
Se rimanete 
fedeli 
alla mia parola, 
sarete davvero 
miei discepoli; 
riconoscerete 
la veritq e la verità 
vi farà liberi 

Gv 8,31 

~~u giorno in cui 
non bruceremo 
d'amore, 
molti fratelli 
moriranno 
di freddo" 

François Mauriac 
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Primo ma gi • perazt • 
l e • tterraneo 

nella crisi del lavoro 
I ripetuti atti di terrorismo internazionale, che hanno colpito soprattutto gli americani, e nei 
quali certamente c'era lo zampino del leader libico Gheddafi, hanno provocato la reazione 
armata degli USA. 

Il l maggio festa del lavoro non ha 
mai rappresentato per noi semplice
mente un anniversario se pur impor
tante da ricordare ma ha sempre 
costituito una occasione per svilup
pare una riflessione collettiva sulla 
condizione dei lavoratori. 

Se c'è un primo maggio in cui que
sta riflessione va approfondita in ma
niera particolare è sicuramente 
questo. 

Siamo in presenza di una crisi del 
mercato del lavoro che ha dimensio
ni e portata tali che forse bisogna ri
salire all'epoca della grande crisi del 
1930 per trovarne una più grave di 
quella attuale. La disoccupazione in
veste oggi una sempre più elevata 
quota della popolazione attiva o in 
cerca di attività e coinvolge, non so
lo i cosiddetti soggetti deboli ma an
che quelli forti. Ma l'aspetto più 
inquietante è costituito dalla disoc
cupazione giovanile e dalla disoccu
pazione femminile. In Italia oggi la 
probabilità per un giovane o una gio
vane che si apprestano ad entrare nel 
mercato del lavoro di restare disoc
cupati è sette volte superiore a quel
la di una persona adulta. 

Ma non c'è soltanto il problema 
della disoccupazione che ci angoscia, 
ci sono anche i processi di ristruttu
razione e di riorganizzazione azien
dale che necessitano di essere 
orientati e guidati attraverso una at
tenta riconsiderazione della politica 
economica industriale e del lavoro. 
Occorre come non mai un sindacato 
unito, realmente autonomo e orien
tato a gestire il nuovo in un'ottica che 
non sia limitata alla mera difesa de
gli occupati ma che calibri i suoi in
terventi e le sue iniziative in funzione 
alla creazione di nuova occupazione. 

Occorre un clima di relazioni in
dustriali capaci di produrre una nuo
va normativa contrattuale' come ad 
esempio: una nuova struttura della 
contrattazione del salario e nuovi mo
duli di impiego capaci di conferire 
maggiore flessibilità all'impegno la
vorativo. Occorre un ruolo più atti
vo dello Stato per una tutela più 
compiuta delle fasce più deboli del 
mercato del lavoro come i portatori 
di handicaps e occorre soprattutto che 
lo Stato realizzi una organica politi
ca economica chiaramente mirata al
lo sviluppo ed alla crescita 
occupazionale. Purtroppo dobbiamo 
rilevare che permangono atteggia
menti e pronuncie contraddittor~e ri
spetto a questi obiettivi. 

È illusorio ad esempio ritenere che 
il problema della disoccupazione pos
sa trovare soluzione nella evoluzione 
spontanea degli aggregati economici 
o in virtù di una non meglio defini
tiva deregolamentazione o liberaliz
zazione del mercato del lavoro. 

Il problema della disoccupazione 
per essere avviato a soluzione presup
pone un più solido tasso di sviluppo 
economico e quindi, come dicevo, 
una politica economica almeno di me
dio periodo che assume come obiet
tivi centrali: sviluppo e occupazione. 

La deregolamentazione, che espri
me certamente una esigenza, una del-

In questo caso non si può certamente dire che la pazienza è stata l'arma dei forti. 

le condizioni per 'il miglior 
funzionamento delle Imprese, non 
può essere però la logica che guiderà 
il futuro sviluppo della società . 
italiana. 

La reazione americana ha provocato un approfondimento dei dissidi USA-EUROPA e ha 
rinforzato i vincoli di amicizia dei popoli arabi. Un prezzo politicame_nte troppo alto e deci
samente amaro. 

E così la crisi del Mediter-
È indubbio che dovranno essere ri- raneo, che ardeva sotto ce-

considerate talune rigidità e taluni ec- neri sempre più esigue, è 
cessivi garantismi in materia di scoppiata in tutta la sua vio-
impiegodellavoro,madaquiadim- lenza. Per il commento viri-
maginare una Società senza regole ov- mando a <<Vico», qui è bene 
vero una Società affidata solo alle ricordare brevemente i 'atti · 
regole del mercato c'è una differen- J' 

che hanno caratterizzato za enorme. L'alternativa, l'unica pos-
sibile a questa logica è quella della questo <<Storico» avve-
cultura della solidarietà dove solida- nimento. 
rietà significa responsabilità e impe- A parte l'arresto dei 5 reli-
gno di tutti verso il raggiungimento giosi, tra cui Mons. Marti~elli 
di obiettivi comuni. Non si serve l'o- di cui proprio ci sfugge il sen-
biettivo dello sviluppo economico e so, a meno che non sia stata 
dell'occupazione di mera difesa del- una pura e semplice (ma an-
l'esistente, di copertura soltanto agli 
occupati e lasciando alla loro sorte i che stupida) provocazione, il 
disoccupati. raid americano ha sicura

mente rotto quel sottile filo 
Come uomini ancora prima che co- che ancora permetteva un 

me cattolici non possiamo rimanere «minimo» di coesistenza. 
insensibili di fronte agli accorati ap-
pelli che la gerarchia della Chiesa, a Molte volte, dopo la Achil-
partiredalPapafinoaiVescoviedal le Lauro, l'attentato aereo e 
Convegno di Loreto, hanno rivolto le continue minacce di 
all'umanità intera perché sia datari- -Gheddafi agli americani, pro-
sposta ai problemi del lavoro, perché prio questi, rappresentati da 
sia bandita ogci forma di violenza Reagan avevano preannun-
omicida e perché sia realizzata la ve- ciato qualche rappresaglia. 
rapace fra gli uomini. Ma l'attentato terroristico al-

Questo I maggio è l'occasione per /a discoteca di Berlino ire-
rafforzare tra tutti noi l'impegno per q uentata da militari 
costruire un patto per il lavoro, che americani, ha scatenato tut-
è cosa diversa di un piano di lavoro. ta quella serie di eventi con-
Noi vogliamo un patto per il lavoro catenati che ci ha avvicinato 
dipendente e indipendente, per un la-

l Paurosamente verso una voro che sia produttivo, per un ava-
ro che sia disponibile per tutti. ~ nuova guerra. 

Concludendo non posso ricordare 
ai più giovani che trent'anni fa, Ezio 
Vanoni propose in una situazione al
trettanto grave e dalle prospettive ifl. 
c-erte, il Piano Decennale, un piano 
che portò l'Italia vicino alle soglie del 
pieno impiego ed a collocarsi tra i set· 
te Paesi più industrializzati del 
mondo. 

Ciò dimostra che con l'intelligen
za, la fiducia, l'impegno e la solida
rietà è possibile affrontare anche le 
situazioni più difficili. 

L'esempio di quel grande personag
gio della DC ci chiama a riconferma
re i nostri sforzi, le nostre iniziative 
in direzione del lavoro, nel lavoro di 
tutti e per tutti. 

V.B. 

Martedì 15 aprile 1986 
ore 2 

Durante la notte, verso le 
due, il rombo assordante dei 
caccia-bombardieri F-111 
americani, sveglia gli abitan
ti della capitale libica, Tripo
li. Bastano pochi minuti e 
l'attacco si conclude; dopo le 
esplosioni il fuoco degli in
cendi illumina il cielo. Con
temporaneamente veniva 
bombardata Bengasi. 

Gli aerei americani sono 
partiti da tre basi dell'Inghil
terra e, dopo aver girato in
torno a Francia e Spagna che 

Una delle immagini di edifici distrutti a Tripoli nel corso dell'incursio~ 
ne aerea americana diffusa dalle agenzie e dalle Tv libiche 

non avevano concesso loro 
l'attraversamento del loro 
spazio aereo, hanno raggiun
to la Libia. Alle nove del15 
tutti, meno due, rientravano 
alla base di Lakenheath, uno 
era atterrato in Spagna, l'al
tro si pensa sia stato abbattu
to durante i combattimenti. 
Ai caccia F-111 si erano an
che uniti i caccia A-6 e A-7 
della Sesta Flotta dislocata da 
tempo nelle acque a Nord 
del Golfo della Sirte. 

L'attacco USA ha provo
cato una settantina di morti 
e molti feriti, compreso il co
lonnello Gheddafi, che, per 
un momento, era sparito da/... .,.,,m,,,,.,rnrnmmmffmluunm"""nmmmnr"m"""""""'mmmmnlfnrnnn""""m""""mmnrummm""'"'"'"'mm""'"'"""m 

la circolazione, facendo ad
dirittura pensare che fosse 
morto. 

Martedì 15 aprile 1986 
ore 17 

Sono passate più o meno 
15 ore dall'attacco america
no e il leader libico ha dato 
una scrollatina ad una dellè 
basi Nato, quella di Lam
pedusa. 

Da una base libica sono 
stati lanciati due missili del ti
po «Scud» terra-terra. La ec
cessiva distanza ha fatto sì 
che i due Scud esplodessero 
in mare a circa un chilome
tro e mezzo dalla costa; que
sto ha impedito qualsiasi 
danno, ma non certo un pò 
di paura nella popolazione. 

Nel giro di ventiquattro ore 
tutto il fragile equilibrio mon
diale si è ancor più incrinato, 
forse bisognava soppesare di 

Caterina Bartolucd 

segue in ultima 

« ... Continuo ad elevare la mia 
invocazione al Dio della pace e del
la giustizia, invito tutti i cattolici 
e gli uomini di buon a volontà ad 
unirsi alla mia preghiera perché 
Dio assista, soprattutto, quanti so
no vittime innocenti di simili situa
zioni e perché dia ai responsabili 
delle sorti delle Nazioni la saggez
za e la magnanimità necessarie, in 
un momento così cruciale, per co
noscere e percorrere le vie di una 
giusta intesa fra i popoli». Con que
ste parole pronunciate mercoledì 
16 aprile, al términe dell'udienza 
generale, il Santo Padre ha voluto 
esprimere e condividere l'angoscia 
e la viva preoccupazione per la si
tuazione che si è creata nel Medi
terraneo. 

Queste, le parole del.Papa: 
Non posso non esprimere e 

condividere con voi, in questo 
momento, l'angoscia e la viva 
preoccupazione per la situazione 
che si è creata nel Mediterraneo, 
che a tutti voi è ben conosciuta. 

generale 
Un'angoscia ed una preoccupa

zione che si aggiungono ed aggra
vano seriamente quelle provocate 
dalle guerre e dai conflitti che già 
insanguinano da troppo tempo 
regioni più lontane, ma non me
no care come l'Iran e l'Iraq, il Li
bano, L'Afghanistan, la 
Cambogia per non parlare che di 
queste; dalla guerriglia; dal ter
rorismo sempre più esteso ed or
ganizzato. 

Mentre continuo ad elevare la 
mia invocazione al Dio della pa
ce e della giustizia, invito tutti i 
cattolici e gli uomini di buona vo
lontà ad unirsi alla mia preghie
ra perché Dio assista, 
soprattutto, quanti sono vittime 
innocenti di simili situazioni e 
perché dia ai responsabili delle 
sorti delle N azioni la saggezza e 
la magnanimità necessarie, in un 
momento così .cruciale, per cono
scere e percorrere le vie di una 
giusta intesa fra i popoli. Domi
ne, dona nobis pàcem! 

IIIIIIIIIJIUUIIIIIIlllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmillll!!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImllllllllll 

Arrivano sempre in ritar
do, questi nostri cari compa
gni comunisti. Eppure 
dicono di essere protagonisti, 
anzi di costruire l'intellighen
zia d'Italia. Ma intanto non 
riescono a capire - o capi
scono sempre tardi, che è la 
stessa cosa- ciò che noi tut
ti, di intelligenza più che nor
male - avevamo capito da 
tempo. 

Quello che non finisce di 
meravigliarmi è la disinvoltu
ra con la quale i nostri comu-

s sbiadito 
nisti accettano le trasforma
zioni più impensate, senza 
curarsi di un minimo di coe
renza, anzi di decoro. E mi 
domando preoccupato se 
veramente sono italiani, che 
per definizione passano per 
incontentabili e mugugnato
ri. Berlinguer, riferendosi a 
questi suoi «devoti», parlava 
di «diversità» rispetto agli al
tri. Si dovrebbe allora dire 
che il comunismo è riuscito 
dove nessun altro è riuscito. 
Nemmeno la Chiesa! 

Parlavamo di «trasforma
zione» (o di «trasformismo?» 
Ma allora saremmo nella più 
pura tradizione italiana e me
ridionale!). Ecco qui: dopo 
quaranta e più anni dalla fi
ne della guerra, si accorgo
no che il loro futuro è a 
occidente. Loro che non sol
tanto avevano scelto come 
patria ideale la santa Russia 

Paolino G. Bruno 

segue in ultima 
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dello Spirito 27 APRILE 1986 

LEGGIAMO GLI ATTI DEGLI APOSTOLI 

Gesù il Si n 
È molto utile una sintetica presen

tazione delle tematiche principali de
gli Atti degli Apostoli, il libro che forma 
la seconda parte dell'opera lucana, dal 
momento che esso è preziosa testimo
nianza del formarsi delle tradizioni cri
stologiche che poi si completeranno 
nel contesto narrativo dei Vangeli. 

re n Ila chiesa primitiva 

Gli Atti sono la "storia" di una co
munità avvolta dalla luce piena della 
Pasqua e sostenuta dalla fede incon
dizionata in Gesù Cristo Signore della 
Vita. Un fatto è evidente: quel grup
po di Dodici che ha subìto il profondo 
smarrimento della morte di Gesù è 
quello stesso che ora, se~ondo Atti, è 
compatto attorno a Colui che predica 
come Risorto ed Esaltato alla destra 
del Padre e rende a Lui una testimo
nianza che percorre inarrestabile le vie 
del mondo. È intervenuto, infatti, un 
evento che ha sconvolto la storia; «Voi 
l'avete inchiodato sulla croce per ma
no di empi e l'avete ucciso. Ma Dio lo 
ha risuscitato», proclama Pietro. E po
co più oltre: «Sappia dunque con cer
tezza tutta la casa di Israele che Dio ha 
costituito Signore e Cristo quel Gesù 
che voi avete crocefisso». Ecco il nu
cleo primordiale dell'annuncio aposto
lico, ripetuto costantemente. A Gesù 
risorto conviene a buon diritto il titolo 
Kyrios (Signore), come egli è già chia
mato spesso nel terzo Vangelo per 19 
volte e normalmente in Atti: la sola 
espressione «il Signore Gesù» vi è pre
sente almeno 17 volte. 

Prima, però, di descrivere le certez
ze di cui vive la comunità riguardo al 
suo Signore, è bene accennare al cam
mino che essa ha compiuto nella com
prensione del suo Mistero. Senza 
dubbio la centralità della Risurrezione 
è passàta nella coscienza dei credenti 
primitivi subitamente, come un puro 
dato di fede e quindi come dono di 
Dio. Ma poi essi si sono impegnati a 
penetrare l'identità di Gesu risorto. 

Innanzitutto la comunità, e specifi
camente i Dodici, hanno affermato che 
il Signore glorioso e il Gesù storico so
no la stessa persona. È Signore e Mes
sia «quel Gesù che voi avete 
crocifisso», quel Maestro che ha cam
minato per tre anni sulle strade di Pa
lestina e con il quale i Dodici hanno 
avuto un'intensa comunione di vita. 
Numerosi i riferimenti alla vita terrena 
di Gesù in Atti. Pietro la richiama nel
la sua interezza nel discorso davanti a 
Cornelio: «Voi conoscete ciò che è ac
caduto in tutta la Giudea, incomincian
do dalla Galilea dopo il battesimo 
predicato da Giovanni». In questo an
nuncio arcaico è già maturo il quadro 
geografico e temporale del ministero 
del Gesù storico, poi sviluppato nei 
Vangeli. Nello stesso contesto del di
scorso in casa di Cornelio, Pietro evi
denzia la linea diretta fra il Gesù della 
terra e il Cristo risorto: «Noi che ab
biamo mangiato e bevuto con lui do
po la sua risurrezione dai morti». 

Il Gesù storico (ecco la seconda fa
se della riflessione) è Signore e Mes
sia. Per appropriarsi di tale incrollabile 
certezza pasquale (che, cioè, Gesu di 
Nazaret, attraverso la morte di croce 
e la Risurrezione, è entrato nella sfera 
di Dio così da divenire il Signore della 
storia), la Chiesa delle origini ha fatto 
ricorso alle Scritture: nelle antiche pro
fezie essa ha trovato le tracce più con
sistenti dell'itinerario vitale di Cristo. È 
sufficiente riferirsi ai Salmi 2 e 110 e 
ai Carmi del Servo di Jahvè in Is 
40-55, sfruttati a piene mani nei di
scorsi di Atti, per afferrare il senso della 
«dimostrazione cristologica» degli Apo
stoli. La morte di Gesù era stata pre
vista da molto lontano (era nella mente 
di Dio!) e il suo significato redentivo, 
già annunciato dai Profeti, si è pale
sato pienamente nell'Obbedienza filiale 
con cui Gesù è andato alla croce ed 
è divenuto operante nella 
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Resurrezione-Esaltazione. Cosicché 
ora non ci si domanda più con ango
scia e smarrimento «chi è Gesù?ll, co
me i Vangeli dicono essere accaduto 
più volte prima di Pasqua, ma ~i pro
fessa con gioiosa fermezza che egli è 
Signore e Cristo, cioè il compimento 
della Storia della Salvezza. 

Ma (quel che più conta!) ora si vive 
del Signore nel culto, nell'intensa ca
rità fraterna e nella predicazione: in 
proposito vanno letti attentamente i tre 
sommari (2,42-47; 4,32-35; 5,12-16) 
che descrivono la Chiesa primitiva nel 
suo quotidiano progresso. 

In queste tre fasi (dal Gesù di Na
zareth - attraverso gli oracoli profeti
ci - alla vita in Cristo confessato Capo 
della Chiesa) si può sintetizzare l'itine
rario di fede dei credenti, quella fede 
suscitata di colpo dalla Risurrezione, 
ma pian piano approfondita e motivata 
con l'assistenza dello Spirito Santo a 
beneficio di un annuncio che ha co
me contenuto soltanto il Cristo che 
esercita la Signoria concessagli dal 
Padre. 

Su questa linea vogliamo ora ad
dentrarci. Ci chiediamo: in che manie
ra il Signore Gesù esercita il potere che 
gli deriva dalla Risurrezione? 

Fra le tante sollecitazioni emergenti 
da Atti scegliamo quelle che suscita un 
titolo cristologico a prima vista strano: 
in 3; 15, Gesù è chiamato ton arche
gon tes zòes. Diamo questo titolo in 
greco perché la sua traduzione è di
scussa. Il termine archégos include l'i-
1\lllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll!.\llt~llllllllillllillllllllllllllllllllllllllll'lllllllli. 

Non si può, a Pasqua, non pensare ad 
una buona confessione. Accanto all'in
vito dei nostri sacerdoti, è giunto puntuale 
anche quello del Papa, infaticabile par
rocco del mondo. Il sacramento della pe
nitenza, nato dalla croce e dalla 
risurrezione, è stato offerto da Gesù alla 
sua Chiesa come dono pasquale con que
ste parole: «Ricevete lo Spirito Santo: a 
chi rimetterete i peccati saranno rimessi 
e a chi non li rimetterete, resteranno non 
rimessi». Nel cenacolo c'erano gli apostoli 
con Maria, cioè la Chiesa che ha cosi ri
cevuto in consegna la parola e il sacra
mento della riconciliazione. 

Quello della confessione, pertanto, è 
un "processo" nel quale prevale di gran 
lunga la misericordia sulla giustizia; qui 
uno che si pente rinasce, risuscita, si riab
braccia con Dio padre, si sente dire «Va 
in pace» e se ne esce con una nuova vo
glia di vivere. È un miracolo che si ripe
te «non sette ma settanta volte sette» cioé 
sempre, al prezzo stracciato di un pizzi
co di buona volontà. Non occorre altro, 
proprio perché al di là della grata a quel 
povero prete peccatore è Dio stesso che 
alza la mano soltanto per perdonare. Non 
ha senso, quindi, avere paura della con
fessione: qualche difficoltà s~ ma paura 
no. 

* 
E, sempre in tema di confessione, non 

sarà superfluo rileggere questo brano del
l'enciclica «Redemptor hominis»: «Negli 
ultimi aflni è stato /atto molto per met
tere in evidenza - in conformità, del re
sto, alla più antica tradizione della Chiesa 
- l 'aspetto comunitario della peniten
za e, soprattutto del sacramento della pe
nitenza... Non possiamo, però, 
dimenticare che la conversione è un atto 
interiore di una profondità particolare, in 
cui l'uomo non può essere sostituito da
gli altri, non può farsi «rimpiazzare» dal
la comunità... La Chiesa, quindi, 
conservando la pratica della confessione 
individuale ... difende il diritto particola
re dell'anima. E il diritto ad un più per
sona.le incontro dell'uomo con Cristo ... ». 

* 
Nella gioia della Pasqua, dunque, trova 

il suo posto naturale una buona confes
sione: una grazia da chiedere a Dio. 

dea di «inizio» (arche) e allora avrebbe 
un senso statico: «autore della vita» 
(come traduce la Volgata); oppure 
può prevalere la seconda componen
te del termine (agò), e quindi esso ver
rebbe a significare «colui che 
conduce», con forte nota di dinami
smo. Molti esegeti preferiscono oggi 
questa seconda come quella che piu 
rispecchia la cristologia lucana. 

Il terzo vangelo ha descritto un Ge
sù in costante cammino verso Geru
salemme: molti indizi lo chiariscono già 
dal ministero in Galilea, ma essi sono 
numerosi specialmente nella parte 
central-e la più caratteristica. Gesù pro
cede inarrestabile verso la città del suo 
destino e il suo ingresso a Gerusalem
me ha chiare allusioni regali: oltre alla 
parabola, che lo precede, sul preten
dente regio, si notino l'uso simbolico 
della cavalcatura, il titolo «ho kyrios» 
l'altro di «re)) nell'acclamazione dei di
scepoli. 

Tutto questo cammino regale è una 
forte esperienza per Gesù, second.o 
Luca. 

Ma che senso avrebbe esso, se Ge
sù fosse solo nell'avanzare verso la 
Gloria del Padre? Eppure nel terzo 
vangelo si tratta del Cammino di Ge
sù, non del cammino dei discepoli! Era 
troppo necessaria questa «preparazio
ne messianica»: Gesù doveva andare 
avanti, raggiungere il traguardo (ter
zo vangelo) per poi condurre i suoi alla 
mèta (Atti) . 

Ecco il motivo per cui Gesù solo in 
Atti è chiamato «il capo che conduce 
alla vita)): perché sua missione di Si
gnore, Re e Salvatore è quella di far 
incàmminare tutti gli uomini verso la 
vita. Solo attraverso la sua esperienza 
personale Gesù può adempiere que
sto compito. Così il titolo di Signore 
non designa un Capo separato dalla 
Chiesa, stratosferico e insensibile nel
la sua luce arcana. Gesù è Signore 
proprio perché adempie l'ufficio salvi
fico di essere accanto alla sua giova
ne comunità per incoraggiarla 
nell'itinerario verso i destini finali e nel
la missione a tutte le genti. Nei loro 
confronti, infatti, Gesù vuole adempie
re questo caratteristico servizio trami
te la Chiesa: egli è il «Signore di tuttb> 
e «Dio ha dato il pentimento anche ai 
Gentili affinché abbiano la vita». 

Ma (da ultimo) che cos'è la Vita, 
verso la quale il Signore incammina 
tutti i credenti? È la vita eterna. Ma 
precisiamo subito, per non far confu
sione con altre prospettive neotesta
mentq_~ ad esempio quella 
giovannea («vita eterna>) è, secondo 
Giovanni, comunione di amore e di 
conoscenza con il Padre e il Figlio). 

«Vita», negli Atti degli Apostoli, è 
quella nella quale è entrato per primo 
Cristo con la sua Risurrezione. Egli è 
stato assunto nella Gloria alla destra 
del Padre. Ora il Padre è il «Dio viven
te)>, cioè colui che ha fatto tutte le co
se e le governa tramite il Figlio suo. 
«Vita» è, dunque, nella prospettiva di 
Atti, la partecipazione al potere rega
le che il Padre ha concesso al Figlio e 
che il Figlio vuole estendere a tutti i fra
telli per essere il loro Signore. 

Ecco il dinamismo di quella profes
sione cristiana che, significativamente, 
è chiamata spesso «via l>. Ma per spe
rimentare il Signore come «condutto
re alla vita)) bisogna porre alcune 
condizioni: innanzitutto il pentimento 
dei peccati; poi la fede che conduce 
al battesimo e alla comunità dei cre
denti nella quale si intraprende un'e
sistenza nuova, anticipazione di quella 
definitiva verso la quale il Signore fà 
salire inarrestabilmente. 

Quelle comunità ecclesiali che pren
dono gli Atti degli Apostoli come pro
gramma di rinnovamento non 
potranno avere altra percezione del Si
gnore Gesù: egli sta in mezzo a loro 
per prestare il servizio di condurre al
la vita chiunque lo crede come «pie
tra angolare)> e professa che «in nessun 
altro c'è salvezza)> se non in Lui, defi
nitiva «Speranza di Israele» e delle 
Genti tutte. 

Don Gino Fattorini 

~ 
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La costruzione pasquale 
La Pasqua segna l'inizio di un mondo nuovo, che si sviluppa nel tem

po della Chiesa. 

-<~~~~~ lA ccNUOVA GERUSAlEMMEn ..,... 

Il suo compimento avverrà alla fine dei tempi, secondo la previsione 
dell'Apocalisse: «Vidi un cielo nuovo e una nuova terra, perché il cielo 
e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più» (II lett.) 

La sua <<novità» consiste nell'assenza totale del negativo, che segna 
in profondità <<il cielo e la terra di prima», sconvolti dal peccato. Non 
c'è più infatti il mare, che nella terminologia biblica significa la sede abis
sale del demoniaco, come il serbatoio del male. 

È «CITTÀ SANTA)). Il nuovo mondo si configura come una «città 
santa>l, cioé senza traccia del male, che è il peccato perché «scende 
dal cielo, da Diol>, il quale è la stessa santità. L'immagine della città 
evoca una convivenza strutturata, che essendo <<santa)>, non tradisce 
alcuna aspirazione dell'uomo: «Non ci sarà più la morte, né lutto, né 
lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate)> (ivi). 

È «SPOSA>). La sua architettura è tutta comandata dal principio del
l'amore, appunto perché proveniente da Dio, che è «Amore>>, e per
ché destinata ad essere «la dimora di Dio con gli uomini>). 

L'immagine della sposa, ricorrente nel Vecchio Testamento per espri
mere l'intimo rapporto di Alleanza fra Dio e il suo popolo, coglie il di
namismo vitale e festivo della nuova città per la compiuta realizzazione 
della «nuova ed eterna Alleanza»: «Essi saranno suo popolo ed egli sa
rà il "Dio-con-loro". E tergerà ogni lacrima dai loro occhi». 

La «nuova Gerusalemme>> non è data da Dio per una meccanica so
stituzione della vecchia città terrena, né sorge per una naturale evolu
zione di questa, ma si costruisce mediante un processo di redenzione 
di essa, progettato da Dio e da Dio stesso attuato mediante l'opera del 
suo popolo, che l'abiterà. 

È COSTRUZIONE PASQUALE. Essa ha il suo modello e la sua for
za di attuazione nella morte-resurrezione del Cristo. È infatti una città 
festiva ( = risorta), che si costruisce nella ferialità sofferta ( = crocifis
sione) del presente. 

È dunque costruzione laboriosa, perché si attua superando di enor
mi difficoltà, esterne ed interne al popolo di Dio e ad ogni singolo com
ponente. Richiede infatti una costante abnegazione, perché tutta 
costruita con le perle dell'amore, che sono le più sudate (cfr. III lett.). 

È COSTRUZIONE STORICA. Essa impegna tutto il tempo della Chie
sa. L'annuncio pasquale si fa storia, il cui dipanarsi è leggibile sulle no
stre cartine geografiche: Listra, Iconio, Antiochia, la Pisidia, la Panfilia ... 
(I lett.). Il ritmo dell'annuncio è vario, dipendendo dal grado di fedeltà 
del popolo di Dio, la Chiesa, al Cristo Risorto, che la guida e le dona 
il suo stesso Spirito. 

Fu intenso nelle primitive comunità cristiane, sparute e perseguitate. 
Con il passare dei secoli si rallentò nelle chiese, divenute maggioritarie 
e sembrò arrestarsi nell'era moderna al tempo delle rivoluzioni cultura
li, fatte proprio all'insegna dei principi evangelici contrabbandati. Oggi 
è in ripresa nelle nostre comunità cristiane, tornate minoritarie e sfidate 
da seducenti ideologie. 

n loro compito è il medesimo in tutti i contesti storici: proclamare il 
primato dell'amore, traducendolo in rapporti di fraternità, di comunio
ne e di reciproca dedizione effettiva. 

L'amore è la loro realtà costitutiva: dove non c'é, esse non ci sono 
o sono irriconoscibili, perché deformate («Da questo vi riconosceranno 
tutti. .. »). Dove c'è, vi è con esse un frammento del mondo nuovo, 
un'anticipazione parziale della «città santal>. 

Per assolvere il loro compito devono soffrire, perché l'amore è forza 
conflittuale: denuncia, smaschera, combatte le storture sociali e com
promette singoli e comunità nelle dinamiche della storia. Conflittuale 
è destinato a rimanere l'amore, finché la nostra città terrena non avrà 
la configurazione della «città santa»: finché vi saranno «la morte, il lut
to, il/amento, l'affanno))' cioè «le cose di prima)>. La conflittualità non 
è «lotta)) tra fratelli o tra «classb> di fratelli, ma lotta vera di tutti contro 
il male in tutte le sue forme. 

Preghiera: Di primavera insorte le bufere, 
gli orti fioriti hanno ora devastato 
coi petali ogni sogno disperdendo. 

Sono le chiese tue fiori sbocciati 
a Pasqua, destinati a popolare 
della «nuova Gerusalemme» l'Eden. 

O, «Agricoltore», sa/vale dal gelo 
che sempre torna a inaridire i germi 
nati fra i ruderi dell'orto «vecchio»; 
falle germogli vivi di ginestre, 
occhieggianti tra gli ingialliti rami, 
impavidi, sfidanti ogni intemperie. Varianus 





Sacerdote di qualità ecce
zionali 

Don Carlo era eccezional
mente dotato, come intelli
genza, come carattere, come 
disponibilità interiore, come 
volontà ferrea nell'apparen
te fragilità fisica, come tena
cia, come capacità di 
impegnarsi a fondo senza ri
serve. Don Gnocchi come 
uomo potrebbe essere defini
to un creativo, portato con
temporaneamente allo studio 
e alle attività operative di 
ogni campo, ma anche alle 
attività artistiche; cultore di 
musica e di letteratura negli 
anni giovanili, amato per il 
suo carattere estroverso, per 
la sua limpida serenità che 

Erano circa le 18.30 del28 
febbraio 1956. Don Carlo 
Gnocchi giaceva nel suo 
letto di sofferenza. Aveva 
voluto che gli collocassero 
il crocifisso sotto la tenda 
ad ossigeno, così che potes
se fissarlo alzando gli occhi. 
Per lunghe ore lo aveva 
guardato affettuosamente, 
mormorando qualche paro
la. Ad un certo punto si al
zò a sedere, con una 
energia inspiegabile. Con la 
mano afferrò il crocifisso e 
se lo portò alle labbra. Poi 
ricadde esausto. 
Così moriva questo prete 
milanese, trent'anni fa. E 
oggi il suo ricordo è ancora 
vivo in tutta Italia dove so· 
no sparsi 20 Centri che 
portano il suo nome e an· 
che altri paesi d'Europa e 
d'Africa, da dove giungono 
spesso lettere di ricono
scenza e di affetto per la 
sua memoria. 
Questa popolare figura di 
prete è diventato un simbo
lo del «farsi prossimo», un 
simbolo dell'impegno sa
cerdotale e cristiano verso 
persone in difficoltà, come 
i disabili, e verso tutto il 
mondo di sofferenze e spe
ranze che essi evocano. 

talvolta prorompeva in gioio
sa allegria ... 

Spesso si componeva in 
assorta «contemplazione del 
bello e del vero», come lui 
scriveva, arricchendo il suo 
spirito e la sua cultura con la 
letteratura, la filosofia e la 
teologia spirituale. 

Una così eccellente stoffa 
umana trovò nel sacerdozio, 
abbracciato con entusiasmo, 
vissuto fin dall'inizio con to
tale e intensa capacità di do
nazione, il suo 
completamento e la sua pie
na realizzazione anche 
umana. 

Si può dire, senza timore 
di eccedere, che la persona
lità sacerdotale di Don Gnoc
chi, tanto ricca di risvolti 
anche umani, potrebbe esse
re assunta per rappresentare 
al meglio le figure tipiche di 
quei nostri preti ambrosiani, 
che hanno lasciato tra noi 
una profonda e incancellabile 
traccia del loro passaggio. 

n suo primo impegno sa
cerdotale fu di stare con i gio
vani, come operatore di 
catechesi in un oratorio urba
no. Divenne subito appassio
nato di problematiche 
giovanili, così che volle dare 
un personale contributo 
creando il «suo» catechismo 
per adulti. 

Poi viene l'incarico di as
sistente spirituale all'Istituto 
Gonzaga. 

Man mano che passavano 
gli anni vagliava criticamen
te ogni idea nuova, la con
frontava e la verificava fino in 
fondo con i principi cristiani 
per non perdere nulla di 
quanto la cultura di allora an
dava via . via presentando. 
Quanti colloqui, conferenze 
e lettera da lui scritte in que
gli anni! Nasce così in lui la 
vocazione dell'educatore
scrittore. 

La scoperta della sofferenzé:\_ 

" Prendé corpo tra confe-
renze ai giovani e alle mam
me il suo primo importante 

ANNUNCIATE DAL CARD. MARTINI A 30 ANNI DALLA MORTE DEL GRANDE SACERDOTE 
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La luminosa figura del notissimo prete milanese e stata con una solenne co:nc~ele:br;azionte 
nel Duomo Milano preceduta dall'Arcivescovo - Pubblichiamo l'omelia 

libro: «La restaurazione del
la persona umana». Ma poi, 
svolta centrale e determinan
te della sua vita, l'incontro e 
la scoperta della sofferenza. 

Quello che più colpisce in 
lui in questa fase finale della 
sua vita - la più carismatica 
e la più misteriosamente bre
ve - è la pedagogia evange
lica con la quale costruisce 
simultaneamente se stesso 
dando tutto agli altri. 

Durante l'esperienza della 
guerra, tra i corpi mutilati e 
le anime lese delle vittime del 
grande oltraggio sanguinario, 
si affina in lui - soldato e 
cappellano esemplare, ama
to e venerato da tutti - la 
vocazione per il mistero del
la sofferenza. In «Cristo con 
gli alpini» racconta la soffe
renza corale di un «popolo» 
di soldati durante la grande 
ritirata di Russia. 

Profondamente evangeli
ca è la Sua scoperta dell'uo
mo sconfitto, nudo come 
Cristo sulla croce, solo con la 
sua sofferenza da confronta
re con un progetto misterio
so di Dio, che riguarda la 
nostra persona. 

La sua nuova vocazione, 
venuta la pace, gli fa scopri
re nuove forme di sofferen
za e lui comincia ad 

perta del dolore innocente 
come valore-guida per tutta 
la società dei sani e dei ma
lati, dei giusti e dei peccatori 
e la folgorazione che lo coglie 
«vedendo» Cristo nel disabi
le, il Figlio di Dio in quelli che 
lui chiama con parola poeti
ca, piena di tenerezza, i suoi 
«mutilatini». Per ricollocare 
Cristo nel cuore della socie
tà bisogna partire - egli di
ce - dal mondo degli 
emarginati, dalle loro fami
glie, dal groviglio dei proble
mi scomodi che essi 
evocano. 

Il Paolo Paolo VI benedice i mutdatìl(li di don Gnocchi 

individuare proprio chi, co
me i bambini, i ragazzi, i gio
vani, è più vulnerabile e 
indifeso. 

n «dolore innocente» di
venta la sua generosa fissa
zione, il suo impegno di ogni 
istante, la sua immolazione 
gioiosa. 

Ecco il grande segreto di 
Don Carlo Gnocchi: la sco-

Nasce così e cresce rapida
mente prima la «Pro Infanzia 
mutilata>> e poi la «Pro Ju
ventute» in un fervore di ini
ziativa e di coinvolgimento di 
tutta l'opinione pubblica. 

La sua «Baracca>) 

Giornali e mondo laico, 
società e istituzioni, vengono 
contagiati e coinvolti da que
sto prete luminoso, sempre 
più diafano e instancabile, in 

un grande progetto di «risar
cimento» morale, prima che 
fisico, verso .coloro che era
no stati «mutilati)), cioè privati 
con violenza non soltanto di 
membra, ma anche vulnerati 
nell'anima: coloro cui erano 
state sottratte la speranza, l'a
more e la fiducia nella vita, 
gli «svantaggiatb> per ogni 
forma di minorazione e di 
conseguente emarginazione. 

Alla grande domanda di 
«riabilitazione» e di risarci
mento da parte del mondo 
dell'handicap, Don Gnocchi 
dà per primo una risposta 
piena: non soltanto sanitaria 
e sociale, ma anche spiritua
le ed· umana: una risposta 
cioè cristiana. 

Poi la commozione per la 
sua morte con la notizia, che 
commuove il mondo intero, 
del fragile prete italiano che, 
morendo, lascia gli occhi a 
due mutilati non vedenti. 

Ora siamo qui a comme
morare non soltanto quella 
apoteosi di trent'anni fa, ma 
quella vita, quell'opera, quel 
solco così profondo traccia
to con tanto amore. Quella 
vita gettata senza risparmio 
nel solco ha dato frutti in
sperati. 

Ora la sua «Baracca» 
come lui chiamava confiden
zialmente la Fondazione Pro 
Juventute - si è accresciuta 
di molto: è diventata una 
struttura leader nella ricerca 
applicata alla riabilitazione; 
ha sviluppato sul territorio 
una rete di centri di cura e di 
assistenza per ogni forma di 
handicap, è promotrice di 
programmi internazionali e 
ora, infine, nel trentesimo del 

Fondatore, gli offre come 
dono un Centro Universita· 
rio di ricerca e di cura -pei \a 
sclerosi multipla. Ma vuole ri· 
manere totalmente sua, cio€ 
vivere e respirare nel suo no 
me continuando a portan 
avanti i suoi ideali. 

Per questo diciamo grazi, 
a quanti, con il successore c 
Don Carlo- sacerdoti, rel 
giosi e religiose, medici e 
educatori socio-sanitari -
portano avanti ogni giorn 
un impegno così gravoso. 

Presto santo? 

E a loro e a tutti quanti 
Milano, in Italia e nel mo1 
do - soprattutto ai suoi c 
sabili, quelli di oggi e quE 
del suo tempo - io dò 1 

annuncio che H riempirà a 
cora di commozione cor 
nel giorno della sua sco1 
parsa: intendiamo dare c 
vi o, come Chiesa amb1 
siana, alle procedure cano 
che perché Don Carlo Gnc 
chi un giorno possa esse 
venerato tra i santi d~ 

Chiesa: perché lui - l'a} 
stolo del dolore innocente 
possa diventare il patrono 
disabili e delle loro famig 

Caro Don Carlo: un A 
vescovo di Milano ha pia 
al tuo letto di morte. Ogg 
altro Arcivescovo di MiL 
nel suo Duomo, trent'é 
dopo, chiede a Dio che il 
no meraviglioso della tua 
stenza e del tuo passaggi< 
noi rimanga come prez 
patrimonio di santità in < 

sta Chiesa gloriosa di J 

brogio e di Carlo che i 
riconosce oggi uno dei 
figli più cari. 

Così Dio voglià e ci c 



Con il titolo «Libertà cri
stiana e liberazione» è stata 
pubblicata e presentata in 
Vaticano, sabato 5 aprile, 
con l'approvazione del Papa, 
una «istruzione» ufficiale su 
un argomento di viva e in 
parte di scottante attualità. 

n documento era atteso, 
perché già preannunciato fi
no dai tempi (anno 1984) in 
cui la Santa Sede era inter
venuta con un'ampia tratta
zione di fermezza - allora 
giudicata da varie parti qua
si trattazione dì durezza - a 
proposìto della «teologia del
la liberazione» , dottrina, co
me è noto che aveva 
suscitato vive perplessità in 
campo dottrinale soprattutto 
in varie aree dell'America 
Latina. 

I dati per così dire redazio
nali della istruzione del 5 
aprile sono questi: si tratta di 
un documento di 59 pagine, 
per un totale di cento para
grafi e ben diciottomila paro
le. A sua volta il documento 
è stato accç>mpagnato da 
una sintesi, pubblicata da 
"L'Osservatore Romano", al
lo scopo di offrire in manie
ra sommaria la struttura e le 
tesi principali. 

La stessa istruzione veniva 
presentata in una conferen
za stampa ai giornalisti accre
ditati presso la Sala Stampa 

della Santa sede dal cardina
le Joseph Ratzinger, Prefet
to della Congregazione per la 
Dottrina della Fede, assistito 
dal segretario arcivescovo Al
berto Bovone, dal vescovo di 
Tacna (Perù) mons. Oscar 
Julio Alzamora Révoredo, 
dal rettore maggiore dei Sa
lesiani, don Egidio Viganò, e 
da pare Angelo Macchi, ge
suita, del Centro San Fede
le di Milano. 

Nel corso della medesima 
conferenza stampa è stato 
detto che il nuovo documen-

Chissà quanti papà ricevo
no ancora delle lettere dai 
propri figli quando questi so
no lontano da casa? Il telefo
no e i più moderni mezzi di 
comunicazione hanno sop
piantato un modo di comu
nicare anche gli affetti, 
tramite una missiva; un siste
ma che, fino al secondo con
flitto mondiale, aveva 
costituito una letteratura an
che epistolare non indif
ferente. 

Oggigiorno, nella civiltà 
tecnicizzata e computerizzata, 
lettere che iniziavano con il 
tradizionale <<Caro papà .. » 
rion esistono quasi più; qual-
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La nipotina di Stalin, Olga Peters 14 anni, giunta di recente a Londra 
per proseguire i suoi studi in Inghilterra, ha riabbracciato le amiche del
la scuola privata di Saffron Walden, nell'Essex, che aveva lasciato un 
anno e mezzo fa per seguire la madre in Unione Sovietica. Nel periodo 
trascorso in Georgia, a Tbilisi, dove era stata portata suo malgrado dalla 
madre Svetlana Alliluieva nel novembre 1984, Olga non ha imparato 
il russo. La «sua» lingua era e continua ad esse1'e l'inglese. «È americana 
come una torta di mele» aveva detto di lei la madre. E quando i giorna
listi le hanno chiesto se si considerasse americana ha risposto <<natu1'al
mente», poi dopo un breve ripensamento ha aggiuto: «Metà e metà, mio 
padre è americano e mia madre è cittadina sovietica». 

I 

il messaggio illustrato 
<<private» 

Card. Ratzinger non soltanto colma un vuoto, 

to è il risultato di un'ampia 
consultazione dell' episcopa
to di tutto il mondo e che la 
Congregazione pontificia per 
la dottrina della fede, nella 
stesura del documento, ha 
compiuto ben sette prelimi
nari redazioni del testo. 

Se ne deduce, ed è l'opi
nione di esperti, che il docu
mento non rappresenta né 
una semplice e pura confer
ma delle posizioni assunte 
nel 1984 e neppure uno sbri
gativo rovescimento di quel
le, bensì un metodico e 

cuna, come le tardive foglie 
rinsecchite del tardo autun
no, ne arriva ancora in qual
che famiglia e si articola in 
questi termini: «Caro papà, 
ti scrivo dalla caserma per 
dirti che il mio portafoglio è 
verde ... Caro papà, non sta
re in pena per me: sono fug
gito da casa; voglio provare 
l'esperienza di vivere oltre le 
pareti di casa, per essere li
bero ed autonomo dalla fa
miglia. Caro papà, scusami 
se ti scrivo al di qua delle 
sbarre: siccome tu non mi ri
fornivi di grana ogni volta 
che te la chiedevo, ora ho 
fatto tutto da me: ho lavora
to in compagnia di un mio 
amico, ma mi è andata male 

· ed ora mi trovo al fresco. 
Vieni a trovarmi presto. Ca
ro papà, quando torno dalla 
settimana bianca, mantieni la 
promessa: prepara /'assegno 
per l'acquisto della macchi
na; i diciotto anni li ho com-
piuti già da tre mesi». 

Nella nostra epoca risulta 
pressoché impossibile trova
re una lettera scritta da un fi
glio al padre e stilata in questi 
termini: «Caro papà, ti rin
grazio per avermi dato la vi
ta, la salute e una buona 
posizione; scusami se, nel 
trambusto della mia vita gio
vanile, non trovo il tempo di 
guardarti in faccia la sera 
quando, stanco, torni dal la
voro e vorresti avere un ge
sto di affetto o una parola di 
incoraggiamento per quello 
che fai per la famiglia. Caro 
papà, quando alle 19 non 
odo il rumore della tua "Rit
mo" sono in pena con la 
mamma perché temo che ti 
sia successo qualcosa per la 
strada. Quando, al mattino 
presto, fuori ancora c'è buio, 
tu silenzioso, chiuso nel tuo 
cappotto, ti avvii al lavoro 
per procurare di che vivere ai 
tuoi figli. Ti vedo sul treno, 
sonnacchioso in un angolo, 
mentre la locomotiva sfreccia 
verso la sua meta. Tra la 
pioggia, la nebbia e lo sfrec
ciare delle auto. ti avvii al so-

massiccio lavoro di ricerca e 
di progresso, scientificamen
te condotto, dilatato e preci
sato. In qualche commento 
la «istruzione» viene definita 
una «Summa di dottrina so
ciale aggiornata della Chie
sa», in considerazione di 
concrete situazioni attuali in 
campo religioso e sociale. 
Siamo dunque davanti ad un 
avvenimento dottrinale che 
nel suo genere si allinea ai 
grandi messaggi sociali eccle
siastici del passato ed insie
me raccoglie, chiarisce e 

lito posto: la tua seconda 
casa, come tu spesso dici: il 
tuo stabilimento. E così, tra 
un esercito di colleghi, tra
scorri le otto lunghe ore lavo
rative tra l'assordante rumore 
dei macchinari e il pulvisco
lo che si leva tutt'attorno ... ». 

Ma forse tutto ciò, oggi
giorno, è un puro sogno o 
un'utopia. I figli del quasi 
Duemila non sono più quelli 
di una volta: sono più svegli, 
più aperti, più indipendenti, 
più critici e non più mammo
ni e «babboni»! Sì, è pur ve
ro; ma quanti giovani figli, 
nella nostra epoca, sono finiti 
sulla strada delfa tossicodipen
denza o della delinquenza! 
I sociologi e gli psicologi, 
scandagliandone le cause, 
parlano di trauma familiare: 
ossia del fenomeno per cui 
tanti giovani figli, sganciati o 
sganciatisi troppo in fretta dal 
rapporto materno e paterno, 
rimangono in balìa di se stessi 
o di gruppi specifici in cui so
litamente prevalgono i «lea
der» negativi. E allora è facile 
che, nel vuoto colloquiale e 
affettivo avvertito nell'ambi
to della famiglia, il giovane si 
aggreghi ad altre affinità af
fettive. 

Il ruolo paterno, specie sui 
figli maschi, ha ancora la sua 
rilevanza educativa; l'impor
tante è la modalità di una 
estrinsecazione che, oggi
giorno, non può più essere 

valuta le impostazioni che la 
realtà odierna chiede ed 
attende. 

Significativi sono, ad 
esempio, alcuni punti espres
samente trattati. Così, men
tre nella «Populorum 
progressio>) di Paolo VI si in
dicava la lotta armata come 
ultimo rimedio per porre fi
ne ad una tirannia evidente 
e prolungata, nel nuovo 
messaggio si dice che tale 
ipotesi esige una valutazione 

quella di venti-trent'anni fa, 
quando bastava l'autorità o il 
nome di padre. Oggi egli, se 
non vuole «perdere» troppo 
in fretta i figli, deve anche ri
coprire il ruolo di padre
amico del proprio figlio nel 
senso che, con molto tatto e 
intelligenza, egli deve conti
nuamente tener accesa la 
propria <<ricetrasmittente» in 
sintonia con la lunghezza 
d'onda del figlio, specie 
quando questo vive la deli
cata fase dell'adolescenza e 
dell'incipiente giovinezza. 

Naturalmente un papà, in 
un senso di delicato equili
brio, non deve abdicare alla 
sua autorevolezza data dall'e
tà, dall'esperienza e dal ruo
lo rivestito. Il padre-burattino 
non giova ad una sana cre
scita dei figli, come non ser
ve un atteggiamento 
demagogico-permissivo op
pure uno prettamente auto
ritario. In una civiltà 
contraddittoria e frantumata 
come quella in cui viviamo, 
muoversi da vero padre di
venta sempre più difficile, ma 
ciò non toglie che sia possi
bile. Si tratta di avere una vi
gile attenzione su tutti i 
componenti la famiglia. Se i 
figli avvertiranno costante
mente la presenza del padre 
e amico, potrà darsi che 
qualche figlio, anche nell'e
ra dei computers, si ricordi 
ancora di scrivere così: «Ca
ro papà, ti vo_qlio bene!» 

Vitale Breno 

estremamente rigorosa e 
che, invece, la «resistenza 
passiva» apre oggi una stra
da più conforme ai principi 
morali e più promettente di 
successo. Parimenti, ribadito 
il rifiuto dei sistemi socio
politici di individualismo e di 
collettivismo marxista o d'al
tro genere, il documento 
elenca come positive diretti
ve: l'educazione alla libertà; 
il rispetto dei diritti della per
sona; il rifiuto della violenza 
sistematica, come via alla li
berazione; il rifiuto della vio
lenza contro le categorie 
povere; il rifiuto degli arbitrii 
polizieschi, della tortura e 
metodi analoghi; il rifiuto del
la tolleranza aei soprusi. Inol
tre: la Chiesa valuta 
positivamente l'azione sinda
cale, ma dà Ja precedenza al 
dialogo e all'intesa; la Chie
sa rifiuta la rivoluzione che sì 
avvale di mezzi ingiusti; la 
Chiesa esorta i suoi fedeli a 
promuovere una civiltà del 
lavoro, una dilatazione de\\a 
cultura, una solidarietà sem
pre più radicale. 

Quanto poi al lavoro, de
finito «chiave di tutta la que
stione sociale», la Chiesa ne 
rivendica la priorità, anche 
sul capitale, e sostiene un 
ampliamento dei diritti dei la
voratori nell'area della pro
gettazione. Per la «proprietà» 
il documento auspica che le 
si assegni un ruolo sociale e 
di bene comune. E non 
manca un chiaro accenno al
la questione della scuola; lo 
riportiamo testualmente. 
Premesso che il diritto prima
rio alla educazione spetta al
la famiglia, si dice: «Quando 
uno stato rivendica a sé il 
monopolio scolastico, oltre
passa i suoi diritti e offende 
la giustizia ... Lo stato non 
può, senza commettere una 
ingiustizia, accontentarsi di 
tollerare le scuole cosiddette 
private: esse rendono un ser
vizio pubblico e perciò han
no il diritto di essere aiutate 
economicamente». 

Ci siamo trattenuti sull'ar
gomento della «Istruzione» 
della Congregazione per la 
Dottrina della Fede, sem
brandoci doveroso almeno 
un· tentativo di sintesi e di ri
flessione. 

La polizia ungherese ha. arrestato almeno 
due persone e sequestrato i documenti di cir
ca 400 giovani che hanno organizzato ma
nifestazioni pacifiche a Budapest. Lo hanno 
affermato fonti del dissenso ungherese. 

lo più giovani, e alcune centinaia hanno sfi
lato lungo il Danubio. 

I manifestanti hanno quindi organiz~ato un 
sit-in per protestare per alcuni arresti com
piuti dalle forze dell'ordine, ma sono stati di
spersi da agenti della polizia muniti di 
sfollagente. 

Le fonti, raggiunte per telefono a Buda
pest, hanno detto che dopo le celebrazioni 
ufficiali dell'anniversario dell'inizio della guer
ra per l'indipedenza ungherese, il 15 marzo 
1848, si sono avute a Budapest due marce. 

Alle celebrazioni avvenute di fronte al Mu
seo nazionale, che si trova al centro della ca
pitale, sono intervenute 15.000 persone, per 

Più tardi, un gruppo di circa 400 giovani 
ha tentato di marciare attraverso il «Ponte 
delle catene» sul Danubio. Le fonti hanno 
detto a questo riguardo che la polizia ha pre
so posizione alle due estremità del ponte e 
ha sequestrato i documenti dei manifestanti. 
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La realtà dell'Europa co
munitaria dimostra i vantag
gi di .un sistema scolastico 
articolato e flessibile, che gra
zie al contributo autonomo di 
tutte le migliori energie edu
cative riesce a fornire rispo
ste più tempestive e articolate 
alla domanda çli istruzione e 
di professionalità. Non è su
perfluo ricordare alcuni dati 
delle varie situazioni, per 
quanto si riferisce intanto al 
rapporto fra popolazione del
le scuole statali e non statali. 
I dati riguardano sei paesi eu
ropei: Belgio, Olanda, Fran
cia, Spagna, Gran Bretagna 
e Germania Federale. Que
sti sei Paesi formano tre 
gruppi di confronto con la si
tuazione italiana, fotografa 

dal rapporto Censis per il 
1983, dal quale risulta che 
nel nostro Paese la scuola 
statale elementare accoglie 
circa il 92 per cento del tota
le degli alunni, la scuola me
dia statale ne accoglie il95,5 
per cento e la secondaria su
periore 1'89 per cento circa. 

Globalmente la popolazio
ne delle scuole non statali si 
aggira dunque in Italia intor
no al 7 per cento. Nel primo 
gruppo di confronto vale a 
dire Belgio e Olanda, la si
tuazione è del tutto opposta 
a quella italiana. In Olanda il 
70 per cento della popolazio
ne scolastica frequenta scuo
le non statali; in Belgio si ha 

il 60 per cento. Nel secondo 
gruppo di confronto, cioè in 
Francia e Spagna, la popo
lazione delle scuole non sta
tali è inferiore a quella che 
frequenta scuole statali, ma 
rappresenta una percentua
le cospicua, che in Francia 
tocca il 18 per cento ed in 
Spagna supera il 38 per cen
to. Per rendere più significa
tivo questo confronto, 
occorre precisare che in 
Francia quel 18 per cento è 
ottenuto come media tra il 
14 per cento, il18 per cento 
ed il 22 per cento che rap
presentano i valori relativi ai 
tre livelli di istruzione, rispet
tivamente elementare, me
dio e superiore, mentre in 
Spagna quel 38 per cento è 

la media fra i valori (36 per 
cento, 37 per cento e 39 per 
cento) dei tre anzidetti livel
li. Vi è infine il terzo gruppo 
di confronto, costituito da 
Gran Bretagna e Germania 
Federale. Per essi non si può 
parlare né di scuola statale, 
né di scuola non statale, per
ché in entrambi esiste una 
~_cuola che potremmo chia
mare «locale»: in Gran Bre
tagna è la scuola di «Contea», 
in Germania di «!an d». Non
dimeno, se sul piano dei nu
meri non si può fare un 
confronto omogeneo, occor
re precisare che è assicurato 
il diritto della famiglia a sce
gliere la scuola dove inviare 
i figli e che i diversi tipi di 
scuola possono contare sul fi-

nanziamento «locale». 

Il rapporto tra scuota sta
tale e scuola non statale può 
essere visto, Paese per Pae
se, sotto il profilo delle sov
venzioni e delle regolamen
tazioni, della vigilanza e del 
controllo. Si hanno allora va
ri modelli europei che in par
te si differenziano ed in parte 
rivelano aspetti fondamentali 
comuni. 

L'Olanda ha adottato il 
principio dell'uguaglianza tra 
scuola statale e scuola non 
statale. La scuola dell'obbli
go è dovunque gratuita, 
mentre alla scuola seconda
ria non statale sono garanti
te la retribuzione del 
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Le gite scolastiche sono un 
fatto importante nella vita di 
una classe. 

«Avessi la possibilità di fa
re spesso lezioni fuori dalle 
mure della classe - dice un 
educatore -, per le strade, 
uicino ai palazzi, nelle chie
se, davanti ai monumenti, vi
cino ai corsi d'acqua, nei 
boschi, sulle montagne, so
no certoriuscirei a trasferire in 
modo più semplice, imme
diato, concetti, nozioni e me
todologie. Anche perché 
l'attenzione dei ragazzi sareb
be più facilmente conquista
ta da altri maestri che mi 
affiancherebbero: la natura, 
le testimonianze storiche, la 
realtà che vedono, e non so
lo leggono o ascoltano». 

Non per questo si deve 
pensare a scolaresche sem
pre a viaggiare su e giù per 
il mondo, anche perché nel
/'organizzarle, dopo la pro
grammazione didattica, 
indicata nei verbali dei Con
sigli di classe, nei Collegi dei 
docenti, dei Consigli di istitu
to, c'è da fare i conti con il 
bilancio della scuola. 

Croce e delizia di segreta
ri e presidi, che devono ap
prontare un documento il 
quale dovrebbe essere foto
grafia dell'efficienza dell'istitu
zione scolastica, ma che in 
realtà, visto il vincolo fisso di 
finanziamenti (si parla di bi
lancio di scuole medie), è so
lo un rituale di scrittura e di 
numeri strettamente legati 
nella voce <<entrate», con 
«Uscite» da definire, con am
pie decurtazioni, all'obbligo 
dominante delle spese di 
funzionamento che si man
giano una gran parte delle 
scarse sovvenzioni. Per 
esemplificare, basti pensare 
che in una scuola di 300 al
lievi con 35 insegnanti e ot
to persone non docenti, la 
cifra da gestire è di circa 
quattro milioni e 500 mila li
re per anno scolastico. 

A Il~ .. ,.. In nnrP. <<Dite scola-

dove si mette? La normativa 
dice che esse devono essere 
effettuate con somme mini
me a carico dei genitori, per 
tutti i ragazzi, con indennità 
di missione da pagare agli in
segnanti. 

Il tutto deve essere stretta
mente imputato a bilancio, 
quando, dai Consiglio di 
classe, Collegio docenti, 
Consiglio di istituto in ordine 
di decisione, decise le scelte, 
si dovrà provvedere alla co
pertura finanziaria. 

Chi paga le gite? I ragazzi, 
ma insomma con quote mi
nime! Chi paga i professori? 
Loro stessi dovrebbero paga
re il vitto, la scuola dovreb
be provvedere all'eventuale 
pernottamento (si parla di gi
te di più giorni); in più la 
scuola dovrebbe sostenere 
l'onere dell'indennità di 
missione. 

Ma se si è scelta la gita di . ,_, 

parla di terze) e con 7 docenti 
accompagnatori, dove va la 
scuola a trovare i so/di per 
pagare a questi docenti le 
spese di soggiorno (meno il 
pranzo) e l'indennità di mis
sione anche se ridotta ai due 
terzi? 

È vero, le gite, dicono i bu
rocrati, si fanno solo se c'è la 
disponibilità finanziaria; se, 
fatto il progetto educativo, si 
può con i genitori fare corri
spondere quello economico; 
se detti genitori vengono ben 
informati dello sforzo econo
mico loro richiesto, a fronte 
del risultato. 

Ma stando così le cose non 
si potrebbe mai in una scuo
la con entrate complessive di 
quattro milioni e mezzo effet
tuare viaggi che prevedono 
spese di circa un milione e 
mezzo per missioni. 

I docenti in genere usano 
vhlllnrinre ad essere Q ati 

per questa indennità, ma in 
verità non possono permet
terselo. C'è una norma che 
dice che detta indennità è lo
ro dovuta ed è irrinunciabile 
(i sindacati premono, atten
zione presidi!); in realtà si 
tratta di dare una cifra e ri
chiederne un'altra, magari 
della stessa entità. 

A questo punto, se la 
scuola non ha i fondi anche 
l'indennità di missione devo
no pagar/a i genitori? Questo 
non è permesso. 

La normativa in materia di 
gite scolastiche ha sapore 
vetero-populista. Vuoi dare 
tutta a tutti. Ai genitori pochi 
carichi di spesa, quote gratui
te ai ragazzi meno abbienti, 
docenti pagati per un lavoro 
al di fuori del loro orario di 
servizio, ed a fronte c'è una 
sovvenzione che basta a ma
la ena a co rire le s ese di 

funzionamento della scuola. 
Succede allora che presi

di e Consiglio di istituto, si 
dannano a chiedere sovven
zioni. In questo momento di 
caccia al denaro, diventano 
abili questuanti che bussano 
alle porte privilegiate delle 
banche, le quali non si salva
no più da questa lagna con
solidata non solo da parte 
delle scuole, ma anche da 
parte di molte associazioni. 

Poi si batte alle porte dei Co
muni, che anche foro non 
sanno come togliersi dai guai 
da bilancio. E in questo sfor
zo di comune richiesta cari
tativa, chi paga la gita in 
realtà sono i genitori. Altri
menti, se non sono d'accor
do, alla faccia della nuova 
didattica, si sta in classe. A 
lavorare con i libri e con la 
fantasia. 

Delia BoreUi 

e 
personale, la totale copertu
ra delle spese di funziona
mento ed in certi casi perfino 
sovvenzioni per le costruzio
ni edilizie. 

Il Belgio ha adottato lo 
stesso principio e pertanto lo 
Stato assume l'onere intero 
delle spese per il personale, 
mentre, per le spese di fun
zionamento, provvede me
diante una quota pro-alunno, 
variabile da livello a livello di 
istruzione. 

Danimarca e Svezia garan
tiscono finanziamenti alle 
ic;truzioni non statali, erogati 
direttamente alle singole 
scuole, le quali possono inol
tre chiedere una retta da par
te delle famiglie; anche le 
scuole statali possono a loro 
volta esigere delle rette, in 
particolare per attività speciali 
e per servizi aggiuntivi. 

II modello danese e svede
se è praticamente ispirato al 
modello inglese: le scuole «li
bere» possono contare sul fi
nanziamento locale e la 
frequenza è quasi totalmen
te gratuita. 

La Spagna eroga finanzia
menti pubblici alle scuole non 
statali, esercitando tuttavia 
forme di vigilanza. Medesima 
situazione si ha in Irlanda do
ve lo Stato integra l'iniziativa 
privata. 

In Germania, poi, il finan
ziamento pubblico copre an
che le spese di manutenzione 
e riparazione degli immobili, 
oltre che contribuire per il 90 
per cento all'onere delle pen
sioni e per 1'85 per cento al
l'onere per il personale. In 
Francia, infine, lo Stato si as
sume l'onere delle spese per 
il personale delle scuole non 
statali con due tipi di contratti 
standard. 

Rispetto a questi modelli 
europei, l'Italia è l'unico Pae
se che non riconosce ancora 
alla scuola non statale il ca
rattere di servizio pubblico, 
non concedendole in conse· 
guenza alcun sostegno finan· 
ziario. Il confronto dell€ 
esperienze culturali e dei mo 
delli organizzativi già positiva 
mente sperimentati nel rest~ 
dell'Europa occidentale, pu 
nella peculiarità delle soluzic 
ni via via adottate dai diver 
Paesi, porta ad una prima s 
gnificativa conclusionf 
ovunque è stata assunta c< 
me orientamento di fondo 
necessità di superare la co· 
cezione del monopolio stat 
listico della scuola, 
valorizzare le risorse spon1 
nee delle formazioni social 
del libero associazionismo, 
creare strutture agili e decE 
trate, di garantire strume 
idonei per una maggiore p 
tecipazione dei genitori 
processo formativo. 

Questa è la strada che r 
può non imboccare con c 
renza anche l'Italia. 

Roberto Formi~ 
Presi d t 

della Commissione pol 



7 Problemi 
missionari 
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È il comando nuovo di Gesù che fa grande il Cristianesimo 
e coloro mettono 
Il «Centro Missioni Medicinali», 
visitato dalla nostra collaboratrice Carmelina Rotundo, 
fornisce una immagine quello che 
è possibile realizzare, a favore di è nel bisogno, 
da parte apre il. proprio cuore 
ali' amore Cristo e dei fratelli. 

Presso l'ufficio Missionario 
Diocesano, da circa dieci an
ni, un gruppo di giovani rac
coglie medicinali da spedire 
a missionari e medici del ter
zo mondo. 

L'attività riceve molti con
sensi, l'interesse e la collabo
razione crescono tanto da 
rendere necessaria una nuo
va sede e la stessa curia Ar
civescovile provvede a 
reperirne una presso Villa 
Vittoria nel V .le Matteotti. 

Dai medici, dalle farmacie, 
dagli ospedali e dalle case 
farmaceutiche viene l'offerta 
di medicinali e gli operatori 
del centro missionario, perio
dicamente, passano per la 
raccolta. 

Il materiale, una volta por
tato in sede viene smistato, 
ordinato in scaffali seguendo 
l'ordine alfabetico e rispettan
done la scadenza. La perfet
ta e nello stesso tempo 
semplice organizzazione del 
lavoro permette l'apertura 
del gruppo: possono infatti 
collaborare anche persone 
che non hanno conoscenze 
specifiche. 

base a queste e secondo la 
disponibilità dei prodotti re
periti, vengono effettuate le 
spedizioni. In un prossimo 
futuro, oltre le medicine po
tranno essere spediti anche 
alimenti per bambini. Per le 
spese postali e d'imballaggio 
il gruppo si autofinanzia con 
il ricavato della mostra di og
getti AFRO-ASIATICI che 
ogni anno, a dicembre viene 
tenuta nel locale presso il 
portone Arcivescovile in 
Piazza San Giovanni. 

Come resoconto dell'atti
vità svolta viene diffuso pe
riodicamente un notiziario da 
cui risulta anche l'elenco de
gli ospedali e dispensari del 
Terzo Mondo dove il centro 
Missionario Medicinali di 
Asiago e quello di Firenze 
hanno inviato o stanno in
viando medicinali. 

Molte zone sono così inte
ressate: Kenia, Uganda, In
dia, Ecuador, Tanzania, 
Zaire, Brasile, Costa d'Avo
rio, Sudan, Uruguay ... 

Un gruppo questo del 
Centro Missionario di Firen
ze che opera nella convinzio
ne che ognuno di noi può 
fare qualcosa contro la po
vertà, la fame, la miseria: 

al Centro Missioni Medicinali 
presso Villa Vittorio nel V.le 
Matteotti n. 8. Il centro è 
aperto tutti i giorni, ma i col
laboratori si possono trovare 
sicuramente il giovedì dalle 
ore 21 alle 23. Si può anche 
telefonare alla collaboratrice 
Manuela pref. 055/781097. 

Carrnelina Rotundo 

FRONTIERA 2000 

27 APRILE 1986 

o c te 

Per le spedizioni il Centro 
fiorentino è in collegamento 
con quello di Asiago (VI) e 
da circa un anno, inoltre al
cune ordinazioni arrivano e 
partono direttamente da 
Firenze. 

Gesù, come il buon Samari
tano, ha amato tutti gli uomi
ni fino a dare la propria vita 
per noi; i cristiani, i veri di
scepoli del Signore, non de
vono aver paura di sacrificare 
se stessi per i fratelli che si 
trovano in difficoltà. «L'A
more, come diceva Mahat
ma Gandhi è la forza più 
umile ed anche più potente 
che il mondo possiede. Il 
mondo è stanco di odio». 
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I missionari e medici che 
operano nei Paesi del terzo 
mondo, ricevono un· pron
tuario farmaceutico, una ri
duzione in quattro pagine di 
quella voluminosissima ge-

. nerale, riduzione realizzata 
dal responsabile del centro 
Missionario di Firenze: Mas
simo Ghiri belli. 

Dal prontuario risultano 
chiaramente le richieste e, in 

Per informazione ci si può 
rivolgere direttamente all'uf
ficio Missionario Diocesano o 

a cura del Centro Missionario 
Medicinali 

Anno 1 Numero 1 
Firenze, 23 Novembre 1985 

Ormai da diversi anni l'Ufficio 
Missionario Diocesano è impegnato 
con il Gruppo Giovanile nella rac
colta di medicinali destinati ai me
dici ed ai missionari che operano 
nei paesi del Terzo Mondo. 

Tutto ciò era possibile grazie al 
collegamento con il Centra smista
mento medicinali di Asiago (VI) un 
centro veramente organizzato in 
questo senso specifico, che altre al
lo smistamento dei medicinali 
provvede alla spedizione degli stes
si, direttamente ai dispensari e agli 
ospedali dell'Africa, dell'Asia e 
dell'America Latina. 

Visto il grande interesse e la cre
scente collaborazione per questa 
iniziativa, si è reso necessario un 
punto di riferimento qui nella no
stra città, così è nato da circa un 
anno il Centro Missionario Medi
cinali di Firenze, ·con sede presso 
Villa Vittoria nel v.le Matteotti n. 
8, in dei locali messi a disposizio
ne dalla Curia Arcivescovile. I lo
cali del Centro Medicinali sono 
stati completamente attrezzati per 
seguire le varie fasi di smistamen
to dei medicinali, dalla preparazio
ne degli stessi fino alla definitiva 
spedizione. 

Tutto ciò è stato reso possibile, 
grazie al gran numero di collabo
ratori che ci offrono medicinali (e 
anche alimenti per bambini e sa
nitari) tra cui medici, farmacie, 
ospedali, case farmaceutiche, ecc., 
i quali ci permettono di risponde
r~ sempr~ meglio alle pressanti ri-

ti 
emergenti. 

Tutto questo lavora è svolto da 
un bel gruppo di giovani, coadiu
vati da alcuni medici, i quali con 
volontà e sacrificio si alternano, 
perché questa attività in favore dei 
più poveri abbia la più completa 
riuscita. 

Altri impegni del Centro Medi
cinali oltre all'impegno concreto 
sono la sensibilizzazione sui proble
mi del Terzo Mondo, ed in modo 
particolare delle missioni dei Pea
si dove inviamo i medicinali non 
solo per chi collabora con noi, ma 
anche nell'ambito della nostra Dio
cesi. Perché questo lavoro che fac
ciamo (portato avanti 
gratuitamente da tutti) manifesti 
hmpegno e la serietà del proble
ma che investe, e che tutti, credenti 
e non credenti, possiamo far qual
cosa di molto importante per i no
stri fratelli più poveri che tutt'ora 
stanno morendo in malte parti del 
mondo. 

Questo «Notiziario» vuole essere 
un fedele testimone di tutto quel
lo che riguarda e che coinvolge il 
Centro Missionario Medicinali, 
una informazione doverosa per tut
ti, e non solo per «gli addetti ai la
vori» perché tutti si sentano più 
responsabili, più partecipi in prima 
persona. 

Noterete che è un informazione 
semplice, spontanea, ed è il rappor
to che vorremmo avere con vai, co
munque in seguito approfondiremo 
tutti i discorsi che abbiamo accen
nato, su come si svolge il lavoro, 
come è ornigazzato il Centro, vi 
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pagine seguenti vi accenniamo il la
voro svolto nel primo anno di vita 
del Centro Missionaria Medicina
li, con dei dati cioè degli Ospedali 
e Dispensari del Terzo Mondo che 
hanno beneficiato dei medicinali 
da noi raccolti; nella prima pagi
na il rapporto importante con il 
Centro di Asiago, nella seconda in
vece dove noi inviamo «diretta
mente» i medicinali, lavoro questo 
cominciato da circa cinque mesi. 

In questa pagina riportiamo l'e
lenco degli Ospedali e Dispensari 
del Terzo Mondo, dove il Centro 
Missionario Medicinali di Asiago 
ha inviato e stà inviando medici
nali di cui circa il 60% provenienti 
da noi da Firenze. 

- Catholic Hospital P. O.B. 88 
North Kinangop (Kenja). 

- Angal Hospital F.O.B. 14 
Pakwach (Uganda). 

- Kitgum Hospital P. O.B. 15 
Kitgum (Uganda) 

- Dr. Sr. Lellis ]evadan H aspi
tal Pin 503122 Yellareddy (India). 

- Hospital Sagrado Corazon 
Casilla 507 Santa Cruz (Bolivia) 

- Catholic Mission- P.O.B. 
173 Dispensarj - Nyahururu 
(Kenya) 

- Catholic Mission - P. O.B. 
652 Dispensary- N'Garua Nya
hururu (Kenya) 

- Dispensario Missionario Ca
silla 65 - Rocafuerte Esmeraldas 
(Ecuador S.A.) 

- Dispensario Missionario Ma
silla 65 - Tachina Esmeraldas 
(Ecuador S.A.) 

- Disabled Children'Home Ca-,. 

louKenya) 
- Dr. Loro Antonio F.O.B. 

1124 Dodoma (Tanzania) 
- ·sr. Adriana Squarzon Com

boni Sister F.O.B. 6 Kampala 
(Uganda) 

-P. Mario Porto Verona Fa
thers P.O.B. 21102 Nairobi 
(Kenya) 

- S. A. Cerisara Mission Ca
tholique Residence des ]esuits Tu
mikia - B.P. 254 Kikwit (Zaire) 

In quest'altra pagina invece ri
portiamo l'elenco degli ospedali e 
i Dispensari del Terzo Mondo, do
ve noi del Centro Missionario Me
dicinali stiamo inviando i 
medicinali direttamente da Firenze. 

- Sr. Eletta Nava c/o Suore 
Missionarie dell'Immacolata 
C.P. 615 
66.000 Belem-Parà (Brasile). 

-M. Teresa Marassi Archer's 
Post Mission F.O.B. 43- Isiolo 
(Kenya) 

- Sr. Elisabetta Panizzolo B.P. 
109 - Boma-Nzadi (Zaire) 

- P. Luigi Aimettà P. O. B. 333 
S. Pedro (Costa d'Avorio) 

- P. Francois Chania P.O.B. 
633 Cagnoa (Costa d'Avorio) 

- Sr. M. Carmen Herrer Sudan 
aid H-TI 9907 B Khartoum 
(Suda n) 

- Hermanas Missianaire Cate
chiste Lavalleja Departimento Ar
tigas Bella Union (Uruguay) 

- Rosy e Lamberto Litira O 
MG 4 Escuinas C-0 Obspade de 
Guaranda - (Equador) 

Sono in corso inoltre contatt1 
con vari Istituti Missionari e orga· 
nismi di volontariato ad altre mis 
sioni povere sarà al più presto date 
il nostro aiuto. 





IETI 
fatti e problemi 

LA PROSSIMA SETTIMANA LITURGICA NAZIONALE 

<< 
• • ta un aut nttc evento di salvezz >> 

A mano a mano che i mesi e 
i giorni passano, la Settimana Li
turgica, avvicinandosi, ci mostra 
più compiutamente il suo volto 
e ci annunzia la consolante ric
chezza del suo contenuto. 

La nostra attenzione è richia
mata ora dal linguaggio e dallo 
stimolo proprio delle manifesta
zioni della fede, ora dall'esempio 
edificante che lasceranno fra noi 
tante anime consapevoli e devo
te, ora dalla vasta materia intor
no alla quale si eserciterà la 
comune riflessione. 

genti d'animazione solo e nella 
misura in cui tutto sia recepito e 
venga finalizzato al profitto spi
rituale dei nostri fratelli e all'a
zione pastorale che dovremo 
derivarne. Da qui la necessità di 
adeguata intensa preparazione 
delle Comunità parrocchiali e di 
tutte le associazioni, i movimen
ti, i gruppi eventualmente pre
senti nella parrocchia. 

La preparazione più efficace è 
quella della preghiera. 

ad autentico evento di ~alvezza. 
Si è detto più volte e da più par
ti che la Settimana Liturgica può 
equivalere a una Missione. Sia 
veramente così! 

E con la preparazione propria 
della preghiera, la preparazione 
che possiamo chiamare pastorale. 

La natura di una Settimana Li
turgica muove dall'eterno dise
gno di salvezza che Dio attua 
gradualmente nella rivelazione di 
sé all'uomo: una rivelazione che 
si è conclusa in Cristo e continua 
nei suoi effetti nella Chiesa per 
mezzo, appunto, della Liturgia 
(S.C. 5-7). 

prio a ciascuno di essi, in essa il 
culto pubblico integrale è eserci
tato dal corpo mistico di Gesù 
Cristo, cioé dal capo e dalle sue 
membra». (S.C. 7). 

Ci troviamo dinanzi alla par
tecipazione diretta al Sacerdozio 
Ai Cristo mediante il sacerdozio 
ministeriale e il sacerdozio comu
ne dei fedeli e si dispiega in tut
ta la sua vastità il tema bellissimo 
della nostra Settimana in cui la 
Chiesa appare tutta ministeriale 
e quindi luogo dell'esercizio del 
Sacerdozio da parte dei ministri 
del culto e di tutti i fedeli. Vera
mente Sacerdoti per il nostro 
Dio! 
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Occorre partire dal convinci
mento che una celebrazione pu
ramente materiale della 
settimana non avrebbe senso. I 
sacrifici che essa richiede, la con
centrazione delle energie che im-

Vi esorto, cari Sacerdoti, a 
pregare molto e a far pregare in
tensamente le vostre Comunità 
per il migliore esito della Setti
mana. Adoperatevi perché a tal 
fine siano dirette le invocazioni 
e le sofferenze di tante anime 
buone che vivono nell'ambito 
delle vostre parrocchie e delle vo
stre conoscenze, perché l'avveni
mento si elevi nella nostra Chiesa 

Da tale riflessione nasce la no
zior.(: esatta della sacra liturgia 
<,,_,,me esercizio della funzione sa
·~erdotale di Gesù Cristo. In es
sa la santificazione dell'uomo è 
significata per mezzo di segni 
sensibili e realizzata in modo pro-

Il bisogno più grande che noi 
avvertiamo, dolenti, nell'ambito 
della nostra Chiesarè quello rela
tivo alle vocazioni al Sacerdozio 
e a speciale consacrazione. La 
Settimana Liturgica ci consente 
di inquadrare il problema in una 
cornice amplissima e di grande 
validità. Voglia Iddio che l'impe
gno che ci è chiesto fruttifichi per 
una maturazione di coscienza re
sponsabile e feconda, per cui nu
merosi e Santi Sacerdoti, 
numerose e generose anime con
sacrate vengano a ravvivare la 
nostra Chiesa. 

S. Antonio al Monte - Paesaggio esposto alla mostra 

. pone, le ansie e le preghiere 
fiorite in tante anime elette ac
quistano vitalità e diventano sor-
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Gioioso incontro con un sacerdote ugandese 
Gran festa si sta facendo in 

questi giorni al novello sacerdo
te P. Paolina Mukas della Dio
cesi di Mbarara in Uganda, 
ordinato il28 Luglio scorso e ve
nuto in visita alla nostra Diocesi. 

Santa, ad Assisi e Roma. 
Certamente l'incontro gioioso 

con questo sacerdote della Chie
sa Africapa rappresenta un' occa
sione gioiosa per riproporsi il 
problema delle vocazioni. Dona
re un sacerdote alla Chiesa non è 

una formula risolutoria, ma de
ve essere il frutto di un impegno 
che veda in prima linea le fami
glie cristiane, oltre che la comu
nità dei credenti nella sua 
interezza: sacerdoti, religiosi, re
ligiose e laici. 

+ Mons. Francesco Amadio 
V e scovo di Rieti 

Nei giorni scorsi si è con
clusa a Parigi, nello stupendo 
palazzo di Montparnasse, la 
personale del pittore reatino 
Gianni Turina. 

La mostra di 30 opere del 
nostro artista è stata visitata 
da un folto pubblico di colle
zionisti, critici d'arte ed ap
passionati che ne hanno 
apprezzato le capacità arti
stiche. 

Recentemente Vinicio Sa
viantoni si è così espresso nei 
confronti dell'artista reatino: 

« ... l'opera di Turina come P. Paolina, che resterà a Rieti 
fino al prossimo 28 Aprile, è uno 
di quei numerosi sacerdoti, ai 
quali è possibile completere gli 
studi teologici, grazie alla sensi
bilità di persone generose, nor
malmente chiamate padrino o 
madrina. 
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ha una de 
V a detto che P. Paolina è il 

primo sacerdote, proveniente dai 
luoghi di Missione, che ha potu
to aderire alla propria vocazione, 
aiutato anche da una benefattri
ce reatina. La madrina del novel
lo sacerdote, infatti, è la Sig.ra 
Angela Nobili, che per conosce
re P. Paolina, il suo figlioccio sa
cerdote, ha voluto regalargli 
questo viaggio in Italia. 

L'Ufficio Missionario Diocesa
no già da qualche giorno è mobi
litato per far conoscere P. 
Paolina alle diverse comunità 
parrocchiali di Rieti e dintorni, 
che hanno sempre dimostrato 
una grande sensibilità nei con
fronti del problema missionario. 
Inoltre il sacerdote ugandese sa
rà accompagnato in visita ai San
tuari Francescani della Valle 

Dopo il riconoscimento le
gale il Liceo Linguistico «Do
menico Petrini» finalmente 
ha.una nuova e decorosa se
de in Via S. Agnese n. 4, al 
centro di Rieti, con molti lo
cali completamente ristruttu
rati per uso scolastico. 

La cerimonia di inaugura
zione del nuovo Liceo si è te
nuta alla presenza di 
Autorità: S. Ecc. Mons. 
Francesco Amadio Vescovo 
Diocesano, il Maestro Otto
rino Pasquetti in rappresen
tanza del Provveditore agli 
Studi, i famigliari di Domeni
co Petrini, i Presidi di tutte le 
Scuole Medie statali Inferiori 

e Superiori del Capoluogo. Il 
Prside dell'Istituto Prof. Gu
glielmo Gorgo e il Prof. Zini 
Alvise, Gestore della Scuola 
privata, hanno fatto gli ono
ri di casa ai molti ospiti che 
nell'aula magna hanno par
tecipato alla S. Messa Prela
tizia celebrata da Mons. 
Vescovo. 

Nella sua omelia agli alun
ni presenti anche con i loro 
famigliari l'Ecc.mo Presule 
ha rivolto parole di incorag
giamento e di stimolo per il 
tipo di studio che hanno in
trapreso sottolineando la sua 
ammirazione per la crescita 
dell'Istituto che gli ha visto 
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Incontro degli 
411 411 

anztant 

Circa cento anziani si sono incontrati presso il Sa
lone della Chiesa di S. Agostino con alcuni ammini
stratori del Comune di Rieti, per discutere le iniziative 
in atto da parte della civica amministrazione per an
ziani di tutte le età. 

Introdotti dal Responsabile della Rete di Amici
zia Reatina, Don Benedetto Falcetti sono intervenu
ti il Vice-Sindaco di Rieti, pro/ Renato Cruciani, il 
Presidente della Circoscrizione Rieti I, dr. Fabrizio 
Tomassoni, il Responsabile dell'Ufficio Servizi sociali 
del comune di Rieti, Giorgio Cati. 

Il Vice-Sindaco pro/ Cruciani ha fatto nel suo in
tervento una carellata di tutti i servizi che il Comune 
di Rieti offre agli anziani, parlando soprattutto del 
problema della Casa di Riposo, dopo il trasferimen
to della stessa dal Manni alla ex-Clinica S. Rita. 

Cruciani ha ricordato il vecchio progetto della Fon
dazione Cassa di Risparmio per la realizzazione del, 
la Casa di Riposo, spiegando il significato di questa 
necessità anche in vista di un cambiamento di men
talità rispetto al problema, laddove una vera Casa di 
Riposo significa anche struttura polivalente per ulte-

riori attività pratiche, cui dovranno dedicarsi gli an
ziani ospiti. 

Al problema casa di riposo, Cruciani ha aggiunto 
quello dell'assistenza domiciliare, già in atto e porta
ta avanti soprattutto da associazioni vòlontaristiche 
della nostra Città e provincia. Assistenza domiciliare 
da sviluppare e da estendere anche a.d altri movimen
ti esistenti, coordinati dal Comune di Rieti. 

A tal fine, Giorgio Cati, leggendo le cifre del bi
lancio comunale per il capitolo servizi sociali, ha ri
cordato le difficoltà di disponibilità di fondi che spesso 
costringono a scelte forse discutibili ma necessarie. 

Ultimo aspetto, quello della utilizzazione degli an
ziani in attività di pubblica utilità, che a dire di Cati 
e dello stesso Cruciani sarà ampliata e promossa. 

In chiusura, il presidente della Circoscrizione Rie
ti I, Tomassoni, si è fatto portavoce delle esigenze del 
Movimento della Rete di Amicizia Reatina invitan
do i presenti ad un maggiore collegamento con altri 
simili movimenti per una politica globale dei servizi 
sociali ed anche per un maggior stimolo verso la mac
china comunale, spesso disattenta su questi problemi. 

crescere rapidamente e affer
marsi tra la soddisfazione del
la pubblica opinione della 
città che vede il Liceo Lingui
stico come scuola risponden
te ai tempi moderni ispirata 
dall'amore di un Preside 
amante, di vera cultura nel li
bro del Siracide cap. I, 16 con 
la celebre frese «lnitium sa
pientae timor Domini». 

Dopo la cerimonia religio
sa, semplice, raccolte e com
movente, il Prof. Zini ha 
offerto agli invitati un signo
rile rinfresco. Per l'occasione 
S. Ecc. Mons. Amadio ha of
ferto alla Scuola un artistico 
Crocifisso Bizantino ed ha 
benedetto i locali della Scuo
la incontrandosi anche con 
gli alunni delle cinque classi 
del Linguistico e anche con 
alcune già diplomatesi lo 
scorso anno. 

Il Preside Gorgo ha ringra
ziato ufficialmente Mons. Ve
scovo ed ha colto l'occasione 
per evidenziare ai convenuti 
le caratteristiche del Liceo 
Linguistico. «l Licei linguisti
ci, ha detto, sono scuole mo
derne proiettate nel futuro 
volute da quei giovani che 
non possono più acconten
tarsi di un qualsiasi diploJ:11a 
o laurea a che essi desidera
no frequentare una scuola 
moderna che offra loro effet
tivamente sbocchi per il 
mondo di oggi e per quello 
di domani. 

È fuori dubbio, ha sog
giunto, che la struttura dei Li
cei Linguistici legalmente 
riconosciuti è atipica nel no-

stro ordinamento scolastico 
italiano in quanto, in Italia 
non esistono corrispondenti 
scuola statali ma è fuori dub
bio che i Licei Linguistici ri
lasciano titolo di studio 
legamente riconosciuti ed 
hanno diritto a commissioni 
di maturità stabilite per le va
rie scuole di istruzione supe
riore, commissioni che 
operano in base a criteri e at
traverso prove di esame de
terminate particolarmente 
con l'annuale ordinanza de
gli esami di maturità del Mi
nistero della Pubblica 
Istruzione. 

I caratteri salienti dei Licei 
Linguistici legamente ricono
sciuti, ha infine chiarito il 
Prof. Gorgo, sono tre: la 
professionalità intesa nel sen
so che essi sono scuole che 
preparano realmente all'uso 
corretto ed immediato delle 
lingue; la licealità in quanto 
il grado di istruzione che si 
impartisce a chi lo frequenta 
è di livello medio - superio
re·. T al e dimensione cultura
le serve a distinguere i licei 
linguistici dai comuni Corsi di 
Lingua e conferisce loro pre
stigio e credibilità; l'interna
zionalismo inteso come 
capacità dei licei linguistici ad 
aprirsi verso altre mentalità, 
altre culture, verso maggiori 
approfondimenti delle lette
rature di altri paesi verso cioè 
dimensioni culturali che aiu
tino il tanto decantato pro
cesso di integrazione 
europea.» 

D. Giovanni Benisio 

al tuo servizio dove vivi e lavori 

prima cosa suscita emotività 
dandoci la chiave di volta di 
ogni definizione e concettuosi
tà di ordine filologico ed este
tico. La sua è pittura 
d'intuizione e di esecuzione im
mediata dove appunto ogni po
stulato tecnico viene 
subordinato dalla sensorialità 
ed è conseguente alla sua sensi
bilità e sentimentalità. La sua 
tecnica intesa qui come "stile", 
nasce in concQmitanza della 
esecuzione, filiata dall'ispira
zione e dalla sincerità di senti
re. Il che determina anche la 
valenza dei contenuti. 

....... In T urina il paesaggio 
non è mai testimoniato con 
esattezza di registrazione loca
tiva ma con una visionarietà 
che testimonia quell"'autre" 
della immaginazione che, come 
diceva il Leopardi, crea per ca
st' dire, un "doppio", un'altra 
natura, ed è segno di un parti
colare stato d'animo necessario 
a privilegiare l'esternazione fan
tastica del reale. Il segno si per
de nel colore, si identifica anzi, 
più volentieri, col colore. Le 
accensioni cromatiche sono ac
cadimenti interiori, passionali 
(come se nel contempo addol
citi da una dolce melodia), di 
valenza sentimentale e di pro
pensione onirica. Rappresenta
no un viscerale amore per le 
cose, viste, sentite ed espresse 
con l'indefinita terminologia 
del ricordo e della finzione pit
torica. Presi singolarmente gli 
"spazi di pittura", segno, colo
re, luce, hanno una formulazio
ne quasi astrattizzante, una 
peculiarità di ese~cizio lessica
le sulla materia, ma gli ''insie
mi", assemblages di momenti 
liricamente sostenuti, ricondu
cono alle tracce di un linguag
gio contestualmente figurale. 
Questa capacità creativa, usan
do al minimo i segni e la com
pletezza della forma, 
testimoniano quello che non 
solo il Vasari ma anche Leonar
do ebbe a dire: che l'opera è 
già, nell'abbozzo dei segni e 
delle ''tracce'', essenzialmente 
compiuta. Questo a me sembra 
ci sia nelle opere del Turina e 
le sue cose migliori ne fanno te
stimonianza ... ». 

Sono infine risultati molto 
importanti gli incontri avuti 
da Gianni Turina con alcuni 
pittori francesi, allo scopo di 
promuovere una serie di 
scambi culturali con artisti 
rea tini. 



UN COMMENTO DELLA «CIVILTÀ CATTOLICA>> 

ell'influ s 
L'esistenza del diavolo e 

dei demoni «è una verità di 
fede del cristianesimo, inse
gnata dalla Sacra Scrittura e 
dalla tradizione della Chie
sa». Lo afferma «La Civiltà 
cattolica», l'autorevole rivista 
dei Gesuiti che al «Diavolo: 
fantasie e realtà» dedica un 
servizio di padre Giuseppe 
De Rosa che prende spunto 
dalla nomina a T orino di sei 
nuovi esorcisti e dalla pubbli
cazione da parte dell'ex S. 
Uffizio di una proibizione del
l'uso dell'esorcismo da parte 
dei laici. 

crede, perché se lo raffigura
no con le corna, piedi di ca
prone, il forcone in mano, 
come se la credenza della 
Chiesa avesse a che fare con 
simili fantasie». 

«La realtà del demonio -
prosegue "La Civiltà cattoli
ca"- è invece «spirituale» e 
la sua azione si svolge nel 
mondo dello spirito. Il suo in
flusso, cioè, si esercita sullo 
spirito dell'uomo, sulla sua 
intelligenza e sulla sua volon
tà e ha per scopo di piegare 
l'intelligenza all'errore e alla 
menzogna nel campo religio
so e morale, e spingere la vo
lontà al male, alla ribellione 
contro Dio e la legge mora-

le. E, infatti, servendosi del
l'inclinazione dell'uomo al 
male a motivo del peccato 
originale, egli costruisce il re
gno della menzogna e dei 
male, nel quale cerca di irre
tire l'umanità. Questo 'regno 
della menzogna e del male' 
è un fatto spirituale e non è 
accessibìle all'esperienza sen
sibile, ma esso traspare in 
certi avvenimenti della storia 
umana che appaiono uma
namente inspiegabili». 

Come è possibile ricono
scere l'influenza del diavolo 
e la sua presenza in determi
nati momenti sociali o della 
storia? «Civiltà cattolica» co
sì risponde a questi interro-

gativi: «Così, l'odio contro la 
religione, contro Dio e con
tro la Chiesa, la rappresen
tazione di Dio come nemico 
dell'uomo e della sua felici
tà, la persecuzione e l'odio 
dei buoni, il trionfo della 
menzogna e dell'errore sulla 
verità e sul bene, per cui ciò 
che è buono appare come 
falso e cattivo, mentre ciò 
che è falso e cattivo appare 
come vero e buono, la cor
ruzione degli innocenti, la 
lotta sistematica contro tutto 
ciò che porta al bene, alla 
giustizia e alla pace, ce1ie for
me di crudeltà che sembra
no superare ogni limite 
umano per la loro irrazfona
lità e per la loro ferocia, so
no alcuni segni della 

• 
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presenza e dell'influsso del 
nostro mondo anche se in ta
li fatti ci sono colpe e respon
sabilità degli uomini». 

«L'azione diabolica - af
ferma ancora padre De Ro
sa - si esercita partiéolar
mente contro la Chiesa, in 
quanto questa è l'opera di 
Dio nella storia, che il demo
nio cerca di rovinare e spin
gere al fallimento. Per 
compiere questa azione di
struttrice egli si serve delle 
passioni spesso anche degli 
stessi uomini di Chiesa. Que
sto spiega, almeno in parte, 
le persecuzioni di ogni gene
re che si scatenano continua
mente contro la Chiesa; 
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spiega anche le gravi crisi in
terne, a cui la Chiesa di tan
to in tanto va incontro. 

«La presenza e l'influsso 
demoniaco - conclude «Ci
viltà cattolica» - in rarissimi 
casi si esercitano sul corpo 
dell'uomo, e si ha allora la 
possessione diabolica. Non 
possiamo dire perché questo 
avvenga. Possiamo solo 
pensare che Dio lo permetta 
per i suoi inscrutabili fini. Ad 
ogni modo, non è a questi 
casi che il cristiano deve ri
volgere il suo pensiero, ben
sì all'influsso spirituale del 
diavolo. Perciò, egli deve 
pregare, di essere liberato dal 
male». 

Ricordando gli insegna
menti in materia, dal Conci
lio Lateranense IV fino al 
Vaticano II, De Rosa fornisce 
al lettore una definizione dei 
diavoli: «Esseri spirituali, 
creati buoni da Dio, ma dive
nuti malvagi per superbia e 
ribellione contro Dio e per ta
le motivo diventati nemici di 
Dio e dell'uomo». Purtroppo 
- afferma De Rosa - le ras
sicurazioni che di questi es
seri spirituali ne sono state 
date - frutto di fantasia e 
molto spesso proiezioni di 
paure, di ossessioni erotiche 
e di alterazioni psichiche di 
certi autori: si pensi alle raf
figurazioni diaboliche di Hie
ronymus Bosch, sono solo 
servite a ridicolizzare e a ren
dere infantile la credenza nel 
demonio o deridono chi vi 
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Chiuderanno i riformatori? 

Andranno in pensione le car
ceri minorili? Sicuramente 
no. Ma il governo ha messo 
mano, con il varo di un di
segno di legge, alla riforma 
della giustizia minorile. Era 
ora, perché questo sistema 
penitenziale è vecchio di 
mezzo secolo. È stato il mi
nistro di Grazia e Giustizia, 
Mino Martinazzoli, a presen
tare il nuovo disegno di leg-
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Oss rv 
Maghi 

La credulità nei maghi è 
pura e semplice illusione, 
quando addirittura non si vo
glia parlare di ignoranza ve
ra e propria. Come si possa 
avere ancora ai nostri giorni 
una simile fiducia in gente 
che sa vendere fumo per ar
rosto è inspiegabile. Il caso di 
un giovane torinese il quale 
ha versato ben 7 milioni per
ché il mago Salvatore Guli
sano, «Gabriel» come si fa 
chiamare, assai conosciuto 
per le sue «arti», gli preparas
se un filtro d'amore ha avu
to come conseguenza per il 
povero giovane .forti dolori di 
mal di ventre e per il mago 
l'arresto. Verrebbe logico 
pronunciare la solita frase «e 
ben gli sta» sia per il giovane 
torinese come per il mago. 
Ma non è il caso. È più utile 
mettere ancora una svolta in 
risalto che il ricorso ai maghi, 
alle loro previsioni e ai loro 
filtri, non è di nessuna utilità 
ma soltanto una sonora pre
sq in giro. Filtri miracolosi 
non esistono. Nel Medioevo, 
forse, si poteva avere una 
certa credulità al riguardo e 
scusa bile anche, soprattutto 
per la mancanza di istruzio
ne e di cultura del popolo. 
Oggi no, assolutamente. 
Questi filtri il minimo che 
possono procurare è un bel 
mal di pancia. Il che non è 
salutare affatto. Può costare 
il ricovero in ospedale per i 
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creduloni e il carcere per i 
maghi. 

E gli agenti di custodia? 

Giornali, radio, televisio
ne, riviste, in una parola i 
mezzi di comunicazione di 
massa, non perdono mai oc
casione per occuparsi dei 
problemi della giustizia in ge
nere, e della situazione car
ceraria in specie. Milioni di 
parole vengono spesi per sta
bilire che «cosa si dovrebbe 
fare» per migliorare situazio
ni francamente deteriorate, 
senza che nessuno si occupi, 
però, della situazione degli 
agenti di custodia. Per que
sta categoria nessuna inchie
sta, nessun «servtzto». 
Sarebbe ora, pare, di dedica
re un pò di tempo e spazio 
a questa sacrificatissima cate
goria di servi tori dello Stato: 
occuparsi dei loro massa
cranti turni di lavoro, dei lo
ro 1-2 giorni di riposo 
mensile, delle loro paghe 
non proprio esaltanti, dei lo
ro organici sempre arretrati di 
fronte ad una popolazione 
carceraria che fa scoppiare le 
prigioni. Da tempo si parla di 
una riforma del Corpo degli 
agenti di custodia, che è allo 
studio. Si spera che ora esca 
da tale fase, anche se studia
re è bello, e che si affronti 
concretamente un problema 
divenuto in dilazionabile. 

ge, che il consiglio dei 
Ministri ha approvato, e che 
passa all'esame del Par
lamento. 

È una riforma sociale im
portante perché tocca da vi
cino il mondo giovanile, in 
particolare quelle fasce di mi
nori più in difficoltà, più 
esposti alle tentazioni della 
criminalità, più vulnerabili, 
meno favoriti e meno aiutati 
dalla famiglia, dalla scuola, 
dalle amicizie, sul piano del
l'educazione e della for
mazione. 

Il principio-guida è quello 
di tutelare al massimo - più 
di quanto avvenga oggi - i 
minori che commettono rea
ti, è quello di fare tutto il pos
sibile per evitare che 
finiscano dietro le sbarre. 
Mandare un mi11ore in pri
gione deve essere davvero 
un fatto eccezionale, l'ultima 
spiaggia. Se non si può fare 
diversamente, il periodo di 
carcerazione deve essere il 
più breve possibile. Questo 
perché la detenzione è rime
dio peggiore del male, qua
lunque sia il reato che il 
minore ha commesso. Non è 
in prigione che il ragazzo, che 
ha violato la legge, può es
sere rieducato, recuperato al
la società, aiutato ad uscire 
dalle sue difficoltà. 

Profonde modifiche legi
slative erano state chieste 
nell' «Anno internazionale 
della gioventù», indetto dal
l'Onu e celebrato nel 1985. 
Tra le voci più autorevoli a 
favore di una radicale rifor
ma, non solo in Italia ma in 
tutto il mondo, quella di Pa
pa Giovanni Paolo II. 

Le modifiche proposte so
no il risultato dei cambiamen
ti sociali, culturali, economici 
regi§trati nella famiglia, nella 

)scuola, nella comunità in 
questo mezzo secolo; sono 
anche il frutto delle profon
de innovazioni introdotte nel 
nostro ordinamento giuridi
co. Si pensi, ad esempio, al-

la riforma del diritto di 
famiglia varata un decennio 
fa. La nuova legge non ri
guarda solo aspetti proces
suali, procedurali e organiz
zativi dell'amministrazione 
della giustizia, ma aspetti so
stanziali. 

La relazione del ministro 
che precede il disegno di leg
ge dice che mettere in gale
ra «ragazzi che commettono 
fatti penalmente rilevanti non 
assicura né una reale preven
zione generale perché l'ado
lescente vuole sperimentare 
tutto e non è frenato dal ti
more delle conseguenze e 
quindi nemmeno dalla pau
ra di perdere la libertà, né as
sicura una prevenzione 
speciale perché i ragazzi in 
custodia preventiva sono i 
più recidivi». 

L'unica reale difesa passa 
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attraverso il recupero del 
soggetto deviante perché -
dice Martinazzoli - «com
mettere del reato per il mino
re può essere un fatto del 
tutto occasiona/e ed ogni in
tervento carcerario più che 
in utile è controproducente 
perché rischia di fissare il gio
vane alla ricerca di una sua 
identità nel/.a identità del de
viante». Tradotto in so/doni 
significa che il ragazzo sbat
tuto in galera corre il rischio 
di credersi un deviante o un 
delinquente per sempre, e 
quindi di assumere mentali
tà, comportamenti, atteggia
menti, idee da criminale 
incallito, «tanto - pensa -, 
così mi bolla la società, così 
mi giudicano gli altri». L'e
sperienza insegna che pro
prio in carcere il minore 
impara il mestiere, prende 
cattivi esempi dai più grandi, 
si lascia spingere su strade 
sempre più pericolose e cri-

• mtnort 
mina/i, non è aiutato a redi
mersi né a inserirsi nella 
società. 

Con la legT~lazione attuale 
il minore che commette rea
ti piccoli o irrilevanti è tratta
to nello stesso modo di 
quello che ha compiuto rea
ti gravi. Così dal carcere esce 
irrimediabi/mente compro
messo; Di qui la necessità di 
esgogitare altre «uscite di si
curezza». 

La riforma prevede la pos
sibilità di archiviazione per i 
reati più piccoli che hanno 
conseguenze poco signifièa
tive per il danneggiato e la 
società; la non applicabilità al 
minore del beneficio della so
spensione condizionale della 
pena, perché si punta a evi
tare la condanna; una nuo
va definizione di «imputabili
tà»; la revisione delle misure 
di sicurezza e del contrastato 
problema dei reati commes
si dal minore in concorso con 
adulti. 

La repressione penale de
ve tendere, in modo più ac
centuato che per gli adulti, al 
recupero di una personalità 
in formazione. È previsto 
!'<<Ufficio del pubblico istituto
re», già introdotto da alcune 
leggi regionali, con il compi
to di assicurare la protezione 
del minore nei settori non co
perti dai servizi sociali. Altri 
compiti del «pubblico istituto
re»: stimolare nella comuni
tà un nuovo spirito di servizio 
e tutela del minore; prepara
re volontari a favore dell'in
fanzia e dell'adolescenza; se
gnalare ai servizi sociali le si
tuazioni di rischio; denunciare 
all'autorità politica le carenze 
nell'assistenza; impugnare 
provvedimenti giudiziari ina
deguati e controproducenti. 

La riforma della giustizia 
minorile non sanerà certo 
tutte le situazioni difficili, ma 
è sicuramente un primo, im
portante passo. 

Pier G. Accornero 
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UN SISTEMA 
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Sette non sono stati sufficienti rinnovare le strutture mentre zona è 

Lo Stato sociale si trova al 
centro di una tempesta della 
quale la difficile congiuntura 
economica è una delle cau
se più spesso denunciate. 
Stato sociale è quello che, 
mediante un articolato, mo
derno ed efficiente sistema di 
interventi, riesce a garantire 
a tutti i cittadini e, in partico
lare, ai più deboli, agli «ulti
mi», i servizi fondamentali 
che consentono la tutela del
la salute. Lo Stato sociale, in
somma, se ha come 
riferimento una genuita cul
tura della salute, non offre 
esclusivamente l'intervento 
riparatore (la cura della ma
lattia), ma anzitutto la pre
venzione. 

Pare perciò deviante l'at
tenzione rivolta quasi esclu
sivamente agli aspetti 
istituzionali e organizzativi dei 
servizi, perdendo di vista i 
contenuti politici (di politica 
socio-sanitaria) e program
matici. I tentativi di piccola o 
grande riforma della legge n. 
833/1978 ne sono un 
esempio. 

In tal modo si perde di vi
sta il fine dei servizi, che è la 
persona, il cittadino esposto 
alla malattia o a qualche si
tuazione di bisogno e si pri
vilegia lo strumento, 
l'istituzione, secondo la tradi
zionale logica dell'ente. Non 
si vuol negare che la funzio
nalità dello strumento sia im
portante per l'efficienza dei 
servizi, ma solo sottolineare 
il carattere appunto strumen
tale di certe strutture rispetto 
agli obiettivi del sistema 
socio-sanitario. 

Quello che manca per ren
dere il servizio sanitario na
zionale veramente efficiente 
ed efficace non è tanto una 
diversa composizione dell' as
semblea o del comitato di ge
stione o dell'ufficio di 
direzione delle unità locali, 
quanto la costruzione, a set
te anni dalla riforma, di un si
stema coordinato e integrato 
di servizi. Per citare le paro
le di mons. Giovanni Nervo 
al convegno nazionale delle 
Caritas diocesane, «a livello 
di Parlamento sono due in 
questo momento le lacune 
più gravi che portano viola
zione di diritti e sofferenza nei 
più deboli: la mancata ap
provazione dopo cinque le
gislature della legge quadro 
sulla riforma de11'assistenza; 
la mancanza di nuova legisla
zione sugli stranieri in Italia». 

L'unità di programmazio
ne e di governo dei servizi 
socio-sanitari nello stesso ter
ritorio è la prima esigenza e 
la più urgente. Ma non si de
ve trascurare nemmeno la 

partecipazione. Partecipazio
ne non è assemblearismo va
no e inconcludente né 
organizzazione del consenso: 
è anzitutto conoscenza dei bi
sogni più o meno espressi 
della comunità e, d'altro can
to, informazione alla comu
nità dell'offerta di servizi. 
Solo dall'incontro dei due 
flussi di notizie può derivare 
l'adeguamento dell'offerta al
la domanda e l'educazione a 
valutare obiettivamente ciò 
che è veramente necessario 
alla tutela della propria salu
te, escludendo i bisogni in
dotti dalla pubblicità e dai vari 
interessi in gioco. 

La partecipazione, inoltre, 
mette in evidenza non solo i 
diritti, ma anche i doveri del 
cittadino, il suo impegno a 
evitare i rischi per la sua sa
lute, l'esigenza della sua col
laborazione con le istituzioni. 
In questo quadro trova la sua 
giusta collocazione il volon
tariato, che è ricchezza di una 
società libera, ma anche ele
mento di ambiguità, se vie
ne considerato come 
un'insperata supplenza alle 
deficienze delle pubbliche isti
tuzioni, come un pretesto per 
tagliare la spesa per i servizi 
sociali, come un modo per 
supplire all'impreparazione o 
all'indifferenza degli operatori 
professionali. 

«Negli ultimi vent'anni -
per riprendere il discorso di 
mons. Nervo - i livelli di 
competenza, di professiona
lità, di amore al proprio lavo
ro, di umanità dei rapporti 
sono scesi spaventosamen
te ... Si pensa di risanare la si
tuazione e umanizzare i 

servizi con il volontariato. 
Certamente il volontariato 
può dare un forte contributo 
al rinnovamento dei servizi 
con lo stimolo contestativo 
ed esemplare della sua testi
monianza. Ma può diventa
re un alibi se non si giunge a 
migliorare la professionalità, 
la moralità e le motivazioni di 
tutti gli operatori e gli ammi
nistratori>). 

La costruzione, graduale 
ma costante, di un sistema di 
sicurezza sociale richiede 
dunque un atteggiamento 
nuovo del legislatore e dei 
politici, una rinnovata cultu-

, ra della salute, un'attenzione 
rivolta più alla persona e ai 
suoi veri bisogni che alle 
strutture e ai congegni istitu
zionali; non bisogna confon
dere i mezzi con il fine. 

Lo Stato sociale potrà es
sere valorizzato solo se verrà 
costruito un sistema organi
co e complessivo di interventi 
a tutela della salute (riforma 
della sanità e riforma dell'as: 
sistenza), se verrà garantito 
un governo unitario degli in
terventi nello stesso territorio, 
ma anzitutto se coloro che 
saranno chiamati al governo 
delle unità locali saranno 

scelti non secondo interessi 
di corrente, ma di sensibilità 
sociale e di pieno impegno. 
Troppe volte, infatti, si sca
ricano sulle riforme le caren
ze degli operatori politici, 
amministrativi, socio-sanitari, 
provocando, oltretutto, dise
ducazione nell'opinione pub
blica e reazioni sproporzionate 
e negative. 

Antonio Prezioso 

I previsti "tagli" di spesa nel settore dell'assistenza agli handicappati, ai malati mentali, ai tossicodipendenti 
e agli anziani cronici, lasciano l'amaro in bocca 
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Il volume globale di affari 
· del mercato pornografico in 
Italia si aggira intorno ai 300 
miliardi annui con la quota 
più rilevante rappresentata 
dalla vendita di «prodotti» nei 
vari pornoshops per l'am
montare di 150 miliardi an
nui, pari al 50 per cento del 
totale. Segue la quota rap
presentata dal materiale 
stampato (80 miliardi pari al 
26,6 per cento del totale) e 
quella della produzione e di
stribuzione cinematografica 
(40 miliardi pari al 23,3 per 
cento del totale). 

È quanto ha accertato l'I
stituto di studi politici, econo
mici e sociali (Ispes) nel suo 
rapporto sulla pornografia in 
Italia, pure con la precisazio
ne che a causa della incom
pletezza o inesistenza di 
statistiche ufficiali questi dati 
non sono del tutto esaurien
ti nel definire con precisione 
la portata e la dimensione del 
mercato pornografico in Ita
lia. Si tratta infatti di un mer
cato sottolinea l'Ispes, che 
sfugge al controllo perché 

opera prevalentemente in 
clandestinità o addirittura su 
mercati o sotto mercati illeciti. 

Nato negli Stati Uniti e nel 
Nord Europa agli inizi degli 
anni '60, il fenomeno dei 
prodotti pornografici com
parve in Italia con un certo ri
tardo, ma già a partire dagli 
anni '70 si poteva parlare di 
un mercato ormai florido e 

,consolidato. 

Dopo la comparsa nell'e
state de/1966 di un settima
nale e di un mensile, nel giro 
di un decennio le riviste che 
vengono definite «pornogra
fiche» regolarmente autoriz
zate in Italia erano diventate 
150, con un giro di affari di 
alcune decine di miliardi e 
con un volume globale di 
vendite di circa cinque milio
ni di copie. Ma poiché la 
pubblicazione pornografica è 
un prodotto che viene con
sumato da più persone pas
sando di mano in mano, il 
numero dei lettori si eleva 
enormemente e si calcola 

che alla fine del 1974 esso 
fosse di l O o 15 milioni. Un 
italiano su quattro comprava, 
leggeva, o almeno sfogliava 
una rivista pornografica. 

Agli inizi degli anni '80, co
me già in precedenza era ac
caduto in altri Paesi, anche in 
Italia il mercato pornografico 
cominciò a dare segni di sa
turazione, sia per la concor
renza selvaggia tra riviste 
legalizzate e testate clandesti
ne, sia perché il prodotto era 
troppo poco diversificato. 
Ecco dunque che il prodotto 
pornografico si rinnova nel
la veste tipografica, nei con
tenuti, e viene affiancato da 
materiale filmato ed oggetti 
«particolari». 

NeJ mercato romano, in 
una sola edicola, è stato pos
sibile acquistare 40 riviste di 
testate diverse. Ci sono poi 
le riviste immesse clandesti
namente sul mercato, con 
depositi privati che ricevono 
la merce dall'estero o da pro
duttori locali attraverso canali 
conosciuti solo da chi è nel 
giro. 

Secondo la ricerca dell'I
spes, il lettore delle riviste 
pornografiche si concentra 
nelle fasce di età compresa 
tra i 9 e i 17 anni e tra i 25 
e i 35 anni. Nel nostro Pae
se coloro che frequentemen
te leggono riviste pomo 
sarebbero circa un milione e 
mezzo, e venti milioni sareb
bero i cosiddetti consumato
ri occasiona/i. La stampa 
pornografica è quindi un fe
nomeno che coinvolge, sia 
pure in forma saltuaria, la 
maggior parte degli italiani, 
con l'BO per cento di essi che 
ha almeno una volta sfoglia
to una rivista di questo tipo. 
Dal 1977 si comincia a par
lare anche in Italia di un ve
ro e proprio mercato di 
pornografia cinematografica. 
In quell'anno il Majestic di 
Milano diventa la prima sala 
a luce rossa: oggi in tutta la 
Penisola ce ne sono ben 
127. In testa alla classifica è 
Milano (25 sale), seguita da 
Roma (20), Catania (7), Ca
gliari (4) e Siracusa (2). Il fe
nomeno è ancor più vistoso 

l 

l 
in provincia e nei piccoli co
muni: a Pinerolo il 50 per 
cento dei cinema è a luce 
rossa, mentre in Sardegna, a 
Pirri, Carbonia e Quartu, il 
dato sale al cento per cento. 

Il persistere e, in alcuni ca
si, il diffondersi delle «sale a 
luce rossa)) trova una sua 
spiegazione anche nel fatto
re economico. Una pellicola 
pomo importata, fra quelle di 
migliore qualità, costa 30 o 
40 milioni e ricava in un an
no circa dieci volte tanto. 
Con 250 film all'anno pre
senti sul mercato l'incasso al 
botteghino supera i 70 mi
liardi. 

Un terzo aspetto del feno
meno pornografico è quello 
dei pornoshop di cui già nel 
1980 ne esistevano decine, 
maggiormente concentrati 
nel Nord Italia. 

I pornoshops esistono, si 
fanno pubblicità, ma posso
no essere chiusi e la merce 
sequestrata. 



Nella parte settentrionale 
della Puglia, per poche deci
ne di chilometri si allunga nel 
mare Adriatico il promonto
rio montuoso del Gargano e 
appare veramente una mon
tagna nel mare, per chi dal 
mare vi si avvicina. E così era 
in passato, prima che la for
mazione del T a voliere di 
Foggia lo collegasse al resto 
della penisola italiana. È un 
territorio di circa 2 mila chi
lometri quadrati, costituito in 
prevalenza da un massiccio 
altipiano calcareo che si ele
va bruscamente sulla pianu
ra del Tavoliere raggiungen
do quasi i 1.100 metri di 
quota. Questa montagna, in
dipendente dai rilievi dell' Ap
pennino, abitata dall'uomo 
fin dall'età della pietra e per 
lungo tempo isolata, racchiu
de una varietà di paesaggi 
che proprio il passato isola
mento ha contribuito a difen
dere e a conservare. 

A seconda che vi si giun
ga dal mare o da terra, mo
stra già due volti ben 
differenti: verdeggiante di pi
ni ed ulivi il primo, aspro, ar
cigno, di rocce quasi nude e 
strapiombanti sulla pianura il 
secondo. Un territorio rude 
ma accogliente, dalla lunga 
estate, -che merita di essere 
percorso e scoperto: dai tran
quilli laghi costieri di Lesina 
e Varano, dalle ombrose fag
gete della famosa Foresta 
Umbra; dalle grotte ai san
tuari; dai quartieri caratterisici 
dei suoi antichi centri ai ca
stelli; un territorio che meri
ta di essere percorso anche 
per conoscere gli usi, i costu
mi, le tradizioni della sua po
polazione, il sapore della sua 
cucina e la semplice bellezza 
del suo artigianato. 

La parte più bella è co
munque la zona costiera, co
perta di macchia mediterranea 
e pinete. Le coste si presen-

tano varie: la parte settentrio
nale è per lo più bassa e 
sabbiosa e le spiagge si sus
seguono interrotte soltanto 
da piccole e basse sporgen
ze scogliose. 

Già verso Peschici la costa 
diventa più articolata e alta, 
con insenature che si inter
vallano a strapiombi; calette, 
piccole spiagge sabbiose e 
ciottolose, spesso raggiungi
bili solo dal mare si alterna
no movimentando il verde 
paesaggio costiero. La pine
ta infatti si spinge a volte sin 
sulla spiaggia e i pini si abbar
bicano su bianche falesie e 
faraglioni, il mare, limpido e 
caldo, invoglia a tuffarsi e i 
ricchi fondali ben si prestano 
alla pesca subacquea. Se la 
costa osservata dalla terra co
stituisce un paesaggio incan
tevole, vista dal mare 
consente in più di ammirare 
le numerose e suggestive 
grotte che il sole, filtrato dal
le acque marine, colora di 
variopinti riflessi. 

n paesaggio dei laghi è il 
primo a presentarsi al turista 
che, provenendo da nord, 
penetra nel promontorio se
guendone il versante setten
trionale. Si incontra così il 

lago di Lesina, lungo e stret
to, con una superficie di cir
ca 50 chilometri quadrati. È 
poco profondo - nemmeno 
due metri - e vicinissimo al 
mare, con il quale comunica. 
Quindi si tratta più che altro 
di una laguna, una rientran
za costiera che è stata poi 
chiusa da un cordone sabbio
so - la cosiddetta «isola» -
costruito dalle correnti mari
ne con il materiale trasporta
to dal vicino fiume Fortore. 
Sullo stretto cordone (appe
na un chilometro di media), 
si susseguono dune di sab
bia, ancora coperte, qua e là, 
dalla tipica vegetazione del
la macchia mediterranea, 
che in parte ha lasciato spa
zio agli insediamenti turistici. 

La stessa origine ha il lago 
di Varano, separato dal pre
cedente dalla sporgenza del 
monte d'Elio. Di forma tra
pezoidale, è più profondo, 
circa 5 metri, e più grande. 
Con una superficie di 60 chi
lometri quadrati, risulta per 
estensione, il settimo lago ita
liano. Anche il lago di Vara
no è separato dal mare da 
una stretta «isola» sabbiosa, 
coperta da una fitta vegeta
zione arborea di eucalipti e 
pini, sotto i quali passa la 
strada. 

«Una lunga estate»: così 
può essere definita quella del 
Gargano. Ed è davvero lun
ga, visto che nella sua fascia 
litoranea le giornate estive, 
ossia quelle in cui la tempe
ratura supera di giorno i 25 
gradi, iniziano già nel mese 
di maggio e terminano alla fi
ne di settembre e persino i 
primi di ottobre. 

Ed ora, velocemente 
un'occhiata, purtroppo solo 
piuttosto superficiale, alle più 
importanti località del Garga
no e cominciamo con quella 
che potrebbe essere la sua 
capitale, Manfredonia. A dif
ferenza degli altri centri co
stieri del promontorio la 
cittadina non si presenta ar
roccata in posizione difensi
va. Di facile accesso sia per 
mare che per terra e ben col
legata con il Tavoliere, ha 
condiviso la storia non solo 
del resto del Gargano, ma 
anche della vicina pianura 
Dauna. È una grossa cittadi
na di origine relativamente 
recente: fu infatti fondata dal 
re svevo Manfredi nel 1256. 
L'imponente castello, che te
stimonia l'importanza della 
cittadina durante la domina
zione sveva, attualmente 

ospita il Museo Archeologico 
Nazionale del Gargano. 

Mattinata - la nuova Ma
tinum menzionata da Luca
no, Orazio e Plinio - è 
coronata da una giogaia di 
monti e si libra su due colli
nette. In forma quasi circola
re, si distende fino al mare, 
una spiaggia deliziosa con 
ciottoli arrotondati e policro
mi lunga 2 chilometri e larga 
più dilO metri; un litorale di 
rara bellezza: tavolati roccio
si, slittanti di sbieco o colanti 
a picco sul mare; grandi ma
cigni - statue, archi, pirami
di - che si elevano dalle 
acque; grotte marine, tra cui 
«Campana», chiamata anche 
il Pantheon garganico a cau
sa della sua circonferenza di 
quasi 150 metri e gli oltre 50 
metri di altezza. 

La cittadina più orientale 
del Gargano è Vieste, ed è 
quella che maggiormente si 
è trasformata in seguito alla 
recente crescita turistica, pur 
riuscendo a conservare la sua 
antica fisionomia. Dal suo 
porto è possibile prendere il 
traghetto per le isole T re miti 
- di cui parleremo in altra 
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La conoscenza della real
tà socio-economica italiana è 
un fatto importante e non a 
caso, mentre i segretari dei 
partiti della maggioranza 
vanno rielaborando la politi
ca economica insieme con il 
presidente del Consiglio, la 
Banca d'Italia ha diffuso un 
proprio studio statistico sui bi
lanci delle famiglie. Le stati
stiche si sa sono quegli 
elaborati per cui se uno m an
gia un pollo e un altro digiu
na risulta che i due hanno 
mangiato una mezza porzio
ne di pollo a testa. Ma i dati 
diffusi dalla Banca Centrale, 
ben letti, confermano quan
to emerse a suo tempo dalla 
relazione della Commissione 
Gorrieri sulle «nuove pover-

una casa 

tà». Dal/'83 a/1'84, anni pre
si in considerazione dall'in
dagine della Banca, risulta 
che il reddito medio è au
mentato di un 15 per cento, 
che vuoi dire quasi per nien
te essendo l'inflazione in 
quell'anno intorno al 
10-11% ufficialmente. 

Il reddito medio, nell'anno 
considerato, è risultato di 
22,247 milioni di lire, corri
spondenti ad una entrata 
mensile di l ;854 milioni. La 
cifra media considerata in sé 
è buona, indice di un certo 
diffuso benessere. Altri dati 
dell'indagine però vanno su
bito evidenziati: i/46% delle 
famiglie ha dichiarato di non 
riuscire a risparmiare una li-

ra, il 26% di non possedere 
ricchezza reale sotto nessuna 
forma e il 62%, inoltre, ha 
affermato di non possedere 
nessuna attività finanziaria, 
cioè titoli di Borsa, dello Sta
to o depositi bancari. Altri 
dati, poi, rafforzano l'impres
sione che si sia affermato in 
questi anni un livellamento 
verso il basso sul piano eco
nomico: ben il 9% delle fa
miglie denuncia un bilancio 
negativo, cioè spese superio
ri al reddito e solo il 9,5% 
una propensione al risparmio 
(il cui ammontare medio è di 
2,108 milioni annui). In ag
giunta si apprende che solo 
i/19,5% delle famiglie dispo
ne di un conto corrente in 
banca e il 7% possiede titoli 

di vario tipo. 

L 'indagine statistica della 
Banca d'Italia quest'anno 
evidenzia un aspetto nuovo 
non secondario: la famiglia 
media italiana considerata è 
di 3,2 persone e non più di 
quattro come per le prece
denti indagini. Pertanto l'au
mento medio del reddito alla 
luce di questo dato non sem
bra esserci stato, anzi sembra 
esattamente il contrario. 

Il 59, 7% delle famiglie è 
risultata padrona della casa 
in cui vive, il 31, l% vive in 
affitto pagando mediamente 
1,699 milioni annui dicano
ne, pari al 9, 4% del reddito 
(pari anche ad un rendimen-

l' 
to del 2, 7% per i proprieta
ri, dove il valore medio degli 
immobili è stimato per fami
glia in 82 milioni di lire). Nel 
frattempo però i canoni so
no aumentati, e se l'accordo 
sulla riforma dell'equo cano
ne dovesse essere tradotto in 
legge si avrà nei prossimi me
si un aumento del 50%. 

Ancora una volta si ha la 
conferma della diversità tra il 
nord, il centro e il sud del 
Paese; nel centro-nord il red
dito della famiglia media si 
aggira sui 23,634 milioni an
nui, reddito che risulta del 
18% superiore a quello del
le famiglie del Mezzogiorno 
fermo a 19,326 milioni. 

~.B. 

2000 
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occasione - o partire per la 
visita alle numerose grotte 
che si aproQO lungo la costa. 
Il popoloso centro è noto an
che per il Pizzomunno (un gi
gantesco monolito naturale 
che si erge sulla spiaggia) . 
Racconta una leggenda: 

C'era una volta una giova
ne molto bella di nome Cri
sta/da. Era una creatura 
marina, figlia di un Dio del 
mare, ma quando vide sulla 
spiaggia del Gargano un 
contadino, se ne innamorò. 
Gli dei del mare però soffo
carono l'amore di Cristalda 
trasformando il suo innamo
rato in una roccia. 

Peschici, dall'alto di un 
promontorio su cui è abbar
bicata (90 metri) domina la 
spiaggia sottostante e sporge 
sul mare. Il castello, un tor
rione del diciassettessimo se
colo, limita la parte vecchia 
e storica dell'abitato da quella 
nuova. Ed è a partire da que
sto punto che la visita del 
centro deve essere fatta a 
piedi. Un po' ovunque è pos
sibile ammirare scorci pano
ramici in un dedalo di viuzze 
e in un groviglio di casette dal 
caratteristico tetto a cupola di 
origine orientale. 

Ed eccoci a Rodi Gargani
co, appollaiata su un picco
lo promontorio della costa 
settentrionale e circondata da 
agrumeti nascosti alla vista 
da ripari di canne, ma rive
lati dall'intenso profumo delle 
zagare. 

Per non dimenticare poi 
Monte S. Angelo, il centro 
più elevato del Gargano, Vi
co del Gargano, a pochi mi
nuti dal mare e dalla foresta 
Umbra; -Ischitella, stupen
do centro medioevale; Car
pino, a pochi chilometri dal 
lago di Varano; Cagnano 
Varano, centro agricolo e 
peschereccio; Sannicandro 
Garganico, con il suo castel
lo del quattrocento; San 
Marco in Lamis, tappa per i 
pellegrini diretti al Monte S. 
Angelo; Rignano Garganico, 
considerato «il balcone della 
Puglia>>; San Giovanni Ro
tondo, che deve la sua fama 
alla persona e all'opera di Pa
dre Pio. E poi ancora Pugno
chiuso, Manacore, San 
Menaio. 
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Lento ma costante conteni
mento della criminalità con 
dati significativi per gli omi
cidi, che hanno toccato 
nell' 85 la soglia più bassa del 
decennio, per i sequestri di 
persona, le violenze carnali: 
calo anche dei decessi per as
sunzione di droga scesi da 
397 nell'84 a 237 nell'85. 

A fronte di questo scenario 
positivo, c'è preoccupazione 
per l'accentuata emergenza 
del terrorismo internazionale; 
per la sempre alta pericolosi
tà del terrorismo interno; per 
la crescita di rapine e furti. 

Sono queste le linee di ten
denza dei fenomeni di crimi
nalità esposte dal capo della 
polizia Giuseppe Porpora da
vanti a un auditorio partico
larmente interessante: la 
Scuola della Polizia tributaria 
della Guardia di Finanza. 

Ecco in sintesi il quadro 
della criminalità disegnato dal 
prefetto Porpora: 

Omicidi dolosi - Sono sce
si da 1.368 nel1982 a 1.209 
nell' 83 a l. 048 nell' 84 fino ad 
attivare a 921 nel1'85. Per gli 
omicidi il prefetto Porpora ha 
rilevato che «se si eccettuino 
la Calabria e per la Sicilia la 
sola provincia di Trapani se 
ne constata una diminuzione 
anche nelle zone più interes
sate al fenomeno, come la 
Campania e la Sicilia, con un 
dato particolarmente signifi
cativo per quest'ultima, dove 
nell'ultimo biennio c'è stato 
un calo del 17,4%. 

Tentativi di omicidio - Da 
1.759 nell'84 a 1.533 nell'85. 

Lesioni dolose - Da 
16.574 nel1'84 a 15.677 
nell'85. 

Sequestri di persona. a scopo 
di estorsione - Otto nell' 85 
contro 18 nell'84 e 39 nell'83. 

Rapine - Nell'85 5.079 
contro 4.260 nell'84. «Gli in
crementi di maggior portata 
per le rapine - ha detto Por
pora - si sono avuti nel La
zio, nella Campania ed in 
Sicilia: solo in Lombardia c'è 
stato un calo del2%. Le pro
vincie con i dati più allarman-

ti sono quelle -di Palermo, 
Roma, Napoli, Vicenza e 
Caserta». 

Estorsioni- Nel1'85 1.640 
contro 1.969 nell'84. 

Furti denunciati- Nell'85 
961.215 contro 899.375 
nell'84, con tasso d'aumento 
del 7%. «Ha inciso pesante
mente - ha detto Porpora -
il fattore droga». 

Associazioni per delinquere 
- V entidue per cento in me
no. Incendi dolosi: 10% in 
più. Le violenze carnali sono 
diminuite tra 1'84 e 1'85 del 
14%. 

Terrorismo- Negli atten
tati c'è stato un calo dell'83% 
dal 1978 al 1985. Ricordati 
l'assassinio di Landa Conti e 
l'agguato ad Antonio da Em
poli Porpora ha detto: «Le 
nuove aggregazioni potrebbe
ro manifestare nei prossimi 
mesi una più accentuata peri
colosità, se si considera anche 
che sono 279 i terroristi di si
nistra latitanti, 1. 098 quelli 
che, in attesa di giudizio, si 
trovano in libertà provvisoria, 
e molti di questi non sono né 
pentiti, né dissociati tanto 
che alcuni (11 nell'85 e nei 
primi mesi di quest'anno) si 
sono resi irreperibili». 

Per il terrorismo di destra 
«vanno attentamente valuta
te le risultanze indiziarie del
le inchieste che le procure di 
Firenze e di N a poli stanno 
svolgendo sull'attentato al 
treno Napoli-Milano del 23 
dicembre 1984, dalle quali 
emergono elementi di connes
sione fra la criminalità orga
nizzata (camorra e mafia) ed 
ambienti dell'eversione di 
destra». 

Terrorismo internazionale 
-«È un fronte di particola
re emergenza - ha detto il 
capo della Polizia - accen
tuata dalla possibilità, estre
mamente concreta, che le 
espressioni del terrorismo in
ternazionale possano trovare 
in Italia e in Europa il consen
so e la collaborazione di orga
nizzazioni come le Brigate 
rosse, la Raf, l'Action direc-

«La sentenza del giudice Augusta Iannini che ha assol
to per decorrenza dei termini Sandra Milo dall'accusa di 
aver ucciso la madre, pone la parola fine su una vicenda 
privata drammatica e dolorosa che ha scosso la coscien-· 
za civile del Paese, ma lascia aperto il dibattito sulla legit
timità dell'eutanasia». Lo dichiara una nota del Comitato 
di direzione di Prospettive nei Mondo, che in seguito alle 
dichiarazioni rese pubbliche alla stampa da Sandra Milo, 
segnalò l'episodio alla Procura della Repubblica di Roma 
che aprì un procedimento penale. «La sentenza - conti
nua la nota - non può e non deve essere strumentaliz
zata a favore dell'eutanasia. I giudici hanno soltanto 
constatato che l'episodio attribuito a Sandra Milo era ca
duto in prescrizione e non poteva perciò incorrere nei ri
gori della legge penale per la quale uccidere la propria 
madre, anche se consenziente e gravemente sofferente, 
è sempre reato». 
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te francese, le Cellule comu
niste combattenti belghe, 
tutte protagoniste del cosid
detto Fronte antimperialista 
e della Glmpagna contro la 
Nato». 

Il capo della Polizia ha 
messo in evidenza quanto è 
stato prodotto complessiva
mente nel 1985 dall' «indu
stria della sicurezza» che ha 
come operatori Polizia di Sta
to, Carabinieri e Guardie di 
Finanza. 

In particolare nella lotta al
la mafia sono state spiccate 
250 denunce per associazione 
a delinquere col coinvolgi
mento di 2.107 persone e so
no state fatte 392 proposte di 
sequestro di beni. In Sicilia 
sono state svolte indagini su 
38 associazioni criminose e su 
849 persone; in Calabria su 
26 associazioni e 263 perso
ne; in Campania sono state 

L'Unione Sovietica, a li
vello dei suoi massimi diri
genti, esulta. E non poteva 
essere altrimenti. Mosca, da 
molti ritenuta ({mandante 
morale» se non addirittura 
«mandante materiale» del
l'attentato al Papa del 13 
maggio 1981, ha visto con 
soddisfazione dissolversi, al 
processo d'appello di Roma, 
la cosiddetta <"<pista bulgara» 
che sarebbe più giusto chia
mare ((Pista deli'Est». 

La «Tass», agenzia di 
stampa ufficiale sovietica, ha 
battuto ogni record di tempe
stività per un organo di infor
mazione dell'area del 
socialismo reale. Appena 
venti minuti dopo la lettura 
della sentenza, diramava un 
dispaccio in cui annunciava: 
«Il processo agli attentatori al
la vita del Papa, è terminato 
oggi a Roma con l'assoluzio
ne dei cittadini bulgari Anto
nov, Vasilev, e Aivazov». 

La breve notizia, intitolata 
«Assolti i cittadini bulgari», ri
porta tra l'altro il seguente 
giudizio: <cl circoli reazionari 
dell'Occidente hanno fallito 
nel tentativo di trarre vantag
gi dal caso del tentato assas
sinio del Papa per realizzare 
i loro sordidi scopi: diffama
re cittadini bulgari e, in con
seguenza di ciò, infangare i 
Paesi socialisti». 

La sera prima della sen
tenza, e cioè venerdì 28 mar
zo, la televisione sovietica 
aveva trasmesso un lungo 
documentario sulla «pista 
bulgara», dal titolo (<Ricostru
zione di una provocazione». 

Il Documentario, realizza
to in collaborazione tra l'a
genzia di stampa sovietica 

il terrori-

fatte 121 denunce a carico di 
812 persone. 

Stupefacenti - Diciottomi
la 571 persone denunciate di 
cui quasi 16 mila in stato di 
arresto; sequestrati 1.850 chi
li di droga. Il capo della Poli
zia ha sottolineato l'entità 
dell'impegno di uomini in 
particolari servizi di vigilan
za: 1.100 tra carabinieri, fi
nanzieri e poliziotti sono stati 
mandati a Palermo per il pro
cesso contro di 4 75 mafiosi; 
oltre duemila uomini svolgo
no servizi di scorta alle auto
rità dello Stato, esponenti del 
governo, magistrati. 

Come momento decisivo 
della strategia delle forze di 
polizia «per rendere più sicu
ra la vita della collettività», 
Porpora ha sottolineato «l'im
pegno a tradurre in termini 
concreti il progetto di co or di
namento». 

<<Novosti» e cineasti bulgari, 
ha ribadito la tesi che la «pi
sta bulgara» con annessi e 
connessi, è una montatura 
dei servizi segreti occidenta
li, in particolare la <<Cia» e il 
c<Sismi», con lo scopo -
sempre secondo il documen
tario di Regime - di «scre
ditare la Bulgaria e gli altri 
Paesi della comunità so
cialista». 

insomma, Mosca e le altre 
capitali dell'Est che le fanno 
corona, si atteggiano a vitti
ma, e ribadiscono la tesi del 
complotto ordito da potenze 
oscure contro i paradisi del,. 
comunismo. 

La giustizia italiana prose
guirà il suo cammino. Ci sa
rà l'appello e vedremo che 
cosa succederà. Intanto sof
fermiamoci ancora un mo
mento sulla posizione dei 
Paesi comunisti, facendo un 
piccolo passo indietro. 

Proprio qualche giorno 
prima della sentenza di Ro
ma, è accaduto un fatto che 
si potrebbe inscrivere in una 
normale routine di propa
ganda, se non fosse avvenu
to, appunto, proprio cos~ a 
ridosso del pronunciamento 
giuziario di cui stiamo parlan
do. Una nota italianista so
vietica, una scrittrice e 
giornalista, cioè «esperta» di 
cose italiane, una certa Ce
cilia Kin, in un saggio pubbli
cato nell'ultimo numero del 
mensile specializzato «Vo
prosy Letteratury» (Questio
ni di letteratura), si 
abbandona ad una prosa di 
questo genere: (<L'attuale 
Pontefice è un uomo autori
tario, avido di potere e non 
duttile», che «appoggia coe
rentemente i reazionari». 

TAFFERUGLI DOPO LA SENTENZA 

Sono stati condannati al
l'ergastolo Ciro Imperante, 
Luigi Schiavo e Giuseppe La 
Rocca, i tre giovani accusati 
di avere violentato, ucciso e 
bruciato le bambine: Barba
ra Sellini eNunzia Munizzi cli 
7 e 10 anni. l! loro compli
ce, Salvatore La Rocca, fra
tello di Giuseppe, che 
rispondeva di occultamento 
di cadavere, è stato condan
nato a 5 anni di reclusione: 
Il verdetto emesso dalla pri
ma sezione della Corte di As
sise di Napoli, dopo tre ore 
di camera di consiglio, ha ac
colto in pieno le richieste for
mulate dal Pubblico 
Ministero. Dopo la lettura del 
dispositivo della sentenza si 
sono verificati atti di intempe
ranza all'esterno dell'aulJ, nei 
corridoi di Castelcapuano. 
Ciro Imperante ha aggredito 
un fotografo ed i familiari dei 
tre imputati hanno inveito 
contro i rappresentanti della 
stampa, attribuendo ai gior
nalisti responsabilità nella 
sentenza di condanna per i 
loro giovani congiunti. 

L'autrice del saggio, nono
stante abbia superato gli 80 
anni, si mostra molto batta
gliera, e non manca di attac· 
care con veemenza anche 
due realtà ecclesiali, come 
da spagnola Opus Dei e l'i
taliana Comunione e Libera
zione; entrambe reazionarie 
ed integraliste, che svolgono 
il ruolo di guardia pretoriana 
dell'attuale Papa». 

Il saggio nel suo comples
so appare forse come la più 
dura e dettagliata critica so
vietica a Giovanni Paolo II. 
D'altra parte siamo abituati a 
vedere il Papa e la Chiesa 
cattolica, nelie sue espressio
ni più coerenti, attaccati da 
organi di stampa sovietici. 
Dopo le pallottole sparate in 
piazza San Pietro quasi cin
que anni fa, queste altre pal
lottole non sono meno 
pericolose e {ètali. Si noti, tra 

l tre imputaU avevano 
ascoltato con comprensibile 
tensione le parole scandite 
dal presidente della Corte ed 
alla fine hanno detto: «Ce l'a
spettavamo, l'immagine di 
mostri non ce la leveremo di 
dosso perché la stampa ci è 
contraria». I giovani imputa
ti, essendo stati scarcerati il 
30 gennaio scorso per decor
renza dei termini della custo
dia cautelare, non rientre
ranno in carcere fino a quan
do non vi sarà una sentenza 
definitiva della Cassazione. 

Saranno «ergastolani in at
tesa di galera» - salvo retti
fica in secondo grado - e 
dovranno soggiornare nei ri
spettivi comuni salernitani di 
Campagna, Eboli e Sala 
Consilina ove ciascuno di es
si era stato assegnato dopo la 
scarcerazione. 

Imperante, Schiavo e La 
Rocca, come si ricorderà, 
erano stati «confinati» in un 
primo tempo a Bellosguar
do, Castelcivita e Postiglione, 
ma le popolazid'l1i locali ave
vano rifiutato di ospitare i tre 
imputati. 

l'altro, la sospetta coinciden
za tra le feroci critiche all'O
pus Dei lanciate oltrecortina 
e la forsennata campagna di 
stampa contro l'opera fonda
ta da. monsignor Escrivò de 
Balaguer, che stanno portan
Cio avanti da noi alcune testa
te da qualche settimana in 
qua. Pura coincidenza? Non 
crediamo. 

Fino a quando non ci sarà 
un autentico rispetto per i 
credenti e, in primo luogo, 
per la figura del Papa, certe 
profferte verso i cattolici, co
me quella lanciata per Pa
squa dal Pci genovese («Né 
Rambo né il soldato Ivan de
vono opprimere altri popoli») 
fanno solo sorridere per la fo
ro sfacciataggine. 

Vincenzo Sansonetti 
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Reagan - secondo quan
to sostiene il Ministro degli 
-esteri panamense Abadia 
Arias - sarebbe ora dispo
sto a sospendere gli aiuti ai 
contras, a patto che il Nica
ragua firmi il trattato di pace 
proposto dal «gruppo di 
Contadora» (Colombia, 
Messico, Panama e Vene
zuela) ai cinque Paesi coin
volti nella crisi politico-mi
litare centroamericana (Co
sta Rica, Guatemala, Hon
duras, Nicaragua e 
Salvador). Mancano per ora 
da Washington conferme uf
ficiali di questa svolta, ma 
Abadia ha reso noto che es
sa è stata già portata a cono
scenza degli altri Paesi di 
Contadora. Lo stesso Mini
stro ha dichiarato che, alla 
scadenza dell'ultimatum po
sto da Contadora ai Paesi 
centroamericani in merito al
la firma del trattato di pace, 
tutti e cinque si sono impe
gnati a sottoscriverlo entro il 
6 giugno. Pertanto, nel giro 
di due settimane riprende
ranno i negoziati per defini
re i punti ancora in sospeso 
dell'accordo che riguardano 
le clausole di natura militare. 

Come si ricorderà, il Nica-

ragua aveva annunciato in 
precedenza che non avrebbe 
firmato il trattato fino a quan
do gli Usa avessero continua
to ad appoggiare i contras. 
Ora, a quanto sembra (lo 
confermano la Colombia e 
l'Argentina), il Governo di 
Managua sarebbe ritornato 
su questa decisione. 

D'altra parte, la camera 
dei Rappresentanti america
na ha respinto per la secon
da volta nel giro di un mese, 

Il capo del regime libico ha lan
ciato una nuova violenta cam
pagna anti-occidentale, 
ordinando alla principale uni
versità libica di bruciare tutti i 
testi in lingua inglese e france
se e di sopprimere gli istituti in 
queste due lingue nel corso di 
una grande manifestazione <po
polare». La coraggiosa resisten
za di alcuni gruppi di studenti 
ha impedito che lo scempio fos
se totale: infatti gli iscritti alter
zo e quarto corso delle facoltà 
di lingue inglese e francese po
tranno ultimare i loro studi: ma 

il progetto della Casa Bi an
ca di fornire ai «contras» 
(guerriglieri antisandinisti) 
100 milioni di dollari di aiuti 
militari. Nell'intervallo fra i 
due voti della Camera bassa, 
il Senato aveva invece ap
provato la proposta dell' Am
ministrazione. Il nuovo «no» 
dei Rappresentanti costitui
sce per Reagan una battuta 
di arresto, ma non una scon
fitta definitiva, in quanto il 
piano di aiuti ai contras po-

gli altri dovranno cambiare fa
coltà o abbandonare l'uni
versità. 

Qualcuno ha rievocato i si
nistri roghi nazisti degli anni 
Trenta; ma sicuramente questa 
manifestazione di incredibile 
intolleranza culturale trova in
vece nell'antica tradizione di un 
fanatismo panarabista più ap
P!opriati precedenti ed esempi. 
E famoso il ragionamento con 
cui il sultano d'Egitto Omar or
dinò di bruciare ciò che resta
va dell'antica biblioteca 
d'Alessandria (già gravemente 
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AMNESTY 

Mezzo milione di iscritti 

Amnesty International, il movimento in
ternazionale che lotta per la difesa dei diritti -
umani e si batte per la libertà dei prigionieri 
politici e di opinione, e perché vengano abo
lite torture, maltrattamenti e pena di morte, 
compie 25 anni di vita. È nata a Londra per 
lo scalpore suscitato da un articolo apparso 
sull'"Observer" in cui l'avvocato Peter Be
nenson richiamava l'attenzione dell'opinio
ne pubblica sulla triste realtà di migliaia di 
"prigionieri dimenticati" che languivano nelle 
car:ceri di tutto il mondo. Lo scritto fece col
po e ne derivò una campagna di stampa, 
chiamata "Amnesty 1961" che portò alla li
berazione di molti prigionieri. E dalla cam
pagna stampa si passò a un'organizzazione 
permanente, "Amnesty International". 

Oggi Amnesty International ha più di 500 

mila soci, in oltre 150 nazioni: in Africa, nelle 
Americhe, in Asia, in Europa Orientale e Oc
cidentale e nel Medio Oriente. Ci sono più 
di 3400 gruppi locali nel mondo e sezioni na
zionali in 45 paesi. 

Da quando ha iniziato la sua attività il mo
vimento si è occupato di 28 mila casi di ri
conosciuti o presunti prigionieri di opinione: 
si tratta di persone imprigionate solo per le 
loro opinioni o per la loro origine, non han
no usato né promosso la violenza; Amnesty 
International cerca di ottenere il loro rilascio 
immediato e senza condizioni. I gruppi lavo
rano attualmente in continuazione a favore 
di 4~5000 casi di questo tipo. Dalle quattro 
missioni effettuate il primo anno, Amnesty 
International fino ad oggi ha inviato più di 
500 delegazioni in vari paesi per svolgere in
dagini in loco, per seguire processi. 
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Una «zattera» speciale rimuove la barriera di tronchi nel lago Erie, a Buffalo, nello Stato di New York che 
impediva ai ghiacci di finire sugli impianti idroelettrici, danneggiandoli. Ormai è primavera e il primo caldo 
scioglierà lo strato di ghiaccio. Lo specchio d'acqua è vicino alle cascate del Niagara. 

trà essere ripresentato al 
Congresso fin dalla metà del 
mese prossimo. 

Intanto, la Costa Rica ha 
annunciato di avere smantel
lato in una zona montagno
sa al sud della capitale una 
base di comunicazioni 
dell' «alleanza rivoluzionaria 
democratica» (Arde), il mo
vimento guerrigliero antisan
dinista del fronte sud 
capeggiato dal comandante 
Eden Pastora. 

danneggiata e dispersa sul fini
re del quarto secolo): se i libri 
in essa contenuti ripetono le co
se che già dice il Corano, sono 
superflui; se poi non lo dicono, 
sono dannosi. 

Ma, come dice McLuhan, la 
carta stampata, il messaggio 
scritto, la stessa dicitura, sono 
i simboli più vivi della nazio
nalità e della cultura di un po
polo: il distruggerli assume 
dunque il significato di una sor
ta di operazione magica attra
verso cui si tenta - con metodi 
evidentemente primitivi e vio
lenti - di rivendicare una pro
pria superiorità. Qualche mese 
fa qualche cosa di analogo era 
capitato anche agli strumenti 
musicali di fabbricazione occi
dentale, colpevoli di essere il 
tramite della corruzione fra le 
masse. 

Tutto questo potrebbe anche 
far sorridere se non fosse la tra
gica riprova di uno smmarimen
to che richiama infausti ricordi 
ma soprattutto apre inquietan
ti prospettive. Possiamo augu
rarci che tutto finisca qui, in 
una chiassata all'incerto chia
rore delle fiamme con cui si 
pensa di esorcizzare un presun
to nemico, individuato indiffe
rentemente in tutto ciò che è 
diverso. 

Non a caso peraltro - a dif
ferenza di tanti altri Paese mu
sulmani - la Libia ha 
promosso da anni una campa
gna di intensa «arabizzazione», 
abolendo, per cominciare, qua
si tutte le indicazioni in lingue 
occidentali sulle strade, nei ri
storanti, perfino negli alberghi, 
che ospitano per lo più 
stranieri. 

È indiscutibilmente un brut
to segno: non tanto perché si 
bruciano dei libri, che possono 
agevolmente essere ristampati: 
ma innanzitutto perché ciò av
viene su ordini dall'alto e an
cor più perché, tutto ciò diventa 
inevitabilmente il simbolo 
estremo di una intolleranza che 
è insieme ossessiva e inspiega
bile alla luce di una comune ra
zionalità e del buon senso. Il 
futuro del mondo arabo non 
può essere nell'autodiscrimina
zione, ma nell'apertura corag
giosa a un dialogo sempre più 
inteso e reciprocamente utile 
con l'Europa, trattandosi di 
realtà geo-politiche e culturali 
obbligate a convivere, soprat
tutto proprio nell'area medi
terranea. 

L sp 
Differenze 

Nel 1983, una bambina 
americana, Samantha Smith, 
che aveva scritto una lettera 
di pace ad Andropov, allora 
alla testa dell'Urss, ricevette 
un invito a visitare l'Unione 
Sovietica. L'invitq venne ac
cettato, Samantha visitò Mo
sca e Leningrado, tornò in 
America, dove l'anno scorso 
è perita in un incidente ae
reo. Un gruppo americano 
denominato «Bambini come 
costruttori di pace» ha preso 
allora l'iniziativa di invitare in 
America una bambina sovie
tica e così Katia Lycheva, un
dici anni, ha visitato gli Stati 
Uniti in una faticosa tournée 
da costa a costa ed è appe
na rientrata nell'Unione So
vietica. 

Le sue impressioni sugli 
Stati Uniti, come sono state 
descritte alla Tv di Mosca, 
non sono state positive. A 
parte il fatto che preferisce il 
gelato russo a quello ameri
cano, e che ha trovato la cu
cina americana «di gusto 
troppo chimico» per il suo 
giovane palato, de gustibus 
non est disputandum, la 
bambina ha deprecato la vio
lenza esistente nel cinema 
Usa. Rispondendo poi alle 
domande dei giornalisti, la 
piccola Katya si è lagnata per 
l'immagine «distorta e preve
nuta» che negli Stati Uniti si 
ha della Russia, cosa che tra
spare - ha detto - da mol
ti film americani. Nella 
conferenza stampa che si è 
svolta alla tv, la bambina, che 
è comparsa in vari film sovie
tici, ha in particolare detto di 
essere rimasta colpita da 
«Rocky IV», per la «brutali
tà>) con cui descrive il pugile 
sovietico contrapposto al 
protagonista americano. Ciò 
le ha provocato una crisi di 
pianto. 

La bambina ha ricordato 
quindi il suo incontro con il 
presidente Reagan, al quale 
ha detto «che tutti i bambini 
del mondo vogliono la pace, 
l'abolizione delle armi nu
cleari. Tutto ciò che i bambi
ni sognano - ha aggiunto è 
un modo senza armi nu
cleari». 

Non si sa che cosa abbia ri
sposto il presidente america
no. La Tv sovietica non l'ha 
detto. Ma si lascia supporre 
enorme imbarazzo del «guer
rafondaio» presidente, mes
so con le spalle al muro dalla 
precoce «messaggera di 
pace». 

Entrambe messaggere di 
pace, la bambina americana 
e quella sovietica, ma con 
una differenza: che la prima, 
quando tornò dali'Urss, si li
mitò a descrivere le cortesie 
con le quali era stata accol
ta. La sovietica, no. 

Ritiro o guerra? 

Fonti ufficiali delle Nazio
ni Unite hanno dato per rag
giunto un accordo di 
massima sul calendario dei 
negoziati per il ritiro delle 
truppe sovietiche dell' Afgha
nistan. Si tratta, in sostanza, 
del superamento del quarto 
degli ostacoli che si sono fi
nora opposti a una soluzio-

cola 
ne politica della questione 
afghana, quale si è cercato di 
configurare nella lunga trat
tativa tra il governo di Kabul 
e quello pakistano intrapre
sa circa tre anni fa, con il pa
trocinio dell'Onu, a Ginevra. 
Gli altri tre, virtualmente su
perati nel corso dei prece
denti «negoziati indiretti» tra 
le due parti erano: i proble
mi della non ingerenza e del 
non intervento esterni: il ri
torno dei profughi afghani 
(più di quattro milioni di per
sone) nel loro Paese; le ga
ranzie internazionali d'un 
accordo globale. 

L'intesa raggiunta ora do
vrebbe consentire la ripresa 
dei negoziati, fissata per il 
prossimo 5 maggio. Nel cor
so delle sedute, che dureran
no tre settimane e che si 
svolgeranno con la consue
ta formula dei «colloqui indi
retti», sarà discusso un piano 
per il graduale ritiro delle 
truppe sovietiche approntato 
dallo stesso incaricato specia
le del segretario dell'Onu, 
Diego Cordovez, e approva
to, in linea. di massima, sia a 
Islamabad che a Kabul. Per 
il momento s'ignorano i det
tagli di tale progetto, I'Onu 
non ha esitato a considerar
lo «un importante avvicina
mento dei punti di vista» 
delle due parti. 

Va inoltre tenuto presen
te che a conclusione della 
tornata di colloquio del pros
simo mese di maggio, aGi
nevra, i negoziati dovrebbero 
passare dall'attuale formula 
della «trattativa indiretta» a 
quella diretta. Comincereb
be, in sostanza, il negoziato 
vero e proprio che dovrebbe 
portare alla soluzione d'un 
conflitto, che, imposto bru
talmente, per fini esclusiva
mente espansionistici 
dall'Unione Sovietica, ha già. 
fatto centinaia di migliaia di 
morti ed un numero incalco
labile di feriti e di invalidi. 

Cordovez si è detto fidu
cioso sull'esito dei colloqui. 
Al contrario, le notizie che 
giungono dall' Agfhanistan ri
feriscono di un'ennesima of
fensiva afghano-sovietica 
scattata recentemente con 
grande spiegamento di uo
mini e mezzi. Vi sarebbero 
impiegati almeno mille e 
duecento soldati con l'ap
poggio di elicotteri, partico
larmente efficaci nelle zone 
montuose del Paese dove 
operano i partigiani islamici, 
al confine sud-orientale con 
il Pakistan. Le stesse fonti in
formano pure che almeno 
500 militari sovietici di origi
ne musulmana si sarebbero 
ammutinati non intendendo 
combattere contro i loro cor
religionari. Gli ammutinati 
sarebbero stati tutti passati 
per le armi. Ma se l'episodio 
dice l'impopolarità dell'im
presa sovietica, anche tra i 
soldati, esso dice pure della 
spietata determinazione del 
Cremlino di portare avanti, a 
qualunque prezzo, la .sua 
«sporca guerra)) in Afghani
stan. Il che - in verità -
mal si accorda con le fiducio
se previsioni dell'autorevole 
rappresentante dell'Onu. 
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UNO STUDIO DEI SERVIZI SEGRETI ITALIANI 
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I guadagni della droga servono a finanziare i gruppi eversivi 
Il rischio terrorismo in Italia è rappresentato «dalla ripresa di attività di formazioni straniere medio-orientali»- Dal1969 ad oggi 415le vittime- Permane 
<<su livelli elevati» l'attività di mafia e camorra 

campagna euroterroristica 
portata avanti da gruppi 
marxisti-leninisti affini alle Br 
«in una cornice ideologica in
ternazionalista che arreca 
preoccupazioni per possibili 
coinvolgimenti dell'Italia». 

Il Sisde rilancia la tesi del 
narco-terrorismo cioè del 
coinvolgimento e dell'uso dei 
proventi della droga per fi
nanziare il terrorismo. A que
sto proposito viene ricordato 
che il guadagno medio per la 
produzione-distribuzione de-

gli stupefacenti è pari per 
l'eorina a 1.667 volte il capi
tale investito, per la cocaina 
611 volte, p_er hashish e ma
rijuana 8,8 volte. 

Un chilogrammo di oppio 
grezzo del valore di 45. 000 
lire, dopo vari trattamenti di
venta Kg. 1,6; destinato al 
commercio al minuto vale 75 
milioni di lire. 

I dati forniti dallo studio ri
levano che nei primi tre me
si dell'86 si è confermata la 
tendenza alla diminuzione 
dei decessi per assunzione di 
droga che già nel 1985 era-

no scesi a 237 dai 392 
del1'84. Sul terrorismo si 
mette in evidenza come il 
culmine dell'attacco armato 
sia avvenuto nel triennio 
1978-80 con un totale di 
6.394 attentati, i quali han
no provocato la morte di 184 
persone ed il ferimento di 
391. A partire dall'84l'anda
mento del fenomeno si è sta
bilizzato a livello decisamente 
inferiore: in quell'anno sono 
registrati 20 morti in 85 at
tentati, mentre l'anno succes
sivo ha registrato 63 attentati 
e un identico numero di vit-

time; nei primi tre mesi del
l'anno in corso 8 con una 
vittima. 

Complessivamente le vitti
me del terrorismo dal 1969 
al 31 marzo '86 sono state 
415 con un bilancio delle 
stragi, a partire da quello di 
Piazza Fontana fino all'attac
co del commando a Fiumici
no del12 dicembre scorso di 
193 persone. 

Dai dati si rileva che l'an
no nero del terrorismo è sta-

to il '69 con 2.513 attentati. 

Su mafia, camorra e 'ndran
gheta il Sisde mette in evi
denza che l'attività delle 
cosche permane «SU livelli 
elevati». 

Nei primi tre mesi dell'an
no in corso risultano assassi
nate dalla mafia 28 persone, 
due in meno che nello stes
so periodo dell'85; per la ca
morra si registra un 
aumento: 28 rispetto a 22; 
per la 'ndrangheta i morti so
no anch'essi in aumento: 21 
contro 19. 

n rischio terrorismo in Ita
lia è oggi rappresentato «dal
la ripresa di attività di 
formazioni terroristiche stra
niere in particolare medio
orientali» mentre per que1lo 
«interno» vi è un netto re
gresso della capacità opera
tiva pur in presenza di 
«frange eversive meno sofi
sticate, sul piano dell'ideolo
gia ma non meno pericolose 
per ricorrenti azioni di terro
rismo indiscriminato di forte 
spessore destabilizzante. Il 
tutto in un quadro di sostan
ziale fallimento del messag
gio ideologico della 
violenza». 
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SCHEDE DI ERBE E PIANTE È il passaggio più significa
tivo dello studio reso noto 
dall'ufficio stampa del Vimi
nale preparato dal Sisde (il 
servizio segreto che si occu
pa della sicurezza interna) sui 
fenomeni del terrorismo, del
la criminalità organizzata, del 
traffico degli stupefacenti, 
con dati aggiornati fino al 31 
marzo scorso. 

Contro nn reumatismi le prime «vittorie» del tè 
Leggende e storia di una bevanda da noi ancora poco conosciuta - Le sue origini in Cina e in India - I vari tipi - i pro e i contro 

Dall'esame comparato dei 
dati sul terrorismo e della cri
minalità si rivela una correla
zione di andamento tra i due 
fenomeni che segnalano in
crementi e decrementi ten
denziali conformi, con punte 
di crescita dal 75 all'82 e di 
declino, anche in termini vi
stosi, dal 1983 ad oggi. 

n calo de\ terrorismo in Ita
lia non corrisponde ad ana
logo fenomeno degli altri 
Paesi dell'Europa Occidenta
le dove, invece, c'è una re
crudescenza a causa della 

In Italia il tè, questo arbu
sto sempreverde, non si trova né 
allo stato spontaneo né coltiva
to; nonostante questo, comun
que le foglioline della pianta 
sono familiari a tutti per il lar
go uso che se ne fa in infuso 
quale bevanda. Appartiene al
la famiglia delle Teaceae ed il 
suo nome botanico è Thea si
nensis. Le varie qualità di tè 
differiscono tra loro per il diver
so aspetto delle foglie sempre
verdi. I fiori bianchi e 
profumati rico-rdano quelli del 
gelsomino; le foglie, alterne, di 
color verde scuro sono talvolta 
munite di ghiandole. 

Viene coltivato estesamente 
in Giappone, Cina, Africa, In
dia, Stati Uniti, Russia me-ri-
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Ven. Eremo 
di Fonte Avellana 

61040 Serra S. Abbondio 
(PS) Tel. (0720) 770118 

23-28 giugno 1986 

«La storia della Salvezza» 
Guida: P. Benedetto Calati 

Priore Generale Monaci Camaldolesi 

Indicazioni ed avvisi 

23 giugno: (Nel pomeriggio) arrivi ed accoglienza. In
troduzione del P. Calati, alle ore 17 - Canto dei Vespri 
con i Monaci 

27 giugno: Meditazione alle ore 9. Concelebrazione Eu
caristica di chiusura alle ore 11. Nel pomeriggio, alle ore 
15,30, alla Badia di Sitria, luogo tanto caro a San Ro
mualdo, Liturgia della Parola. 

Dal 24 al 26 si seguirà l'orario della Liturgia della Co
munità Monastica; alle ore 10 del mattino Meditazione. 

Nel pomeriggio sarà lasciato ampio spazio alla «Lectio 
divina» personale e al silenzio, salvo concordare incontri 
supplementari con il Padre Calati. 

Si raccomanda di dare quanto prima la propria ade
sione (possibilmente per posta, non per telefono), essen-

dionale e Brasile. Allo stato 
spontaneo può raggiungere an
che i 15 metri di altezza, nelle 
piantagioni gli si dà forma di 
cespuglio e non lo si lascia cre
scere oltre i due metri. 

In commercio si trovano tre 
tipi di tè: nero, verde e oolong. 
Non differiscono per la qualità 
delle foglie da cui provengono, 
ma per il loro diverso modo di 
trattamento. 

Per ottenere tè nero le foglie 
dopo la raccolta vengono fatte 
appassire'in luoghi areati, pas
sate sotto rulli che le arrotola
no e ne rompono le nervature, 
quindi vengono lasciate fermen
tare a temperatura e umidità 
controllate e infine essiccate. 

Per ottenere tè verde si pro
cede come nel modo preceden
te evitando però la 
fermentazione. L 'oolong infine 
ha un tempo di fermentazione 
intermedio ai precedenti; famo
so è quello dell'isola di 
Formosa. 

* * 
La storia del tè è avvolta nel

la leggenda. I cinesi ne fanno ri
salire la scoperta addirittura al 
2. 735 a.C. ad opera di un loro 
mitologico imperatore. Le pri
me notizie veramente attendi
bili risalgono al 3 5O d. C. con 
la descrizione della pianta e dei 
suoi usi nel più antico diziona
rio cinese. Nel V e VI sec. la 
bevanda che si otteneva dall'in
fusione delle foglie veniva can
tata dai poeti come «spuma di 
giada liquida>> ed era apprezza
ta perché possedeva virtù di sol
levare lo spirito, rafforzare la 
volontà ed alleviare la fatica. Il 
tè passò dalla Cina al Giappo-

. ' 

to dai monaci buddisti cui la 
pianta era cara perché «effica
ce rimedio contro le intempe
ranze». Altro Paese in cui il tè 
fu conosciuto in epoche antiche 
fu l'India; gli indiani addirittu
ra ne rivendicavano la scoperta 
con la leggenda di un loro mo
naco buddista. Questi un gior
no mentre era in meditazione 
si addormentò; per punirsi si 
strappò le palpebre e le gettò 
lontano. Nel punto in cui era
no cadute spuntò una pianta 
che produceva foglie che seccate 
e messe in infusione davano 
una bevanda che impediva di 
addotmentarsi. 

In Europa notizie sul tè si 
hanno nel 1599 grazie al Ra
musio che nel libro «Navigatio
ne et viaggi» per primo parla di 
«c hai catai» cioè di tè della Ci
na. In Inghilterra il tè giunse 50 
anni più tardi ed all'inizio ven
ne usato come medicinale e co
me tale venduto nelle spezierie. 
Quale bevanda fu diffuso più 
tardi grazie alla predilezione 
della moglie di Carlo II che ne 
introdusse l'uso a corte. 

In passato il tè veniva usato 
come antireumatico: le foglie 
pestate energicamente in grossi 
mortai erano messe a bollire in 
modo tale da formare una pa
sta, cui venivano aggiunti ingre
dienti quali sale, spezie, latte, 
ginepro e cipolla. 

Attualmente l'India è la 
maggior esportatrice di tè del 
mondo; il primato per il mag
gior consumo medio annuo 
spetta all'Inghilterra, seguita da 
Cina e Stati Uniti. L 'Italia è 
forse uno dei pochi Paesi dove 
il tè si consuma poco; da noi 
si dà la precedenza al caffè, al 
bicchiere di vino o ad altri al
colici. Facilmente si possono 
preparare anche tè profumati: in 
Cina il tè viene aromatizzato 
con fiori di gelsomino e servito 
amaro; in Marocco si preferisce 
il tè verde con aggiunta di fo
glie di menta. 

* 
Non sottovalutiamo comun

que quest'ottima e raffinata be
vanda anche da un punto di 
vista terapeutico. Il tè contiene 
oltre teina anche piccole quan
tità di teo~r~m~~~ e c}i te_ofilli-

confermato la presenza di un 
buon quantitativo di vitamina 
C: una foglia fresca ne contie
ne tre-quattro volte più di un 
limone, se secca un po' meno, 
ma sempre in sufficienti quan
tità. Il tè ha proprietà stimolan
ti dell'apparato digerente, 
diuretiche, astringenti, antitos
siche e ipotensive. A scopo te
rapeutico il migliore è il tè 
verde che è particolarmente 
consigliato in caso di cefalee, 
diarree, stati di affaticamento e 
depressivi, calcoli, reumatismi 
ed arteriosclerosi. Il tè è con-

troindicato nel è~so si siano in
trodotti narcotici o alcolici; è 
sconsigliato per soggetti partico
larmente nervosi. L 'abuso co
munque può provocare 
stitichezza, irritazione gastrica 
e in casi estremi anche disturbi 
a carico dei nervi. Il tè serve a 
curare anche la pelle; innanzi
tutto facilita la traspirazione ed 
aiuta quindi a liberare la pelle 
dalle impurità; contenendo 
inoltre vitamine rende la pelle 
più elastica. 

Tiziana Menabò 
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FILO DIRETTO 

Matrimoni nulli e annullamenti 
Signor Direttore, sono un ab

bonato a «Frontiera 2000» e mi 
complimento con Lei e con tut
ta la Redazione perché il giorna
le è veramente bello e sempre 
molto interessante, immagino 
che siano tanti i lettori. 

Qualche tempo fa avete pub
blicato un interessante articolo 
siglato M.R. sull'attività dei Tri
bunali ecclesiastici relativa alle 
cause di nullità matrimoniale. 
L'autore respinge vivacemente 
l'uso comune di definire tali in
terventi con il termine 
«scioglimento-annullamento>>, 
ed afferma che nella Chiesa non 
esiste scioglimento di matrimo
nio perché non esiste «divorzio». 

L'affermazione mi sembra 
troppo perentoria: a me risulta 
che anche la Chiesa concede in 
qualche caso degli scioglimenti. 
Gradirei una risposta. 

Grazie. 

G.D. 

È quanto mai gradita l'occa
sione per dare .la precisazione 
sollecitata. Nell'articolo indicato 
si volle rispondere alla trasmis
sione «Cordialmente» del 14 
febbraio, nella quale si censura
va ed ironizzava il modo di agi~ 
re dei tribunali ecclesiastici in 
ordine alle cause di «nullità». In 
tale ambito l'espressione, ripetu
tamente usata, di annullamen· 
to è errata ed induce in errore 
sui contenuti stessi dell'azione 
dei tribunali. Come è noto que
sto strumento dell'azione pasto
rale della Chiesa, dopo accurata 
indagine, riconosce e dichiara-

moni, celebrati formalmente ma 
in contrasto con precise norme 
della dottrina o della disciplina 
cattolica sono «nulli»: cioè il con
senso non ha prodotto il vinco
lo valido. Di conseguenza i 
contraenti sono (non diventano) 
liberi. 

Il/ettore G.D. evidentemen
te si riferisce ad altro tipo di in
tervento nel settore 
matrimoniale: quello con cui la 
Chiesa «dispensa» da un matri
monio celebrato validamente 
(matrimonio rata), ma non an
cora integrato con la «Consuma
zione». In tale ipotesi la Chiesa 
(per l'esattezza il Sommo Pon
tefice personalmente) - pur af
fermando che il matrimonio 
nasce ed è valido nel momento 
in cui i contraenti esprimono la 
loro decisione nella forma pre
scritta - esercita per i suoi sud
diti la potestà (vicario) di 
<<dispensa»: che equivale ad an
nullamento o scioglimento del 
vincolo. Il Vescovo compie 
un'indagine con procedura am
ministrativa (non giudiziaria) e 
ne trasmette le risultanze alla 
Santa Sede (Sacra Congregazio
ne dei Sacramenti). Se la Con
gregazione ritiene accertato il 
fatto della non consumazione e 
se ritiene seriamente motivata la 
richiesta, propone l'istanza al 
Santo Padre perché conceda la 
grazia richiesta. In questa ipote
si si tratta propriamente di annul
lamento o scioglimento di un 
vincolo valido. Non era questa 
però, la procedura ironizzata 
nella trasmissione «Cor
dialmente». 




