà impallidire 
i vari «Playboy» in circolazio
ne; gli squallidi porno-shops 
che pullulano in molte città; 
le varie televisioni private che 
portano quotidianamente 
nelle case italiane fango e 
volgarità. Nel mazzo ci pos
siamo anche mettere quelli
bercolo alquanto banale (tra 
i più venduti) del sociologo 
Alberoni che tratta di eroti
smo come se parlasse del 
menù di una trattoria e la 
passereJla canora di Sanre
mo quest'anno definito «il fe
stival più erotico della sua 
storia». E, se si vuole, si può 
anche parlare di quel movi
mento denominato «Sexpol» 
(sesso e politica), sorto di re
cente a Bologna, che ha 
chiesto al sindaco comunista 
Imbeni case a ore per far l'a
more a prezzi. .. accessibili: il 
che non fa neppure troppa 
meraviglia nella rossa Emilia 
dove si fanno più di 700 
aborti su ogni l 000 nati vivi! 
Quale sarà l'Italia del 
duemila? 

Queste nostre parole di 
denuncia faranno poco, ma 
il silenzio farebbe ancora me
no. Perciò continueremo a 
parlare. 

Walter Pertegato 
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Ormai non passa più gior
no senza che giornali radio e 
televisioni non abbiano alme
no un paio o più, di notizie 
sulla Chiesa o sugli uomini 
della Chiesa. 

Una constatazione che do
vrebbe essere confortante 
per l'interesse che i mezzi del
la comunicazione riservano 
all'istituzione fondata da Cri
sto ed ai suoi successori. 

In un'epoca, poi, di diffu
sa scristianizzazione e di dila
gante materialismo, l'atten
zione degli organi di informa
zione alla comunità ecclesia
le potrebbe significare un 
desiderio di tornare a capire, 
se non proprio a vivere, il 
messaggio che la Chiesa an
nuncia da duemila anni. 

Purtroppo, però, le cose 
non avvengono in questi ter
mini. Lo spazio che i mass
media riservano alla chiesa è 
nella stragrande maggioran
za dei casi acerbamente cri~ 
tico, infarcito di quell'anti
clericalismo radicale che 
qualcuno dava ormai per 
morto e sepolto, quando 
non condito di superficialità 
e faciloneria becera. 

Per intanto continua a te
nere banco, da molti mesi, il 
problema dell'insegnamento 
della religione nelle scuole. 
C'è una specie di «idiosincra
sia» o se vogliamo quasi di li
vore al pensiero che in una 
società -laica, evoluta, pro
gredita, moderna, e mettia
moci anche «democratica» ci 
possa essere ancora qualcu
no che propone il «mito di 
Dio,» dell'adilà, dell'anima. 
Certo di fronte alle vertigino
se conquiste dell'aborto, del 
divorzio, della droga, dell'eu
tanasia, della manipolazione 
genetica, una religione che 
difenda la vita, che richiami 
ai valori della persona uma
na, dello spirito, della tra
scendenza diventa veramen
te pericolosa. Giorni fa una 
mamma in una lettera al 
«Corriere della Sera» si chie
deva: ma chi è che deve ave
re paura della religione? 
Soprattutto di quella cattoli
ca che predica l'amore, il 
perdono, la comprensione, 
la libertà non solo di ogni 
persona, ma anche nella per
sona: dagli istinti, dai vizi, dal 
male? 

«La Stampa» di T orino da 
sola aveva ben quattro pezzi 
che riguardano la Chiesa: in 
prima pagina Galante Garro
ne commentava - manco a 
dirlo - ancora l'ora di reli
gione con un articolo dal ti
tolo «l duplicati della fede»; 
accanto Marco T ossa ti scrive
va, «dall'ora di religione, al
tri no alla Falducci»; Sergio 
Quinzio veleggiava tra «Le 
divisioni del Papa»; più avan
ti sempre Marco T osatti scri
veva sulla «Apertura del 
Vaticano verso i preti an
glicani». 

In seconda pagina un tra
filetto titolava: «Formica chie
de indagine parlamentare 
sull'Opus Dei». 

E così scriveva: «Un vio
lentissimo attacco ali'Opus 
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Dei viene dal capogruppo 
socialista a Montecitorio Ri
no Formica. 

In una intervista a «Pano
rama» accusa l'Opus Dei di 
avere «in comune con la ma
fia» la «segretezza» e «con la 
massoneria» la «riservatezza, 
i vincoli e credo anche i riti». 

Queste «sortite», un tem
po esclusive di Pannella, ora 
sono fatte proprie dal leader 
socialista alla disperata ricer
ca di pubblicità. 

A Formica risponde sul 
«Corriere della sera» Alberto 
Michelini, già conduttore del 
TGl ed ora eurodeputato: 
«Ho seguito sgomentato, per 
l'assurdità delle accuse, e di
vertito per il fatto dei parla
mentari ignorando 
totalmente che cosa sia la 
prelatura dell'Opus Dei -
impegnino con interpellanza 

il presidente del Consiglio e 
il ministro dell'Interno nei 
confronti di una istituzione 
della Chiea che ha come uni
cq fine la testimonianza cri
stiana dei singoli in tutti i 
settori della vita umana. 
«Contemplativi in mezzo al 
mondo», diceva il fondatore 
deli'Opus De mons. Escriva, 
fin dagli anni venti, antici
pando il Concilio: ma sono 
proprio la contemplazione, la 
preghiera, la visione sopran
naturale che, fin dai primi cri
stiani, continuano a fare 
scandalo per il solo fatto di 
non essere capite, anzi nep
pure tollerate. 

È questo il punto cruciale, 
la discriminazione tra chi vor
rebbe rinchiudere. i cristiani 
nelle sacrestie e chi in piena 
libertà e responsabilità, vuo
le vivere la propria fede tra
sferendone i principi in tutti 

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

i campi delle attività umane 
oneste con l'inevitabile con
seguenza del servizio al bene 
comune e della promozione 
sociale». 

Certo, all'orecchio di For
mica e dei suoi amici laici pa
role di questo genere devono 
risuonare come arciostrogo
te, perchè diversamente un 
po' di pudore avrebbe dovu
to suggerirgli di nemmeno 
pensare quello che ha scritto. 

«Quanto a me - aggiun
ge Michelini - ho troppo ri
spetto della libertà degli altri 
per poter rinunciare a difen
dere la mia. Proprio per que
sto mi sembra utile, come 
contributo alla chiarezza -
l'esperienza di chi, come il 
sottoscritto, vive da quasi 
dieci anni questa spiritualità 
in piena libertà e responsabi
lità, senza che mai nessuno 
dell'Opus Dei si sia permes
so di entrare nel merito della 
sua vita professionale o fami
liare. I colleghi della mia re
dazione del TG l, a qualsiasi 
partito appartengano o di 
qualunque idea siano, pos
sono testimoniarlo». 

Queste dichiarazioni e pre
cisazioni forse sono utili an
che per quei cattolici che 
dell'Opus Dei non hanno 
mai avuto idee molto chiare, 
abbeverandosi per lo più a 
quelle fonti inquinate che ora 
l'hanno fatta apparire niente
meno che una società mafie
sa o camorristica. 

Giorgio Martina 

Il bucaneve, il fiore delle 
grandi altitudini, una ge'lìmma 
che spunta quando sembra 
che la natura dorma il suo 
sonno invernale, un 'antici
pazione che sembra voglia 
dirci: (<Non temete, fa prima
vera tornerà, io ne sono il 
messaggero». 

Racconta una leggenda in
glese che quando Eva anda
va rimpiangendo il paradiso 

-~ 

2000 

1986 

perduto e i fiori che tanto 
aveva amato, un angelo sce
se in terra per incontrar/a. 
Dopo la cacciata dal Paradi
so Terrestre, nessun fiore era 
più spuntato infatti, e l'angelo 
consolatore, inviato per aiu
tare Eva ad accettare la sua 
nuova condizione, mentre 'le 
parlava, prese un fiocco di 
neve, vi soffiò sopra e gli or
dinò di vivere e di germo
gliare. 

E così modificato, il fiocco 
cadde nella terra e si trasfor
mò in un bellissimo e fragile 
fiore bianco. 

Prima di congedarsi, l'an
gelo disse poi ad Eva: «Que
sto fiore è la garanzia che 
l'estate non è morta», e agli 
occhi pentiti e pieni di lacri
me della nostra progenitrice, 
il fiore sembrò più bello e 
prezioso di quanti altri mai 
avesse visti. 

Il bucaneve é il fiore dai 
colori bianco latteo opaco, 
che sboccia quando la natu
ra dorme ancora il suo lun
go sonno invernale, ed è la 
dolce garanzia di giorni che 
s'allungheranno e di felici 
tramonti. 

Il nome del bucaneve è 
«Galanthus Nivalis», ed esso 
appartiene alla famiglia del
le Amarillidi e fiorisce allo sta
to selvag_gio nelle nostre zone 
alpine. E tutelato come altri 
fiori alpini, perché la specie 
venga conservata. 
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In un viaggio a Mosca il 

problema è sempre uno: sco
vare, nelle maglie strette del 
programma fissato dall'A
genzia e vigilato dalla guida, 
sempre fedelissima al Partito, 
quello spazio libero per cono
scere la città, al di fuori del 
paraocchi fornito dall'orga
nizzazione. 

L'ho fatto anch'io, più di 
una volta, con qualche ami
co, scorazzando su e giù per 
la Metropolitana alla ricerca 
di qualche verità non uf
ficiale. 

Sulla metropolitana di Mo
sca - con splendide stazio
ni dove sontuosi monumenti 
di bronzo e di marmo effigia
no tutto il catechismo univer
sale del comunismo - mi 
colpivano centinaia di russi 
attenti alla lettura della <<Prav
da», il quotidiano con 50 mi
lioni di lettori. Pravda vuoi 
dire <<verità». Lo leggevano 
in un silenzio quasi claustra
le, sfogliando/o adagio e con 
gli occhi puntati su pagine fit
te fitte rotte da qualche rara 
foto, tra cui ogni giorno, im
mancabile, quella di Lenin, 
piazzata, come una doppia 
icona, accanto alla testata. 
Sbirciando i misteriosi carat
teri cirillici, mi chiedevo 
«Chissà che cosa leggono?». 
Ora lo so. 

C'è chi ha pensato di tra-

' 
durre un numero della 
«Pravda» in italiano e metter
lo nelle nostre edicole per L. 
2500. Il numero è quello del 
7 gennaio 1986. Ricordando 
i moscoviti della metropolita
na ho dedicato un'ora di 
questa quaresima a compi
tarla tutta, come un diligen
te scolaretto. 

E così ora sono informato 
anch'io delle notizie benevol
mente concesse ai russi dal 
successore di Lenin i/ 7 gen
naio scorso. 

Partito 

In prima pagina l'articolo 
di fondo fa un elogio dei con
tadini del kolkoz di Krasno
gorsk che sgobbano a 
produrre cereali «per rag
giungere gli obiettivi stabiliti 
dal Comitato del Partito». La 
notizia serve al direttore per 
avvisare che «il partito colpi
rà con determinazione chi 
con mentalità parassitaria 
cerca di sottrarsi all'aumento 
della produzione». 

In «echi di cronaca» ap
prendo che a Petrozavodsk 
stanno distribuendo le tesse
re di alloggio per due caseg-

• 
gianti, mentre da Vitebsk si 
annuncia la produzione di 
pellicce in fibra sintetica. 

In seconda e terzapagina 
dilagano lunghe articolesse, 
tutte dedicate al nuovo pro
gramma del partito comuni
sta sovietico. 

Cerco puntig/iosamente 
qualche accenno che faccia 
presagire la liquidazione di 
Breznev, che al congresso 
sarà, un mese dopo, i'<<ex
ploit» del discorso di Gorba
ciov: neppure una formica. 

to a chiare lettere che «l'inno 
del Partito è l'Internazionale» 
e la bandiera del Pcus è «la 
stoffa di colore rosso». 

E siamo alla quarta e quin
ta pagina dove sono concen
trate le notizie del resto del 
mondo; dalle varie capitali si 
registrano dichiarazioni, stra/
ci di articoli, notizie riserva
te; il tema è uno solo: gli 
imperialisti, dopo Ginevra, 
stanno manovrando per im
pedire che la sincera volon-

Proletari del mondo intero, unitevi! 

comunista dell'Unione sovietica 

In compenso una notizia in 
neretto: a Leninabad hanno 
inventato una lampada fluo
rescente destinata ai vitelli 
per dosare con raggi ultravio
letti e infrarossi «il calore, la 
luce e le cure mediche da ap
portare agli animali». 

Intanto, nelle «lettere dei 
lettori» due cittadini scrivono 
coraggiosamente al Diretto
re: il primo si lamenta che «le 
riunioni del partito sono de
serte: ci vanno solo pochis
simi membri di base», mentre 
l'altro chiede che nel «proget
to» nuovo del Pcus sia scrit-

tà dell'Urss di smettere le 
prove nucleari, sia realizzata. 

C'è anche un servizio par
ticolareggiato dall'Afgani
stan: in quella repubblica. 
democratica <<per denigrare 
le conquiste della rivoluzione 
di aprile, sedicenti medici e 
giornalisti» si infiltrano e con 
la scusa di fare opera urna
nitaria fanno spionaggio in 
combutta con i partigiani. C'è 
anche un fumetto allegro do
ve lo zio Sam, con il cappel
lo da cowboy, impicca al
l'albero con un sacco di dol
lari un povero «peone» 

'' 
latino-americano. 

E siamo alla sesta pagina: 
l'ultima. 

È quasi tutta dedicata alle 
glorie degli artisti sovietici di 
Stato ed ai cori popolari tra 
cui eccelle ora quello di 
Orenburg il cui programma è 
di «cantare la vita ed i costu
mi dei cosacchi, la rivoluzio
ne di ottobre, la guerra civile, 
la situazione attuale». Ma in 
cronaca brillano due notizie 
dell'ultima ora: <<Ko/amozov 
è il primo comunista dell'a
zienda si/vico/a di Kozirev 
che ha percorso 100.000 
chilometri in macchina sen
za nessuna riparazione» ed a 
Volograd «Si è iniziata la pro
duzione in serie degli appa
recchi per il massaggio delle 
gengive» 

Informato di tutto quello 
che il 7 gennaio è accaduto 
nel pianeta Russia, ripiego il 
giornale. In prima pagina 
campeggiano e sorridono 
due donne: nella fattoria di 
T cebokarsdaia la produzione 
lattiera è ai vertici. Il merito 
è loro. «Le due mungitrici 
d'avanguardia - dice la di
dascalia -amano il loro la
voro e tutto procede bene». 

Leggo la notizia oggi, 8 
marzo, festa nazionale della 
donna. La mandiamo una 
mimosa all'eroico direttore 
della «Pravda»? 
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LA RELAZIONE DI ROMITA SULLA SITUAZIONE ECO
NOMICA 

' • 
• • 

Segnali positivi: crescita del prodotto interno, calo dell'inflazione, 
aumento record degli invè~timenti, tenuta delle esportazioni 
Goria condivide le osservazioni del Fondo monetario internazionale 

zionali, anche se è risultata 
comparativamente più evi
dente nel settore degli inve
stimenti fissi, per i quali la 
variazione è stata contenuta 
nel 7 per cento». 

Franco Corti 

FRO,VT!f·.'RA 2000 

13 APRILE 1986 

LA RELAZIONE SUL TERZO TRIMESTRE DELL'ANNO SCORSO 

• 

• dipend 
«Le comunità terapeutiche 

sono in Italia 300; le struttu
re pubbliche per il recupero 
dei tossicodipendenti sono 
450». Lo ha riferito il sotto
segretario all'Interno Raffae
le Costa, citando i dati 
dell' «Osservatorio perma
nente sul fenomeno droga» 
che ha pubblicato la rilevazio
ne trimestrale sui tossicodi
pendenti che avevano in 
corso, alla data 15-9-85, un 
programma terapeutico pres-

so le strutture sanitarie pub
bliche o le comunità 
terapeutiche residenziali. 

«L'Osservatorio perrna
nente - ricorda l'on. Cost~ 
- ha trovato riconoscimen
to giuridico nella recente leg
ge n. 297 del 21-6-85 
recante norme per l' erogazio
ne di contributi finalizzati al 
sostegno delle attività di rein
serimento dei tossicodipen
denti. Infatti precisa Costa 
- la citata legge dispone che 

• 

i fondi vengano ripartiti sulla 
base dei dati forniti, appun
to, dall'Osservatorio perma
nente del ministero 
dell'Interno. 

Nuovi segnali positivi sul
la situazione economica ita
liana sono venuti dalla 
relazione che il ministro del 
Bilancio, Romita, ha presen
tato al Consiglio dei ministri. 
Intanto il ministro del Teso
ro, Goria, ha reso noto i con
tenuti della lettera inviatagli 
dal presidente del Fondo 
monetario internazionale, 
Whittome, sostenendo che il 
documento non è poi così 
«Cattivo» come era stato det
to ieri. È un quadretto so
stanzialmente ottimistico, 
quello che si è presentato, 
completato dai risultati uffi
ciali dell'andamento econo
mico '85. Su questo aspetto 
particolare - l'ottimismo -
Gorìa si dice d'accordo con 
Whittome: non bisogna farsi 
tentare dall'euforia, il Paese 
esce da una lunga notte ed 
è facile che sorrida appena 
vede un po' di sole. 

ta infatti del 13, l per cento, 
non solo cioè in termini mo
netari, ma anche reali. Se il 
rapporto tra indebitamente 
netto e prodotto interno lor
do è passato dal 13 al 14 per 
cento, è lievemente diminui
ta la pressione fiscale com
plessiva, scesa dal 41,2 per 
cento del1'84 al40, 9 per cen
to dell'85. 
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I risultati dell'ultima rileva
zione - prosegue il sottose
gretario - forniscono un 
numero complessivo di tos
sicodipendenti in cura di 
22.510, di cui 9.222 sotto
posti a terapia farmacologica 
con sostanze sostitutive (dal 
31-12-85 l'unica sostanza 
ammessa è il metadone). In 
particolare, si riscontra che 
l'utenza delle strutture sanita
rie pubbliche è composta da 
14.144 maschi e da 3.466 
femmine, mentre nelle co
munità terapeutiche residen
ziali sono ospitati 3.869 
maschi e 1.012 femmine. I 
dati dell'indagine - continua 
Costa - sono stati forniti da 
415 strutture sanitarie pubbli
che sulle 454 esistenti e da 
290 comunità tra le 296 pre
senti in Italia. Raffrontando i 
dati di più rilevazioni si evi
denzia la validità del volon
tariato che, in 15 mesi, vede 
crescere il numero delle co
munità da 205 a 296, men
tre rimane pressoché 
invariata \a situazione de\1e 
strutture pubbliche. Il nume
ro complessivo dei giovani in 
fase di recupero tende a per
manere stabile, anche se so
no presenti leggere 
variazioni: si riscontra infatti 
una tendenza al contenimen
to dell'utenza nel settore sa
nitario pubblico». 

Whittome invita ad aggre
dire due grossi problemi che 
ancora sono gravi per il no
stro Paese. L'occupazione e 
la politica monetaria. E su 
questo Goria si dice d'accor
do, sostenendo che bisogna 
«aggredire» queste cause di 
pericolo per l'economia. 

D'altra parte la relazione 
generale della situazione eco
I).Omica, presentata al Consi
glio dei ministri, mostra 
segnali positivi già dall'85. 
Crescita del prodotto interno 
lordo al 2,3 per cento, calo 
del tasso d'inflazione di circa 
due punti, volume degli in
vestimenti fissi lordi al di so
pra del massimo toccato. 

Secondo quanto ha affer
mato Romita, la finanza pub
blica ha esercitato nell'85 
effetti complessivamente po
sitivi sul sistema. A fronte di 
una crescita delle entrate pari 
all'l l, l per cento, la spesa, 
ivi compresa la relazione dei 
debiti pregressi, si è allarga-

Dopo aver ricordato che lo 
scorso anno è ripresa a sali
re la domanda di consumo e 
con essa la spesa per consu
mi finali, Romita ha sottoli
neato che il vigoroso ciclo di 
investimenti delineatosi 
nell'84 è proseguito nell'85, 
anno in cui il volume degli in
vestimenti fissi ha toccato un 
nuovo massimo storico: 
complessivamente, la spesa 
per investimenti fissi lordi ha 
raggiunto i 124.850 miliardi 
di lire con un incremento 
monetario dell'11,4 per cen
to e reale del 4, l per cento 
su11'84. 

Dai dati del consuntivo '85 
dell'Azienda Italia emerge 
inoltre che il processo di len
to recupero dell' occupazio
ne, proseguito anche lo 
scorso anno, non è stato an
cora sufficiente ad assorbire 
il contestuale aumento del
l'offerta di lavoro: il tasso di 
disoccupazione, aumentato 
di 0,2 punti, si è stabilizzato 
al10,6 per cento. Quanto al 
processo di rientro dall'infla
zione che è proseguito 
nell'85 traducendosi in una 
riduzione del tasso medio an
nuoiliduepunti,Romitaha 
sottolineato che il saggio è 
tornato a riflettere aumenti 
«ad una cifra» per la prima 
volta dal '72. 

«L'attenuarsi dell'ascesa 
dei prezzi - ha concluso il 
ministro del Bilancio - è ap
parso generalizzato a tutte le 
principali poste dei conti na-

e 

Non aumenterà quest'an
no il prezzo del modello 
«740» che i contribuenti ita
liani dovranno compilare en
tro il 31 maggio prossimo per 
la dichiarazione dei redditi 
delle persone fisiche relativa 
al 1985. Il ministro delle Fi
nanze Visentini ha infatti 
confermato, con un decreto, 
i vecchi prezzi per i vari 
modelli. 

In particolare il «740» con 
busta costerà 600 lire, men
tre il modello semplificato 
«740-S», destinato ai contri
buenti con soli redditi da la
voro e da fabbricati, costerà 
300 lire. 

Alcuni quadri del «740» 
saranno venduti separata
mente al prezzo di 200 lire: 
si tratta dei quadri «Ah (al
levamenti), «l» (capitali), «L» 
(redditi diversi), «M» (redditi 
a tassazione separata) e «F» 
(imprese). 

Costeranno invece 600 li
re i modelli «750» e «760», 
mentre il «770» costerà 300 
lire più 200 lire per gli even
tuali quadri «A» e «D». 

Per alcuni moduli Visenti
ni ha disposto, con un secon
do decreto, la distribuzione 
gratuita presso gli uffici di
strettuali delle imposte diret
te: si tratta dei quadri 
«740-F», «750» (modello ba
se e quadri interni) , « 7 60» 
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Mentre il disegno di legge Fai
cucci per la riforma degli ordina
menti della scuola elementare è 
all'esame della commissione 
Istruzione della Camera, i sinda
cati confederali dei maestri tor
nano alla carica con la loro 
richiesta di prolungare da 24 a 
30 ore settimanali l'orario nor
male delle lezioni per tutti gli 
alunni. · 

Trenta ore· alla settimana -
esclusi gli eventuali intervalli per 
la mensa - sarebbero infatti il 
tempo minimo necessario per lo 
svolgimento dei nuovi program
mi, che entreranno in vigore a 

I 

confederali vorrebbero trenta ore settimanali 
sostituzione maestro tradizionale 

partire dalle prime classi dell'an
no scolastico 1987-88. 

Il progetto governativo preve
de invece 24 ore di lezioni alla 
settimana per il primo ciclo ( clas
si l, II e III) e 27 ore per il se
condo (III, IV e V), con 
possibilità di ulteriore prolunga
mento nelle ultime tre classi 
quando verrà introdotto lo stu
dio di una lingua straniera. 

In un «appello unitario», i sin
dacati scuola Cgil, Cis/ e Uil 
chiedono ai gruppi parlamenta
ri di modificare quel progetto, 
anche al fine di realizzare una di
versa organizzazione della didat-

tica nella scuola elementare e di 
consentire un maggior impiego 
nel settore. 

In particolare, si propone il su
peramento della figura del mae
stro titolare della classe, 
attraverso la formazione di un 
gruppo di docenti (3 ogni 2 clas
si, oppure 5 ogni 3 classi) conti
tolari e corresponsabili della 
programmazione e della gestio
ne dell'intervento didattico
educativo. 

L'orario di servizio dei maestri 
rimarrebbe coraplessivamente 
invariato, ma potrebbe essere di
stribuito in 5 giorni 

• • 
• . l 

(modello base e quadri inter
ni), « 770» (modello base e 
quadri interni esclusi quelli 
«E h e «G h) e del modello 

«70-bis». Il modello «770-ter» 
sarà distribuito gratuitamen
te solo nei capoluoghi di 
regione. 
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Sentenza della Corte Costituzionale 

Con una sentenza che confer
ma la legittimità della norma pe
nale contro la serrata dei datori 
di lavoro a scopo di solidarietà 
o di protesta (art. 505 C.P.) la 
Corte Costituzionale ha respin
to il tentativo del pretore di Pi
stoia di chiudere con un'ultima 
sentenza di prosciog/imento la 
vicenda dei 47 macellai pistoie
si che i/12 aprile 1976 chiusero 
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Per la pesca 
in Adriatico 
chiesto 
l'intervento 
della marina 
militare 

i loro negozi in segno di prote
sta per l'arresto di un loro colle
ga accusato di aver violato la 
disciplina dei prezzi al consumo. 
Otto di essi furono prosciolti con 
formule varie, e 35, che lavora
vano in proprio, beneficiarono di 
una sentenza (la 222175) con la 
quale la Corte Costituzionale 
aveva dichiarato non potersi 
parlare di serrata in caso di im
prenditori senza alcun di
pendente. 

Proprio a quella sentenza si 
era rifatto il pretore di Pistoia ri· 
tenendone opportuna l'estensio
ne analogica a favore dei quattro 
macellai rimasti sotto giudizio 
perché avevano saltÙariamente 
dei dipendenti. 

La Corte ha ora replicato 
(sentenza n. 53/86) che se ci so
no dipendenti, anche saltuari, 
c'è lavoro subordinato e di con
seguenza c'è serrata quando 
l'imprenditore sospende l'attivi
tà dell'azienda per motivi non 
contrattuali. 

In conclusione, Costa ha 
osservato che «un dato po
sitivo perviene dalla percen
tuale dei tossicodipendenti in 
trattamento metadonico, che 
scende nel corso di 15 mesi, 
dal60% al 52% della popo
lazione in terapia presso le 
strutture pubbliche e al45% 
di tutti i tossicodipendenti in 
trattamento. I ragazzi, infat
ti, che perseguono la propria 
riabilitazione nelle comunità 
non fanno uso di sostanze 
farmacologiche sostitutive>>. 

L'intervento della Marina mi
litare italiana in Alto Adriatico 
per proteggere la flotta pesche
reccia nazionale dalle frequenti 
aggressioni armate e sequestri 
operati dalle autorità jugoslave, 
è stato chiesto con un'interroga
zione ai ministri degli Esteri, della 
Marina mercantile e della Dife
sa dai deputati Rocelli, Malve
stro e Falcier, democristiani. 
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L'iniziativa ha preso le mosse 
dall'ennesimo sequestro opera
to ai danni di un peschereccio, 
della flotta di Caorle, ai coman
di di Daniele Mario, che stava 
pescando in una zona di mare 
largamente rientrante in acque 
internazionali. Il peschereccio tra 
l'altro è stato attaccato con raf
fiche di mitra. 

Per questo i tre parlamentari 
hanno chiesto l'intervento del 
governo di Roma nei confronti 
delle autorità jugoslave per il ri
spetto dei trattati che regolano 
la pesca in acque internazionali 
e, nell'ambito delle misure pre
ventive e di t4tela della flottiglia 
italiana che esercita la pesca nel
l' Alto Adriatico, anche che la 
Marina militare incroci nella zo
na visto che, sostengono i tre 
deputati, da quando si è allen
tata tale presenza, «sono cresciu
te a dismisura le proditorie azioni 
intimidatorie da parte di imbar
cazioni armate jugoslave». 

QUESTA É L'UN\CA 
COJ..OHBA CHE 

PIACE .... 

~------------------------------------------1 
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CHIESTO UN INCONTRO CON IL GOVERNO 

Il sindacato sollecita 
200.000 posti di lavoro 

continuare ad essere sulle 
posizioni della più assoluta 
intransigenza, non ci sarebbe 
allora altra strada da percor
rere e nemmeno margini per 
una possibile intesa. 

Stringendo il discorso, Ma
rini afferma di considerare 
realistico l'obiettivo di 20.000 

nuovi posti di lavoro «da 
creare tra la seconda metà 
del 1986 e la prima del 
1987, utilizzando anche le 
procedure straordinarie che 
prevedono come centri coor
dinatori unitari la Presidenza 
del Consiglio e il Dipartimen
to per il Mezzogiorno, affi
dando il coordinamento 
locale alle regioni». 

FRONT/FRA 2000 

13 APRILE 1986 

NELL'AMBITO DELLA FIERA CAMPIONARIA A MILANO 

In vetrina l'intelligenza artificiale 
Un'ampia rassegna di tutte le più moderne conquiste e delle possibili
tà offerte dall'informatica - Uno sguardo al futuro che ci attende 

Nel corso della grande Fie
ra d'aprile a Milano, dal 12 
al 20 aprile, all'interno dell'a 
rea ((Qualità del lavoro» si 
terrà il Salone dell'intelligen
za artificiale e tecnologie della 
conoscenza, primo grande 
momento di confronto e di
battito per la cultura italiana 
sul tema: ((L'intelligenza arti
ficiale di strategica importan
za per il futuro del nostro 
Paese» . L'intelligenza disci
plina che ha come scopo lo 
studio dei fondamenti teori-

ci, delle metodologie e delle 
tecniche basilari per la pro
gettazione, sperimèntazìone 
e realizzazione di sistemi ar
tificiali con l'obiettivo di otte 
nere prestazioni ritenute 
caratteristiche dell'intelligen
za umana. 

genza artificiale e tecnologia 
della conoscenza, su una 
estensione di 1500 metri 
quadri e con la partecipazio
ne di trenta espositori prove
nienti dai Paesi tecnologi
camente più all'avanguardia. 
Un 'occasione che da que
st'anno la fiera vuoi rendere 
periodica, per vedere, dialo
gare, misurarsi e discutere 
con gli esperti e le macchine 
di intelligenza e con intel
ligenza. 

La disoccupazione è il pro
blema numero uno 
dell'«Azienda Italia»: lo riba
disce Franco Marini, Segre
tario generale della Cisl, in 
un'intervista al «Giorno» nel 
corso della quale conferma 
che il sindacato chiede a Cra
xi un «incontro urgente». Ur
gente nel senso che si deve 
svolgere prima che la verifi
ca finisca perchè nel confron
to di questi giorni tra il 
Governo e la maggioranza 
un posto di rilievo deve es
sere occupato da una que
stione drammatica, come 
quella della mancanza di la
voro, che condiziona la vita 
del Paese umiliando molti dei 
suoi cittadini. 
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L'evoluzione dell'informa
tica: la scienza degli elabora
tori, si esprime oggi 
attraverso la disponibilità per 
l'utente di una sempre mag
giore intelligenza concentra
ta nello spazio di pochi 
millimetri quadri, all'{nterno 

Iniziato l'iter della legge per ridurre 
le tasse su donazioni e successioni 

· del computer. Non è un mi
racolo: è l'espressione del 
progresso che scorre dinanzi 
a noi e che richiede l'apertu
ra verso sempre nuove fron
tiere culturali. Un grande 
impegno nella ricerca hard
ware e software, la mobilita
zione di migliaia di uomini 
uniti dal comune obiettivo di 
produrre le basi di conoscen
za per le macchine del 
Duemila. 

L 'intelligenza artificiale si 
trova in un momento crucia
le del suo sviluppo: è la fase 
in cui inizia la diffusione dei 
prodotti informatici di lA, in 
un contesto di grande perva
sività dell'informatica che già 
attraverso i milioni di perso
nal computer istallati è dive
nuta un consolidato 
elemento derfa nostra cultu
ra e del nostro lavoro. Alla 
grande Fiera d'aprile sarà 
possibile rendersi conto con 
maggiore chiarezza dove fini
sce la concreta possibilità di 
utilizzare con profitto gli stru
menti, quali ad esempio i si
stemi esperti, prodotti 
dall'intelligenza artificiale. 
L 'intelligenza artificiale non è 
più solo un mito, ora è an
che viva realtà. 

Per aprire nuovi posti di la
voro - annuncia il Segreta
rio generale della Cis! - il 
Sindaco proporrà «Un nuovo 
robusto stanziamento pubbli
co da finanziare con il rispar
mio della bolletta petrolifera 
e il varo di alcuni strumenti 
per rivitalizzare il mercato del 
lavoro». Tra essi la riforma 
del collocamento e il poten
ziamento delle Commissioni 
regionali per l'impiego. E poi 
- continua Marini - do
vranno essere «rivisti e po
tenziati» i canali per garantire 
ai giovani l'accesso al mon
do del lavoro. 

E qui il discorso investe 
inevitabilmente i contratti di 
formazione-lavoro, per i qua
li il sindacato è in aperta po
lemica con la Confindustria, 
polemica che ritarda la defi
nizione dell'intesa generale 
sul costo del lavoro. È una 
disputa destinata a farsi sem
pre più rovente, se dovesse 
passare la proposta delle tre 
Confederazioni di aprire sin 
dalla prossima settimanata 
vertenze giudiziarie nelle sin
gole aziende per il pagamen
to dei due punti di 
contingenza maturati con i 
decimali. Marini dice che non 
si tratta di un ultimatum; ma 
se la Confindustria dovesse 

Il disegno di legge presentato 
dal ministro Visentini il 12 feb
braio scorso «realizza di fatto una 
riduzione del fiscal drag sulle 
successioni e le donazioni, arre
cando quindi sostanziali benefi
ci». Il repubblicano Da Mommio 
ha così sintetizzato la «ratio» del 
provvedimento di Visentini che 
rivede le aliquote di imposta sul
le successioni e donazioni la cui 
discussione è cominciata alla 
Commissione finanze della 
Camera. 

Il relatore ha osservato che il 
provvedimento, la cui decorren- , 
za è fissata dal1.o luglio di que
st'anno, stabilisce una 
attenuazione dell'imposta ele
vando a 120 milioni il limite di 
30 milioni attualmente previsto 
per l'esenzione. La stessa eleva
zione riguarda il limite di valore 
degli immobili caduti in succes
sione, ai fini dell'esenzione 
Invim. 

Il provvedimento sulle succes
sioni e le donazioni, già inserito 
nel vecchio disegno di legge Vi
sentini sulla revisione delle ali
quote Irpef dell'ottobre scorso, 
è stato poi «stralciato» e affida
to a un disegno di legge specifi
co . Il minor gettito annuo 
derivante dall'applicazione del
le nuove tariffe è valutato in 200 
miliardi. 

La disciplina vigente prevede 
che l'imposta sia determinata 
con l'applicazione di aliquote ri
ferite al valore globale dell'asse 
ereditario netto o al valore com
plessivo netto dei beni e dei di-
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Forse venduto a Firenze 
all'ex dittatore Marcos 
un quadro di Michelangelo 

Un quadro di Michelangelo sarebbe stato acquistato 
dall'ex dittatore filippino Marcos presso un antiquario di 
Firenze per tre milioni e mezzo di dollari. La notizia è con
tenuta nell'ulthno numero del settimanale «L'Europeo» che 
l'ha anticipata. 

Il periodico riporta la fotografia del taccuino compila
to da Fe Jemenez, segretaria personale della moglie di 
Marcos, Imelda, con le annotazioni delle spese fatte du
rante un viaggio in Europa nell'estate del 1983. Il taccui
no contiene i riferimenti a tre assegni staccati per 
l'acquisto di un quadro di Michelangelo, intestati all'an
tiquario fiorentino Mario Bellini e a sua moglie Adriana. 

Il taccuino di cui parla l'articolo dell'«Europeo» fareb
be parte del materiale sequestrato ai coniugi Marcos. 

ritti che formano oggetto di 
donazione, secondo scaglioni 
predeterminati. 

Le nuove aliquote sono fissate 
al 3 per cento per lo scaglione 
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Solo un quarto degli 
abusivi si è messo in regola 

Condono: 300 
mila domande 
incassati 
2 mila miliardi 

Circa un quarto del gettito 
previsto dall'intera operazione 
((condono edilizio» è entrato fi
no a ieri nelle casse dello Stato. 
Negli uffici comunali e agli spor
telli postali si sono presentati -
secondo stime del ministero dei 
Lavori Pubblici - circa 300 mi
la ((abusivi», versando duemila 
miliardi. ~Rispetto all'ultima pre
visione delle entrate annuncia
ta dal ministro Nicolazzi (7-8 
mila miliardi di lire) si può dun
que calcolare che circa un quar
to degli autori di abusi edilizi ha 
presentato nei termini la doman
da di condono. Al Sud l'affluen
za è stata minore rispetto a 
quella del Centro e Nord Italia. 

Al 31 gennaio di quest'anno 
nelle casse dello Stato erano en
trati già 600~ miliardi di lire per 
complessive 150 mila domande. 

Secondo il sen. Maurizio Pa
gani, responsabile dell'ufficio ca
sa del Psdi, «i primi dati relativi 
all'afflusso delle domande di 
condono edilizio sono confor
tanti e dimostrano che la legge 
non è fallita come da molte parti 
si sperava. Ancora una volta l'I
talia ha risposto responsabilmen
te e si è dimostrata più matura 
di quanto speculatori e demago
ghi la considerino. La percen
tuale sarebbe stata ancora 
maggiore senza i falsi annunci e 
le azioni destabilizzanti di partiti 
e uomini politici che hanno ali
mentato illegittime attese il cui 
unico risultato sarà quello di 
maggiori oneri per i cittadini>> . 

Intanto dalle varie città arriva
no i dati sul numero di doman
de presentate. A Bologna ne 
sono già state protocollate dagli 
uffici comunali circa 27 mila. A 
questa cifra vanno aggiunte al
tre 5.000 richieste spedite per 
posta o portate a mano all'uffi· 
cio tecnico e non ancora proto
collate. 

dai 120 ai 200 milioni, al 7 per 
cento per quello dai 200 ai 400 
milioni, a/10 per cento tra i 400 
e gli 800 milioni, al15 per cen
to dagli 800 ai 1. 500 milioni, al 
22 per cento da 1.500 a 3.000 
milioni, al 27 per cento oltre i 
3.000 milioni. 

Nei giorni scorsi i giudici tribu
tari .di Perugia, Napoli e Monza, 
hanno espresso dubbi sulla co
stituzionalità dell'attuale mecca
nismo che regola l'imposta di 
successione. È quindi probabile 
che la questione venga esamina
ta in sede di discussione del 
provvedimento. 

Una sfida in positivo che 
troverà ampia eco nei padi
glioni della grande Fiera d'a
prile, entro la quale verrà 
realizzato per la prima volta 
in Italia il Salone dell'intelli-
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NELL'ULTIMO WEEK-END PASQUALE 

Sempre pesante il bilancio sulle strade 
delle vacanze: 109 morti e 3000 feriti 

Mai come in questa Pasqua 
dunque gli italiani hanno utiliz
zato l'auto per i propri sposta
menti. La conferma viene anche 
dalla Società autostrade del 
Gruppo lri-ltalstat che nel perio
do da giovedì 27 marzo a mar
tedì l aprile, ha registrato sulla 
propria rete il transito di com
plessivi 5.836.000 veicoli con 
un aumento dell'8,5% rispetto 
al periodo pasquale dello scor
so anno. 

La punta massima è stata re
gistrata il primo aprile con 
1.126.000 unità (100.000 in 
aumento nei confronti del 
1985~. 

L'area milanese è quella che 
ha fatto registrare il maggior vo
lume di traffico, con 40.000 vei
coli in entrata da 
Milano-Melegnano e 49.000 da 
Milano-Est (provenienti dalla 
Milano-Venezia). 

Livelli eccezionali anche sul
l'Autosole, con 254.000 veicoli 
tra Roma e Milano. In alcune zo
ne è stato registrato un movi
mento veicolare superiore alla 
media, con direttrice sud-nord e 
con prevalenza sull' Autosole da 
Napoli a Roma e Milano e sul
l'Adriatica dal Pescara. 

Italiani più prudenti sulle stra
de: la conferma è nel bilancio 
degli incidenti dei cinque giorni 
del ponte pasquale elaborato dal 
ministero degli Interni. Nono
stante l'aumento considerevole 

dei veicoli circolanti (sei milioni 
in più rispetto allo scorso anno) 
sono diminuiti incidenti, morti, 
feriti e contravvenzioni. 

Quest'anno, dal27 al31 mar-· 
zo, hanno invaso strade e auto
strade 36.552.000 veicoli 
rispetto ai 30.554.000 dell'85 
(+19,6%). 

Gli incidenti rilevati sono stati 
2.615 dei quali 92 mortali. 
Nell'85 erano stati 3.574 dei 
quali 109 le persone decedute 
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per incidenti e 2.995 quelle fe
rite. Rispetto allo scorso anno, 
i morti erano stati 115 e i feriti 
3.266: la situazione è nettamen
te migliorata ma il bilancio è 
sempre pesante. 

La maggiore prudenza degli 
automobilisti è provata anche 
dal numero delle contravvenzio
ni elevate per infrazioni al codi
ce della strada, che dalle 93.570 
dello scorso anno sono scese a 
84.946 . 
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Il ministro Signorile ha fir
mato due decreti con i quali 
vengono stabilite le caratteri
stiche tecniche dei caschi e 
degli specchi retrovisori per 
motocicli e ciclomotori. I de
creti sono stati emanati in ap
plicazione della legge sul 
casco. 

Il primo decreto stabilisce 
le caratteristiche dei caschi di 
protezione per conducenti e 
passeggeri di motocicli e dei 
caschi che possono essere 
usati esclusivamente dai con
ducenti di ciclomotori. La 
legge stabilisce che, nel de
terminare le caratteristiche di 
questi ultimi, si. deve tenere 
conto delle limitate prestazio
ni dei ciclomotori. Le norme 
tecniche per i caschi del 

nendo nella fase di progetta
zione e produzione dei 
ciclomotori, rendono impos
sibile qualsiasi modifica. L'ul
tima norma entrata in vigore 
ill.o gennaio 1986 non con
sente l' omologazione di ciclo
motori con più di tre marce. 

Con questa impostazione so
no state adottate norme tec
niche che tengono conto 
delle caratteristiche del vero 
ciclomotore e non di quelle 
caratteristiche che, abusiva
mente, caratterizzano un 
buon numero di tali veicoli. 

La normativa tecnica, che 
costituisce l'allegato 2 al de-

creto, consente la costruzio
ne di caschi rigidi adatti a tale 
tipo di veicolo che danno 
una proporzionale protezio
ne all'utente. La normativa 
adottata ricalca quella del re
golamento Ece-Onu 22-02, 
soprattutto per controlli del
la produzione. 

Con il secondo decreto so
no state stabilite le norme per 
l'approvazione degli specchi 
di cui debbono essere muni
ti tutti i veicoli a due ruote a 
decorrere dal 18 luglio pros
simo. Si è tenuto conto di 
una certa gradualità nell'ap
plicazione delle norme e del
I' esistenza di norme tecniche 
comunitarie. 

mo tipo sono contenute nel
l' allegato l al decreto. 
Questo allegato riproduce il 
regolamento Ece-Onu 22-02 
che viene applicato anche in 
Italia a richiesta dei costrut
tori e che costituisce norma 
nazionale. I caschi così omo
logati potranno essere libera
mente commercializzati 
anche all'estero, consenten
do all'industria nazionale di 
mantenere le oosizìoni di 
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In Italia r~;.,..,.._,m.-.i.,m,-,. repe
ribili nei nostri mari, del ben 
noto pesce azzurro (sgombri, 
sardine. ma anche 

l di tutti pe-
* * * l sci semigrassi o grassi conte-

I ciclomotori debbono es- nenti quel tipo di sostanza 

\ 
che contribuisce a 

massima di e una le alterazioni delle arterie. È 
velocità massima di 40 chilo
metri orari. Tali 
qualche tempo fa 
retti con 
meccanica dei 
sono oggi sostanzialmente ri-
spettati grazie ad serie di 
severe norme dal 
novembre 1983 

un au
mento del consumo di que
sti Il grasso di pesce 
contiene anche preziose vita

la e la D: que-
combatte il 

rachitismo; altre vitamine. di 
cui il pesce 
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400 gr. dì ricotta; 3 cucchiai 
di panna l cucchiaio 
di succo scorza di 

'""'"'"'"• 3 uova; 150 gr. 
di zucchero. 

di Braun 
wmp1aw ... mettere i biscotti, 

lo zucchero e la m<irgarina 
sciolta e tritate finemente il 
tutto. Foderate con il compo-

sto ottenuto uno 
apribile ben unto e nrnmntn 

con le dita in 

e lavorateil insieme. 
Versate il di ri-

cotta nella tortiera e passate 
tutto in forno caldo a 200° 
per 30 minuti circa. Levate la 
torta dal forno, lascia tela raf
freddare e poi mettetela in 
friqorifero per 2 ore circa. A 

servire la tar-
salsa di 

B e la PP (o niacina). 
Raramente 100 grammi di 

pesce superano le 200 calo
rie per cui non è il caso di 
preoccuparsi di eccessi calo
rici; oltre al non disprezzabi
le fatto di essere venduto a 

abbordabili, vale la pe
na di ricordare che le 
ne del pesce stanno alla 
con quelle delle altre carni, 
sono di alto valore biologico: 

scarti. 

alla dlgenbtllta, a 
parità di sostanze grasse, la 
carne di pesce, per la mino

quan·tìtà di tessuto connet
per la 
di acqua, viene di
rar:)ìdi:tmen1ce della 

il di permanenza 
nello stomaco è di due ore e 
mezzo per i pesci maqri e di 

grassi. 
Infine la carne di pesce 

contiene molto calcio 
sostanza rara, necessaria per 
il buon funzionamento della 
tiroide. Gli esquimesi. 

«buono». 

contrariamente a 
ootrebbe aspet

hanno nel 

Inoltre hanno nel sangue 
una buona di «tram
bassano A3» che si oppone 
alla formazione dei trombi. 

Ocymum basilicum: è il 
nome botanico del basilico, 
pianticella tanto comune ed 
apprezzata ovunque per l'a
roma intenso e profumato. È 
una pianta annuale con radi
ce a fittone e fusto ramifica
to nella porzione superiore, 
a seziona quadrangolare, che 
può raggiungere anche i 
50-60 cm. di altezza. Le fo
glie, munite di picciolo, op
poste a due a due, sono di 
forma ovale, hanno superfi
cie lucida, priva di peli e mar
gine interrotto da piccoli 
denti distanti tra loro. I fiori 
sono riuniti in racemi, hanno 
corolla bianca o rosa, tubo
lare, ed a maturità danno 
acheni ovali di color bruno. 

Il basilico è una specie ori
ginaria delle zone calde del
l' Asia; fu introdotto in Italia 
dai romani. Questo parente 
stretto di menta, timo e san
toreggia è facile da coltivare, 
si moltiplica bene in seme, 
prospera rigoglioso in tutte le 
regioni e nelle più diverse 
condizioni climatiche purché 
la posizione sia ben soleggia
ta ed il terreno ben sciolto; si 
può coltivare ovunque: in or
ti, giardini, e perfino in vasi 
su terrazzi e balconi. 

Si semina in febbraio
rapiantarlo a 

maggio, oppure si può semi
nare anche direttamente al

tra maggio e giugno. 
Le foglie si raccolgono da 
maggio a settembre a mano 
a mano che raggiungono la 
massima dimensione, sce
gliendo di preferenza le 
cali, più tenere e fragranti: 
solito nella raccolta si aspor-

Il basilico 

tano i germogli apicali e così 
facendo si cima la pianta im
pedendo la fioritura e favo
rendo la continua emissione 
di foglie. 

Prinèipi farmacologica
mente attivi sono contenuti 
anche nelle sommità fiorite, 
che si raccolgono in luglio
settembre, tagliando il fusto 
con le forbici al di sotto del
l'infiorescenza. Foglie e fiori 
si possono essiccare in luogo 
ben aerato e all'ombra. Si 
conservano in vasi di vetro o 
porcellana al riparo dalla lu
ce e dall'umidità. 

La pianta contiene un olio 
essenziale, un glucoside, so
stanze tanniche, etc. Da un 
punto di vista farmacologico 
l'olio essenziale agisce in mo
do analogo a composti simili 
estratti da altre piante appar
tenti alla famiglia delle Labia-

• ' • A Frosinone un giovane tossicomane ha rifiutato la li
bertà provvisoria dichiarando: ((in carcere ho riacquistato 
forma fisica e salute mentale; se esco rischio di cercare 

e di compiere nuovi reati per procurar
mela». Un altro drogato è stato denunciato dal padre, a 
Palermo, spacciatore, e si è lasciato docilmente ac
compagnare in carcere dallo stesso genitore. Una ragaz
za si è recata spontaneamente in questura a denunciare 
i reati commessi per essere arrestata e tentare così di sal
varsi dal giro dell'eroina. 

Questi tre clamorosi episodi, accaduti nei giorni scorsi, 
costituiscono la più inequivocabile smentita di quanti, sul 
presupposto di squinternate ideologie permissive (d'ori

o di conformistica imitazione) hanno voluto elimina
re, per i consumatori di droga, ogni ipotesi coattiva in 
nome di una (<libertà» da burla. 

Ci voleva poco a capire come sarebbe andata a finire 
con un onere di spesa di centomila lire al giorno! Ci vole
va poco a capire come tanti giovani, fatti uscire dal car
cere quali consumatori, senza controllo alcuno, vi 
sarebbero tornati come spacciatori, ladri, rapinatori, as
sassini. 

Da anni gli stessi interessati (quelli ancora consapevo
li), le innumerevoli vittime delle loro imprese, le famiglie 
in preda alla disperazione, chiedono il ricovero e la tera
pia obbligatori. Niente da fare! Il delirio libertario non sente 
ragione. 

E così paradossalmente si va a ricercare pace e libertà 
tra le poco raccomandabili inferriate delle patrie galere. 
Bel risultato! ... 
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te: come stupefacente è 
preceduto da una fase di ec
citazione. Viene quindi im
piegato per stimolare la 
digestione, per attenuare 
crampi allo stomaco, meteo
risma e flatulenza. Per via 
dell'olio etereo che si elimi
na attraverso la mucosa 
bronchiale, l'essenza di basi
lico fluidifica il catarro delle 
vie respiratorie e ne facilita 
l'espulsione. Sempre in rela
zione al suo olio essenziale si 
possono attribuire alla pian
ta anche proprietà legger
mente antisettiche. Altra virtù 
di rilievo dell'infuso di foglie 
di basilico è quella di pro
muovere la secrezione lattea. 
Per uso interno ancora può 
essere consigliato anche a 
soggetti nervosi, soprattutto 
a bambini che riposano ma
le, e ad adulti che soffrono di 
vertigini ed emicranie di ori
gine gastrica e nervosa. 

Per uso esterno sciacqui e 
gargarismi con infuso di fo
glie e fiori di basilico sono ot
timi per purificare l'alito e per 
guarire bocca e gola infiam
mate. Strofinare foglie fre
sche sulla pelle è un buon 
rimedio contro le punture di 
insetti. 

Per uso cosmetico il basi
lico, da solo o associato ad 
altre piante, quali per esem
pio rosmarino o salvia, è im
piegato per preparare bagni 
aromatici, tonificanti e deo
doranti (mettere le erbe sec
che in un sacchetto di tela 
che si lascia galleggiare nel
l' acqua della vasca da 
bagno). 

In cucina si prefericono le 
foglie fresche, appena colte, 
ma durante la stagione inver
nale, quando recepire il pro
dotto fresco risulta difficile, si 
possono usare le foglie sec
che, che almeno in parte 
conservano l'aroma origina
le; oppure quelle conserva
te sotto olio o sale. Le qualità 
di basilico conosciute sono 
molte, più di 150; il più pro
fumato comunque si trova in 
Liguria, dove molte sono le 
ricette a base di questa pian
ta aromatica. Ricordo che già 
un suo modesto impiego in 
cucina rappresenta un primo 
passo verso la buona dige
stione. 
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Mi hanno detto che que
sto contorno è roba da lec
carsi i baffi. Le patate da fare 
in insalata bollitele nella bir
ra, poi conditele nel solito 
modo. 

Ricordate quando partite 
per una raccolta di castagne 
nel bosco, di raccogliere un 
po' di terriccio: è ottimo per 
le piante in vaso. 



• 
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segue dalla prima 

vengono propinate alle per
sone che gli sono vicine. Sa
rebbe come se si 
disinteressasse dell'aria che 
respira (se è pura o inquina
ta) o dei cibi di cui si nutre o 

di cui si nutrono i suoi cari: 
se sono o meno avariati. .. Le 
idee sono il cibo delle nostre 
teste, e i valori quello della 
nostra volontà: ci si può di
sinteressare di come la cultu
ra nutre le nostre teste e le 

l' 
nostre volontà? Fensare be
ne e giudicare bene è il pri
mo fondamentale bisogno 
dell'uomo, il primo suo do
vere. Anche perché l'uomo 
- come il pesce - comin
cia a marcire sempre dalla 
testa. 
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IL 27 OTTOBRE AD ASSISI 

Si terrà il27 ottobre pros
simo «l'incontro di preghiera 
per la pace» ad Assisi. 

All'incontro sono invitati 
tutti i rappresentanti delle 
più importanti confessioni 
del mondo; forse vi parteci
peranno anche i musulmani. 

L'incontro di quèsta gior
nata, ha detto Giovanni Pao
lo II, «intende costituire un 
punto di confluenza di un va
sto movimento di riflessione 
e di preghiera, nel quale de
vono sentirsi fin d'ora impe
gnati i seguaci di ogni fede 
religiosa». 

Tutto questo vale soprat
tutto per un credente: può, 
senza tradire le responsabili
tà che gli derivano dalla fe
de, disinteressarsi della 
qualità della cultura che vie
ne veicolata nelle istituzioni 
culturali?; può disinteressar
si, senza tradire la carità che 
deve avere verso se stesso e 
il prossimo, delle idee, dei 
modi di pensare, dei valori 
che formano l'atmosfera cul
turale che ognuno respira? 
Può non chiedersi se queste 
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Il 6 marzo, a Genova, è 

suonato il campanello d'al
larme: una persona è mor
ta dopo aver bevuto vino al 
metanolo. Dieci giorni do
po un'altra vittima a Cara
te Brianza, l'indomani tre 
a Milano. Marzo si è 
so con il pesantissimo bi
lancio di undici morti e di 
una trentina di intossicati e 
il l 0 aprile si è avuta noti
zia di altre tre vittime. È 
una vera strage, provoca
ta da malviventi che han
no sofisticato i vini con 
dosi di metanolo 30-40 vol
te superiori a quelle con-
sentite legge. Ma 
perché? Per ottenere facil
mente e disonestamente fa-

guadagni. L'alcool 
metilico infatti fa aumenta
re la gradazione del vino, 
ma con gravissime riper
cussioni sulla salute: può 
portare come si è visto al
la morte. E alla morte ha 
condotto anche il cianuro 
che era nel caffè bevuto da 
Michele Sindona alle 

marzo. La presenza 
del veleno è stata accerta
ta dalle analisi che hanno 

il loro responso pro
prio in questi giorni. 

il mistero: 
omicidio o suicidio? A Ca

invece, il 
veleno sgorga rubinet
ti: dai esami labo
ratorio sono 
tracce metilene, 
mercurio e cromo. La 

l'acque
dotto è stata intaccata 
un «cocktail» di sostanze 

l quarantamil 
auuam.i della cittadina pie
montese purtroppo devono 
convivere, già da due set
timane, con le cisterne nel-

/-{.L.~'-:-~. 
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Nel caffè di Sindona c'era proprio cianuro: omicidio oppure suicidio? 

le piazze.. A Casale M. rifornimento d'acqua ai rubinetti collegati alle cisterne 
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idee, questi modi di pensa
re, questi valori sono o me
no cristiani?; sono o meno 
ispirati al Vangelo a cui cre
de. O anche solo se sono o 
meno umanamente sani? 
No, certamente. 

Nasce di qui anche l'inte
resse che ogni membro del
la comunità ecclesiale italiana 
deve avere per l'Università 
Cattolica. Ed anche l'impor
tanza della Giornata ad essa 
dedicata. Oggi come oggi in
fatti l'Università Cattolica è 
uno dei maggiori organismi 
in cui si elabora cultura; e so
prattutto uno dei maggiori 
strumenti che la comunità 
ecclesiale italiana ha per ela
borare una cultura che sia 
ispirata dal Vangelo. Non so
lo: se oggi la fede è spesso 
difficile da vivere, è anche 
perché essa non diventa 
sempre cultura (cioè realtà 
«pensata», cioè idee, cioè 
giudizi concreti) capace di lie
vitare cristianamente la cultu
ra del nostro tempo, e con 
essa le idee, i modi di pen
sare, i giudizi di valore della 
gente. Per cui l'interesse per 
la cultura, ed in particolare 
per la promozione di una cul
tura cristianamente ispirata 
non è un lusso ma diventa 
parte integrante del nostro 
impegno ecclesiale, della no
stra vita cristiana. 
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segue dalla prima 

l'autentico cristiano <<preferirà 
sempre la via del dialogo e del
la reciproca intesa». Perciò dun
que «Le situazioni di grave 
ingiustizia richiedono il coraggio 
di riforme in profondità e la sop
pressione di privilegi ingiustifica
ti. Ma coloro che screditano la 
via delle riforme in favore del 
mito della rivoluzione, non solo 
nutrono l'illusione che l'abolizio
ne di una situazione iniqua ba
sti di per se stessa a creare una 
società umana, ma favoriscono 
pure l'avvento di regimi totalitari. 
La lotta contro le ingiustizie non 
ha senso, se non è condotta con 
l'intento di instaurare un nuovo 
ordine sociale e politico in con
formità con le esigenze della giu
stizia. È questa che deve già 
segnare le tappe della sua in
staurazione. Esiste una morali
tà dei mezzi». 

Tutti i principi devono essere 
rispettati nel caso si debba arri

vare per forza ad una lotta arma
ta che viene indicata come 
«ultimo rimedio per porre fine 
ad una «tirannia evidente e pro
lungata, che attentasse grave
mente ai diritti fondamentali 
della persona e nuocesse in mo
do pericoloso al bene comune di 
un Paese». 

Nel perseguire poi la costru
zione politica e sociale del Pae
se saranno i laici ad agire di 
propria iniziativa con i concit
tadini. 

Tutto ciò conferma la neces
sità di collaborazione fra pastori 
e laici, che è alla base di una so
cietà libera. 

d\ Vico 
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La tragica e misteriosa fine di M. Sindona ha domina

to l'opinione pubblica, che pure è rimsta scossa dallo scon
tro libico-americano e dalla strage del vino assassino. Ha 
polarizzato anche la mia attenzione. Mi ha fatto pensoso 
il suo dramma umano, perché un uomo è un uomo e nulla 
può essergli compa-rato. Mi ha sconvolto il dramma so
ciale di enormi proporEioni, nel quale Sindona è stato at
tore certamente non secondario. 

«L'ergastolo eterno» 
Il suo dramma personale mi ha destato sentimenti con

trapposti: di recisa, sdegnata condanna; e di immensa, 
invincibile compassione. 

Lo ricostruisco con l'aiuto degli ampi servizi dei più no
ti giornali. 

Pressoché uguale la cronaca della sua fine tragica. Ve
do riportate da tutti alcune foto: una grande, evidente
mente allusiva, di Sindona che prende il caffé e poi altre, 
le più conturbanti, della sua famiglia, partecipe della sua 
vicenda nel bene e nel male. 

Diverse trovo le ricostruzioni biografiche dell'uomo, che, 
partito dallo sconosciuto paese di Patti e da una posizio
ne assai modesta, con una volontà di acciaio, che gli ha 
valso il nomignolo di «masticaferro», è arrivato ai vertici 
della finanza internazionale per poi precipitare misere
va/mente. 

Un diffuso giornale accosta a commento delle due fasi 
cruciali di questa vicenda due vistose foto: in una il ricco 
banchiere, palesemente soddisfatto, è tra i massimi espo
nenti della finanza americana nell'occasione di un party 
da lui stesso dato; nell'altra è ammanettato~ fisicamente 
distrutto, non ancora moralmente disarmato. 

Quasi a didascalia della prima foto un servizio riporta 
gli elogi che un giornale prestigioso, quale è il <<Time», 
fà del finanziere italiano parlando di <<un'era Sindona, l'i
taliano di maggiore successo dopo Musso lini». 

Diverse trovo infine le interpretazioni della misteriosa 
fine, con le due ipotesi a confronto: suicidio e omicidio. 
Leggo avidamente nella stolta illusione di scoprire la ve
rità. Poi, deluso mi raccolgo pensoso, cercando di dipa
nare le mie reazioni. 

Sotto il profilo umano l'ipotesi del suicidio, forse la più 
attendibile, mi spaventa di più. Perché Sindona si pro
fessava (anche nell'intervista ultima di E. Biagi) credente 
in Dio e {(nella vita eterna». E mi chiedo, tremando, co
me un esperto di prigioni abbia potuto affrontare coscien
temente il rischio di quella prigione, che il cappellano del 
suo carcere di Voghera ha definito «l'ergastolo eterno». 

La società e le «onorate società» 
L'ipotesi dell'omicidio, per la quale propendono i più, 

mi terrorizza, perché pone i più inquietanti interrogativi 
al nostro Paese: interrogativi che resteranno ora senza ri
sposta, dopo la macabra fine di R. Calvi sotto il ponte dei 
frati neri a Londra, a meno che non si decidano a parlare 
il (<venerabile» latitante Gelli e l'irraggiungibile Ortolani. 

L'omicidio darebbe la più solare conferma che i Calvi 
e i Sindona, per quanto potenti, sono stati i terminali di 
un complesso viluppo di reti sotterranee di losche conni
venze di potenti coperture: una vera società notturna dalle 
gigantesche dimensioni e dagli ingenti mezzi finanziari, con 
degli anelli di giuntura (come Calvi e Sin dona) con la so
cietà istituzionale. Le sue centrali, la massoneria di Gelli, 
la mafia di «Cosa nostra», la camorra ed altre sette segre
te (si parla addiritura di servizi paralleli di qualche super
potenza) avrebbero avuto l'interesse di eliminare uno 
strumento divenuto ormai pericoloso. 

Se l'ipotesi del suicidio del credente Sindona terrorizza 
me credente, l'ipotesi dell'omicidio del condannato Sin
dona spaventa me cittadino credente, perché lascia in
travvedere il volto potente di quell'immondo mostro 
onnipresente, che spia, inquina e insidia mortalmente il 
nostro vivere civile. 

La «finanza cattolica» 
Qualche giornale ha parlato di ((finanza cattolica», di 

cui Calvi e Sindona sarebbero stati esponenti. 
Diffidente dell'etichetta di «Cattolico», usata sul piano 

culturale, perché assolutamente impropria, la sento suo
nare blasfema se riferita al mondo degli affari e del dena
ro, pulito o sporco che sia. 

Si può appropriare della qualifica di «Cattolica» quella 
finanza, cioé quel modo di gestire la ricchezza, che mira 
a restituire ai poveri quello che spetta loro per naturale 
diritto e che in vista di questo umanistico, cristiano scopo 
usa tutti gli accorgimenti leciti, compreso l'accattonaggio. 

L'industriale Candia la concepì così e per questo ven
dette tutto, costruì lebbrosari e andò medicando dovun
que per i suoi malati. Così la concepisce e la sta attuando 
il già ricchissimo bon Vittorione. 

Mi ribello al pensiero che vi siano altri tipi di K/inanza 
cattolica». 


