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L'opinione pubblica, no
nostante se ne parli sovente, 
resta ancora per molti catto
lici una sorta di oggetto mi
sterioso. Quando non viene 
del tutto ignorata. Opportu
namente il Papa ha voluto 
che, in occasione della XX 
Giornata Mondiale delle Co
municazioni Sociali, l' opinio
ne pubblica, la sua impor
tanza, i suoi processi di for
mazione, l'impegno dei cre
denti nei suoi confronti 
vengano ricondotti al centro 
dell'attenzione del mondo 
cattolico. 

L'opinione pubblica, cioè 
quel «modo comune e collet
tivo di pensare e di sentire di 
un gruppo sociale più o me
no vasto in determinate cir
costanze di tempo e di 
luogo» (Messaggio pontificio) 
è una realtà di cui spesso 
sembra che i cattolici si di
mentichino, forse credendo 
di non esserne toccati o di 
non esserne responsabili per 
la loro parte o non doverne 
tener conto. L'opinione pub
blica è invece una realtà con 
cui la Chiesa, comunità e sin
goli, deve fare i conti conti
nuamente per la sua vita 
interna e per la sua missione 
nel mondo: comunità e. sin
goli vivono «dentro» una opi
nione pubblica concreta. Se 
non si tiene conto dell'opi
nione pubblica in cui vivono 
comunità e singoli, e da cui 
sono influenzati se non con
dizionati, si volta la schiena 
alla realtà, si imbocca la stra
da dei sogni, si finisce per vi
vere ed operare in un mondo 
che non esiste, tra gente che 
non esiste, ed inevitabilmen
te tutto gira a vuoto ... 

si: l'opinione pubblica rap
presenta il «filtro», spesso 
deformante, attraverso cui 
tutto è costretto a passare, 
compresa l' evangelizzazio
ne ... Si ha coscienza di tutto 
questo? ... Ne ha coscienza la 
nostra pastorale? 

Ma non basta. L'opinione 
pubblica va conosciuta. Oc
corre conoscerla nei suoi 
contenuti: in caso contrario 
non si sa che cosa passa per 
la testa della gente. Occorre 
conoscerla nei suoi meccani
smi di formazione: «l'opinio
ne pubblica - sottolinea il 
messaggio pontificio - si for
ma per il fatto che un gran 
numero di persone fa pro
prio, ritenendolo vero e giu
sto, quanto alcune persone o 
alcuni gruppi che godono di 
una particolare autorità cui-

. turale, scientifica o morale 
pensano o dicono». Se non 
si tiene conto di questi mec
canismi non si saprà come 
intervenire. E bisogna cono
scere gli strumenti di cui si 

. avvale, che al99% sono del
la comunicazione sociale: in 
caso contrario, si rischia di in
tervenire a vuoto. 

Ma conoscere l'opinione 
pubblica non basta ancora. 
'Dalla conoscenza occorre 
passare all'intervento, al fine 
di formare una opinione 
pubblica conformata alla ve
rità, «moralmente sana», 
aperta al messaggio evange
lico. A tal fine occorre che i 
cattolici italiani diventino 
sempre più protagonisti «at
tivi» dell'opinione pubblica, e 
non semplici consumatori 
passivi o semplici «recrimina-
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Si tratta quindi di prende
re coscienza dell'importanza 
dell'opinione pubblica. Nel
l'attuale società essa ha un 
grandissimo, spesso determi
nante influsso sui modo di 
pensare, di sentire e di agire 
della gente: essa offre idee 
già fatte con l'avallo di un 
consenso che almeno appa
rentemente è generale; offre 
giudizi preformati, stabilisce 
valenze, indica soluzioni, 
propone mezzi, suggerisce 
atteggiamenti, modi di vive
re e di agire ... Il suo «pote
re» è enorme, soprattutto su 
chi è meno capace di un giu
dizio critico personale. Ma c'è 
poco da illudersi: tutti più o 
meno ne siamo contagiati. 
Soprattutto chi crede di non 
esserlo. C'è poco da illuder-
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L 'importanza dell'opinione 
pubblica e in ordine ad essa 
dei mass-media e la necessi
tà di formare una opinione 
pubblica «moralmente sana» 
sui principali problemi del 
mondo di oggi, come la pa
ce, la solidarietà, la vita, la 
giustizia: questi i temi di fon
do dello speciale messaggio 
di Giovanni Paolo Il per la 
Giornata Mondiale delle Co
municazioni Sociali, la ven-

tesimo della serie. 
«Nel mondo attuale 

scrive il Papa - gli strumen
ti della comunicazione socia
le nella loro molteplice 
varietà - stampa, cinema, 
radio, televisione - sono i 
principali fattori della pubbli
ca opinione. È grande, per
ciò, la responsabilità morale 
di tutti coloro che si servono 
di tali strumenti o ne sono gli 
ispiratori. Essi devono esse-

re posti al servizio dell'uomo, 
e quindi della verità e del be
ne, che dell'uomo sono i va
lori più importanti e 
necessari. Quelli, perciò, che 
lavorano professionalmente 
nel campo della comunica
zione sociale devono sentirsi 
impegnati a formare e diffon
dere opinioni pubbliche con
formi alla verità e al bene. In 
tale impegno devono distin
guersi i cristiani ben consape-

' ' voli che, contribuendo a 
formare opinioni pubbliche 
favorevoli alla giustizia, alla 
pace, alla fraternità, ai valori 
religiosi e morali, contribui
scono non poco alla diffusio
ne del regno di Dio, che è 
regno di giustizia, di verità e 
di pace)}. 

Il messaggio così prose
gue: «È necessario che si for
mi una opznzone pubblica 
sensibile al valore assoluto 

della vita umana, in modo 
che sia riconosciuto come ta
le, in tutti gli stati, dal conce
pimento alla morte, e in tutte 
le sue forme, anche quelle 
segnate dalla malattie e. da
gli handicaps fisici e spiritua
li. Si va, infatti, diffondendo 
una mentalità materialistica 
ed edonistica, secondo la 
quale la vita è degna di es-

segue a pag. 12 



«Roma ed il Lazio devono di
ventare una fucina di verifica e 
di promozione del Concilio Va
ticano secondo, offrendo a tutta 
la un aiuto di auten
tico rinnovamento e di intensa 
rievangelizzazione». Queste al
cune delle parole che il Papa ha 

ai vescovi del Lazio in 
occasione dell'inizio delle visite 

11m1n ~'" che sono proseguite 
incontri che il Santo Pa
avuto con i vescovi del

dell'Abruzzo e del 

A questi incontri viene aUri-
grande importanza: essi 

consentono di raccoglie
re una serie di preziose indica

i vescovi delle singole 
tengono presenti 

elaborazione delle ....... 1"'\.-. .. ;.o 

cesana. 
Sono il segno di una 

ecdesialità profondamente vis
comunione che fa da 

SU1DPOr1~o a nella Chiesa 
hanno la responsabilità di gui-

il popolo di Dio. 
«Il più prezioso che la 

Chiesa possa offrire al mondo 
di oggi- ricordato Giovan
ni Paolo ai presuli della Con
ferenza Episcopale del Lazio, 
-disorientato ed inquieto, è di 
formare cristiani convinti me
diante un organico piano di ap
profondita catechesi. E questo 
è un servizio reso non solo alla 
comunità cristiana, ma all'inte
ra società». 

premurose indica
ha voluto anche 

sottolineare il compito fonda
mentale che i hanno nel di
fendere ed applicare i principi 
cristiani ai problemi attuali in 
tutto l'ambito dell'ordine tem
porale, precisando che ai ve
scovi delle chiese locali laziali 
non mancano zelo apostolico e 

di iniziativa per formula
re programmi pastorali atti a 
raggiungere questo scopo con 
l'impiego dello sforzo umano le
gato all'efficacia dell'aiuto 
divino. 

Ai vescovi dell'Umbria Gio
vanni Paolo II ha fatto presen
te che il popolo di questa terra, 
ricca di Santi, sente fortemen
te i valori umani fondamentali 
ma che con essi è necessario 
tuttavia sviluppare ed approfon
dire una fede sempre più co-

sciente in Gesù Cristo ed una 
più esigente coerenza al mes
saggio evangelico. 

Il Papa, riferendosi al quadro 
sociale della regione, mes
so in risalto l'esigenza e l'urgen
za di una «rievangelizzazione» 
del popolo di Dio mediante la 
preparazione dei genitori e dei 
figli ai sacramenti dell'iniziazio
ne cristiana e dei fidanzati al 
matrimonio assieme agli itine
rari di fede per gruppi di fami
glie, a periodi di catechesi 
intensiva e a missioni popolari. 
Giovanni Paolo II, ha conclu
so ricordando, tra l'altro, l'im
portanza di evitare nell'attività 
pastorale sia l'immobilismo tra
dizionale, sia l'improvvisazione 
occasionale episodica, risve
gliando in tutti la necessità e l'a
desione ad un impegno 
progettuale, che abbia precisi 
obiettivi, metodi, programmi e 
verifiche non solo a livello par
rocchiale, ma anche diocesano 
e regionale. 

Ai vescovi dell'Abruzzo e 
Molise, il Papa ha detto che la 
trasformazione · socio-

:u_'-'LILI-LJ DEL PAPA 

economica ha inciso pure nel 
costume delle genti di questa 
parte d'Italia, che hanno cam
biato in parte la mentalità tra
dizionale e molte abitudini 
anche religiose, conservando 
però quelle che hanno radici 
più profonde. 

«È consolante- ha precisa
to il Santo Padre rivolgendosi 
ai presuli - che il Concilio Va
ticano II sia stato accolto con 
entusiasmo e che si cerchi gra
dualmente ma intensamente di 
viverlo ed applicarlo nel senso 
esatto, innestando, per così di
re, un nuovo modo di «essere 
Chiesa», nel quale vengono pri
vilegiati la Liturgia, l'istruzione 
religiosa, l'impegno soci~le e 
caritativo e si formino i laici al
Ia responsabilità ecclesiale, alla 
collaborazione cosciente ed at
tiva, alla testimonianza amore
vole e coraggiosa». In questa 
dimensione - ha detto anco
ra il Papa - «i giovani sento
no più urgente il bisogno di 
impegno e di coerenza». 

. ' 
«Vi dò un comandamento nuovo; che vi amiate gli uni 

gli altri; come Io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni 
gli altri. Da questo sapranno che siete miei discepoli, se avre
te amore gli uni per gli altri» (Dal Vangelo). 

* 

Poche parole, nude, piane, senza filosofia; ma sono 
la «magna charta» della nuova razza umana. La prima 
fu quella delle bestie senza legge, e il suo nome fu Guerra; 
la seconda quella dei barbari dirozzati dalla Legge, e la sua 
più alta perfezione fu la Giustizia, ed è la razza che dura an
cora, e la Giustizia non ha ancora bandito la Guerra e la 
Legge non ha ancora soppiantato la bestialità; la terza dovrà 
essere la razza degli uomini veri, non soltanto «giusti>> ma 
«santi», non somiglianti alle bestie ma a Dio. 

Circe, la maga, convertiva gli eroi in bestie per mezzo del 
piacere. Gesù, l'antisatana, salva dall'animalità con la Gra
zia più potente del piacere. 

~~~ ...,,~ * 

Gesù ci propone la sua esperienza, l'ultima, l'esperienza 
dell'amore. Quella che pochi hanno severamente tentato; la 
più ardua, la più contraria al nostro istinto. 
Per rifare l'uomo intero, per creare un uomo nuovo, occorre 
saper domare l'eccessivo amore di sé. Un'impresa straordina
ria, che può riuscire a una sola condizione: non badare agli 
strilli e alle ribellioni del proprio «Io>>, dando retta e fiducia 
a quanto propone Iddio: «Amerai il prossimo tuo come te 
SteSSO>>. 

* ""k ··k 

E chi odia è infelice; è il primo a soffrirne. Almeno per 
risarcimento di quel soffrire di cui siamo tanto spesso la cau
sa prossima o lontana, dovremmo rispondere con l'amore al
l'odio, con la dolcezza all'acerbità, col perdono ai torti e alle 
offese ricevuti. In ciò sta la nostra vera grandezza morale. 

Compimento pasquale 
L'Ascensione di Gesù è il compimento della sua resurrezione. 

..,.. Di là della nube: Signore ..,.. 

Luca narra con due espressioni: «e una nube lo sottrasse alloro sguar
do» (I lett.) e «fu portato verso il cielo» (III lett.). 

La nube è nel linguaggio biblico il segno della trascendenza divina, 
dalla quale è come nascosto il Risorto, ed iJ «cielo» è la dimensione della 
gloria, la medesima gloria del Padre, nella quale Egli entra come Si
gnore di tutte le cose, secondo la visione di Paolo: «Lo resuscitò dai 
morti e /o fece sedere alla sua destra nei cieli» (II lett.). 

Cristo è asceso al cielo come primogenito della nuova creazione, na
ta dalla Pasqua: il primo di noi, il «capo della Chiesa, la quale è il suo 
corpo, la pienezza di colui che si realizza interamente in tutte le cose». 
Data la solidarietà che ci lega a Lui, a quell'approdo anche noi siamo 
chiamati: «Possa il Padre farvi comprendere a quale speranza vi ha chia
mati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi. .. » (II lett.). 

È questo l'annuncio della Chiesa: «Passa certamente l'aspetto di que
sto mondo, deformato dal peccato ... Allora, vinta la morte, i figli di 
Dio saranno risuscitati in Cristo ... sarà liberata dalla vanità tutta quella 
realtà che Dio ha creato appunto per l'uomo» (G .S., 39). 

L'ascensione è dunque la chiusura della vicenda terrena-di Gesù, pa
radigmatica della vicenda di tutti e di tutto. 

Di qua della nube: assente-presente ..,.. 

Per ora noi restiamo di qua della nube, frontiera tra la «vanità» at
tuale e la gloria futura: impegnati nella prima fase del1a medesima vi
cenda di Gesù, intenti cioè a salire il Golgota del sacrificio pasquale, 
premessa della resurrezione-ascensione, tesi a quel «posto» che Gesù 
è andato a prepararci. 

Ma nel ripetere la sua medesima ascesa noi ci sentiamo deboli e sia
mo assaliti dal dubbio di essere soli, data la «partenza» di Gesù. 

L'Ascensione ci assicura che Egli è più presente di prima·. ora, sv\n
colato da tutti i limiti che lo irretivano, assoluto Padrone dello spazio, 
Signore «al di sopra di ogni potenza e dominazione», dovunque ci se
gue, riversando su ognuno la ricchezza salvifica, da Lui meritata dalla 
Pasqua. 

..,.. Di qua della nube: testimoni dell' «assente» ~Di--

L'ascesa al Calvario, premessa all'Ascensione nostra, implica un com
pito personale e comunitario che Gesù ci ha lasciato: «Mi sarete testi
moni fino agli estremi confini della terra» (I lett.). 

Ci è chiesto di adempierlo in un clima storico-culturale, dominato dalla 
~ultura del non-senso. 

Il celebre Teilhard de Chardin scriveva, già 40 anni fa, che il primo, 
vero problema odierno non è la fame né la bomba nucleare, ma la per
dita del senso dell'esistenza. 

Ed uno scrittore, onesto militante marxista, R. Garaudy, esprime la 
sconsolata convinzione che «fa vita, il mondo, la storia sono ... neces
sariamente assurdi» e che l'uomo è un «fascio di domande» destinate 
a restare senza risposta. E rileva il diverso stato d'animo del credente 
e dell'ateo: il credente sa che «Qualcuno lo aspetta, mentre noi atei 
- scrive - nessuno ci aspetta». 

Ed uno dei più autorevoli filosofi dei nostri anni, M. Heidegger, con
statando che il mondo «non può offrire nulla al mondo angosciato», 
conclude che l'uomo ha per destino finale la morte (è l' «essere-per-la
morte», cioè il nulla (è l' «essere-per-il-nulla»). 

Ai nostri compagni, che camminano con noi con questa disperante 
convinzione è chiesto di testimoniare la presenza dell' «Assente», rassi
curandoli come persone che hanno rapporti con lui. 

È un'assicurazione fatta loro dai singoli cristiani, se le parole sono con
validate dalla vita «diversa», propria di chi è convinto che «Qualcuno 
lo aspetta». 

È fatta dalle comunità cristiane se «avendo forza dallo Spirito Santo» 
anticipano sia pme con le immancabili opacità, un lembo, un frammento 
del Regno annunciato, situato oltre la frontiera del mistero. 

È fatta da singoli e comunità e sono intenti a costruire, in collabora
zione con tutti gli uomini di buona volontà, la «città stabile», dove ]'«As
sente» sta preparando a tutti un «posto». 

Preghiera: O «Assente», che «portato fosti in cielo» 
manda il tuo Spirito e tu stesso torna 
a sostenerci nella ascesa al monte 
avvolto dalla nube del mistero. 

Ricorda quant'è duro arrampicarsi, 
d'ogni fardello carichi e stremati, 
e a fermarsi l'invito com'è forte. 

Disperde i giorni, come fumo, il tempo, 
ci lascia il vuoto e il brivido del nulla. 

Fa' che ogni giorno una preziosa pietra 
per costruire il «posto» a noi ti porti 
ed una stella accenda in firmamento. 

Varianus 



La famiglia ed il matrimonio 
sono istituzioni «a cui tutta la co
munità civile e quella religiosa 
devono servire». Per questo è 
importante che le autorità pub
bliche «percepiscano che cosa si
gnifica una vera collaborazione 
tra la legislazione civile e quella 
religiosa relativa ai diritti della fa
miglia», 

Lo ha detto il Papa nell'udien
za ai 300 partecipanti al sesto 
colloquio giuridico internaziona
le sulla famiglia e sui diritti nella 
comunità civile e religiosa pro
mosso dall'Università Late
ranense. 

ducazione dei figli e perciò «de
vono favorire la vera libertà di 
insegnamento». «Purtroppo -
ha concluso - si limita la liber
tà di insegnamento quando pra
ticamente, a motivo delle 
difficoltà economiche, le famiglie 
non sono in grado di scegliere 
l'orientamento formativo che 
possa più adeguatamente prose
guire la loro opera educativa>>. 

«Aiutare l'ammalato a supera
re con dignità la propria prova 
è certamente il servizio che l'u
manità aspetta dalla scienza, dal
la tecnologia e dalla 
farmacologia. Ma ciò non sarà 
possibile senza una visione chia
ra del rispetto assoluto verso l'es
sere umano, che trascnede da 
solo il valore di tutte le realtà ma
teriali», ha detto il Papa parlan
do a 600 partecipanti al 
Congresso della Federazione 
degli ordini dei farmacisti italia
ni, ricevuti in udienza. 

maggio. 
Ne dà l'annuncio il card. Pa

letti con una lettera inviata dai 
parroci e ai responsabili dellai
cato cattolico di Roma, «ColPa
pa - scrive il Cardinale -
avremo l'opportunità non solo di 
pregare ma soprattutto di ascol
tare il suo autorevole magistero 
rivivendo il Sinodo straordinario 
dei Vescovi dopo vent'anni dal 
Concilio Vaticano II». 

La celebrazione, informa an
cora il card. Paletti, è organizza
ta per rispondere al desiderio del 
Papa di dare particolare rilievo 
alla celebrazione della Penteco
ste, C'è da notare che il 18 mag
gio Giovanni Paolo II compirà 
66 anni. 

In quell'occasione Giovanni 
Paolo II «intende annunciare 
grandi impegni per la Diocesi di 
Roma». C'è molta attesa nella 
capitale per le novità, forse rile
vanti, che il Papa intende comu
nicare ai fedeli. 

«Non si possono trattare 
con indifferrenza o disprezzo 
quelle manifestazioni di pie
tà popolare e di devozione 
che sono ancora vive in mez
zo al popolo cristiano, ad 
esempio le feste patronati, i 
pellegrinaggi e santuari, e le 
varie forme con cui si mani
festa la devozione ai santi» 
L'ha detto il papa ad un 
gruppo di presuli della Con
ferenza episcopale 
abruzzese-molisana nella vi
sita quinquennale «Ad limi
na» esortandoli a «vegliare 
perché questi atti di devozio
ne siano rettificati nel caso in 
cui fosse necessario e per
ché, comunque, non abbia
no a degenerare in una pietà 
falsa, in superstizione o in 
pratica magica». 

<<Così - ha proseguito il 
Papa - la devozione di santi 
che si esprime nelle feste pa
tronali, nei pellegrinaggi, nel
le processioni e in tante altre 
forme di pietà, non deve ri-

dursi alla sola ricerca di pro
tezione per i beni materiali o 
per la salute corporale, mç~ i 
santi devono essere presen
tati anzitutto ai fedeli come 
modelli di vita e di imitazio
ne del Cristo, come via sicu
ra per arrivare a Lui. Il 
rimedio migliore contro de- · 
viazioni sempre possibili è di 
permeare queste manifsta
zioni di pietà popolare con la 
parola del Vangelo, portan
do coloro che vivono di que
ste forme di religiosità 
popolare da un movimento 
di fede iniziale e qualche vol
ta balbettante ad un atto di 
fede cristiana autentica». 

«L'evangelizzazione della 
pietà popolare - ha detto 
ancora il Papa - la libererà 
progressivamente dai suoi di
fetti; purificando/a, la conso
liderà, facendo sì che ciò che 
è ambiguo acquisti una fisio
nomia più chiara nei conte-

nuti di fede,' speranza e 
carità. Non bisognerà in nes
suna maniera sottovalutare il 
valore di questa parola di ca
techesi, 11 popolo general
mente è denutrito per ciò che 
riguarda la dottrina cristiana: 
bisognerà dargli la parola 
specialmente in queste occa
sioni, nelle quali sono pre
senti anche quelli che 
abitualmente non partecipa
no mai o quasi mai alla vita 
della Chiesa». 

«Concludendo - ha det
to il Papa --- si può afferma
re che nella vita dei fedeli e 
nelle comunità cristiane c'è e 
ci deve essere un posto per 
forme di pietà che non si ri
ducano alle sole celebrazio
ni liturgiche. Ciò implica 
un'esigenza: queste forme di 
pietà non debbono sovrap
porsi ai tempi liturgici, non 
debbono mettersi in concor
renza con le solennità 
gnificative 
liturgico». 

Sulle autorità civili grava l' ob
bligo di promuovere la salva
guardia dei diritti che fanno 
parte dei beni primordiali del 
matrimonio, ha detto poi il Pa
pa che ha aggiunto: «Quando 
nella sua legislazione il potere ci
vile disconosce il valore specifi
co che la famiglia rettamente 
costituita porta al bene della so
cietà, quando esso si comporta 
come spettatore indifferente di 
fronte ai valori etici della vita ses
suale e di quella matrimoniale, 
allora, !ungi dal promuovere il 
bene e la permanenza dei. valo
ri umani, favorisce con tale com
portamento la dissoluzione dei 
costumi. Come pure un atteg
giamento permissivo nei con
fronti della trasmissione della vita 
a·l di fuori delle leggi naturali del
l'unione coniugale, quantunque 
possa risolvere alcuni problemi 
immediati relativi ad una pater
nità desiderata, contribuisce ad 
oscurare la natura e la dignità del 
matrimonio». 

«Nella moderna società - ha 
detto il papa - si chiede nor
malmente alla farmacia, divenu
ta un centro sempre reperibile di 
assistenza, la possibilità di vive
re bene, malgrado il male, fisi
co o psicologico che sia; il 
medicinale diventa di fatto un 
prodotto di largo consumo, fino 
ad un uso non sempre corretto, 
anzi talvolta eccessivo». 
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Per il Papa, infine, i pubblici 
poteri debbono riconoscere il 
diritto-dovere dei genitori all'e-

«Di qui - ha concluso - il 
vostro ruolo di fungere anche da 
promotori della coscienza sani
taria in mezzo al popolo». 

Una veglia solenne, presente 
il Papa, si terrà in Piazza San 
Pietro dalle 21 alle 24 del 17 

La giovinezza è stata sempre 
un'età piena di gioia e di sogni, 
Tutti la ricordano con nostalgia, 
Quelli di oggi sono uguali a quel
li di ieri e a quelli di sempre. Un 
interrogativo li rende diversi e 
tormentati. Ci sarà un futuro per 
l'umanità? 

Una minaccia atomica incom
be nella loro storia. Tutto forse 
potrà dipendere da un bottone. 
Si dorme con l'atomo sotto il eu-

scino. La società che li ha accolti 
è piena di violenza e di terrore. 
La paura di vivere li tormenta. 
La speranza in un mondo mi
gliore più giusto, senza odi e mi
seria sembra essersi dileguata nel 
cielo dell'utopia e tutto è sospe
so in un filo di ragno. 

C'è chi fugge nell'indifferenza 
qualunquista ma i più rimango
no in trincea in una lotta silen
ziosa, efficace, continua ... 
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La pace e lo sviluppo dell'Eu
ropa, ma anche nel resto del 
mondo, dipendono dalla capa
cità che il vecchio continente ha 
di «ritrovare la sua anima cristia
na e la sua creatività spirituale». 

Lo ha detto Giovanni Paolo 
II riaffermando il suo pensiero 
sulle comuni radici cristiane del
l'Europa, in occasione dell'u
dienza concessa a 40 intellettuali 
europei partecipanti al convegno 
su «Eredità cristiana della cultu
ra europea nella coscienza dei 
contemporaneb>, promosso dal
l'lstituto polacco di cultura cri
stiana e dal Pontificio Consiglio 
per la cultura. 

«Le prove e le divisioni che 
hanno lacerato questo vecchio 
continente - ha detto il Papa 
agli ospiti ricevuti nella Sala del 
trono - costituiscono un pres
sante invito per gli europei im
pegnandoli a ritornare alle 
sorgenti della loro storia, per ri
trovare la loro comune fraterni-

tà e la loro cultura 
incancellabile». Pur nel rispetto 
del pluralismo proprio delle so
cietà moderne, quello che oc
corre - ha detto ancora il Papa 
- è <<ridare vita e significato al
l'eredità cristiana dell'Europa» 
che non è, ha commentato il 
Pontefice, <<un passato antiqua
to, ma un patrimonio smepre vi
vo e creatore di cultura». 

Nel suo discorso il Papa ha la
mentato che «migliaia di euro
pei danno l'impressione di vivere 
senza memoria spirituale, come 
degli eredi che hanno dilapida
to il loro patrimonio sacro». 
Questo agnosticismo pratico, 
questa tranquilla indifferenza so
no spesso «il dramma di società 
economicamente molto avanza
te, che hanno eliminato il sacro 
dalla vita quotidiana e non han
no ancora imparato a creare uno 

non 

spazio religioso nel cuore delle 
nuove culture». 

D'altra parte, certi ambienti, 
forse a causa di prove esteriori 
che li attanagliano, «manifesta
no una notevole fedeltà alle lo
ro radici spirituali e una vitalità 
religiosa forte, vissuta a livello 
delle famiglie e del popolo». 

Proprio partendo dalla costa
tazione della vitalità del pensie
ro cristiano, il Papa ha 
proseguito il suo discorso sotto
lineando la necessità che i cristia
ni si adoperino per il 
riconoscimento delle libertà e 
delle garanzie di espressione per 
i credenti. «Attraverso un dialo
go franco e coraggioso - ha 
detto il Papa -sappiamo riven
dicare le libertà e le garanzie in
dispensabili perché i cristiani e 
tutti i credenti possano apportare 
il loro contributo indispensabile 

un nassato 

alla costruzione futura di tutte le 
società di questo continente, dal 
nord al sud, all'est come al
l'ovest», 

Auspicando nuovamente un 
profondo processo di rinnova
mento nei Paesi del vecchio 
continente, il Papa ha concluso 
mettendo in guardia dal rischio 
che l'Europa esaurisca «le sue 
forze vive nei soli campi politi
co, ideologico, economico e mi
litare. La posta in gioco decisiva 
- ha detto in proposito papa 
Wojtyla - sarà la qualità della 
cultura vissuta a livello della co
scienza europea. Ecco la frontie
ra - ha aggiunto - dove si 
gioca l'avvenire di questo conti
nente e, in un certo senso, del 
mondo intero perché l'Europa 
occupa un posto di primo pia
no nella geografia culturale del 
mondo». 

Eppure in tanta squallida mi
seria e sconcertante pessimismo 
abbiamo incontrato giovani me
ravigliosi che lavorano e si sacri
ficano, cadono e si rialzano, 
costruiscono e sognano, si do
nano e soccorrono ... Le loro lot
te non sono chiassose come lo 
erano in altri tempi più roventi 
ma concrete di efficaci, Sono 
maturi e seri. Non hanno gran
di illusioni, spesso anzi sono dif
fidenti ma lottano a viso aperto. 
Nessuno riesce più a manipolarli 
e a strumentalizzar li, 

Non hanno bandiera. Voglio
no solo, diventare e sentirsi pro
tagonisti del mondo che cambia 
prendendo nelle loro mani pu
lite i fili eterni del perenne dive
nire. Un grande futuro è nelle 
loro mani ma sanno anche che 
potrebbe esserci un vasto deser
to atomico nei loro passi. Noi 
Cristiani siamo certi che la Spe
ranza trionferà nel mondo e una 
perenne era di pace e di concor
dia seguireà nel futuro dell'uma
nità, L'uomo consapevole delle 
proprie responsabilità non di
struggerà le meraviglie di Dio ma 
si avvierà verso un sentiero di 
benessere e di giustizia. Dio non 
abbbandonerà mai i suoi figli! 

Ma un interrogativo più con
creto e immediato rende insicu
ri i nostri figli: Ci sarà un lavoro 
per tutti o saranno dei disoccu
pati a vita? Certo la situazione è. 
difficile, anzi oserei dire quasi 
tragica. 

Una società che non sa trova
re occupazione per i giovani è 
una comunità senza futuro. Un 
fiore senza petali. Un albero sen
za foglie. Qulcosa in questi ulti
mi giorni si sta movendo. la 
scuola e il mondo del lavoro si 
sono uniti. Tentano una pro
grammazione comune. non si 
improvvisa più. Le vecchie oc
cupazioni vanno rinnovate. 

Nuove possibilità si stanno 

creando nel campo della elettro
nica e della telematica. Occor
rono profonde e urgenti 
modifiche nel sistema scolastico 
e nei programmi. Nuove disci
pline e nuovi curricoli vanno 
adottati e i vecchi integrati con 
aggiornati schemi e linguaggi. In 
questo accordo tra mondo im
prenditoriale e mondo culturale 
forse c'è una concreta possibili
tà di risolvere nelle radici questo 
increscioso problema che tor
menta tante famiglie e getta nella 
disperazione atroce tanti 
giovani. 

Allota quali reali possibilità per 
il futuro? 

Il lavoro manuale diminuirà 
sempre di più con il generale im
piego dei robot e delle tecnolo
gie avanzate, quello ripetitivo dei 
burocrati anche e solo quello 
creativo aumenterà. 

Le tecniche continueranno a 
svilupparsi e a cambiare tumul
tuosamente e non basterà esser
si preparati per un lavoro 
creativo: per rimanere in grado 
di svolgere tipi di lavoro che 
continueranno a cambiare e a 
nascere, bisognerà «Sempre» ag
giornarsi. 

È necessario inoltre, accetta
re per cominciare, un qualsiasi 
lavoro pure se non corrisponde 
agli studi fatti e non esitare a tra
sferirsi anche per lunghi periodi 
e lontano. Consapevoli che mai 
nessuno ti regala niente e che 
tutto va conquistato a fatica e 
mai è stato facile per qualcuno 
trovare subito occupazione au
guriamo tanto coraggio a chi è 
deluso da tante promesse, certi 
che un domani anche per lui ar
riverà la lettera di assunzione ... 

E termino con un passo sug
gestivo del Vangelo: Guardate 
gli uccelli dell'aria, loro non se
minano ... 

Cardellini Giuseppe 



SEMBRANO CASUALI 
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Sorpresa per un inatteso di giornalisti sovietici 
Del resto da Chiesa nell'Urss 
Il della conversione 

Nella storia del nostro se
colo figura figura un sorpren
dente spazio vuoto; è uno 
spazio vasto, ma il capitolo 
che lo dovrebbe occupare, 
qualunque cosa se ne pensi, 
rimane ancora tutto da scri
vere. È precisamente il capi
tolo <<La religione in Russia». 

A dire il vero, attorno al
l' enigmatico argomento si 
chiacchiera e si fantastica già 
fino dai primi decenni del 
Novecento; ma righe chiare, 
definite e concrete non se ne 
hanno, specialmente nel no
stro Occidente.· 

giornalisti. 
Ma l'udienza, inaspettata e 

significativa, ai giornalisti è 
stata uno dei «segni» di cui si 
diceva. Un anno fa, a fine 
febbraio, una udienza era 
stata concessa da Giovanni 
Paolo II anche ad Andrei 
Gromiko (con due ore di 
conversazione); a metà del
lo scorso dicembre avevano 
varcato le soglie del Vatica
no due vescovi provenienti 
dal territorio sovietico (da Ri
ga). Ora da due mesi si va di
cendo che lo stesso primo 
ministro Michail Gorbaciov, 
in occasione di un suo viag
gio a Roma, potrebbe recar
si in visita al Papa e che in 
tale incontro potrebbe esse-

re affrontato il discorso di un 
eventuale viaggio di Giovan
ni Paolo II in Russia (Ucrai
na, Lituania e forse Mosca) 
nel 1988. Sarebbe per le fe
ste della chiesa ortodossa a 
ricordo del millenario della 
conversione della Russia al 
cristianesimo. Ancora un 
particolare: la congregazione 
dei Gesuiti alla fine dello 
scorso gennaio ha annuncia
to l'istituzione a Roma di una 
«delegazione speciale per i 
problemi russi», in vista di 
eventuali incontri e contatti 
con i russi. 

Come si vede, qualche co
sa si muove. E della vitalità 

della Chiesa ortodossa in 
Russia si fa eco, nel suo nu
mero di aprile, anche l'auto
revole rivista «Jesus», col 
resoconto di Vincenzo Mad
daloni a proposito di un col
loquio col metropolita russo 
Filarete. 

I tempi del «Papa venuto 
da lontano» continuano ad 
essere terreno fecondo per la 
speranza. 

Frattanto Giovanni Paolo 
II si prepara all'incontro, con 
le piocesi della Romagna. E 
si annuncia anche che a set
tembre egli salirà sul Monte 
Bianco. 

Franco Alborali l 
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Oltre diecimila 
Istituzioni Sanitarie 

Cattoliche nel mondo 
Presentato alla stampa un censimento svolto dalla 
pontificia Commissione per gli operatori sanitari 

Più dellO% delle istituzio
ni sanitarie censite come 
«cattoliche» del mondo si tro
va in Italia, dove operano 
ben l. 656 tra ospedali e 
ospizi in cui la Chiesa è in 
qualche modo presente se 
non proprietaria, sui 12.450. 
I dati sono contenuti nel vo
lume. «Ecclesiae instituta va
letudini fovendae toto orbe 
terrarum» (Istituti della Chie
sa per la cura della salute in 
tutto il mondo) che raccoglie 
per la prima volta le struttu
re sanitarie che fanno capo 
alla Chiesa cattolica. Si trat
ta di un censimento non de
finitivo, svolto nell'arco di 
poco più di un anno, da 
quando cioé il Papa costituì 
la Pontificia commissione per 
gli operatori sanitari. 

I narratori russi dell'Otto
cento erano stati quasi una
nimi nel presentare i loro 
connaZionali ligi e fedeli alle 
concezioni cristiane. In un se
condo momento il frastuono 
degli apostoli del marxismo, 
coi logori rintocchi del ritor
nello «la religione è l'oppio 
dei popoli», sembrarono ri
durre al silenzio ogni eco di 
cristianesimo. 
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Il volume è stato illustrato 
alla stampa da mons. Fioren
zo Angelini che si è sofferma
to a illustrare la disponibilità 
del suo dicastero a dialogare 
con tutti gli uomini e con tut
te le istituzioni su un terreno, 
come quello della salute, che 
può diventare una possibili
tà di incontro e di dialogo tra 
i popoli e le persone. «Il ve
ro tempio dell'umanità- ha 
osservato - non sono i tem
pli delle singole religioni, ma 
ìl tempio che si chiama OSJ2e
dale, cioè luogo di cura. E lì 
che la Chiesa può aspettare 
le anime, incontrare coloro 
che non hanno fede o che 
hanno perso il senso della 
propria fede. Queste perso
ne si riavvicinano non per la 
paura, ma per la disponibili
tà offerta dall'ospedale a 
pensare, o rientrare in se 
stessi>}. Non a caso ai politici 
ed ai sindacalisti mons. An
gelini ripete «che si devono 
mettere in testa che la salute 
è di tutti, altrimenti è di 
nessuno». 

In terzo luogo, si scatena
rono fuori della Russia i po
liticanti allievi di Mosca e 
addosso all'Europa e al resto 
del mondo rovesciarono il lo
ro inquinamento materialisti
co e ateo; e ora con 
insinuazioni indolori, ora con 
punte di incredibile violenza 
(Messico e Spagna) o con 
metodi discriminanti (Polo
nia, Cecoslovacchia, Unghe
ria e Stati baltici) determina
rono uno strascico di irreli
giosità, che affiorò via via nei 
confronti elettorali e nel cam
po legislativo. Nessuno igno
ra che anche tra noi, in 
controluce, le componenti 
marxiste sono emerse pun
tualmente nelle tematiche sul 
divorzio, aborto, legislazione 
di famiglia e perfino nelle re
centi dispute per l'ora di reli
gione nella scuola~ 

Ma ora - tornando al te
ma - come stanno le cose 
in Russia? È proprio qui che 
le informazioni non abbon
dano. Ma è pure qui che di 
tanto in tanto spunta qualche 
«segno», ad esempio minu
scoli e tenui cenni sui rappor
ti tra Vaticano e Russia 
Sovietica. È di pochi giorni fa 
l'annuncio che il Papa aveva 
concesso una udienza, priva
ta e informa! e, ad un grup
po di giornalisti russi. 

Ovviamente «L'Osservato
re Romano», trattandosi di 
un incontro privato, non ha 
dato alcuna notizia del fatto. 
I resoconti dei cronisti, inve
ce, sono stati unanimi nel va
lutare positiva la piccola 
vicenda: piena la soddisfazio
ne degli insoliti visitatori del 
Vaticano; grande la loro sor
presa per la disponibilità del 
Santo Padre nella conversa
zione in russo con loro, nel 
posare per una foto e nell'ap
porre firma e data sul volu
me regalato ad ognuno dei 

l 
Il convegno ecclesiale di Lo

reto, di cui ricorre in questi giorni 
il primo anniversario della cele
brazione, ha creato le premesse 
per la soluzione di diversi proble
mi, che erano all'origine di ten
sioni all'interno del corpo 
ecclesiale italiano. Uno di que
sti è il rapporto tra movimenti 
ecclesiali nati da specifici carismi 
e l'associazionismo cattolico. 

Il famoso teologo svizzero 
Von Balthasar scrive che la ge
rarchia aveva avvertito con lun
gimiranza la necessità di 
riconoscere ai laici la loro funzio
ne di mediazione con il mondo. 
Così avvenne che, nel secolo 
passato, le associazioni laica/i, 
promosse con zelo dalla Chiesa, 
dispiegarono un'azione molto 
considerevole, ma, con gli an
ni, questa azione diminuì sensi
bilmente e le strutture, erette un 
tempo, alcune furono abbattu
te mentre altre furono conserva
te in vita soltanto con una spinta 
artificiale. 

Nella prima metà de/ nostro 
secolo la Chiesa italiana vide fio
rire l'Azione cattolica «luogo 
d'accolta, ave convengono e si 
organizzano i cattolici di azione» 
come la definì Pio XII. Ne/1960 
l'AC annoverava tre milioni di 
aderenti e il movimento dei lau
reati raggiungeva i dodici milio
ni di iscritti. 

La Chiesa, che è un movi
mento, vivificato dallo Spirito 
Santo, vedeva nascere al suo in
terno, verso la metà del secolo, 
nuove aggregazioni laicali. Il 4 
giugno 1944 sorgevano le Adi, 
qualche tempo dopo il Cif, i vil
laggi del fanciullo, Nomade/fio di 
don Zeno Sa/tini. Il primo gen
naio 1944 ad Assisi veniva ap
provata l'associazione di don 
Giovanni Rossi: la Pro civitate 
christiana. Nel 1947 la Santa 
Sede riconosceva gli istituti se
colari. 

Dopo gli'anni 50 la Chiesa ita
liana vede sorgere in modo im
prevedibile, e quindi non 

programmato, un fenomeno 
nuovo; le aggregazioni laica/i 
chiamate oggi movimenti eccle
siali. Nel 1943 a Trento Chiara 
Lubich fonda il movimento dei 
Focolari; nel 1950, p. Rotondi 
il movimento delle Oasi; nel 
1954 don Luigi Giussani a Mi
lano inizia Comunione e Libera
zione; nel 1964 a Madrid fra i 
baraccati di Palomeras Altas, Ki
ko Arguello dà vita ai Neocate
cumenali; ne/1966 ha origine il 
movimento carismatico cattoli
co; ne/1976 a Catania don An
tonio Fallico fonda il movimento 
Chiesa-mondo. 

Questi movimenti sono, al di
re di Giovanni Paolo Il, «un se
gno della libertà di forme, in cui 
si realizza l'unica Chiesa, e rap
presentano una sicura novità, 
che ancora attende di essere 
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adeguatamente compresa in tut
ta la sua positiva efficacia, per il 
Regno di Dio all'opera nell'oggi 
della storia». 

Lo scorso anno, prima dell'ar
rivo del Papa a Loreto, molti 
commentatori di giornale dice
vano che il convegno avrebbe 
deciso la soppressione o la ridu
zione dei movimenti, perché ap
portatori di confusione 
all'interno della Chiesa. Poi al 
giovedì arrivò il Papa, che rove
sciò queste pessimistiche previ
sioni. Affermò in piena 
assemblea che «appare molto si
gnificativa e carica di promesse 
la grande verità e vivacità di ag
gregazioni e movimenti soprat
tutto laica/i». Ribadì 
naturalmente la doverosa obbe-
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dienza al Vescovo nelle singole 
diocesi e invitò le vecchie asso
ciazioni e i nuovi movimenti a 
«deporre ogni spirito di antago
nismo e di contesa e a gareggia
re nello stimarsi a vicenda». 

I Vescovi italiani dopo Lore
to esortarono i movimenti «ad 
esprimere le note più autentiche 
della Chiesa di Cristo, nello spi
rito della comunione più vera». 

Ad allargare le prospettive di 
Loreto intervenne il Sinodo dei 
Vescovi dell'autunno. Nella «re
lazione finale» è stato ridefinito 
il concetto di comunione. Non 
si parla più di pluralismo, ma di 
pluriformità, cioé di forme diver
se di una stessa pienezza; infine 
illaicato viene visto non più co
me ruolo, ma come appartenen
za; e il tema dell'«inculturazione» 
della fede è presentato come ri
sposta della Chiesa alla sfida del 
mondo contemporaneo. 

Il card. Paletti, presidente del
la conferenza episcopale italia
na, in questi giorni, invitava 
l'Azione Cattolica a collaborare 
con le nuove espressioni dellai
cato cattolico, cioé con i movi
menti ecclesiali, affermando che 
«sia l'una che gli altri sono real
tà di pari dignità e importanza». 

Il Papa, i/12 settembre 1985, 
parlando ai sacerdoti di Comu
nione e Liberazione, toglieva 
un'ultima perplessità afferman
do che «un autentico movimen
to esiste come un'anima 
alimentatrice dentro l'Istituzione. 
Non è una struttura alternativa 
ad essa. È invece sorgente di 
una presenza che continuamen
te ne rigenera l'autenticità esi
stenziale e storica». 

Come si vede, il processo di 
comunione e di riconciliazione, 
iniziato un anno fa a Loreto tra 
associazioni e movimenti, sta 
portando i suoi frutti nella Chie
sa italiana. 

Cesare Del Zotto 

Le 12.450 istituzioni sani
tarie sono così distribuite per 
continente: Africa 1.877; 
America Settentrionale 
l. 364; America Centrale 60; 
America Meridionale 1.286; 
Asia 2.335; Europa 5.201; 
Oceania 327. 

Considerando la tipologia 
delle istituzioni sanitarie cen
site si rileva che il numero 
maggiore è di ospedali 
(4.880); seguono nell'ordine 
case per anziani, inclusi i ge
rontocomi (2.504); ambula
tori e dispensari (2.060); 
case di cura (l. 706); centri di 
riabilitazione fisica e psichica 
(314). Gli ospedali rappre
sentano perciò il 39% delle 
istituzioni censite nell'Index, 
cioé nel catalogo del volume. 

Gli ospedali dei quali è sta
to possibile accertare la pro
prietà di istituti religiosi 
maschili e femminili, sono 
complessivamente finora 
377, e cioé il 7,7% sul tota
le censito. Distribuiti per con
tinenti gli ospedali di 
proprietà sono così riportati: 
79 in Africa; 114 nell'Ame
rica Settentrionale; 48 nell'A
merica Meridionale; 48 in 
Asia, 80 in Europa ed 8 in 
Oceania. 

In Italia, tuttavia, la per
centuale è ben più alta: i soli 
«Fatebenefratelli» gestiscono, 
per esempio, oltre la metà 
degli ospedali religiosi classi
ficati dalla riforma ospedalie
ra del '69 e quindi equiparati 
ai presidi pubblici. 

Contemporaneamente al 
catalogo mons. Angelini ha 
presentato il primo numero 
di una rivista ufficiale del 
nuovo dicastero chiamata 
«Dolentium hominum», sul
la Chiesa e salute nel mon
do. Sulla rivista scrivono 
esperti e studiosi di naziona
lità e competenze diverse. 
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L'ETERNA QUESTIONE DELLA RIFORMA DEL SISTEMA 

''Super macchina'' da · · : poco 
Il ministero della Pubblica Istruzione è quello che conta il più alto numero di dipendenti (oltre un milione) 
Assorbe il 6, 7 per cento del prodotto nazionale lordo. - Questo enorme impiego di risorse dà risultati adeguati? 

«La sensazione è quella di 
un cammino della scuola 
cronicamente ansimante, tra 
continue mine, con un'enor
me spesa e anche un enor
me sperpero». 

Questo giudizio poco con
solante, ma forse utile per ri
chiamare tutti ad un esame 
e ad una valutazione realisti
ca della situazione della scuo
la italiana, è .espresso da 
Mario Cervi in un servizio ap
parso sul settimanale Gente 
(n. 17 del 25 aprile) ed inti
tolato: Spendiamo tanto per 
la scuola, ma i risultati non si 
sono ancora visti. 

le more di una situazione 
quanto mai incerta e proble
matica sul destino della rifor
ma della scuola secondaria 
superiore, l'orizzonte è tutt'al
tro che chiaro e soddisfacen
te e molta strada resta da 
compiere, per assicurare un 
minimo di continuità didatti
ca (insidiata sempre da con
troproducenti «caroselli» 
d'insegnanti). Un terzo prov
vedimento annunciato è 
quello dell'autonomia ammi
nistrativa degli istituti scolasti
ci, collegato anche allo 
sdoppiamento (era ora!) di 
quegli istituti scolastici con 
più di mille alunni, che risul
tano didatticamente ingover-

nabili. 

Il problema sta nel sapere 
quando e come tutto questo 
verrà attuato, mentre i sinda
cati autonomi della scuola 
minacciano sospensioni di 
scrutini e di esami, se non sa
ranno avviate sollecitamente 
le trattative per il nuovo con
tratto triennale, già scaduto 
da molto tempo. 

Non sono questioni di po
co conto se si pensa che tra 
tutti i ministeri, quello della 
Pubblica Istruzione supera 
abbondantemente il milione 

di dipendenti, mentre gli al
tri ministeri si arriva a 120 mi
la dipendenti (nelle Finanze), 
a 230 mila (nelle Poste) a 
5.500 circa (nei Trasporti) a 
280 mila (nella Difesa), ecc. 

Tanto è vero che Mario 
Cervi osserva che la scuola 
italiana assorbe il 6, 7 per 
cento del prodotto naziona
le lordo contro il4,6 per cen
to della Germania Federale, 
il5, l della Francia, il5,5 del
la Gran Bretagna. 

Quindi la macchina della 
'"scuola è davvero mastodon

tica sia numericamente, sia 
finanziariamente, mentre la 
sua produttività (in termini 
culturali) e la sua efficienza 

lasciano molto a desiderare. 

Anche per questi motivi si 
va facendo sempre più stréf
da la convinzione che occor
re inserire, nel mondo della 
scuola, un sistema di con
fronto e di stimolo, con la 
realizzazione di forme di plu
ralismo scolastico e di libertà 
di scelta della .scuola (statale 
o non statale) che dovrebbe
ro migliorare l'intero sistema 
scolastico. Così com'è, esso 
fa acqua da molte parti. Ec
co perché, in questi mesi di 
relativa bonaccia nella scuo- · 
la, occorre porre mano a 
quei provvedimenti che sono 

stati annunciati e che devo
no tradursi in realtà operanti. 

Certo è un cammino diffi
cile e pieno di scogli quello 
della navigazione della barca 
scolastica, ma occorre avere 
il coraggio di affrontarlo, 
chiamando a leale collabora
zione tutte le componenti 
della comunità scolastica 
(docenti, genitori, alunni) e, 
per ciò che li riguarda, gli 
amministratori degli enti 
locali. 

Gli sforzi e gli oneri che 
l'intera comunità civile af
fronta per la scuola meritano 
di essere utilizzati· in modo 
costruttivo e valido. 

Angelo Marchesi 
Le riflessioni di Mario Cer

vi sono suggerite dal tentati
vo di vedere che cosa è 
rimasto della protesta del 
Movimento '85 degli studen
ti, prima che incominci un 
nuovo anno scolastico, ma
gari con le stesse carenze e 
con le stesse disfunzioni che 
gli studenti hanno lamentato 
e che dovrebbero essere 
risolte. 
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ASPETTI DELL'EDUCAZIONE CHE NON ESSERE Mediterraneo non suggerisce 
proprio nulla nella storia dei 
nostri giorni? Gheddafi, per 
certi aspetti, anche nel modo 
di vestire e atteggiarsi, non ci 
richiama un po' gli imperato
ri romani, Calig"la, Nerone, 
Cesare o anche Napoleone 
I? ... La Storia, che per certi 
aspetti si ripete, è ancora 
quella che insegna per la vita, 
anche per costruire la vera pa
ce, che non è solo appannag
gio dell'Est o dell'Ovest, ma 
di tutti i cittadini del mondo. 
Diversamente si rischia di in
fondere nell'animo dei giova
ni studenti il concetto di una 
pace fittizia, mutilata, a sen
so unico; quella, per intender
ci con un'immagine, 
dell'uomo del Duemila che 
con una mano lancia la colom
ba della pace, mentre con l'al
tra nasconde un randello. 

Val la pena di pensarci, 
prima che ulteriori manifesta
zioni studentesche rinascano 
e subiscano ulteriori. .. stru
mentalizzazioni politicistiche, 
sempre in agguato e sempre 
possibili. Ora tra i provvedi
menti messi in cantiere per 
ovviare agli inconvenienti la
mentati c'è quello che stan
zia un considerevole 
pacchetto di centinaia di mi
liardi per I' edilizia scolastica, 
ma che farà sentire i suoi ef
fetti in tempi solo successivi 
(di anni) in quanto, come si 
sa, le trafile degli adempi
menti tecnici e burocratici ri
chiedono mesi e mesi,. per 
non dire anni. 

Un altro provvedimento è 
costituito dalla circolare mini
steriale per l'innovazione di
dattica con il connesso invito 
ai vari «collegi dei docenti» 
per avviare nuove sperimen
tazioni. 

Anche in questo caso, nel-

Una 
Tra le contraddizioni che 

caratterizzano la nostra epo
ca vi è quella di conclamare e 
proclamare un ideale come 
quello della pace e constatare 
nei fatti come esso rimanga 
spesso isolato nell'iperuranio, 
quasi a livello di utopia. Ep
pure, mai come ai nostri gior
ni, l'anelito per la pace si 
rivela più urgente e più fisio
logico che mai. I recentissimi 
fatti, che stanno facendo del 
bacino del Mediterraneo un 
«mare di fuoco» anziché l'an
tico Mare nostrum col perico
lo di un conflitto di vaste 
proporzioni e magari catastro
fico, ne è una palese dimo
strazione; senza contare le 
varie guerre e guerriglie che 
costellano il nostro globo in 
varie parti. E allora: è ancora 
possibile la pace, ma quella 
vera? Pensiamo di sì, almeno 
se nel mondo d'oggi i vari 
Stati, anziché ricorrere agli 
attentati terroristici, ai raid 
aerei, alla moltiplicazione di 
minacce paranoiche, alle con
danne fatte di parole, si con
vincono che il metodo 

migliore per garantire la pace 
è quello della mediazione, del 
dialogo intelligente, dell'a
scolto delle parti, al di sopra 
di ogni fanatismo e ideologia. 

i': >'< i~ 

Riteniamo che gli studenti 
delle nostre scuole debbano 
essere guidati dai docenti, che 
sono o dovrebbero essere an
che degli educatori, su queste 
piste di pace e non su altre 
magari più tendenziose e stru
mentalizzanti. Ci sentiamo in 
dovere di affermare ciò in 
quanto, in questi giorni di 
tensione causata dalla politi
ca destabilizzante del colon
nello libico con la 
conseguente ritorsione ameri
cana, anche nella scuola si so
no avute avvisaglie della solita 
manipolazione degli studen
ti ... a favore della pace, ma 
quella a senso unico. Infatti, 
in talune scuole superiori del
le città,--sono apparsi alcuni 
volantini con i seguenti slo
gans: «Via gli Usa dal Medi
terraneo! Via gli Usa, i soliti 
imperialisti!»; guai a dir male 
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COMMENTI POSITIVI AL DISEGNO DI LEGGE 

Scuola: tor 
i provvedit 

• • ano 1 trt 
• rt s 

La reintroduzione del trimestre come me
todo di valutazione degli studenti durante 
l'anno scolastico, prevista dal disegno di leg
ge varato dal Senato e trasferito alla Came
ra, trova concordi i Provveditori agli studi, 
i quali però chiedono «più poteri» per stabi
lire l'articolazione del calendario scolastico in 
rapporto alle esigenze e alle specificità delle 
regioni, in particolare quelle con grandi in
sediamenti urbani. 

A Milano gli studenti hanno più volte con
testato la mancata celebrazione della festa di 
sant'Ambrogio il 7 dicembre: tutti gli uffici di
pendenti da enti locali e molti uffici privati 
restano chiusi; solo le scuole restano aper
te. Stessi problemi per il «carnevale am
brosiano». 

Il provveditore di Perugia sostiene che 
«dovrebbero dare qualche minimo potere ai 
·-··------....!:•~~;. ,..; 1'"\l">t'U~Ì ::.r! OC::OmniO alla festa 

no d' «AL--~ 
del 4 ottobre ad Assisi o alla festa dei ceri 
a Gubbio. Il provveditore dovrebbe avere la 
facoltà di chiudere le scuole in quei giorni e 
in quel Comune». In Sicilia vige un calen
dario diversificato rispetto alle altre regioni 
dopo il trasferimento delle competenze sco-

, lastiche dallo Stato alla Regione a statuto 
speciale. L'inizio dell'anno scolastico viene 
ritardato di dieci giorni, che sono recuperati 
riducendo le vacanze natalizie e pasquali. La 
vocazione turistica è alla base delle richieste 
della Calabria: chiede di posticipare al l 0 o t
tobre l'inizio dell'anno. 

Sulla reintroduzione del trimestre si espri
mono positivamente i provveditori di Trie
ste e ) di Firenze perché consente un più 
frequente controllo del profitto degli studenti. 
Sono favorevoli al minimo nazionale di gior
ni, affidando alle sovrintendenze scolastiche 
la facoltà di stabilire la data di inizio e termi
ne delle lezioni. 

del colonnello Gheddafi, «vit
tima delle mire imperialisti
che dell'America di Reagan! »; 
così intere scolaresche, senza 
un minimo di dibattito nella 
scuola, si sono riversate per le 
strade a dimostrare, natural
mente pur di non fare scuola. 

Non si vuole, in questa se
de, censurare il diritto di ma
nifestazione, ma si vuole dire 
che almeno, in precedenza, si 
sarebbero dovute valutare 
tutte le posizioni con obietti
vità, senza cioè che, al mo
mento opportuno, risorgesse
ro i soliti organizzatori e im
bonitori di piazza che tenta
no sovente di convogliare i 
cervelli alla vecchia e solita 
decotta ideologia. 

"':!': "'/: "'i~ 

Ci confidava un docente 
delle Superiori in questi gior
ni: «Che senso ha che degli 
studenti, improvvisamente, 
dietro il «dictat» di un volan
tino distribuito sul portone 
della scuola o anche nelle au
le (naturalmente di nascosto 
dal capo d'istituto!) disertino 
le lezioni per manifestare «a 
favore della pace?» ... Non sa
rebbe stato meglio invece che 
gli studenti in aula, sotto la 
guida degli insegnanti, specie 
quelli di storia ed educazione 
civica, avessero aperto un se
rio dibattito, magari con l' au
silio di quotidiani di varia 
estrazione ideologica e quin
di pluralistica, per cercare di 
scoprire intelligentemente, al 
di là delle parole, la verità sul
l' atteggiamento di Gheddafi 
o di Reagan? ... ». 

* -;': '" 
Riteniamo che il rilievo di 

un collega valga la pena di es
sere preso in considerazione 
per evitare almeno due con
seguenze negative: la prima, 
quella di sprecare una giorna
ta di lezione soprattutto in 
prossimità della fine dell'an
no scolastico in cui si stanno 
tirando le conclusioni di un 
lavoro durato nove mesi e 
mezzo circa; la seconda con
seguenza è quella della quasi 
inevitabile strumentalizzazio
ne di cui solitamente rischia-

• 

no di essere vittima tanti 
ignari studenti che, da certi 
agitatori di folla, spesso ap
prendono solo una facciata 
della «pace»: quella che inte
ressa loro. Eppure la scuola, 
soprattutto attraverso lo stu
dio serio e documentato dei 
testi di storia e con il suppor
to di docenti preparati, pos
sibilmente non ideologizzati, 
può e deve offrire agli studen
ti gli strumenti idonei di in
dagine e di critica intellegente 
per giudicare i fatti della no
stra epoca, alla luce della sto
ria passata e recente. Ad 
esempio: la tendenza secola
re dell'Urss di estendersi nel
la penisola balcanica e nel Vitale Breno 
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Marty Bass, di 31 anni, esperto di meteorologia e addetto ai servizi spe
ciali della stazione televisiva Wyz di Baltimora, ha gettato pubblicamente 
la maschera portata per nove anni. Davanti ai telespettatori, dapprima 
sorpresi e poi ammirati per il suo gesto, si è tolto il parrucchino che na
scondeva la realtà del suo cranio sul quale i capelli superstiti non sono 
molti. Il direttore della stazione, che aveva approvato in anticipo la de
cisione di Bass, ha però obiettato che, in generale, l'industria televisiva 
non approva speakers o presentatori sprovvisti di belle chiome, naturali 

o artificiali che siano 



Duecentodieci m 
e una cresci

ta tendente a zero della 
popolazione non sono so
lo il bilancio di un anno, il 
1985, a sette anni dalla le
gislazione dell'aborto, so
no la sintesi più evidente 
di una evoluzione socio-
"._. ................ inarrestabile, 
sta spingendo la società 

smo, dell'egoismo, della 
negazione del valore del
la vita umana. 

C'era in quella legge, e 
precedente sul divor

zio, un attacco alla famiglia 
«germogliato» 

tarni~!lia italiana è campo-
tre 

di n11o:>th·,-, 

mata la t-:u-n;r·d;::;, 

e si va rapidamente 
dendo la famiglia imposta
ta su un solo soggetto: la 
schiera degli emarginati si 

. accanto ai vecchi 
soli esistono oggi anche i 

Uno dei risul
vistosi di questa 

socio-culturale è la 
di fatto: cioè la 

convivenza, una scelta di 
instabilità che si fonda sulla 
insicurezza dei giovani, sul 

di responsabilità, 
valore dell'egoismo perso

attrattiva e le 
singhe di distorti concetti di 

personale. Sono 
1m·ou1tablll al divor

ed a tutto 
Lwturale che 

si fonda sul «bello», 
sull' «efficiente», sull' «arrivi
smo», sul «possesso», sul 
«fare», trascurando l'esse
re e sminuendo ogni ricer
ca sul senso della vita. 

diffusi 
dal ministro Degan suo 
recente rapporto ai due ra
mi del Parlamento, evi
denziano una certa 
differenza tra centro-nord 
e mezzogiorno d'Italia. 
è una differenza che na
sconde un male antico: il 
ricorso all'aborto dandesti-

no. Contro ogni aspettati
va di ha voluto la 
legalizzazione dell'aborto, 
questa non è servita ad 
evitare la piaga degli aborti 
clandestini. In alcune re
gioni d'Italia il ricorso al 
clandestino è un fatto «cul
turale», specie delle fasce 
meno abbienti che conser
vano sull'aborto un giudi
zio fortemente negativo: è 
un peccato da nasconde
re. Ma in quegli stessi strati 
popolari ha fatto breccia la 
minor condanna generaliz
zata dell'aborto, che spes
so si traduce in vera e 

propria sollecitazione alla 
pratica abortiva come for
ma successiva di control
lo delle nascite. Chi potrà 
mai dire quanti figli sono 
stati sacrificati ad una au
tomobile nuova, al televi
sore o a qualche giorno di 
vacanza in più? 

Che cosa si erge contro 
il dilagare di questa cultu
ra senza valori? Non certo 
il consultorio pubblico: ri
conosciuto proprio dalla 
citata relazione del Mini
stro della sanità come uno 
dei centri promotori dell'a
borto e definito strumento 
di controllo delle nascite. 

Ma allora a difesa della 

!llllllllllillilllllllllllllllllllill!llllllllllflllllllllllllfllllllllllllllllllllfllllfllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllffillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

È morto all'età di 67 anni, 
nella clinica universitaria di 
Innsbruck, Hermann Gmei
ner, fondatore dell'organizza
zione (<Sos Kinderdorf» 
(letteramente Sos - Villag
gio dei bambini), diffusa in 
tutto il mondo. Dopo la se
conda guerra mondiale 
Gmeiner fondò un asilo per 
bimbi orfani austriaci dando
gli il nome di «Sos Kinder
dorf»: l'idea ebbe immediato 
successo in Austria e poi si 
diffuse in molti Paesi; perfi
no in Sud-Africa dove peral
tro uno di questi centri venne 

boicottato dalle autorità per
ché non in linea con la poli
tica di «apartheid» del 
governo. 

Nobel per la pace. La sua 
fondazione, dopo 35 anni di 
attività, controlla da Monaco 
di Baviera le sue comunità in 
un'ottantina di Paesi dell'A
sia, dell'Europa e dell'Ame
rica settentrionale. 

Gmeiner concepì l'alto 
ideale di dare ai ragazzi ab- . 
bandonati più che un tetto 
un ambiente familiare in cui 
crescere sviluppando la pro
pria personalità. 
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Gmeiner che fu tra l'altro 
in stretto contatto con don 
Gnocchi, scrisse anni fa di 
sentirsi il padre di <<mille bam· 
bini»; grazie alle offerte che 
pervennero e continuano a 
giungere alla sua organizza
zione oltre cento sono i vil
laggi per orfani in tutto il 
mondo, e molti sono i perso
naggi della cultura, della po
litica e delle scienze che 
ricordano anche con gratitu
dine personale la bontà e la 
modestia di quest'uomo, or
mai divenuto ((padre di cen
tomila bimbi», oggi due volte 
orfani. 

In qualche Paese, i villag
gi della fondazione <(Sos» 
consistono in vere e proprie 
case che accolgono i fanciulli 
in gruppi, insieme a «madri» 
appositamente scelte e pre
parate, che li accudiscono fi
no a quando non possono 
provvedere a se stessi. La 
Fondazione è finanziata da 
donazioni che, secondo suoi 
dati, l'anno scorso assomma
rono all'equivalente di 150 
miliardi di 1ire. 

Sono stati rinviati a giudi
zio con l'accusa di omicidio· 
colposo i tre medici che ope
rarono Elisabetta N. una ra
gazza di sedici anni che è 
morta sotto i ferri durante 
un'operazione che avrebbe 
dovuto essere di interruzione 
di gravidanza. 

I tre medici incriminati so
no Costantino Durando, pri
mario di ostetricia e 
ginecologia all'Ospedale 
Sant'Anna di Torino; Giorgio 
Voghera, anestesista e Giu
seppe Osnego il ginecologo 
che ha operato l'interruzione 
della gravidanza. 

Il fatto è noto: Elisabetta, 
dopo esservi stata indirizzata 
dal consultorio, si rivolse al
l'Ospedale Sant'Anna dove 
fu ricoverata per l'interruzio
ne della maternità. Una vol
ta in sala operatoria alla 
giovanissima mamma non fu 
subito praticato l'aborto, ma 

si procedette in stato di ane
stesia ad un esame di istero
scopia non autorizzato né 
dalla ragazza né da un suo 
familiare - i genitori non 
erano al corrente di nulla
e neppure dal giudice tu
telare. 

I periti - a quanto si ap
prende dall'Ansa - hanno 
~onfermato al giudice inqui
rente la circostanza e ciò ha 
determinato l'incriminazione 
dei tre medici. 

Quanto sostenuto dal no
stro giornale continuamente 
trova oggi conferma nell'ope
rato della magistratura. Di 
fronte alla vita tutte le re
sponsabilità, quelle dirette e 
quelle indirette, quelle legali 
e quelle morali, devono es
sere denunciate. la difesa 
della vita è imperativo che 
nasce dalla coscienza. Nel 
caso di Elisabetta sono state 
due le vite distrutte dalla im
perante logica abortista. 

Il filantropo era stato ope
rato 1'8 aprile al collo per un 
tumore maligno che purtrop
po era già troppo diffuso nel
la regione delle vertebre 
cervicali. Dall'anno scorso 
egli si era ritirato a vita priva
ta. Più volte in passato era 
stato candidato al premio 

Hermann Gmeiner 

Gmeiner veniva da una fa
miglia contadina del Voral
berg, la più occidentale delle 
province austriache. Duran
te la seconda guerra mondia
le aveva militato nell'esercito 
tedesco. Era cattolico prati
cante e non si era sposato. 
Interruppe nel 1949 gli studi 
di medicina per fondare il pr'i
mo villaggio dei fanciulli a 
Imst nel Tirolo. 

All'inizio del decennio in 
corso, i suoi princìpi aveva
no valicato ogni frontiera, 
geografica ed ideologica, ed 
erar~o stati attuati persino in 
Paesi comunisti come l'Un
gheria e la Polonia. Un por
tavoce della fondazione Sos 
ha detto per telefono da Mo
naco che la Cina ha concor
dato la nascita di due villaggi 
sul suo territorio. 

vita e per un aiuto alle ma
dri e ai genitori in difficol
tà che vogliono il figlio 
concepito c'è solo il con
sultorio cattolico? La rispo
sta può sembrare scontata. 
Ma anche sul consultorio 
cattolico bisogna fare un 
discorso che va al di là del
le strutture, più o meno ef
ficienti delle singole realtà 
locali, per affrontare gli 
aspetti profondi della sua 
incidenza operativa e cul
turale nella difesa della 
vita. 

Il consultorio cattolico, 
anche quando opera in re
gime di convenzione con 
la Usl, è una struttura 
«anomala»: perché è pro
prio quel suo car_atterizzarsi 
come «Cattolico» che lo 
emargina dal contatto con 
la realtà delle donne che 
oggi si interrogano sull' op
portunità o meno di abor
tire. La donna che pensa 
all'aborto, a Milano come 
ad Agrigento, non si rivol
ge al consultorio cattolico, 
se non in una percentuale 
irrilevante, mentre va al 
consu1torio pubblico se esi
ste, perché sa che in quella 
sede avrà la desiderata as
sistenza per l'interruzione 
volontaria della gra
vidanza. 

È la legge che relega il 
consultorio cattolico al 
ruolo di struttura assisten
ziale genericamente dedi
cata alla gestante, cioè a 
quella donna che già ha 

responsabilmente deci: 
avere il proprio fi~ 
quando gli impone di 
provare la richieste 
aborto. Siamo in pre 
za di un meccanismo 
verso: consultori cattc 
medici obiettori di cose 
za non influenzano l'ai 
le tendenza contro la 
perché non hanno alc 
possibilità di centrasi 
sul piano culturale. 

Un consultorio catto 
con tutta la sua carie 
volontariato e di basi u 
nitarie e religiose, è 
struttura preziosa ma 
esserlo molto di più s~~: 
serita in un contesto ec 
\si aie, se punto 
riferimento di una past1 
le familiare e per la vita 
denuncia del Ministro c 
sanità è oggi la confe1 
di uno stato di fatto: il c 
sultorio pubblico è un 
ficio per aborti. l 
corderma che deve cc 
tuire il punto di parte 
per un discorso divE 
sulla legalizzazione de 
borto, sulle strutture da 
sa volute, sulle 14 

finalità, sui fenomeni 
ciali innescati dalla pra 
abortiva ad otto anni < 

la sua introduzione. M 
anche l'occasione per 
rificare, dopo l'opposi; 
ne fatta all'introduzi< 
della legge, la strada 1= 

corsa, gli strumenti m( 
in essere, il vero co in\ 
gimento, al di là delle 1 

role, di tutte le strutt1 
della comunità cattolic 
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Il dirigibile «Skyship 500», costruito dalla britannica Airship Industri, 
ripreso mentre compie a Londra il primo viaggio inaugurale di un ser. 
zio turistico che durerà fino al15 giugno prossimo. La compagnia aer 
British Caledonian, che ha organizzato il servizio, riceve ogni giorno 301 
richieste di biglietti da viaggio. A destra, nella foto, una veduta de, 

Cattedrale di San Paolo 
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Il l 0 maggio è stato cele
brato a Rieti da Cgil, Cis] e 
Uil, di nuovo insieme dopo 
due anni, con un comizio in 
Piazza del Comune e con fe
ste campestri a Villa Ponam 
(Rieti) ed a Capacqua (Pog
gio Mirteto). 

A Rieti in Piazza del Co
mune, dopo gli interventi di 
Marcello Bellizzi, Segretario 
della Uil, che ha presentato 
la manifestazione, e di Gu
stavo Marcheggiani, Segreta
rio della Cgil, che ha 
sottolineato il rinnovato spi
rito unitario dei lavoratori, ha 
preso la parola il segretario 
della Cisl, Giorgio Rossi, che 
ha evidenziato i problemi del
l'occupazione sotto l'aspetto 
locale. In particolare Rossi ha 
aspramente polemizzato con 
gli imprenditori della Confin
dustria, che ancora non in
tendono utilizzare gli 
strumenti normativi che favo
riscono l'occupazione (allo 

\ 

' 
scopo di avere ancora di più 
dallo Stato), mentre questi 
strumenti sono utilizzati da 
commercianti, artigiani e pic
coli imprenditori, ed in Pro
vincia di Rieti hanno già 
prodotto circa 200 nuovi po
sti di lavoro. 

Il Segretario della Cisl ha 
poi chiesto agli Enti locali di 
mantenere fede agli impegni 
presi in sede di dichiarazioni 
programmatiche, e concor
dati con il Sindacato, diretti 
a promuovere nuova occu
pazione. Dopo aver espres
so un giudizio negativo in 
merito alle continue ripetute 
crisi di Comune e Provincia, 
che non consentono un pro
ficuo governo dei due Enti, 
Giorgio Rossi ha ricordato 
quanto si può fare nel cam
po della promozione di nuo
vi posti di lavoro con una 
corretta ed equilibrata politi
ca dell'ambiente. In proposi
to ha citato Kreisky, il quale 

• 

ancora di recente ha affer
mato che «nei prossimi anni 
la difesa dell'ambiente in Eu
ropa avrà lo stesso rilievo, in 
termini occupazionali, delle 
ferrovie del primo novecen
to». Rossi infine ha posto in 
risalto che il Sindacato è per 
la pace, per i valori di solida
rietà che esprime. 

In Piazza del Comune ha 
suonato, vivamente apprez
zata, la banda musicale di Li
sciano, mentre a Villa 
Ponam si sono esibite la ban
da e le majorettes di Ginestra 
Sabina, pure molto ammira
te dalla folla di lavoratori 
presenti. 

Nelle feste campestri sono 
stati consumati tutti prodotti 
gastronomici rigorosamente 
locali e genuini (vino, por
chetta, pecora e formaggio). 
Successo ha avuto anche la 
mostra di Pittura e scultura 
allestita a Villa Ponarn. 

Confortata da lusinghieri 
risultati conseguiti lo scorso 
anno, in cui è stato ricorda
sto il tricentenario della nasci
ta dei giganti della musica di 
tutti i tempi, J.S. Bach e 
G.F. Haendel, la Società 
Reatina dei Concerti ha pro
grammato una prima serie di 
10 concerti, scaglionati nel
l'arco del primo semestre del 
corrente anno. L 'onore di 
aprire questo primo ciclo è 
stato affidato al Coro Polifo
nico dei Subiaco che, magi
stra/mente diretto da 
Fernando Stefanucci, ha 
eseguito, nella Basilica catte.
drale, un concerto di musica 
sacra impostato su pagine di 
L. T. da Vittorio, Marco A. 
Ingegneri, J. Arcade/t, Alkis 
Baltas, G.P. da Palestrina, 
W.A. Mozart, C. Frank e G. 
Faure. A commento di que
sta prima serata, possiamo 
dire che quando il canto si fa 
speranza, l'animo esulta e l'e-
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necessità di incrementare, 
contemporaneamente all' at
tività industriale l'attività ter
male; l'avvocato Italo 
Carotti, prendendo la paro
la a nome, anche della Cas
sa di Risparmio ha fatto 
presente al presidente che, a 
suo giudizio, non c'era pro
porzione tra le spese di ge
stione (31.835.335) e le atti
vità esplicate (220. 290.003) ; 
perplessità riguardo all'uso 
dell'acqua del «Fontanaccio» 
che non può sottrarsi ai cit
tadini che la utilizzano da 
sempre; e ancora ha chiesto 
l'avv. Carotti, se il prezzo del-

l'acqua in bottiglia è compe
titivo. L'ing. Giovannelli ha 
risposto, esaurientemente, a 
tutte le domande rivoltegli 
dagli interlocutori e che la 
mancanza di spazio non ci 
consente di riportare. Noi ci 
limitiamo a sottolineare che 
l'inizio della lavorazione, che 
dovrebbe verificarsi entro 
l'anno, determinerà un'inver
sione del conto economico 
dell'azienda, oggi gravata, 
quantomeno, da spese fisse 
non recuperabili immedia
tamente. 

Rolando Pammzi l 

• • 
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mozione è intensa e duratu
ra. Le varie esecuzioni 
contrassegnate da una squi
sitezza interpretativa, hanno 
fatto compiutamente apprez
zare la soavità ~dei vari brani 
in programma, resi ancora 
più suggestivi dall'atmosfera 
di raccoglimento che il luogo 
sacro riesce sempre a creare. 
Il secondo appuntamento 
musicale, fissato al Teatro 
Flavio Vespasiano, ha fatto 
registrare un non meno ecla
tante successo che ha avuto 
come protagonista il piano
forte-solista di Eugenio Gau
dio, un giovane di grande 
talento e di elevata cultura, 
prerogative che gli consento
no di svolgere la duplice at
tività di Ricercatore presso 
l'Università della (<Sapienza» 
di Roma (è laureto con il 
massimo dei voti,in medici
na e chirurgia), e di con
certista. 

La sua bravura ha fatto vi
brare in teatro una voce nuo
va, scaturita dalla raffinatezza 
del canto, dalla rilevante tec
nica, nonché da una assolu
ta lucidità espressiva. 

Il corposo ed accattivante 
programma, comprendente 
pagine di Bach, Beethoven e 
Chopin, ha avuto inizio con 
la toccata in mi minore BWV 
914 (Introduzione-Fugato· 
Adagio-Fuga) di Bach, una 
composizione che non si di
scosta dalle altre Sei Tocca
te bachiane, nelle quali 
predomina lo stile di concer· 
to imperniato su di una spe
cie di dialogo in cui si 
innestano momenti persona
lissimi che trovano spesso 
espressione nella fuga. L'ese
cuzione, impeccabile sotto 
ogni profilo, ha procurato al 
giovane valentissimo concer-

tista, i più entusiastici conse 
si da parte del pubblico. 

Gli apprezzamenti alt 
mente positivi si sono pu 
tua/mente rinnovati 
termine del secondo brano 
programma, firmato da Be 
thoven, del quale è stata st 
pendamente eseguita 
Sonata n ° 8 op. 13 «P ate 
ca» (Grave-Allegro mol. 
con brio-Adagio cantabiJ, 
Rondò). La composizion' 
che conferì all'autore grane 
fama per l'originalità del 
sua struttura, è ritenuta la p 
avanzata e complessa fra tu 
te quelle appartenenti. al 
prima maniera dell'auton 
ed è anche l'opera che dà in 
zio al concetto della lotta f1 
due principi che costituirà i 
prosieguo la base struttura1 
di quasi tutta l'operasucce; 
siva di Beethoven. · 

E cosa dire delle esecuzic 
ni che hanno interessato J 

quattro pagine chopinian 
inserite nella seconda part 
del riuscitissimo concerto 
Semplicemente meraviglie 
se. Sia lo Scherzo n ° 2 OJ-. 
31, sia i Notturni n° 15 OJ-. 
55 n ° l e n ° 6 op. 15 n ° .5 
come pure la Polacca n° 1 

op. 53 «Eroica», hanno tro 
vato nel giovane concertisb 
un interprete di rarà sensibi 
lità e di autentico lirismo 
pregi che gli hanno consen 
tito di realizzare, a second< 
della pagina in elaborazione 
una vitalità ritmica grandios< 
per densità ed energia di ar 
ticolazioni, oppure il fermen 
to dell'esule (Polacca) e il sue 
amor di patria. Insomma une 
eloquente sintesi della perso· 
nalità del compositore: il pa· 
triota, l'innamorato, il poeta, 
il virtuoso. 

Giovanni Marconicchio 

Si è riunita l'Assemblea or
dinaria dei soci della «Anti
che fonti di Cottorella», 
presso il nuovo stabilimento 
')?e:r \'\Tn.bott\g\\am.ento de\\' ac
qua che possiede ottime pro
prietà curative ed è 
consigliabile per: diatesi uri
ca, artriti cotto se, calcolosi 
re naie, insufficienza epatica, 
glicosurie epatiche, dispep
sie. Il consiglio di amministra
zione, dell'importante 
complesso, è composto da: 
ing. Giancarlo Giovannelli 
(presidente); Giuseppe Gala
setti (consigliere delegato); i 
consiglieri: ing. Alfredo Di 
Lorenzo; avv. Leo Rocca; 
prof. Raul Guidobaldi; cav. 
Libero Benedetti; geom. 
Trento Scanzani; avv. Gio
vanni Vespaziani; geom. 
Brunello Gunnella; geom. 
Manlio Lelli; cav. uff. Arial
do Coscia; ins. Antonio Im
peratori; dott. Giovanni 
Martino; del Collegio Sinda
cale: rag. Orazio Pace (pre
sidente) e i membri: dott. 
Mariano Vincentini; rag. 
Franco Vecchi. Presenti, dei 
1.085 soci, circa 200. Il pre
sidente ha svolto un'ampia 
relazione soffermandosi, par
ticolarmente, sulle cause che 
hanno reso difficile e lunga la 
strada per giungere all'indu
strializzazione delle acque 
delle sorgenti di Fonte Cct
torella il cui decollo, a distan
za di 18 anni, richiede, 
ancora, qualche mese. Solo 
in questi giorni è stato appro
vato, da parte del competen
te Assessorato Regionale per 
l'Industria e Commercio, 
l'ampliamento della conces
sione dell'acqua minerale 
«Fonte Cottorella» ed è giun
to, subito dopo, il decreto di 
autorizzazione all'imbottiglia
mento da parte dell' Assesso-

rato Regionale alla Sanità. A 
seguito di detto Decreto 
l'Amministrazione deve 
provvedere entro sei mesi, a 
realizzare anche le opere di 
captazione e di presa della 
sorgente «Fontanaccio» le 
acque della quale potranno 
essere, con altri indirizzi, uti
lizzate nello stesso impianto. 
Il Presidente ha accennato, 
poi, alle trattative in corso per 
l'acquisto dei terreni adiacen
ti alle Fonti di Cottorella, trat
tative che presto dovrebbero 
concretizzarsi. Riferendosi al
le T erme e all'uso delle ac
que, l'ing. Giovannelli ha 
comunicato che è stato ri
scontrato nel 1985 un au
mento rispetto all'anno 
precedente, del 60% e così 
per gli ingressi alle T erme. 
Ma, aggiunge subito dopo, 
che le difficoltà finanziarie ci 
sono, e non poteva essere 
diversamente considerato 
l'ammortamento di un im
pianto fermo, aggravato dai 
costi fissi, oltre alla necessità 
di fare fronte, entro i sei me
si di cui sopra alle opere ne
cessarie per assicurarsi le ac
que del «Fontanaccio» e pre
ventivate in L 200.000.000 
circa. Chiude il suo interven
to con un appello ai soci per 
sollecitare nuove sottoscrizio
ni di azioni. È seguita, da 
parte del rag. Franco Vecchi, 
la lettura del bilancio 1985, 
che, approvato all'unanimi
tà, riportiamo: totale attivo L. 
192.351.325; totale passivo 
L. 1.117 .801.362; p.es. L. 
25.450.037. Conto econo
mico: tot. rendite e profitti: 
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L. 194.839.966; s.p. L. 
220.290.003 perdite di eser
cizio L. 25.450.037. Nume
rosi gli interventi: il cav. 
Benedetti ha richiamato l'at
tenzione dei convenuti sulla 

Spesso H male di vivere ... 

Il verso di Montale mi è ve
nuto in mente, mentre anda
vo per il viale Maraini. Ho 
visto per terra un passerotto, 
morto. Mi è venuto subito in 
mente che sia stato ammaz
zato dalla nube atomica che 
in questi giorni va gironzolan
do sulle nostre teste ... Poi, 
appresso, ho visto un ramo 
e alcune foglie vèrdi, appe
na spuntate alle aure tiepide 
della primavera. Ho ricorda
to altri tempi altri passeri al
tre foglie e altri rami e non ho 
pensato più alla nube tossi
ca di Kiew. è la vita, mi so-

no detto. La vita porta con se 
le sue pene. 

Spesso il bene di vivere ... 

Ma la vita presenta anche 
altri aspetti. Si chiama vita 
perché porta con sé qualco
sa di miracoloso e di bello. 
Proprio nei giorni scorsi so
no stato varie volte all'ospe
dale: Carmela, Marina, Piera 
e Gioia e tante altre giovani 
donne con i loro Marco Sa
ra Leonardo Simona, i loro 
bimbi scoppiettanti di voglia 
di vivere, promesse di esi
stenze radiose di bellezza di 
sorrisi e di amore. Ah! lè me
raviglia di quelle manine di 
quelle boccucce! 

I gemiti della natura 

È S. Paolo che ci ricorda 
che anche la natura geme. 
Noi siamo stati sordi a que
sto pianto. La tecnologia ha 
aumentato enormemente la 
pena di questa nostra madrP 

Il Vescovo Chiarinelli, giorni 
or sono, è venuto a farci sen
tire ancora la voce di S. 
Francesco invitante alla pa
.ce. Se da Poggio Bustone è 
partito l'invito per una pre
senza francescana di pace, 
non potrebbe venire dai 
Cappuccini, da Fonte Co
lombo, Greccio un richiamo 
francescano al rispetto della 
natura? 

Morale al metanolo 

Ci siamo allarmati per il 
metanolo nel vino. Più di 
venti morti non sono fratelli 
che si possono dimenticare. 
Ma quanto nostro linguag
gio, compmiamento, menta
lità sono inquinati. La 
bestemmia condisce ancora 
con il turpiloquio l'incontro 
fra le persone. Vengono se
minati continuamente morti 
sulle nostre strade: due morti 
negli ultimi giorni sulle stra
de della nostra pianura, per 

eccessiva velocità. Vengono 
uccisi i germi della vita fisica 
(aborto) e morale (cattivi 
esempi). 

n mese dei fiori 

In questi giorni la natura, 
pur martoriata, sta facendo 
uno sforzo enorme per darci 
di nuovo i colori, i profumi, 
i sapori della vita che, nono
stante tutto' risorge. n fiore 
più bello dell'umanità, Maria, 
ci viene incontro con il suo 
invito a cose belle e sante. 
Suggerimenti e suggestioni 
da ogni immagine, nelle 
chiese, nelle edicole delle 
strade, dalla stessa meda
gHetta che molti portano al 
collo. Possiamo lasciar pas
sare il ricordo del nostro ca
rissimo don Angelo Fascialo, 
che tanti anni diresse il nostro 
settimanale? Egli era devotis
simo della Madonna. 

Bastianu 



e problemi 

• 
l • 

1112 aprile scorso i Vesco
vi della Regione Lazio guidati 
dal Card. Poletti, Presidente 
della Conferenza Episcopale 
Laziale sono stati ricevuti dal 
Santo Padre in visita ad limi
na apostolorum. 

S. Ecc. Mons. Francesco 
Amadio, Vescovo di Rieti ha 
inviato in questi giorni una 
lettera a tutta la Diocesi in cui 
rende ampia relazione del 
fatto che egli definisce «Visi
ta veramente segnata dalla 
grazia». 

È una lettera che esamina 
obiettivamente nella sua real
tà con le sue ombre e le sue 
luci la situazione pastorale 
delle Diocesi del Lazio nel lo
ro insieme e nel contesto 
italiano. 

• 
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alla responsabilità dei Pasto
ri, provvedere, vigilare, gui
dare», dove Pastori, 
commenta opportunamente 
Mons. Vescovo, sta per Ve
scovi, ma è un avvertimento 
che nel suo significato pro
fondo raggiunge tutti e tutti 
invita all'apostolato e all'ani
mazione cristiana del' 
mondo. 

La Settimana Liturgica 
Nazionale che ci apprestiamo 
a celebrare a Rieti dal 24 al 
29 Agosto prossimi, ce lo ri
corda con il suo splendido ti
tolo «Sacerdoti per il nostro 
Dio». 

Possa tutta la nostra chie
sa locale fare tesoro di que
ste preziose riflessioni che 
Mons. Vescovo ci ha 
proposto. 

Sac. Giovanni Benisio 

«La storia, in contrasto 
con l'opinione corrente, non 
dà lezioni, non detta com
portamenti, non dice a nes
suno cosa deve fare, ma 
aiuta a capire cosa siamo, !a
sciandoci tutta intera la re
sponsabilità di scegliere ... 

Il di più è affidato alla liber
tà e alla saggezza degli uomi
ni, è affidato alle loro scelte, 
alla loro generosità ma an
che, purtroppo, ai loro egoi
smi e alle loro paure». 

Questa affermazione di 
Pietro Scoppola nel suo re
-cente «La nuova cristianità 
perduta», mi tornava in men
te mentre la Dott.ssa Carla 
Mazzuca, giornalista del Cor
riere della sera, in un incon
tro. cittadino organizzato dal 
Club della Lioness di Rieti, 
delineava in un sintetico ex
cursus storico, la figura di 
donna quale il femminismo 
ha prodotto nel corso delle 
varie battaglie, rafforzate, da
gli anni '70 in poi, da varie 
leggi: sul divorzio, sulla pari
tà del lavoro, sui Consultori, 
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inile sul femminismO 
sulla interruzione di gra
vidanza. 

La figura di donna che ve
niva emergendo, in eterna 
contrapposizione all'uomo e 
subordinata alla sua «aggres
sività», ci appare, onesta
mente, limitata e limitante, 
tutta impegnata com'è a co
struire una «società nuova» 
in no'me e con l'ausilio di va
rie leggi più che con una 
mentalità nuova e stile nuo
vo, basato su effettiva parte
cipazione confronto e 
solidarietà. Ma se la legge è 
- come è - il riflesso di una 
comunità con i suoi valori e 
orientamenti, sembra che da 
una violenza occulta si sia 
passati ad una violenza pale
se contro e sulla donna: ci sia 
consentito il sospetto che, in 
questo campo, la legge, ela
borata all'epoca da una com
ponente legislativa 
prevalentemente maschile, 
sia espressione di una sotte-. 
sa volontà di «tener buone» 
le donne con concessioni va
rie, perché essi, gli uomini, 

erano ormai divenuti consa
pevoli del peso sociale che la 
donna andava assumendo 
sia come forza lavoro che co
me opinione pubblica: in 
realtà la donna continua a 
pagare di persona, e ~du
ramente. 

La stessa rivoluzione fem
minista, in sintesi, è più una 
reazione» che una «azione», 
né il fenomeno si è esteso al
la globalità delle donne. 

Si afferma che la donna 
«deve crescere», deve acqui
sire fiducia in se stessa, deve 
raggiungere l'autocoscienza, 
deve scrollarsi di dosso un ti
po di dipendenza, insita in lei 
nei riguardi di quell'uomo 
che è visto sempre e comun
que come antagonista. Ep
pure «crescita>> non ha 
significato se non si concre
tizza nel «Crescere insieme», 
nell'amhito della famiglia, nei 
rapporti interpersonali tra i 
coniugi e in quelli tra genito
ri e figli: e proprio in questo 
ultimo ambito ci sembra che 
debba iniziare il compito spe-

femminile che emrge dai 
mass-media, laddove la don
na viene «usata» come og
getto di richiamo nella misura 
esatta in cui evidentemente si 
lascia usare. Le donne, pe
rò, debbono crescere anche 
come competenza sul lavoro 
e far sì che la loro sta una 
evoluzione, concreta e co
struttiva, e non Jma rivoluzio
ne, debbono favorire '1 • .m 
cambiamento di mentalità, 
cosicché diventi cambiamen
to nella qualità della vita. 

Questa ci sembra la pecu
liarità oggettiva della presen
za femminile oggi, e ben 
vengano occasioni di dialogo 
da posizioni contrapposte: è 
superato il tempo delle con
testazioni sterili, sia da parte 
di femministe ad oltranza che 
di donne legate al ruolo tra
dizionale di subalternità: il 
dialogo, smussando le posi
zioni rigidamente progressiste 
delle une e destando dal tar
pere, mai positivo, le altre, è 
strumento di ~rescita e quin~ 
di di presa di coscienza. 

Noi riportiamo in sintesi 
solo le due annotazioni im
mediate che Mons. Vescovo 
propone alla riflessione di 
tutte le componenti della sua 
Chiesa locale secondo anche 
quello stile di comunicazione 
che Egli ha instaurato negli 
Incontri di Preghiera, nelle 
Assemblee delle Associazio
ni, nelle Riunioni varie dei 
Gruppi e dei Movimenti Ec
clesiali. 
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può essere «educato» nel 
senso più vero e profondo 
della parola, da una donna 
che sia la madre, in grado di 
indirizzarlo al rispetto più pro
fondo di sé e degli altri, que
sto diventa senso di 

Dobbiamo tutti, uomini e 
donne, avere profonda con
sapevolezza della realtà che 
ci circonda, in cui siamo chia
mati a vivere e che aspetta 
da noi tutti un fattivo contri
buto: abbiamo bisogno, per 
questo, di due criteri di giu
dizio: leggere la realtà attra
verso il filtro della storia, e ci 
renderemo conto che la fa
miglia con i suoi problemi le
gati al divorzio e all'aborto è 
frutto maturo di una menta
lità secolarizzata; tutte.le cul
ture tradizionali si sono 
disgregate nell'impatto con la 
società di massa di tipo con
sumistico. Che sia frutto di 
una «scristianizzazione» co
me sostiene Scoppola, O di 
un fenomeno più vasto, ca
ratterizzato dal venir meno di 
una inscindibilità di politica e 
religione, sia cattolica che im
manentistica, come sostiene 
Del Noce, rimane una realtà 
che non possiamo ignorare 
né è giusto pensare, come 
cattolici, di contrapporci in 
crociata, ormai assurde in un 
mondo che aspira alla tolle
ranza e al pluralismb; occor
re piuttosto, come secondo 
criterio, costruire una terza -
via, contribuire a creare strut
ture liberalizzanti che rispet
tino il valore «persona», le 
riconoscano una posizione 
centrale nella realtà e la pon
gano nelle condizioni di rea
lizzare concretamente i suoi 
imperituri valori: di qui una 
salda famiglia, che è un be
ne sociale, quindi base di una 
reltà non condizionata da 
egoismi e paure né da slanci 
di generosità alternati al ri
flusso nel privato, ma costrui
ta con senso di responsabilità 

l) Anzitutto il Collega
mento che il Papa stabilisce 
tra Roma, sede della Sua 
catt~dra e le Diocesi laziali 
che vengono irradiate dal 
«sublime carisma di Roma» 
stabilendo «un flusso di .reci
proca collaborazione e inter
dipendenza»; collegamento 
che implica un complesso di 
problemi pastorali che le Dio
cesi della Regione debbono 
più accuratamente chiarire 
ed efficacemente risolve
re ... >>. Roma ed il Lazio, ha 
detto il Santo Padre, devo
no diventare una fucina di 
verifica e di promozione del 
Concilio Yaticano II, offren
do a tutta la cattolicità un aiu
to di autentico rinnovamento 
e di intensa evangelizzazione. 

2) La seconda considera
zione fatta dal Papa che il no
stro Vescovo indica alla seria 
meditazione di tutte le com
ponenti della Diocesi è que
sta: ai Vescovi «occorrono 
zelo e spirito di iniziativa per 
formulare programmi pasto
rali adeguati. «Sia uno sfor
zo di collaborazione, voglio 
dire di Chiesa, perché è alla 
Chiesa che il Signore ha as
sicurato la sua immancabile 
presenza e la sua infallibile 
assistenza». 

Sono parole che indubbia
mente escono dalla bocca di 
Pietro e come tali dobbiamo 
accettarle, meditando e rin
graziando. E ancora «Tocca 

' 
Nel corso di una cerimonia 

svoltasì a Passo Corese di 
Fara Sabina, improntata a 
fraterna cordialità, il presi
dente della Sezione Provin
ciale dell'Associazioène 
Mutilati ed Invalidi di Guer
ra di Rieti - Prof. Ranieri 
Antonelli-Costaggini - ha 
consegnato al presidente na
zionale Comm. Gerardo 
Agostini una Medaglia d'O
ro quale segno di riconosci
mento per i meriti acquisiti 
nell'appassionata ed efficace 
opera diuturnamente svolta 
in favore della benemerita 
categoria. 

d traguardi raggiunti in 
questi ultimi tempi dall'Asso
ciazione - ha detto il Prof. 
Antonelli nel consegnare la 
Medaglia d'Oro al Presiden
te Agostini - se sono il frut
to della collaborazione attiva 
della base con gli Organi 
Centrali, sono però - e sor
pattutto - merito tuo perso
nale, perché hai saputo dare 
all'Associazione una vita 
nuova, inserendo/a, quale 
parte viva ed operante, nel 
tessuto della vita nazionale, 
facendola uscire da quello 
che si potrebbe dire uno 
splendido isolamento ... ». 

Alla simpatica manifesta
zione, di tono sommesso di 
ambiente e di partecipanti, 
ma soffusa di tanto calore 
umano ed affettivo, hanno 
presenziato il direttore gene
rale dell'ANMIG Dr. Aldo 

Villani, i membri al comple
to della Sezione Provinciale, 
il fiduciario di Fara Sabina 
Ezio Turchetti con Domeni
co Duranti, il Dr. Giovan 
Battista Leggio ed altri in rap
presentanza del fiduciariato 
locale. 

A sua volta il consigliere 
della Sezione Pro v Ile giona
lista, Pietro Pileri, ha donato 
al Presidente Nazionale Ge
rardo Agostini ed al diretto-

re Aldo Villani, una copia del 
volume «SABINA ANNO 
ZERO», che narra i momen
ti eroici della Resistenza in 

Sabina ed i più importanti 
episodi sofferti dalla popola
zione della provincia di Rieti · 
durante la guerra di Libe
razione. 

Commoventi parole di rin
graziamento del presidente 
Agostini hanno suggellato la 
significativa cerimonia. 

,responsabilità e, in prospet
tiva, comportamento adulto 
armonico e consapevole. E 
le ragazze, se nella madre 
identificano un punto di rife
rimento concreto e qualifi
cante, possono certo 
acquisire consapevolezza di 
sé, e ciò non può avvenire 
nell'ambito di una famiglia di
laniata dal divorzio o da egoi-

. smi, e possono prendere le 
· distanze da quell'immagine 
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' 
Nell'Aula Magna dell'Istitu

to Tecnico per Geometri di 
Rieti, affollata da studenti e 
docenti di vari istituti medi in
feriori e superiori del capo
luogo, a cura de «Il Tizzone>> 

cenacolo artistico
culturale presieduto dallo 
scrittore e poeta prof. Alfio 
Arcifa - ha avuto luogo la 
presentazione del volume 
antologico intitolato «l poeti 
del Tizzone>>, recentemente 
stampato dalla tipografia 
«Nobili-Sud>> di Rieti. 

Presenti a quello che . si 
può legittimamente conside
rare un autentico «meeting>> 
poetico, il Provveditore agli 
Studi di Rieti, Dr. Giancola, 
presidi di istituti scolastici e 
personalità del mondo cultu
rale cittadino che ha mostra
to di gradire particolarmente 

' de ' Tizzone'' 
questo genere di manife
stazioni. 

A questa originale edizio
ne del Meeting «tizzoniano» 
contemporaneo al seecondo 
esperimento editoriale del li
bro «l poeti del Tizzone», è 
intervenuto in via straordina
ria il noto attore Marcello Bo
bini Olas che ha 
brillantemente ed efficace
mente declamato alcune 
poesie. 

Ad una breve presentazio
ne del presidente Arcifa, 
hanno fatto seguito interventi 
delle professoresse Elena 
Rusca-Gorgo e Myriam 
Ponziani-Rosati, molto ap
plaudite dall'uditorio unita
mente all'attore Bonini-Olas. 

Un'apposita giuria ha sele- · 
zionato le numerose 
cartoline-voto pervenute al 

cenacolo organizzatore; giu
ria composta dai proff. Ve
nanzi, Ravaglia e Festa. Dal 
conteggio delle preferenze 
segnalate è sortito il vincito
re assoluto della poesia rite
nuta migliore tra le trenta 
scelte fra gli autori parteci
panti alla gara. 

Questa la classifica dopo lo 
scrutinio dei voti: 

l) Renzo Di Mario, auto
re di «<l ritorno di Caino>>. In 
premio targa e quadro. 

2) Carmelo Sarcià, autore 
di tre poesie; Coppa del co
mune di Rieti; 

3) Paolo D'Ammando, 
autore di due poesie; coppa 
dell'Azienda Aut. Turismo. 
Infine sono stati consegnati 
diplomi di socio d'onore del 
cenacolo «Il Tizzone». 

IETI 

e profonda dignità. 
Graziella Carapacchi 





Si procede per una ridda 
di colori, tra scenari d'incom
parabile bellezza e di caratte
re contrastante. Le Eolie, 
dove isole dall'aspetto sel
vaggio e dalle coste a tetri co
lori, che cadono a 
strapiombo sul mare, offren
do visioni di bello-orrido, si 
susseguono a isole dalla dol
ce configurazione e dalle 
pendici verdeggianti. Monta
gne di color ruggine si alter
nano a montagne candide 
come la neve; vaste spiagge 
nere come l'ebano, contra
stano con lidi a colorazione 
chiara; coste inaccessibili ed 
anfrattuose seguono in anti
tesi a riviere basse e acco
glienti; isolette di forme 
ardite, che vigorosamente si 
profilano nel cielo, sorgono 
accanto ad altre, piatte o leg
germente ondulate. 

Il clima dell'arcipelago e o
liano, data la scarsità di pre
cipitazioni, la temperatura 
mite in inverno e non ecces
sivamente elevata in estate, 
è notevolmente arido. Le 
oscillazioni termiche non rag
giungono mai valori molto 
sensibili. Le medie di tempe
ratura vanno dai 13 gradi del 
periodo invernale (gennaio), 
ai 20 della stagione primave
rile (maggio), ai 27 di quella 
estiva (luglio) e ai 21 di quel
la autunnale (ottobre). 

Caratteristica è la vegeta
zione mediterranea costituita, 
in prevalenza, da oleandri, 
mirti, cisti, stipe, eriche, gine
stre e querce a foglia spino
sa. Vanno poi ricordati gli 
arbusti aromatici quali il ro
smarino, il timo, l'eliotropio 
e il lentisco. Due piante le
gnose abbondano poi in qua
si tutte le Eolie, la vite e 
l'olivo; per non dimenticare 
poi alberi da frutta quali il 
fico, il mandorlo, il susino, il 
carrubo e il ficodindia e an
cora il cappero e lo sparto. 

Anche la fauna è molto 
ricca e varia ed è rappresen
tata da uccelli e lucertole tra 
i vertebrati, mentre gli inver
tebrati sono presenti con i co
leotteri T enebrionidi e i 
molluschi Gasteropodi. 

Ed eccoci al mare, final
mente al mare. Nelle acque 
delle Eolie abbondano so
prattutto alici, sarde, sgom
bri, molluschi e crostacei. 
Tipica poi è la pesca del ton
no, del pesce spada e del pa
lamido a primavera, a Lipari 
e Stromboli. 

Le isole Eolie furono po
polate sin dagli inizi del IV 
millennio a.C. da genti pro
venienti dalla Sicilia attratte 
dalla enorme risorsa dell'os
sidiana, che forse solo da po
co tempo era stata prodotta 
dal vulcano di Monte Pelato. 

L'ossi diana, tagliente vetro 
vulcanico di colore nero, era 
molto ricercata quando an
cora non era diffusa la lavo
razione dei metalli e costituì 
quindi la base della straordi
naria prosperità di cui le iso
le godettero per almeno due 
millenni. 

Isola maggiore dell' arcipe
lago è Lipari, l'antica Meligu
nis, nota un giorno quale 
emporio dell'ossi diana e ri
nomata oggi come il massi
mo emporio della pomice. 
Per dolcezza di clima e sere
nità di cielo, d'inverno, Lipari 
si presenta come ideale sta
zione climatica e, d'estate, 
come ricercato soggiorno 
balneare e di porti nautici. 
L'isola è centro di escursioni 
indimenticabili per il fascino 
dei suoi paesaggi. Particolar
mente interessante l' escursio
ne a Quattrocchi, da dove si 
ammirano pittoresche inse
nature dalle coste alte e fara
glioni dalle forme slanciate 
che si riflettono sul mare. 
Consigliabile è l'ascensione al 
monte Pelato, da dove si os
servano il Campo Bianco 
(immensa, strana voragine 
candida come la neve) e le 

colate di ossidiana di Spara
nello e di Rocche Rosse. 
Molto bella anche l' ascensio
ne alla frazione di Quattropa
ni e alle coste di 
Mezzacaruso, dove i greci 
buttavano i neonati che na
scevano con qualche difetto. 
Molto interessante da visita
re è poi il museo Archeolo
gico e la sezione geologico
vulcanologica. 

Ed eccoci a Vulcano, l'an
tica Hierà (sacra), Thermes
sa o T erasia: si tratta di 
un'isola molto interessante 
per i suoi svariati fenomeni 
vulcanici e post-vulcanici. La 
caratteristica peculiare di Vul
cano è costituita da un alto
piano, il più vasto delle Eolie, 
formato di lave, banchi di tu
fi, depositi quaternari e sol
cato da profondi valloni. È 
cinto da colline ondulate e 
nude che degradano verso il 
mare. Sulle alte pendici del
l'isola il panorama si presen
ta pittoresco e selvaggio. Il 
giro di circumnavigazione di 
Vulcano è un susseguirsi di 
fantastiche visioni famose per 
varietà e bellezza di scenari. 
Nella zona fumarolica del 
porto di Levante si verifica-

no interessanti fenomeni. In 
alcuni tratti il terreno è rico
perto da uno strato silicoges
soso fratturato da sottili 
spiragli. Nel punto d'interse
zione, s'innalzano piccoli coni 
dal vertice dei quali i gas 
escono sibilando. Principali 
attrattive turistiche le escur
sioni alla Fossa craterica, a 
Vulcanello, a Capo Grillo, al 
Piano; alle Grotte dell'allume 
e alla zona attiva delle fuma
role di Levante. Per quanto 
riguarda le gite in barca se
gnaliamo quella alla grotta 
del Cavallo, alla Grotta dei 
Rossi e a Vulcano Gelso. 

E passiamo ora a Panarea 
le cui principali attrattive so
no il villaggio preistorico al
l' estremità sud ovest dell'isola 
(Capo Milazzese); al Timpo
ne del Corvo e alla spiaggia 
della Calcara. Per quanto ri
guarda invece le gite in bar
ca ricordiamo quella a Cala 
Junco, all'isolotto di Basiluz
zo e a Dattilo, Lisca Bianca, 
Bottaro e Lisca Nera e ovvia
mente il periplo dell'isola. 

P an area è l'antica Euoni
mo, un'isola molto scenogra
fica, una delle più incantevoli 

dell'arcipelago. Una curiosi
tà: nei pressi della banchina, 
in contrada San Pietro, sgor
ga una sorgente d'acqua cal
da (50 gradi) che viene 
utilizzata dagli isolani a sco
po terapeutico con eccellen
ti risultati. 

Dagli abissi del Tirreno si 
erge, in una sinfonia di colo
ri, la mole dello Stromboli. 
Sulle falde orientali, coperte 
da un manto di verde spicca
no tipiche casette bianche 
che, vedute dall'alto, danno 
la sensazione di uno sciame 
di candide farfalle posate su 
un vasto prato di smeraldo. 
Tra le escursioni ricordiamo 
quella al cratere o all' osser
vatorio di Punta Labronzo. 
Per le gite in barca, stupen
da quella di 30 minuti alla 

«Sciara del Fuoco»; a Strom
bolicchio e a Ginistra. 

E per concludere le ultime 
tre isole delle quali, a causa 
del poco spazio a disposizio
ne ricorderemo solo le escur
sioni e le gite. Per quanto 
riguarda Salina, l'escusione a 
monte Fossa delle Felci, a 
Pollara; per le gite in barca il 
periplo dell'isola e la visita al
le coste di ptJ.nta Lingua e 
punta delle T re Pietre. 

Bellissima la gita in barca 
a Filicudi, alla grotta del Bue 
Marino e al Faraglione la 
«Canna». E per concludere 
Alicudi, con escursioni al 
Timpone della Montagnola o 
Filo dell'Arpa, mentre per le 
gite in barca è molto interes
sante per l'aspetto selvaggio 
quella alla costa di Ponente. 
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Il16 gennaio scorso è sta
ta annunciata la vendita per 
48 milioni di dollari del più 
grande complesso di turbine 
a vento del mondo consi
stente in 75 macchine di me
dia potenza costruite in 
California dal gruppo britan
nico James Howden. La 
«Wind farm» o «Centrale eo
lica» come viene oggi chia
mato questo complesso di 
turbine a vento, è stata co
struita nella regione Alta
mont Pass della California 
settentrionale presso San 
Francisco e le 75 macchine 
che hanno un rendimento di 
330 kilowatt ciascuna, pro
ducono nell'insieme 25 me-

. gawatt di elettricità. «Questa 
è la prima grossa centrale 
realizzata per l'uso di macchi
ne così grandi» ha commen
tato un portavoce della 
Howden. L'elettricità genera
ta per la rete elettrica locale 
dagli aerogeneratori a tre pa
le che sembrano versioni 
ultra-moderne dei tradizionali 
mulini a vento del passato, 
porterà ad una riduzione di 
oltre 100.000 barili nelle im
portazioni di petrolio neces
sarie per la produzione d. 
energia con i sistemi tradi· 
zionali. 

La Howden che afferma di 
essere nettamente all'avan
guardia nel mondo per lo svi
luppo di macchine di medie 
dimensioni, ha installato an
che nella località californiana 

'' 
10 delle sue macchine più 
piccole da 60 Kw nonché 
una grossa turbina a vento 
da 750 Kw. La centrale di
venterà in tal modo un luo
go di dimostrazione operati
va per la gamma di impianti 
della Howden. 

Il Gruppo James Howden 
di Glasgow (Scozia) previde 
il potenziale degli Stati Uniti 
per lo sviluppo di centrali eo
liche ne/1981 e individuò un 
grosso mercato mondiale per 
turbine a vento di tipo medio 
capaci di produrre fra i 200 
e i 500 Kw che potrebbero 
consentire un risparmio di 
energia ai servizi pubblici che 
funzionano attualmente ba
sandosi su piccole reti diesel. 

La Howden progettò un 
muìino a vento da 300 Kw 
ad alta resistenza e affidabili
tà che ebbe un successo im
mediato quando il primo 
esemplare venne costruito 
sulle isole Orkney al largo 
della Scozia settentrionale. 
Era chiaro tuttavia che la Ca
lifornia sarebbe stata la «Ve
trina» dell'energia eolica e la 
Howden costituì quindi una 
consociata per sfruttare que
sta situazione. 

Alla fine del 1984 il grup
po aveva acquistato un sito 

'' 
ms;J~es;e- Costa di 75 "macchine" di me

gr~tnote complesso di questo tipo esistente al 
... ·- ....... barili nelle importazioni di petrolio 

a Byron nella regione di Al
tamont Pass e i lavori per 
una centrale eolica furono 
avviati in quella z;ona all'ini
zio dell'anno scorso. Le pri
me macchine 
completamente assemblate 
furono consegnate sul posto 
nell'agosto 1985 e l'intero 
complesso di 75 macchine è 
stato completato alla fine 
dell'anno. 

Il16 gennaio, Mr. Bernard 
Cheek, consigliere delegato 
della James Howden, ha re
so noto che la centrale eoli
ca è stata ceduta con un 
contratto di leasing per 48 
milioni di dollari Usa ad un 
grosso investitore pubblico 
degli Stati Uniti il cui nome 
non è stato rivelato. E il mi
nistro britannico responsabi
le per le fonti rinnovabili di 
energia, Mr. David Hunt, ha 
descritto il progetto come 
((una grossa realizzazione per 
quanto riguarda la ricerca 
scientifica, la tecnica e la pro
gettazione e dal punto di vi
sta commerciale». «Questo 
progetto - egli ha prosegui
to - è un importante nuo
vo· sviluppo non solo per il 
gruppo Howden, ma anche 

per lo sviluppo commerciale 
nel mondo dell'elettricità pro
dotta dal vento e in partico
lare per l'industria britannica 
degli aerogeneratori». 

Mr. Hunt ha inoltre an
nunciato che il Gruppo How
den, l'Ente centrale del 
Regno Unito per la produzio
ne di energia elettrica (UK 
Centrai Electricity Generating 
Board), il ministero britanni
co dell'Energia e la Commis
sione europea uniranno le 
loro forze per fa progettazio
ne e costruzione di una tur
bina a vento a 1-Megawatt a 
Richbrorough (Inghilterra 
Sud-Orientale). 

Alla Howden è stato affi
dato un contratto del valore 
di 2,4 milioni di sterline per 
produrre questa macchina 
che avrà un rotore di 55 m. 
di diametro, montato su una 
colonna tubo/are di acciaio 
alta 45 m. 

Essa produrrà l Megawatt 
ad una velocità del vento di 
13 metri al secondo e adot
terà la tecnologia usata per 
l'attuale serie di macchine 
della Howden. I lavori di 
progettazione avranno inizio 
immediatamente e si preve
de che la macchina verrà 

• commissionata nella seconda 

metà del 1987. 

Mr. Hunt ha detto che il 
progetto segna il prossimo 
passo nel programma della 
UK Generating Board miran
te a valutare l'applicazione 
pratica dell'energia eolica per 
la produzione di elettricità. 
«Esso ci permetterà- ha ag
giunto il ministro - di esplo
rare le prospettive per 
estendere alla gamma del 
Megawatt la tecnologia più 
semplice adottata e speri
mentata con successo per le 
macchine di dimensioni me
die». La Gran Bretagna sta 
già lavorando allo sviluppo di 
grosse turbine a vento con 
asse orizzontale a tecnologia 
avanzata, e il ministero del
l'Energia prevede di spende
re una cifra record di 6 
milioni di sterline nel corren
te anno finanziario per la ri
cerca nel settore dell'energia 
eolica. 

n più grosso e potente ae
rogeneratore finora progetta
to per la Gran Bretagna è 
una macchina da 3 Mega
watt con asse orizzontale di 
60 m. di diametro che do
vrebbe essere completata ad 
Orkney verso la fine di que
st'anno mentre un altro pro
getto consiste nella realizza
zione di w1 nuovo tipo di 
macchina con asse verticale 
da 25m. a Carmarthen Bay, 
nel Galles meridionale. Que
st'ultima sarà completata en
tro i prossimi mesi. 

John Webb 





italiani 

Gli italiani amano 
(ma in poltrona, davanti ... .~~~~..~~~~. ... 
Così esprime il suo interesse più del 7 4 per cento degli appassionati 
- Meno di 12 milioni praticano attività sportive 

Gli italiani sono «Sportivi in lo alla televisione. Si tratta
poltrona». Il giudizio si rica- secondo l'indagine Istat - di 
va dall'indagine effettuata ben 22 milioni 246 mila per
dall'Istat sugli «Italiani e lo so ne, di cui 17 milioni 264 
sport» condotta in 97 4 Co- mila uomini e 4 milioni 982 
muni su un campione di mila donne, pari al42,5 per 
25.917 famiglie. La stragran- cento di tutti gli italiani che 
de maggioranza di coloro hanno almeno sei anni d'e
che si sentono attratti dallo tà, e al 74,1 per cento degli 
sport (che sono il 57,4 per appassionati di sport. 
cento degli italiani di età su- Dalla rilevazione dell'Istat 
periore ai sei anni, pari a cir- si ricava inoltre che gli «spor
ca 30 milioni di persone, tivi lettori», coloro cioè che 
contro i 22 milioni, che si di- seguono lo sport sui quoti
chiarano estranei allo sport) diani non specializzati, risul
ha infatti affermato di seguir- tano 16 milioni 800 mila, 
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ALMENO 200 I GIORNI DI LEZIONE 

Le regioni fisseranno 
le date di inizio e fine 
d eli' anno scolastico 

La data dell'inizio e della fi
ne dell'anno scolastico cam
bieranno da regione a 
regione, in base alle condi
zioni climatiche. Si ritornerà 
ai giudizi trimestrali, abolen
do quelli quadrimestrali. 
Queste le due principali inno
vazioni previste dal disegno 
di \egge governativo riguar
dante le «norme sul calenda
rio scolastico», esaminato dal 
Senato. Per il varo definitivo 
si aspetta il «Si» della 
Camera. 
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Si riparta 
del 

• rtentro 

L'unico articolo del dise
gno di legge stabilisce che 
«allo svolgimento delle lezio
ni sono assegnati almeno 
200 giorni. Ai fini della valu
tazione degli alunni, l'anno 
scolastico è divisibile in tre 
periodi». 

Si prevede poi che il so
vrintendente scolastico regio
nale, determini la data di 
inizio delle lezioni ed il calen
dario ma rispettando i 200 
giorni stabiliti per le lezioni. 

Con questo provvedimen
to si intende ovviare ad alcu
ne incertezze ed insufficienze. 
n regime attuale, nonostan- -
te la facoltà prevista per il mi
nistero di differenziare il 
calendario scolastico per re
gioni o per province, in real
tà ha conservato una 
sostanziale rigidità. 

pari al 55,9 per cento degli 
appassionati e al 32, l per 
cento degli italiani consi
derati. 

Coloro che praticano atti
vamente lo sport, anche al di 
fuori di qualsiasi istituzione, 
sono in Italia 11 milioni 889 
mila pari al 39,6 per cento 
degli italiani che si interessa
no comunque allo sport e al 
22,7 per cento della popola
zione osservata. La propor
zione tra gli «Sportivi attivi» e 
«gli sportivi in poltrona» -
sottolinea l'indagine - è di 
circa la metà, per la precisio
ne 1 a 1,9. 

Tra gli italiani che svolgo
no attività sportiva - secon
do l'indagine Istat - vi è il 
48,2 per cento dei bambini 
compresi tra i 14 e i 24 anni, 
il 16,8 degli adulti tra i 25 e 
i 54 anni ed il 3,4 per cento 
degli adulti dai 55 anni in su. 

Il calcio, inoltre, si confer
ma come lo sport nazionale 
con oltre 10 milioni di perso
ne che lo seguono e, di que
ste, le donne rappresentano 
soltanto il 14,8 per cento. 

L'Istat rileva inoltre che cir
ca 7 milioni di persone leg
gono quotidiani specializzati 
e circa altrettanti assistono 
dal vivo ad avvenimenti 
sportivi. Le donne che leggo
no giornali sportivi rappre
sentano il 10,2 per cento, 
mentre tra coloro che assisto
no a manifestazioni sportive 
salgono al 29,4 per cento. 

Quanto all'età degli italia
ni che leggono giornali spor
tivi, prevalgono quelli 
compresi tra i 14 e i 24 anni 
(29, 9 per cento) e quelli tra 
i 25 e i 54 anni (29,2). 
Quando si tratta di seguire 
dal vivo le manifestazioni 
sportive gli italiani tra i 14 e 
i 25 anni rappresentano il 
34,4 per cento. 

«Devo esprimere un sen
timeno di parziale insoddisfa
zione perché una materia 
così importante come la tu
tela dei Beni culturali eccle
siastici, che avrebbe dovuto 
formare un aspetto rilevante 
della revisione del Concorda
to, non ha ricevuto l'attenzio
ne necessaria; in attesa di 
una sistemazione giuridica
mente più conveniente del 
problema - che pure non 
mi sembra vicina - si posso
no fare due cose: realizzare 
una buona amministrazione 
ordinaria del patrimonio ec
clesiastico superando gelosie 
e incomprensioni fra Stato e 
Chiesa e all'interno dei due 
ordinamenti; acquisire un'i
dea quantitativa e territoria
le più precisa dei problemi 
posti dal patrimonio». 

Lo ha detto il sottosegre
tario ai Beni culturali e am
bientali Giuseppe Galasso, 

intervenendo a Loreto al 
convegno su «La tutela dei 
Beni culturali della Chiesa: 
criteri operativi», organizzato 
dal Consiglio regionale delle 
Marche di «Italia nostra» in 
collaborazione con il Comu
ne di Loreto. 

Agli articoli l e 12 del nuo
vo patto concordatario -
che sanciscono la collabora
zione fra Stato e Chiesa per 
la salvaguardia e la promo
zione generale del Paese ar
monizzando l'applicazione 
della legge italiana con le esi
genze di carattere religioso 
quando si tratti di tutelare be
ni di proprietà di enti o isti
tuzioni ecclesiastiche - ha 
fatto cenno l'Arcivescovo di 
Loreto e Delegato Pontificio, 
mons. Loris Capovilla: «Non 
intendo discostarmi da que
ste disposizioni e da nuove 
leggi che verranno. Penso 
che una collaborazione fina-
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«Prosis» è il nome del pro
getto per la sicurezza strada
le predisposto dal ministero 
dei Trasporti, e illustrato dal 
ministro Signorile, in occa
sione dell' «Anno europeo 
della sicurezza stradale» pro
mosso dalla Cee. Partendo 
dal presupposto che la sicu
rezza è una componente del 
sistema dei trasporti che in
cide direttamente sul suo 
conto economico e sul suo 
costo sociale, «Prosis» si pro
pone di coordinare gli inter
venti sui veicoli e sulla strada, 
progettati, costruiti, ammini
strati e gestiti da enti diversi, 
e di elevare il livello medio 
degli automobilisti. 

Un sistema di telecontrol
lo-radar sovrintenderà presto 
alla sicurezza sulle auto-

strade. 
Il progetto riguarda aspet

ti normativi che sono ogget
to di un disegno di legge 
presentato al Consiglio dei 
ministri sulla sicurezza dei 
veicoli industriali e degli au
tobus. Il disegno di legge pre
vede un dispositivo !imitatore 
di velocità, l'antiskid e altri 
miglioramenti al sistema fre
nante, una segnaletica parti
colare per i veicoli lunghi e 
pesanti, la protezione latera
le dei veicoli, un segnalatore 
particolare della pressione 
dei pneumatici, la radiazione 
dalla circolazione dopo 20 
anni per gli autocarri e dopo 
15 anni per gli autobus, nuo
ve norme per le visite medi
che e la loro periodicità, 
nuove norme in materia di 
circolazione di autotreni. dei Savoia 

in Italia 
L'esigenza della flessibilità, 

da tempo e da tante parti av
vertita, che consenta un ca
lendario scolastico adeguato 
alle esigenze climatico
territoriali, non può realizzarsi 
se non viene riconosciuto e 
attuato un coerente decen
tramento di decisioni. 
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Tra pochi mesi, senza do
ver aspettare la revisione co
stituzionale, l'ex regina Maria 
José, il principe Vittorio 
Emanuele e il figlio Emanue
le Filiberto potrebbero torna
re in Italia. La rivelazione è 
del settimanale «Oggi». 

A prendere a cuore la ri
chiesta dei Savoia, secondo 
quanto si legge nell'articolo, 
sarebbe stato il presidente 
della Repubblica in persona, 
convinto che l'esilio sia una 
pena contraria a qualsiasi 
principio umanitario. 

Insigne costituzionalista, 
Cossiga - prosegue il setti
manale - sarebbe del pare
re che le disposizioni 
transitorie e finali della legge 
fondamentale dello Stato ab
biano carattere di provviso
rietà e che, a 40 anni dalla 
istituzione della Repubblica, 
abbiano già ampiamente 
espletato ed esaurito la loro 
funzione. Sarebbe quindi 
tempo che decadano dal cor
po centrale della Costi
tuzione. 

Il disegno di legge gover
nativo garantisce tale flessibi
lità, determinando il numero 
minimo dei giorni di lezione. 

• gtugno 
per 

A giugno, in due tornate, ol
tre quattro milioni di italiani sa
ranno chiamati alle urne. L'8 
giugno si svolgeranno le elezio
ni per il rinnovo dei 20 consigli 
comunali, sparsi in tutt'Italia, at
tualmente retti da un commissa-
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Morbillo: presto 
vaccinazione obbligatoria 

Il ministero della Sanità sta 
predisponendo un disegno di 
legge per la vaccinazione obbli
gatoria dei bambini contro il 
morbillo. Questo vaccino offre 
una protezione del 96 per cen
to e non dà effetti collaterali se 
non, nel 15-20 per cento dei ca
si, due giorni di febbre o di mac
chie sul viso. 

I 500 mila bambini che ogni 
anno si ammalano di morbillo, 
si afferma, oltre a rischiare con-

seguenze gravi, provocano una 
perdita annua alla comunità di 
30 miliardi per le sole cure me
diche. Con meno della metà 
della spesa, in un anno si po
trebbero vaccinare tutti i bambi
ni da l a 8 anni e poi continuare 
negli anni successivi con i nuovi 
nati spendendo 3 miliardi 
l'anno. 

Oggi solo il 10 per cento dei 
bambini è vaccinato contro il 
morbillo. 

rio: i cittadini che hanno diritto 
al voto sono 159.7 43, suddivisi 
in 300 sezioni elettorali. 

Il 22 giugno si svolgeranno le 
elezioni dell'Assemblea regiona
le siciliana, che interessano 
3.971.586 cittadini, suddivisi in 
7.109 sezioni; inoltre lo stesso 
giorno si voterà per il rinnovo di 
12 Comuni sicialiani. 

Ecco l'elenco dei 20 Comuni 
a gestione commissariale in cui 
si voterà domenica 8 giugno: 
Ferrere (Asti), Peveragno (Cu
neo), Valsavarenche (Aosta), 
Cusano Milanino (Milano), 
Scarperia (Firenze), Arcinazzo 
Romano (Roma), Castelbottac
cio (Campobasso), Arpaise e 
Castelpagan,o (Benevento), 
Cercaola (Napoli), Gioia del 
Colle (Bari), Calimera e Monte
roni di Lecce (Lecce), Cotronei, 
Lamezia Terme, Martirano 
Lombardo e Santa Severina 
(Catanzaro), Anoia, Cinque
frondi e Rosarno (Reggio Ca
labria). 

Un censimento sul nume
ro, la distribuzione geografi
ca, il rapporto con la struttura 
pubblica,- delle «strutture 
socio-riabilitative» per tossi
codipendenti esistenti oggi in 
Italia, è stato reso noto 
dall' «Osservatorio perma
nente sul fenomeno della 
droga» del ministero del
l'Interno. 

Le strutture esistenti sono 
514 di cui 158 centri di pri
ma accoglienza, 302 comu
nità terapeutiche residenziali, 
54 centri di reinserimento. Di 
questi - si apprende dal 
censimento - 353 sono al 
Nord, 101 al Centro, 70 al 
Sud. 

La regione meglio servita 
è la Lombardia, quella più 
«povera» il Molise, dove non 
esiste alcuna struttura socio
riabilitativa. 
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lizzata alla difesa, alla promo
zione e alla tutela dell'uomo, 
tutto intero, possa dare felici 
risultati. Ho già espresso alla 
Conferenza Episcopale Italia
na l'opinione che nelle com
missioni d'arte sacra, 
obbligatorie in ogni diocesi, 
non ci debbano necessaria
mente essere dei cattolici ma 
piuttosto persone competenti 
che siano valide interlorutri
ci per lo Stato. 

Anche con la più buona 
volontà un vescovo o un par
roco, digiuni di questi proble
mi, possono provocare degli 
sconquassi». 

Contro «il facile irenismo 
della buona volontà delle 
due parti, in mancanza di 
leggi chiare che stabiliscano 
ìe rispettive competenze)> si è 
espresso il professar Piero 
Bellini, ordinario di diritto ca
nonico alla Prima università 
di Roma. «Si deve afferma
re il metro oggettivo e auto
ritario dell~,applicazione della 
legge italiana sulla tutela del 
patrimonio che secondo la 
Costituzione, spetta allo Sta
to; questo pur nel rispetto 
della "competenza mista" 
prevista dal Concordato. Al
trimenti interesse conservati
vo da parte dello Stato e 
interesse culturale volto alla 
fruizione da parte della Chie
sa, possono entrare in con
flitto provocando paralisi di 
intervento con esiti esiziali 
per i beni culturali». 
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Battaglia perduta in par
tenza contro radio, TV, rivi
ste illustrate e giornalisti scarsi 
in italiano? Lasciamo perde
re la morte forse prematura 
del congiuntivo e quella del 
passato remoto, sotterrati 
dalla pubblicità e dai luoghi 
comuni del nostro parlare 
per slogan. Ora, piuttosto, 
sta morendo anche quel po
co di attenzione e di logica 
che consente a una frase di 
essere comprensibile e di non 
finire nel ridicolo (che le con
sente, cioé, di essere un 
mezzo per comunicare ben 
più efficace del semplice col
loquiare per segni e immagi
ni}. Un esempio sui 
quotidiani che vanno chissà 
perché per la maggiore: ((Pur 
non avendo perso la cono
scenza, i familiari hanno pre
ferito portar lo in ospedale». 
Una volta anche il non ad
detto ai lavori avrebbe fatto 
un pensierino, prima di scri
vere una cosa del genere: chi 
non ha perso conoscenza? Il 
soggetto o l'oggetto, il mala-' 
to o i familiari? 

Oggi, niente. E ne viene 
fuori la perla, dalla quale ri
sulta che i familiari, pur non 
essendo svenuti, hanno pre
ferito ecc. Con la conseguen
za che chi è colpito da 
malore, se vuoi essere visita
to e curato da medici, si de
ve prima preoccupare che 
moglie e figli cadano in de
liquio. 



~ 

C'era tutta la Londra che 
conta all'Opera di Covent 
Garden, per festeggiare Eli
sabetta II. Le limousine e le 
carrozze delle gran dame 
d'Inghilterra hanno precedu
to il corteo reale, accolto da
gli applausi all'ingresso in 
sala. Programma della sera
ta, «Fanfare per Elisabetta», 
uno spettacolo scritto espres
samente per i sessant'anni 
della regina. Ad ammirare 
dalla finestra del piccolo 
schermo le meraviglie della 
monarchia, almeno cento 
milioni di persone in tutti i 
Paesi del Commonwealth. 
Non sembra aver influito sul
l'interesse dei sudditi di sua 
maestà il fatto che questo 
non sarà, con ogni probabi
lità, l'ultimo compleanno di 
Elisabetta sul trono d'Inghil
terra. Anche se le voci di ab
dicazione a favore del figlio 
Carlo sono cadute, la folla fe
stante ha assiepato ugual
mente le strade. 

Un problema non indiffe
rente, quello della folla, per 
i poliziotti inglesi. Scotlan 
Y ard è mobilitata nel timore 
di attentati filolibici dopo l' ap
poggio inglese al raid contro 
Tripoli, e tutti gli uomini di
sponibili sono stati schierati in 
anticipo di diverse ore sul 
percorso della carrozza rea
le. Perquisizioni personali, 
qualche fermo di persone so
spette, specie cittadini ingle
si di origine araba. Ma 
quando la carrozza di Elisa
betta è apparsa al Teatro del
l'Opera, tutto è sembrato 
pacifico e allegro. La giorna
ta della regina si concludeva 
senza altre scosse che quelle 
dell'emozione per un com· 
pleanno particolarmente 
sentito. 

Elisabetta ha potuto con· 
statare l'affetto concreto de. 
suoi sudditi. Le trasmission 
alla radio e alla televisione, 
sia sulla rete nazionale che su 
quelle private, sono iniziate 
con un solenne «God save 
the queen», seguito da un 
più informa/e «Happy birth
day». La stessa idea l'ha avu· 
ta il reale maestro di 
cornamusa a Buckingham 
Palace, che proprio con le 
note di «Happy birthday to 
you» ha salutato il risveglio 
della sovrana, e alla corna
musa hanno fatto eco le 
campane di tutte le chiese 
d'Inghilterra, perché Elisabet
ta è anche il capo spirituale 
della Chiesa anglicana. 

La giornata di Elisabetta II 
è stata un incessante correre 
da una cerimonia di festeg
giamento all'altra, mentre la 
reale immagine faceva capo
lino ad ogni angolo di strada: 
sulle prime pagine dei gior
nali (il Times dedicava anche 
un'intera pagina alla pubbli
cazione di sei poesie scritte 
per l'occasione dal «poeta 
laureato» T ed Hughes), nel-
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le vetrine dei negozi di sou
venirs, persino sui tappi di 
carta argentata dalle tradizio
nali bottiglie di latte. Solo il 
tempo è stato inclemente 
con la regina: una pioggia 
fredda, invernale è caduta su 
Londra per tutta la giornata, 
impedendo a Elisabetta di 
passare tra la folla in una car
rozza scoperta. 

La prima cerimonia è sta
ta religiosa: la regina ha as
sistito alla Messa nella 
cappella di famiglia, la cap
pella «Saint George» al ca
stello di Windsor. Una 
cerimonia semplice e intima, 
alla quale hanno presenzia
to solo i quarantacinque 
membri della famiglia reale e 
i più importanti esponenti del 
mondo politico. Ma all'usci
ta dalla chiesa, ad aspettare 
Elisabetta si erano già radu
nate migliaia di persone de
siderose di unirsi agli auguri 
di buon compleanno pro
nunciati in un breve discor
so dal principe Carlo. 
Elisabetta, completamente 
vestita di giallo, ha risposto 
con cenni della mano al sa
luto del suo popolo, mentre 
l'inno nazionale veniva suo
nato di nuovo. E qualcuno 
tra gli intimi ha poi assicura
to di aver visto una lacrima 
di commozione brillare negli 
occhi della regina. 

Nel pomeriggio, Elisabetta 
ha ricevuto a Buckingham 
Palace gli auguri simbolici dei 
sudditi: cinquemila bambini 
gli hanno offerto un «boquet 
vivente» di oltre 120 mila fio
ri. Venivano da ogni parte 
del mondo, in rappresentan-

za dei quarantanove Paesi 
del Commonwealth, il Mer
cato comune britannico. I 
bambini hanno cantato alla 
regina una canzone scritta 
per l'occasione, ringraziati 
dalla sovrana e vezzeggiati 
dalle dame di corte. Poi Eli
sabetta si è affacciata al bal
cone di Buckingham Palace 
per ringraziare personalmen
te gli inglesi, che in un recen
te sondaggio hanno fatto 
rilevare la ragguardevole per
centuale dell'ottantacinque 
per cento di sostenitori della 
monarchia. 

Dopo trentaquattro anni di 
regno Elisabetta, «per grazia 
di Dio regina del Regno Uni
to della Gran Bretagna e del
l'Irlanda del nord, e dei suoi 
altri reami e territori, capo del 
Commonwealth, difensore 
della fede», può sicuramen
te essere soddisfatta del suo 
operato. «Ha percorso un 
milione di chilometri attraver
so il mondo, ha incontrato 
tutti quelli che contano», ha 
scritto sul Sunday Times sir 
Alistair Burnet. Ma soprattut
to ha rappresentato e rappre
senta per gli inglesi il simbolo 
stesso della grandezza. 

Il governo socialista spa
gnolo di Felipe Gonza/es ha 
deciso di anticipare a/22 giu
gno le elezioni politiche ge
nerali, previste per ottobre. 
La decisione è stata pr~a nel 
corso di una riunione straor
dinaria del Consiglio dei mi
nistri. 

Da tempo circolavano ne
gli ambienti politici spagnoli 
voci sulla eventualità di uno 
scioglimento anticipato delle 
<<Cortes»; smentite però dal 
governo e dallo stesso Feli
pe Gonza/es, il quale aveva 
sempre ribadito l'intenzione 
di portare a termine la legi
slatura che scade in ottobre. 
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L'opposizione di sinistra e 
di destra sostiene che si tratti 
di una manovra del Partito 
socialista per cercare di con
tenere una sua sconfitta elet
torale, sicura se le elezioni si 
fossero tenute in ottobre. Al
cuni esponenti dell'opposi
zione di centrodestra, tra cui 
il leader del Centro democra
tico Miguel Roca, hanno già 
reagito negativamente accu
sando il Parito socialista di 
aver anticipato le elezioni 
perché teme che una sua 
prevedibile sconfitta alle ele
zioni regionali andaluse, il 22 
giugno, lo avrebbe danneg
giato gravemente a quelle 
politiche di autunno. 

llllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII llllllllllllllllfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII!IIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

' 
L'incidente nucleare avve

nuto nell'impianto di Cher
nobyl, in Ucraina, non è il 
primo in Unione Sovietica. 
Nel 1957, infatti, un grave 
incidente si verificò nella pro
vincia di Cheliabinsk: molte 
persone morirono e migliaia 
furono contaminate. La no
tizia fu diffusa in Occidente 
dallo scenziato sovietico Zho
res Medvedev e confermata 
successivamente, nel 1980, 
daii'Oak Ridge National La
boratory del T ennessee che 
utilizzò dati della Cia e di ri
viste sicentifiche sovietiche. 
Le proporzioni di quello che 
fu chiamato poi il -«disastro di 
Kyshtym- sembra siano sta
te gigantesche: la contamina
zione riguardò da 100 a 
1.000 km. quadrati, 30 vil
laggi furono abbandonati e i 
loro nomi, in seguito, cancel
lati dalle mappe sovietiche. 

n 25 ottobre 1976 un'e
splosione nucleare acciden
tale tra l'isola di Osmussaar 

Due tecnici dell'Istituto nazionale per la protezione delle radiazioni, a Helsinki, eseguono un test sul contenuto 
di tritìo dell'aria, inquinata dalla nube radioattiva proveniente dall'Urss 

e la base militare di Paldiski Tre anni dopo, il 28 mar-
provocò la morte di oltre 40 zo del '79, a Three Miles 
persone. La notizia fu pubbli- Island, un guasto al sistema 
cata il 18 novembre dal quo- di raffreddamento causato da 
tidiano svedese «Expressen». un errore umano provocò 

relatte fuga materiale radioat
tivo dalla centrale nucleare. 
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una fuga di vapori radioatti
vi. Si tratta del più grave in
cidente nucleare avvenuto in 
Occidente: secondo l'allora 
ministro della Sanità, Joseph 
Califano, da una a dieci per
sone sono rimaste contami
nate e correvano il rischio di 
morire di cancro. Il danno 
economico provocato dal di
sastro di harrisburg, però, fu 
enorme per il programma 
nucleare civile, con un costo 
di quasi 8 miliardi di dollari. 

1983 - Ancora in Fran
cia 300 litri di acqua radioat
tiva hanno contaminato una· 
vasta area intorno alla cen
trale di Fessenheim. 

<(La nostra presunta ric
chezza segreta è tanto ben 
nascosta che nessuno di noi 
sa dov'è» ha dichiarato con 
amarezza mista a sarcasmo 
l'ex «first lady» filippina Imel
da Marcos in un'intervista 
pubblicata dallondinese Dai
ly Mai!. 

«Il governo Aquino - ha 
aggiunto Imelda - » ha det
to che per evitare lunghi pro
cedimenti giudiziari Marcos 
può tenersi il 30 per cento 
dei miliardi che ha rubato al 
Paese, purché restituisca il ri
manente 70 per cento. Ma la 
nostra presunta ricchezza na
scosta è troppo nascosta per 
poter/a trovare. Appena ci 
diranno dove trovar/a, gli fa
remo avere la parte che vo
gliono». 

Alla richiesta del giornali
sta se i Marcos non fossero 
proprietari di tenute e immo
bili negli Stati Uniti e in Ca
nada e di milioni di dollari su 
conti bancari disseminati in 
tutto il mondo, la moglie del
l'ex dittatore filippino ha ri-

'' ~ 

sposto con un sorriso 
disarmante: «Naturalmente 
no>>. E che dire, ha incalzato 
il giornalista, delle casse di 
banconote, gioielli e opere 
d'arte trovati tra il bagaglio 
personale dei Marcos alla ba
se americana di Honolulu? 
«Non pensavamo che gli 
americani ci avrebbero fatto 
uscire dal Paese», ha rispo
sto candidamente la signora 
Marcos. 

«Ritenevamo - ha preci
sato - che gli americani ci 
avrebbero inviati a Ilocos 
Norte, il paese natale di mio 
marito e invece ci siamo ritro
vati a Guam». 

E che dire, ha incalzato 
ancora il giornalista, di tutti 
gli abiti, scarpe e indumenti 
trovati nell'ex palazzo presi
denziale a Mani/a? «Come 
first lady filippina - ha rispo
sto impassibile la signora 
Marcos - mio primo dove
re e responsabilità era la pro
mozione dei prodotti filippini. 
E le scarpe sono una delle 
principali voci del nostro ex-

'' • l 

port». E la biancheria, le cal
ze, le scatole di sapone e 
profumi? (<Tra i miei compiti 
- ha risposto senza esitazio
ni Imelda - rientrava anche 
quello di ricordarmi di 20-30 
compleanni, anniversari o 
battesimi al giorno e non 
avevo il tempo di andare a 
comprare tanti regali ogni 
giorno. Perciò ne tenevo una 
scorta. Quello che è stato tro
vato era la scorta di un inte
ro anno. Di solito compravo 
a gennaio-febbraio per tutto 
l'anno successivo». 

Ora, ha precisato la signo
ra Marcos, lei e la sua fami
glia sono costretti a vivere 
della generosità della comu
nità filippina, che paga l'affit
to della loro residenza alle 
Hawaii. 

E le prospettive di rientra
re in patria? le è stato chie
sto. «È il mio progetto 
numero uno» ha risposto 
prontamente Imelda, ag
giungendo comunque che vi 
rinuncerebbe se ciò dovesse 
<(causare un bagno di 
sangue». 

Gli altri incidenti sono: 

1957- Nella zona di Sel
lafield in Gran Bretagna un 
incendio a uno dei reattori 
sprigionò una nube radioat
tiva i cui effetti sono durati 
per molti anni. 

1975- Ancora un incen
dio distrusse la sala coman
do di un impianto nucleare 
ad Athenbs in Alabama. 

1979- Fuoriuscita di gas 
radioattivi dalla centrale nu
cleare di Prairie Island, nel 
Minnesota. 

1980 - Fuga radioattiva 
dalla centrale di Windscale in 
Gran Bretagna: l. 700 metri 
cubici di terreno contaminati 
con un altissimo livello di ra
dioattività. 

1983- In Francia a Pier-

1983 - Dall'impianto di 
Sellafield materiale radioatti-
vo si è riversato nel mare d'Ir
landa rendendo tuttora le 
spiagge inagibili. 

1983- In Giappone una 
fuga dalla centrale di Tsuru
ga ha provocato la contami
nazione di 273 persone. 

1985 - Acqua radioatti
va fuoriuscita dalla centrale di 
Sequoya ncl Tenne~e ha 
contaminato leggermente 
undici operai. 

1985 - Ancora . un inci
dente a Three Miles lsland: 
una perdita di acqua e gas 
radioattivi hanno contamina
to in forma lieve sei tecnici. 

1986 -A Webbers Falls 
nell'Oklahoma un operaio è 
morto e otto sono rimasti fe
riti per l'esplosione di un con
tenitore di gas altamente 
tossico. 

1986 -Nella centrale di 
Sellafield cinque tecnici sono 
contaminati dalle radiazioni 
di ossido di uranio e di 
plutonio. 

1986 - In Gran Bretagna 
nella centrale del Cheshire 
un operaio è rimasto conta
minato per aver toccato ura
nio arricchito. 
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Il fiore per eccellenza trova molteplici applicazioni piano pratico - I V""''-"Ju., o 
tempo servivano anche per combattere la tubercolosi e contro 

Le specie di rosa, già nu
merose allo stato spontaneo 
(ne vengono enumerate 36 
nella sola nostra penisola!) 
sono ancor più incrementa
te da incroci, innesti, ibrida
zioni, abbondanti data l'alta 
richiesta di questo arbusto, 
dovuta non solo ad impieghi 
terapeutici e cosmetici, ma 
anche e soprattutto all'inte
resse come pianta ornamen
tale: per questo le selezioni 
per ottenere piante delle 
qualità migliori sono state sti
molate fin da tempi anti
chissimi. 

il nome di cinorrodonti. Per uso interno i petali sia 
freschi che secchi vengono 
utilizzati come astringenti in
testinali e come digestivi; in 
passato venivano prescritti 
anche come ricostituenti spe
cie per gli affetti da tuberco
losi. Come antinfiammatorio 
a vasto spettro di azione, uti
le può esserne l'impiego an
che in caso di colite, di 

Questo arbusto cresce 
spontaneo in boschi e luoghi 
incolti, dalla zona submonta
na al mare; la parte attiva è 
rappresentata dai petali che 
vanno raccolti in maggio
giugno, quando ancora c'è il 
bocciolo chiuso, vanno essic
cati all'ombra e conservati in 
vasi di vetro. 

In realtà le specie più usa
te da un punto di vista offici
nale sono numericamente 
più limitate; per ragioni di 
spazio qui mi limiterò a trat
tare di due tra le piante più 
usate: la rosa gallica e la ro
sa canina. La prima è un ar
busto spontaneo che può 
raggiungere un metro e mez
zo di altezza, con radici rami
ficate e fusto di color 
verde-rossastro munito di 
numerose grosse spine miste 
a peli ghiandolari; le foglie 
sono prive di picciolo, e 
quando questo è presente 
porta anch'esso dei minuscoli 
aculei: sono ovali a margine 
seghettato, verde scuro nel
la pagina superiore, più chia
re \n quella inferiore; il fiore, 
di norma unico alla fine di 
ogni rametto, è facilmente ri
conoscibile per i bei petali 
rosso scuri e con al centro 
numerosi stami; il frutto è 
formato da diversi acheni 
(frutto con un solo seme for
mato da un guscio sottile 
esterno che racchiude il se
me) con superficie pelosa e 
di color rosso che prendono 
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FILO DIRETTO 

Signor Direttore, gli italiani una volta era
no dagli stranieri considerati come «naviga
tori e poeti». Penso che questa definizione ora 
in molti l'abbiano cambiata in quella di «im
broglioni». Dopo lo «scandalo» del vino av
velenato che è stato causa anche di numerosi 
decessi, ora è venuto alla luce lo «scandalo del 
toto-nero» che, davvero, più nero di così non 
si può. 

Da una parte la gente che vi~ne imbroglia
ta sulle bevande (per non parlare anche di tan
ti altri imbrogli sul cibo) e dall'altra sulla 
schedina di totocalcio con le partite già defi
nite a tavolino prima che si abbiano ancora 
da giocare, in modo che i soldi dei «13» e i 
«12», della schedina vanno nelle tasche degli 
imbroglioni e i tifosi che vanno allo stadio per 
godersi una bella partita carica di agonismo 
si trovano invece presi sonoramente per il na
so. Bella figura che stiamo facendo di fronte 
a tutto il mondo. E poi, a parte questo, che 
silurata prendiamo noi, cittadini onesti, che 
non possiamo fidarci di un buon bicchiere di 
vino (la paura fa novanta, parole non servo
no) e neppure possiamo più gridare al nostro 
atleta beniamino l'incoraggiamento di anda
re in rete con il pallone perché magari ha ri
cevuto soldi per non segnare! Mi auguro che 
questi scandali finiscano al più presto e che 
ci si possa guardare in faccia gli uni gli altri 
con piena sincerità e amicizia, senza il timo
re e la vergogna che qualche straniero che 
giunge in ~talia per turismo o per vacanza non 
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conoscendoci per nome ci chiami così: «Ehi, 
imbroglione!. .. ». Luigi Bonfanti 

Si, gli imbrogli stanno davvero venendo a 
galla in modo impressionante. Quello del vi
no denota un atteggiamento criminale che è 
ben difficile definire in termini appropriati, 
e quello del «toto-nero», che non è da oggi 
purtroppo, una organizzazione di vero stam
po mafioso. Per il primo interviene il tribu
nale, per il secondo la disciplina degli organi 
della Federazione Calcio perché una legge da 
codice penale per gli imbrogli sportivi in Ita
lia (a differenza di altri Paesi) non esiste. E 
qui sta il guaio più grande. In tal modo gli im
broglioni del «toto-nero» hanno di che diver
tirsi con il pallone il quale, gira che ti gira, 
per questa gente anziché essere gonfio di aria 
è pieno zeppo di miliardi. Speriamo sf. che tut
to questo «mal andare» finisca e che gli uo
mini una buona volta si convincano che alla 
base del loro agire c'è e deve esserci solo e 
unicamente la loro coscienza. 

Fino a che non si otterrà questa convinzio
ne e non si agirà di conseguenza serviranno 
a poco le leggi, le sanzioni e le patrie galere. 
Chi è senza coscienza è imbroglione oggi e lo 
sarà pure domani. Difendiamoci noi con la no
stra onestà. L'imbroglio presto o tardi viene 
scoperto. Peccato che a sporcarci la faccia sia
mo tutti noi italiani per colpa di qualcuno sol
tanto. Comunque siccome non tutti gli italiani 
sono imbroglioni, neppure tutti gli stranieri 
saranno così maleducati da mancarci di ri
spetto. 

infiammazioni generali del 
cavo orale quali per esempio 
gengive infiammate, stoma
titi e ... pare che l'infuso di ro
sa gallica, unito a bocche di 
ginepro e foglie di basilico sia 
uno dei rimedi migliori con
tro l'alito cattivo. 

Per uso esterno i petali 
vengono impiegati come 
astringenti e lenitivi nonché 
per la preparazione della fa
mosa «acqua di rose» facile 
da preparare (infuso in acqua 
bollente per 10 minuti) anche 
se delicata da conservare, ot
tima per impacchi agli occhi 
irritati e per tonificare la pelle. 

Il potere odoroso della ro
sa rossa la vede impiegata 
largamente anche nell'indu
stria dei profumi ed in cam
po farmaceutico serve per 
correggere il sapore di prepa
rati poco gradevoli. 

Specie appartenente allo 
stesso genere della rosa gal
lica è la rosa canina, così 
chiamata perché in passato si 
pensava potesse curare le 
persone morsicate da cani 
idrofobi. Questa rosa, cono
sciuta forse di più con i nomi 
popolari di «rosa di macchia» 
o «rosa selvatica» è anch'es
sa presente in tutta Italia, an
che se la si può trovare ad 
altitudini maggiori che non la 
congenere di cui si parlava 
prima; può raggiungere an
che i 2-3 metri di altezza, ha 
numerosi rami eretti nelle 
porzioni inferiori, ricurvi in 
quelle superiori, portanti fo
glie caduche. I fiori, sempre 
a 5 petali, ma distinguibili fa
cilmente da quelli della rosa 
gallica per il colore che può 
variare dal bianco al rosa ac
ceso, sono riuniti in infiore
scenze all'apice dei ram etti 
ed a maturità anch'essi da n
no quei falsi frutti (falsi per
ché in realtà sono l'unione di 
più frutti) che prendono il no
me di cinorrodenti. Qui la 
droga è rappresentata dai 
frutti e dalle foglie; i primi 
vengono raccolti in agosto
settembre e poi messi a sec
care al sole, le foglie in esta
te ed essiccate all'ombra. 

In erboristeria i frutti ven
gono utilizzati per la prepara
zione di bevande invernali 
vitaminizzanti e stimolanti 
delle funzioni renali; la parte 
esterna del frutto contenen
do buona quantità di vitami
ne (soprattutto la vitamina C) 
viene impiegata come inte
gratore alimentare per la pre
parazione di marmellate, 
utilizzate per la loro funzione 
rinfrescante e lassativa, azio
ne questa dovuta alla legge
ra acidità ed all'azione 
stimolante esercitata dai pe
lini che rivestono i frutti e che 
agiscono sulle pareti intesti
nali irritandole debolmente 
mq a tal punto da permette
re specialmente nei bambini 
l'eliminazione dell'Ascaris 
Lumbricoides, parassita inte
stinale che alcune volte può 

rose 

infestarli. Per uso esterno i 
frutti vengono utilizzati per la 
preparazione di pomate 
astringenti antifiammatorie e 
proteth·ici vasali grazie all'a
zione dei polifenoli contenu
ti. Le foglie sono usate poco, 
per tisane debolmente 
astringenti. 

Un piccolo cenno merita 

anche la rosa damascena, 
coltivata diffusamente so
prattutto in Bulgaria nella 
valle della Maritea, Egitto ed 
India, rinomata per l' estrazio
ne più abbondante che in al
tre congeneri dell'essenza di 
rose dal profumo intenso e 
dolce che fin dal passato ha 
rappresentato un fiorente 
mercato. 

Tiziana Menabò 
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Persino in Urss! 

La notizia ha sconvolto il 
«Moskovski Komsomolietz», 
l'organo della gioventù comuni
sta di Mosca: anche neli'Urss ci 
sono persone, in numero abba
stanza sufficiente da farsi nota
re e registrare dalle statistiche, 
dedite alla droga, malattia fino
ra riservata ai giovani decadenti 
delle società capitaliste. Cose da 
non credere! Sovietici che cer
cano l'oblio negli stupefacenti, 
che fuggono dal mondo reale, 
rifugiandosi nel pauroso mondo 
affollato di fantasmi della droga. 
Perché mai? 

Il giornale della federazione 
giovanile non nasconde il suo 
stupore. In Urss, dice, non c'è 
disoccupazione, tranne che per 
i dissidenti, i socialmente non 
adattati, per i quali esiste la val
vola di sfogo dei campi di lavo
ro nei quali, volenti o nolenti, 
vengono avviati, ma questo 
l'«MK» non lo dice. Non c'è nep
pure la libertà di movimento dei 
lavoratori, ma queste sono qui
squilie. Non c'è ingiustizia socia
le, dice il giornale. Infatti, la crisi 
degli alloggi che si protrae dal
l'epoca di Lenin (1917) e la 
mancanza dei generi che in tut
to il resto del mondo si trovano 
a montagne, rende tutti uguali 
nella penuria collettiva. 

C'è qualche eccezione, si sa. 
Eccezione che premia quelli che 
contano, i capi; d'altra parte co- . 
me rifiutare loro qualche privi
legio quando si sacrificano notte 
e giorno per il bene del popolo? 
Scandalosa, la tossicodipenden
za, nella società socialista, nella 
quale il privilegio di viver bene 
non esiste ed è stato sostituito 
(era tempo!) dal piacere collet
tivo di vivere tutti male, sempre 
con qualche eccezione, sotto il 
radioso segno del sol dell'av
venire. 

La caccia ai «Rambo-postini» 

I ragazzi delle agenzie private 
di recapito postale portano let
tere e plichi, piova o nevichi, a 
casa, in ufficio, in banca, rapi
damente e puntualmente. Sui 
loro ciclomotori o fuoristrada svi
colano fra le auto in attesa, non 
c'è ingorgo del traffico che li fer
mi. Sono in genere studenti e 
svolgono un servizio utile, rapi
do e affidabile. Sono tutti mag
giorenni e coperti da 
assicurazione. Svolgono un ser
vizio che le Poste attuali non so
no in grado di compiere, 
cronicamente. Niente e nessuno 
li ferma, si dice. Tranne l'altro 
giorno, a Roma, quando sono 

entrati in azione i funzionari de!
I'Escopost (la sigla significa 
«Esclusività del coordinamento 
postale»), specie di agenti inca
ricati dal ministero delle Poste di 
vigilare su tutto quanto ha a che 
fare con il movimento postale. 
L'altro giorno, gli uomini dell'E
scopost hanno co11trollato se i 
«rambo-postini» fossero in rego
la con gli articoli 39 e 41 del Co
dice postale che riguardano, il 
primo, che le corrispondenze 
siano in regola con l'affrancatu
ra, e il secondo che il walkie
talkies di cui i ragazzi «sempre e 
ovunque» sono muniti per svol
gere meglio· il loro compito sia
no stati autorizzati. I ragazzi sono 
stati debitamente controllati e la 
legalità è stata salvata. In futu
ro, forse, comparirà un articolo 
del Codice postale che assicure
rà anche il recapito normale, at
traverso la posta normale, in 
tempi decenti, di lettere e plichi. 
Speriamo bene. 

I nodi al pettine 

Le acque sotterranee italiane, 
da cui dipende il rifornimento 
idrico di quasi tutte le città del 
Paese, non sono tutelate. Lo so
stiene la Cee con una lunga cri
tica alla legislazione italiana per 
la tutela delle acque, contenuta 
in una lettera indirizzata al gover
no, aprendo così la procedura 
d'infrazione al Trattato di Roma 
che potrebbe portare lo Stato 
italiano di fronte alla Corte di 
Giustizia del Lussemburgo. 

Una denunzia in proposito era 
già stata presentata nell984 alla 
Comunità economica europea 
dal Wwj, la cui associazione ita
liana ha ora resi noti gli sviluppi 
dell'iniziativa in sede comunita
ria. La Cee ha ritenuto che la 
denunzia del Wwf sia giuridica
mente fondata e che la legisla
zione italiana in materia non sia 
conforme a quella comunitaria. 
Ha annunziato, inoltre, che 
emanerà un parere motivato 
qualora entro due mesi il gover
no italiano non presenti convin
centi controdeduzioni. 

Nella sua memoria alla Cee il 
Wwf aveva fatto specifico riferi
mento alle 19 aree industriali 
realizzate in Campania e Basili
cata come provvedimento 
straordinario per le aree terre
motate del 1980, senza alcuna 
indagine preliminare - si rileva 
nel comunicato Wwf- proprio 
nei bacini di raccolta delle acque 
potabili al servizio di 5 milioni di 
abitanti. 

Tra i rilievi della Cee quello 
della inadeguatezza della <elegge 
Merli». 
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do, 
Due morti e 197 feriti, 

2000 morti o 1000? 
Ci riferiamo, come tutti 

avranno già capito, all'esplo
sione del reattore nucleare 
avvenuta qualche giorno fa 
in Russia. Senza ripetere an
cora una volta i fatti, che i 
mass-media, più o meno al 
corrente e più o meno obiet
tivi, ci hanno abbondante
mente raccontato, ci sembra 
più giusto fermare un mo
mento la nostra attenzione 
sul modo di comportarsi, sul
l'atteggiamento tenuto in un 
momento estremamente de
licato e difficile. 

L'incidente russo sarebbe 
potuto succedere ad un qual
siasi altro reattore nucleare, 
anche se tutti, appena sapu
to, hanno inveito contro l'ar
retratezza delle centrali russe. 
Prima dell'incendio tutto do
veva andare bene a tutti, da
to che in passato non ho 
sentito nessuno mai protesta
re per le centrali dell'URSS; 
per quella di Cosimo sì (tec
nologicamente all' avanguar
dia, quindi con una 
percentuale di pericolo irrile
vante), per le russe nemme
no una parola. Scoppiato 
l'incendio è scoppiata «la 
bomba»: interviste, controin
terviste, e via dicendo. 

Rapporti di livelli di ra
diazione dopo l'inciden~ 
te nucleare sovietico. 

' 

Il grafico mostra i livelli di radiazioni Paese per Paese attraverso l'Euo
ropa, secondo i dati forniti ufficialmente dai governi. Viene illustrato 

anche l'affetto della radioattività sul corpo umano 

molti erano abituati durante la centrale disastrata, non ha 
la guerra, e purtroppo anche rispettato le leggi e i confini 
le conseguenze non saranno sovietici. Come purtroppo si 
le stesse, ma ben più a largo doveva prevedere, si è allar-
raggio e a lunga scadenza. gata a dismisura e si è diret-
Se quello che è accaduto fos- ta prima verso i paesi 
se rimasto all'interno dei con- scandinavi, poi verso l'Euro-
fini russi ci saremmo pa in modo preoccupante 
certamente rammaricati per verso la Polonia, infine (spe
le vittime innocenti del disa- · riamo) ha raggiunto in qual
stra che però sempre cittadi- che misura anche il lontano 
ni sovietici erano, ma la nube Giappone. Questo fatto ci in
radioattiva, sprigionatasi dal- duce a una riflessione e a 
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una recriminazione amara. 
Perché la Russia non ha da
to subito l'allarme? 

È grave che il governo so
vietico non si sia sentito in 
dovere di avvisare del peri
colo i governi occidentali, 
non c'era nessun segreto mi
litare o interessi strategici da 
difendere, solo il timore di 
perdere il prestigio di super
potenza. Un po' poco per un 
fatto così grave! 

Pensavo che il compagno 
Gorbaciov, vuoi per l'aspet
to leggermente occidentale 
vuoi per il modo di compor
tarsi, fosse meno ottuso e bu
rocrate dei suoi predecessori. 
Speravo che gli incontri, i 
viaggi, le parole, servissero 
ad avvicinare l'Unione Sovie
tica al modello europeo. Se 
non altro come «socialità», 
ma evidentemente tutto ri
mane chiuso nei confini del
l'immobilismo, non era 
niente altro che un po' di fu
mo negli occhi! Anche lo 
stesso Gorbaciov, che tanto 
e tanti aveva . entusiasmato 
come nuovo modello di ca
po, che addirittura pochi me
si fa si era proclamato 
«europeo», ha dimostrato di 
essere stato allevato alla stes
sa scuola dei suoi predeces
sori con una materia in più: 
il sa voir !aire. 

Quello che però dovrebbe 
veramente far pensare è che, 
solo quando proprio non se 
ne poteva più fare a meno, 
è stata data la notizia. Sono 
passate 48 ore dall'incendio 
e se ne sono dovute accor
gere Svezia e Danimarca pri-
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. ma che il Cremlino si 
decidesse a balbettare poco 
e male di quello che era suc
cesso. Non è solo l'esplosio
'ne in quanto tale quello che 
dovrebbe scuotere il nostro 
buon senso, ma il fatto che 
se le correnti d'aria non ci 
avessero messo lo zampino 
avr-emmo saputo ben poco. 
Tutto questo in realtà fa par
te di un ben preciso modo di 
comportarsi sovietico secon
do il quale è meglio che tut
to ciò che è negativo rimanga 
nascosto, anche se magari, 
come in questo caso, milio
ni di persone ignare sono sta
te sottoposte , él._d un bel 
bombardamento raçfioattivo. 
Ma un bombardafuento di 
questo tipo non è rumoroso 
come quelli tr;;rdìzionali, cui 

SPETTACOLO '' 

È un grande affresco della du
rata di quasi tre ore, questo «Ram>. 
Il regista, Akira Kurosawa, già au
tore di films famosi (ricordiamo, 
per tutti, «l sette samurai»), si è ri
fatto al «Re Lear» shakesperiano, 
dando vita ad una storia fatalista 
di predominio del Male. 

La vicenda è quella di Hideo
tora che, nel Giappone del cinque
cento, dilaniato dalle lotte tra i 
regni, è riuscito ad accumulare ric
chezze e territori. Ormai vecchio, 
decide di chiamare a sé i suoi tre 
figli, volendo concedere loro castel
li ed armate, invitandoli a vivere 
in concordia. 

Ma uno dei figli, Saburo, disil
lude il vecchio padre, presentando
gli la realtà di un potere che 
distruggerà per sempre l'unità fa
miliare. 
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Cattolici e opinione 
segue dalla prima 
tori» ·delle sue pecche; sem
pre più protagonisti 
«autorevoli», occorre cioè 
che i cattolici sappiano assu
mere, soprattutto sul piano 
morale e culturale, il ruolo di 
«Opinion leader», di formato
ri di opinione pubblica e sem
pre più «Utilizzatori» capaci 
degli strumenti della pubbli
ca opinione, cioè dei mass
media. Credere di incidere 
sulla pubblica opinione sen
za usare di questi strumenti 
è pura illusione, colpevole il
lusione. Ed è una colpa di cui 
ci siamo già macchiati abba
stanza. Occorre dotarsi di 
questi strumenti; occorre es
sere presenti là dove esisto-

no; occorre saperli usare; 
occorre saper li «leggere» ... 
La Chiesa italiana è in grave 
ritardo in questo campo: sia
mo ancora alle luminarie per 
le feste patronati, mentre si 
affaccia il satellite europeo ... 

Qualche anno fa si diceva 
che San Paolo, se fosse rina
to, avrebbe fatto il giornali
sta... Non lo so. Molto 
probabilmente avrebbe fatto 
quello che ha fatto, cioè l'a
postolo. Ma si sarebbe preoc
cupato certamente di 
formare giornalisti, operato
ri culturali, registi, soggettisti, 
programmisti, ecc. per una 
«diaconia» cristiana, per un 
servizio apostolico nei mass
media. Questo sì. 

'' 
Hideotora, su tutte le furie, scac

cia il giovane Saburo, negandogli 
territorio ed armate: ma proprio Sa
buro aveva visto giusto. Gli altri 
due fratelli, Taro e Jiro, rovineran
no infatti i loro regni combatten
do lotte fratricide. 

Le immagini delle battaglie so
no sanguigne ed incalzanti, rendo
no bene il senso della follia umana 
e dell'autodistruzione. Soprattutto 
una figura femminile, quella di 
Kaede, moglie di Taro, va simbo
licamente a rappresentare il Male, 
la Lady Macbeth shakesperiana, 
con la sua sete di vendetta e la sua 
crudeltà. 

Film misogino, materiato della 
brama di potere e della cupidigia 
umane ('ran', in lingua, vuol dire 
'caos'), volge al maschile i perso-
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naggi femminili del «Re Lear» e si 
basa principalmente su sensazioni 
estetico-cromatiche. 

Kurosawa è ancora un regista da 
Oscar, nonostante i suoi settanta
cinque anni. Con passionalità e 
grandiosità ha voluto rappresenta
re il sottile gioco del potere, la di
struttività delle ambizioni umane, 
la fine di tutte le speranze. Tre ore 
sono molte, il Giappone rigoglio
so di Kurosawa è pur sempre un 
mondo lontano e gli attori sono 
bravissimi ma alla loro maniera. Il 
linguaggio però è vicino, attuale, 
così anche il messaggio: il cinque
cento delle lotte fratricide è in/atti 
il mondo di oggi, ancora egoista, 
interessato, facile preda del di-
sumano. 

Tullia Bartolini 

Vico 
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Chiuso nel mio studio, con intensa commozione, ho 

vissuto l'evento storico dell'incontro del papa con l'anti
chissima comunità ebraica di Roma. 

Un gesto ... 

Il gesto segnava la fine dell'incomprensione tra le due 
antiche religioni dalle comuni radici. 

Si era mosso il Papa, il successore di quel Paolo IV, 
che aveva voluto il ghetto per non contaminare la <<Cri
stiana» Roma. Parlava un linguaggio pieno di compren
sione per la sofferenza antica di quella comunità e di tutto 
il suo popolo, ispirato da quella carità, che l'ebreo Cri
sto ha lasciato a noi cristiani come suo specifico, unico 
comando. 

Lo sentivo stridere maledettamente con il linguaggio 
sofisticato dalle contorte esegesi dei dotti maestri della 
mia formazione culturale cattolica, che qualche eco ave
va trovato -nella stessa liturgia preconciliare. 

Mi riconciliava con una parte di me stesso, rimasta in
quieta e ribelle, la gioia di vedere quei nostri «fratelli mag
giori» passare dalla diffidente incredulità, più che 
giustificata al sorriso di una speranza, che rinasceva da
vanti ai miei occhi, all'applauso caloroso del consenso. 

... preparato 

Sentivo dominare l'incontro Papa Giovanni, dal cuore 
più grande del mondo e dal sorriso mai spento e a nes
suno negato: il papa che aveva anticipato quel gesto ri
conciliante, benedicendo pubblicamente gli ebrei, allora 
ghettizzati; il papa di quel Concilio che con la coraggio
sa dichiarazione «Nostra aetate» cambiò il pensiero e l'at
teggiamento della Chiesa nei confronti degli ebrei. 

Vi sentivo presente Paolo VI, che il dialogo come me
todo della Chiesa fissò nell'enciclica «Ecclesiam suam». 

Immaginavo la gioia dei responsabili di quelle parroc
chie e di quei monasteri, che avevano ospitato gli ebrei 
perseguitati: preparatori anch'essi di quella festa della 
ritrovata, celebrata fraternità. Gli oratori ebrei ricorda
vano con umana sensibilità il riparo loro offerto nella 
tempesta dell'odio abbattutasi sul mondo, con inedita 
violenza. Ed io li vedevo come piccole, ma vive luci nella 
notte nera del demoniaco, ricordata anch'essa nella si
nagoga: il massacro di 7 milioni di ebrei immolati alla 
follia nazista, di cui 2. 091 inviati ai campi di sterminio 
proprio da quel ghetto, complice il fascismo. 

Sentivo infine presenti tanti cattolici, anche laici, che 
quella riconciliazione avevano sognato e preparato, nel 
quadro più ampio di una rinnovata solidarietà planeta
ria: che cosa non aveva osato Giorgio La Pira come sin
daco di Firenze, nel desiderio di riunire la grande famiglia 
di Abramo sulle sponde dell'agitato Mediterraneo? 

Una Chiesa 

Nella sinagoga, fattasi immensamente ampia, vede
vo presente tutta la Chiesa: perché c'era Pietro e dove 
c'è Pietro, li c'è la Chiesa di Cristo. E c'era nella sua in
terezza: come comunità umano-divina, cioè peccatrice 
e santa. C'era la Chiesa <<mistero»: che anche quando 
è sorda alla voce dello Spirito, anche allora è santa, per
ché porta nelle mani indegne la salvezza del suo Cristo 
e nelle labbra impure la sola Parola che salva. 

Ma quella sera mi sembrava brillare di tutta la luce che 
lo Spirito le dona: veramente segno della «Gerusalem
me celeste», illuminata dalla gloria del Dio di Abramo, 
del Dio dell'Alleanza. Non era infatti preoccupata di au
todifendersi, per quanto consapevole del suo passato 
comportamento con gli ebrei, incredibilmente contrario 
allo spirito cristiano, pur con qualche sussulto di resipi
scenza. Era solo preoccupata di sanare, riconoscendoli 
con pudica amarezza e detestandoli pubblicamente, gli 
errori e gli orrori del suo passato. 

Era la Chiesa pellegrina di Papa Giovanni Paolo II, 
intenta a dialogare con tutte le religioni, dalle più lonta
ne, come quelle del magico Oriente, a quelle più vici
ne, come l'islamismo. Quella sera era approdata ad una 
sponda geograficamente e teologicamente vicina, che 
una storia gestita da angusti pregiudizi e da mondane 
prepotenze aveva confinato tra le più remote. 

Ed era lì secondo lo stile che si addice alla sua natu
ra di messaggero: portatrice di un annuncio che cerca 
la sua forza non nell'arroganza e nell'imposizione, ma 
solo nel suo potere liberante. 

Era lì, nella sinagoga, a promuovere la solidarietà 
di tutte le religioni, scialuppe concordemente unite nel 
salvataggio dell'umanità naufraga nella sua folle auto
sufficienza. A partire dal nostro sanguigno Mediterraneo. 


