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' ' onda t '' 
Quaranta anni fa, il 2 giu

gno 1946, nasceva la Re
pubblica italiana. Fu quello 
un momento esaltante della 
nostra vita nazionale, a cui 
forse non è male riferirsi, per 
ritrovare, al di là delle vicen
de più o meno positive di 
questi anni, i valori su cui al
lora veniva fondata la Re
pubblica. Valori che furono e 
sono prima etici che politici. 
Primo fra tutti quello del la
voro, che troverà poi la sua 
consacrazione nel primo ar
ticolo della Costituzione re
pubblicana: «L'Italia è una 
Repubblica democratica fon-. 
data sul lavoro». 

Con quel primo articolo, la 
Carta costituzionale poneva 
il valore- lavoro al centro del
la vita della nostra società. Si 
potrebbe dire che con quel 
primo articolo \a Costituzio
ne affidava al lavoro il ruolo 
di <<Coscienza» di questa no

stra Repubblica. Invitava cioè 
a verificare la salute della no
stra Repubblica sulla base del 
come in essa il valore-lavoro 
era tenuto in conto, rispetta
to, promosso, onorato. 

Ebbene oggi, a quaran
t'anni dalla sua proclamazio
ne, la nostra Repubblica è in 
regola con la propria coscien
za? Non sembra proprio. 
Troppo spesso la nostra Re
pubblica in questi 40 anni ha 
vissuto ed oggi ancora vive 
non ascoltando la voce della 
propria coscienza, che è il 
lavoro. 

C'è stato intanto, e c'è tut
tora, uno scadimento del 
senso stesso del lavoro uma
no. Si va dalla sua riduzione 
ad una dimensione pura
mente «economicistica», de
nunciata tra l'altro dalla 
enciclica «Laborem exer
cens», consistente nel consi
derare il lavoro umano 
esclusivamente secondo le 
sue finalità economiche e 
quindi «materialistica» che ne 
soffoca gli aspetti spirituali e 
personali, e perciò «umani», 
alla perdita progressiva della 
sua «centralità» nella questio
ne sociale («Il lavoro umano 
- afferma Giovanni Paolo II 
nella «Laborem exercens» -
è la chiave essenziale di tut
ta la questione sociale») e 
quindi della sua «priorità» nei 
confronti del «capitale» (riaf
fermato con forza ancora 
dalla «La bore m exercens») 
per giungere fino al «disamo
re» nei confronti del lavoro, 
se non addirittura fino al suo 
rifiuto. Già Peguy rilevava 
amaramente che cd] disamo
re generale del lavoro è la ta
ra più profonda, la tara 
centrale del mondo moder
no». Sono parole scritte nel 
1913, ma sembrano scritte 
ora, a connotare alcuni 

aspetti negativi di questi 40 
anni di vita repubblicana ita
liana. Peguy così proseguiva: 
«Chi lo crederà?: un tempo 
un cantiere era un luogo del
la terra dove gli uomini era
no felici; oggi un cantiere è 
un luogo della terra dove gli 
uomini si odiano, si battono, 
si uccidono... Lo credere
ste?: abbiamo conosciuto 
operai che avevano voglia di 
lavorare ... C'era un onore 
incredibile del lavoro, il più 
bello di tutti gli onori, il più 
cristiano, il solo forse che 
tenga dritto». Ed infatti chi in 
questi anni ha parlato anco
ra del lavoro come un «do
vere», come un «bene 
dell'uomo», della laboriosità 
come virtù umana e cristia
na? Lo farà la «Laborem 
exercens» ma sarà un anda
re contro-corrente, non po
co disattesa anche da molti 
credenti. 

ni), perché, «in fondo- co
me notava recentemente il 
Presidente delle ACLI Do
menico Rosati - le destre o 
dirigono l'orchestra diretta
mente o lasciano che siano le 
varie sinistre a dirigere, pur
ché lo spirito non cambi». 
Sempre più attuale appare 
l'affermazione della «Labo
rem exercens» secondo cui la 
disoccupazione è «in ogni ca
so un male» (e cristianamen
te un «peccato» contro Dio e 
l'uomo), mai quindi giustifi
cabile. La disoccupazione è 
il segno che all'interno d~lle 
singole comunità politiche e, 
quindi anche della nostra Re
pubblica, e nel rapporto tra 
esse sul piano mondiale, «Vi 
è qualche cosa che non fun
ziona, e proprio nei punti più 
critici e di maggior rilevanza 
sociale» ed umana. 

(lo per il mondo) 

Ma è soprattutto di fronte 
al <<diritto» al lavoro che la 
nostra Repubblica mostra di 
aver tradito la sua coscienza. 
A 40 anni dalla fondazione 
della Repubblica «fondata sul 
lavoro», il diritto al lavoro re
sta quello più violato. Lo di
mostra, da una parte, il 
«fatto» della disoccupazione, 
soprattutto giovanile, e dal
l'altra la «teorizzazione» del
la necessità stessa di una 
disoccupazione funzionale al
lo sviluppo. 

Riuscirà questo quaran
tennio a riportare la nostra 
Repubblica in regola con la 
sua «còscienza» rappresenta
ta dal valore-lavoro? Ridan
do pienezza di significato a 
questo valore?; ricostruendo 
la coscienza del suo valore 
«umano» prima che econo
mico?; riaffermando concre
tamente il «dovere» del 
lavoro e realizzando nei fatti 
il «diritto» al lavoro di tutti? 
Noi lo speriamo. 

Tutti insieme, alla partenza; davanti al grande schermo, collegati col 
resto del mondo, Laura Fogli e Orlando Pizzolato; i vincitori delle 
diverse categorie, in piazza Venezia. 

Basta vedere come gli at
tuali economisti «rampanti» 
trattano chi ha il coraggio di 
parlare di una economia al 
servizio dell'uomo. A farlo 
purtroppo è rimasta solo la 
Chiesa (si pensi ai Vescovi 
americani o al Card. Marti-

In caso contrario tutto sa
rà ridotto ad una vuota e va
cua celebrazione. Che non 
solo non servirà a nessuno, 
ma che finirà per irridere al
la e:oscienza stessa della no
stra Repubblica, a quel 
valore-lavoro su cui è ufficial
mente fondata. 

Tutto il mondo, domenica 
25 maggio, si è unito in una 
megacorsa di solidarietà in 
favore delle popolazioni afri
cane per raccogliere fondi da 
trasformare poi in aiuti ali
mentari. 

Alle 17 precise da Castel 
S. Angelo sono partite circa 
duemila persone, contempo
raneamente a tutte le altre di 
250 città di 65 paesi del 
mondo, per correre questa 
«Corsa contro il tempo» (let
teralmente «Io corro per il 
mondo»). I collegamenti, via 

satellite, trasmessi su uno 
schermo gigante hanno mo
strato i «maratoneti» di tutto 
il mondo: primo fra tutti un 
maratoneta africano che, 
partito dal Sudan, dopo aver 
attraversato varie capitali eu
ropee, è arrivato a New York 
per consegnare un simbolo 
di questa iniziativa al segre
tario generale delle Nazioni 
Unite. 

A questa particolare mar
cia longa, organizzata daii'U
NICEF, dalla FIDAL e 
dall'UISP, hanno partecipa-Giovanni Ricci 
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"DOMINUM ET VIVIFICANTEM" 

Il Papa annuncia sua quinta Enciclica 
Informiamo i nostri lettori che mentre stiamo scrivendo, l'Enciclica di Giovanni Paolo II, non è ancora stata resa nota, 
mentre H giorno in cui sarà pubblicata, 30 maggio, il nostro settimanale sarà già in viaggio per le varie destinazioni. Per 
questo motivo non possiamo trattare l'argomento con più precisione ed in modo più approfondito, cosa che, però, ci ripro
mettiamo di fare al più presto. 

, Si chiama «Dominum et Vivificantem» 
(E Signore e dà la vita) la quinta Encicli
ca di Giovanni Paolo II. Lo ha annunciato 
egli stesso dopo la recita del «Regina Coe
li». Il documento, ha reso noto lo stesso 
Papa, sarà pubblicato il30 maggio. L 'En
ciclica, ha detto ancora il Papa, «costitui
sce una trilogia con le Encicliche «Dives 
in misericordia» e «Redemptor Hominis», 
dedicate al Padre e al Figlio. Si tratta per
tanto di una trilogia trinitaria. 

Affido - ha aggiunto il Papa - allo 
Spirito Santo questo nuovo testo, che ho 
preparato con profondo amore per lui e per 
la Chiesa ed auspico che quanto scritto val
ga a suscitare più viva devozione verso la 
terza Persona della Santissima Trintà, a cui 
Cristo, prima di salire al cielo, lasciò il 
compito di guidare la sua Chiesa «alla ve
rità» tutta intera. 

Il documento annunciato da Giovanni 
Paolo II è la quinta Enciclica del suo pon
tificato: le precedenti sono state la «Re
demptor Hominis» (15 marzo 1979), 
«Dives in misericordia» (2 dicembre 1980), 
«Laborem Exercens» (15 settembre 1981) 
e «Slavorum Apostoli>> (2 luglio 1985). 

Pur nell'assoluto riserbo che circonda 
il prossimo documento papale, gli osser
vatori suppongono che, oltre che lo Spiri
to Santo, essa potrebbe toccare argomenti 
come la necessità del nuovo annuncio del 
Vangelo e la Chiesa nel mondo di oggi. 

Prima della recita del «Regina Coeli», 
ai 30 mila fedeli presenti in Piazza San 
Pietro, il Papa ha parlato della celebrazio
ne della Pentecoste invitando/i tra l'altro 
a pregare così: «Permettici di parlare tutte 
le lingue del mondo contemporaneo: del
la cultura e della civiltà, del rinnovamen-

to sociale, economico e della liberazione, 
dell'informazione e dei mezzi della comu
nicazione sociale, Permettici di annunziare 
ovunque e in ogni cosa le grandi opere 
tue». 

Nel breve discorso rivolto ai fedeli, il 
Papa ha anche parlato della «caducità» del 
mondo a causa del peccato. «Ed ecco -
ha detto -sotto i nostri occhi cresce l'o
pera dell'uomo: lo splendido prodotto del
la scienza e della tecnica. Quest'opera 
svela come non mai la ricchezza nascosta 
della Creazione, ma svela anche la dimen
sione del peccato che è nel cuore dell'uo
mo e che si estende alla vita delle società 
e alla storia dell'uomo. Per questo cresce 
pure nel mondo il timore che la Creazio
ne, insieme all'opera dell'uomo, possa es
sere sottomessa ad una caducità ancor più 
grande, a crisi e minacce di crescenti di-
mensioni». 

to nomi prestigiosi dello sport 
e gente comune, uniti in 
questo scopo umanitario e, 
speriamo, non solo in questo 
giorno. 

Comunque senza dubbio 
ancor più spettacolare la cor
sa, anzi le corse, di varie cit
tà americane, alle quali si 
sono iscritte milioni di perso
ne, da New York a Los An
geles, da Washington a 
Filadelfia e così via. Anche 
qui nomi prestigiosi hanno 
appoggiato l'iniziativa e, 
mentre Ornar Kalifa accen
deva la fiamma sul tripode 
posto alle Nazioni Unite, cen
tinaia di migliaia di persone 
raggiungevano la partenza 
insieme a tanti altri uomini fa
mosi, in altrettanto famose 
cittadine americane. 

Lo stesso Presidente Rea
gan aveva invitato tutti a par
tecipare e forse questo era 
stato uno dei motivi scate
nanti. Infine, tre milioni di 
americani si sono presi per 
mano a formare la più lunga 
catena della storia, un simbo
lico gesto di fratellanza che 
ha collegato l'America da co
sta a costa. A iniziare la ca
tena, sotto la Statua della 
Libertà, è stata messa una 
bambina di sei anni; lei sicu
ramente non avrà capito il 
perché, invece speriamo 
molto che lo abbiano capito 
tutti quelli che c'erano, ma, 
soprattutto, tutti quelli che 
non c'erano. 

Caterina Bartolucd 



r 

' I 
Il curato (in quella chiesa di Parigi che so io) 

dopo che ha cantato il Credo, quando dice: il Signore 
l è con voi, 

si volge verso l'assistenza, fatta di donne, 
di fanciulli e d'uomini altresì, 
a quelli infine che son là per dire la messa insieme 

l con lui, 
che formano il suo piccolo gregge. 
L'un fa sembiante di leggere in un libro, e l'altro 
è ben impacciato con il suo cappello; 
non è che sia interessante, non è neppure 
che proprio la gente ci si annoi: 
ognuno sa che si sta lì per aspettare 
che sia finito, 
e guarda vagamente il prete su all'altare, 
il quale traffica non sai ben che cosa. 
«Ii Signore è con voi, fratelli! Fratelli, 
siete voi con me? 
Non è soltanto la patena, non è 
soltanto il calice col vino, 
sei tu, mio popolo tutto intero, ch'io vorrei 
tenere e sollevare fra le mani, 
queste mie mani, per quanto indegno io sia, 
di cui è detto che sono sante e venerande! 
Ecco ti tendono il piattello: non hai proprio altro 
da dare che quel misero soldo? 
quel soldo, senza nome sotto l'unto, da offrirmi, 
e non si apre che il solo borsellino? 
Proprio null'altro? E che! non c'è 
nessuno qui fra voi che soffra? 
Davvero, quando io mi volgo a voi, 
o fratelli e sorelle, 
non ci sono proprio afflitti? non ci sono 
peccati e dolori? 
Nessuna madre che abbia perso il figlio? nessun 
fallito senza propria colpa? 
Niuna fanciulla che il fidanzato lasci 
perché il fratello le mangiò la dote? 
Infermi non ci sono, spacciati dal dottore 
senza speranza alcuna? 
Perché dunque frustrare il vostro Dio 
di ciò ch'è suo e gli appartiene in proprio? 
Le vostre lagrime e la vostra fede, 
il vostro sangue con il suo nel calice: 
è questa, come il vino e l'acqua, 
la materia del suo sacrificio! 
È questo che riscatta il mondo con Lui, 
questo di cui ha fame e sete, 
queste lagrime come perle gettate all'acqua, 
gran Dio, in sofferenza vana! 
Abbiate pietà di Lui ch'ebbe soltanto 
trentatrè anni per soffrire! 
Unite la vostra alla sua Passione, poi che 
morire si può una volta sola! 
E non udite dire piano, oh, non udite dirvi: 
Praebe mihi cor tuum: 
dammi il tuo cuore, o figlio?». 

Paul Claudel 

(Da Per un mondo migliore, La Grazia. A.C.) 

Associato aii'USPI 
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«Avendo amato i suoi. .. li amò sino alla 
fine ... Preso un asciugatoio ... cominciò 
a lavare i piedi dei discepoli». (Gv 13, 1-4-5). 

Era bella la sala 
pavesata a festa 
per la grande Pasqua. 

Ma tu non vestivi a festa. 
Ti cingesti un ruvido panno 
e passasti a servire gli amici sorpresi. 
Poi nel silenzio carico di mistero 
ci facesti le ultime tue confidenze. 
Ci affidasti il tuo sogno d'amore, 
l'amore che sa solo servire, 
che solo dà senso alla vita. 
Infine a noi affamati di tutto 
tutto ci desti, donando te stesso. 

Sto per scendere nella strada di sempre. 
Le feste sono tante ai me i giorni. 
E ben seducenti, lo sai. 

Io ti chiedo di essere forte, 
di saper vestire il ruvido panno 
del servitore, 
di chinarmi gioioso 
su chi incontro piangente. 

Dammi un sorriso per tutti. 
SuggerisCi la parola giusta, che accende la gioia. 
Fa' che doni me stesso 
a gente abituata ai robots. 
Riempirò di amore il mio giorno. 

È questa la festa che sogno, Signore. 

«In una zona deserta», una folla 
ti stc aspettando, da sempre affamata, 
derisa da ((profetiche» menzogne, 
tradita da terreni messianismi. 

Aspetta la Parola orientatrice 
e il Pane che ogni fame umana vinca 
e doni l'energia per il cammino. 

Per essa che t'ignora t'invochiamo: 
torna e fà udire la Parola vera. 
e porta a tutti il solo Pane sano. 
Torna a ripetere il prodigio antico, 
nella sera che già sul mondo scende. 

Varianus 

La solennità del Corpus Domini è l'esaltazione del Corpo di Cristo: 
immolato sul Golgota e trasfigurato dalla Resurrezione, presente e na
scosto sotto i segni eucaristici, si fa cibo dell'uomo. In maniera miste
riosa, ma rispondente al mistero che è l'uomo stesso. 

-<il~~!~ Antropologia eucaristica 

Perché l'uomo ha una struttura sacramentale: attinge e comunica i 
valori spirituali mediante la corporeità (parola, saluto, abbraccio, per
cossa ... ). Si trova in un universo di segni sensibili, che chiedono dì es
sere decifrati per consegnarli i significati, che trascendono l'ambito 
materiale. 

r c:i.turale. Così il pane e il vino hanno nell'esperienza umana 
un significòto che va oltre la loro funzione biologica. Come prodotti della 
natura e del lavoro dell'uomo si fanno segni e strumenti di integrazione 
cosmica (essendo la natura umanizzata dal lavoro) e di comunione tra 
gli uomini: la mensa è il segno di una comunità, soggetto («corpo so
ciale>>) di comuni impegni e destini. 

Segno religioso. La fede dischiude altri orizzonti simbolici. Melchi
sedek, «sacerdote del Dio altissimo» aggiunge, mediante la benedizio
ne, al significato naturale (di convito festoso per la vittoria di Abramo) 
quello religioso: «il pane e il vino offerti» sono un vero sacrificio al Dio 
della promessa Alleanza, immagine anticipatrice del sacrificio eucaristi
co (I lett.). 

Segno opaco e ambiguo. Ma il suo è solo un annuncio dìrealtà che 
avranno compimento pieno nell'era messianica. E solo in essa. Perché 
come ogni altra realtà, anche il pane e il vino nelle mani adunche del
l'uomo perdono la trasparenza di segni e si caricano di un'ambiguità 
simbolica: da segni di comunione vitale si trasformano in segni e mezzi 
di divisione. L'esclusione di molti dalla «mensa» fà di questa non più 
il segno di vita comunitaria, ma di mortale lacerazione. 

Segno redento e sublimato. Gesù, subendo e vicenda la morte nel 
suo Corpo, non solo restituisce pane e vino a\la loro nativa trasparenza 
di segni naturali, ma li arricchisce di un significato che supera la loro 
naturale funzione: nell'Ultima Cena ne fa il suo Corpo donato e il suo 
Sangue versato per darli in cibo nel banchetto pasquale, aperto a tutti, 
c<finché egli venga» (Il lett.). 

Questa ricchezza inimmaginabile caratterizza l'antropologia cristiana: 
la corporeità è in grado di farsi segno trasparente di valori che la tra
scendono ed è destinata essa stessa alla trasfigurazione pasquale, non 
al suo definitivo dissolvimento. 

Ecclesiologia eucaristica ..,... 

Il Concilio, raccomandando la piena «partecipazione» all'Eucaristia, 
ne indica il fine in un'altra dimensione dell'antropologia cristianamente 
intesa, compito della missione della Chiesa: <<(i cristiani) di giorno in 
giorno, per mezzo del Cristo mediatore, siano perfezionati nell'unità con 
Dio e tra di loro» (S.C., 48). 

Un pane per un popolo. Nel racconto della moltiplicazione dei pani 
(IIllett.) è chiaro l'intenzionale rinvio all'Ultima Cena: lo attestano i ge
sti di Gesù (<elevati gli occhi al cielo, /i benedisse, li spezzò e /i diede 
ai discepoli. .. ») e la mediazione dei «Dodici» nella preparazione e nella 
distribuzione (insieme con altri <<discepoli») del pane. 

Quel pane moltiplicato e offerto a tutti è immagine del Pane eucari
stico, dato a tutti, ma per mezzo di un popolo di servitori: simboleggia
to e già nato con i «Dodici» e i «discepoli», che Gesù vuole mediatore 
nella distribuzione del cibo. 

In quel Pane il nuovo popolo di Dio ha il suo nutrimento e, per mez
zo dello Spirito Santo, la forza di coesione fino a <<riunirsi in un solo 
corpo» (Preghiera eucaristica II), che è il Corpo Mistico di Cristo. 

Le nostre piccole comunità, particolarmente quando sono riunite nel
l'assemblea eucaristica, rappresentano nel mondo la corporeità visibile 
del Signore risorto. 
Un popolo per «la folla». Ma il popolo di Dio, la Chiesa, è il primo 
destinatario del Pane offerto, perché deve distribuirlo poi a tutta l'uma
nità, e a tutto l'uomo. Esso infatti ha la capacità di saziare tutta la fame 
dell'uomo: è il Verbo ( = Parola), che illumina e orienta, ed è Incarna
to, cioè inserito nella corporeità per redimerla in tutte le sue espressioni 
(cosmiche e umane) liberandola dalla corruzione conseguenza del 
peccato. 

«In una zona deserta». Di questo Pane «integrale» ha bisogno l'u
manità, rappresentata dalla folla di 5 mila uomini c<in una zona deser
ta»: tale è la condizione dell'uomo situato in una zona, percorribile solo 
per l'indicazione che viene dal Verbo ( = Parola), perché non ha stra
de, e con la forza che il Corpo dell'Incarnazione, trasfigurato e fonte 
di nuova vita può dare alla nostra corporeità, perché non soccomba 
nel viaggio. 

Cresce infatti il disorientamento, cioè il bisogno della Parola, e sem
pre più grave (ormai nel duemila!) il sistematico oltraggio alla corporei
tà dell'uomo sia nell'aspro deserto in continua estensione (i due terzi 
degli uomini muoiono di fame) sia nei «villaggi» guarniti di cibo, ma 
più guarniti di mortale egoismo, il quale si esprime in altre molteplici 
forme, anche le più degradanti e dissacranti. 

Ci viene indicata la missione della Chiesa, all'origine della quale, co
me all'origine dell'uomo vero, c'è l'Eucaristia. 



DI 

N el deve esser d 

«Se Dio è presente e 
operante in tutto, come è 
possibile all'uomo essere li
bero? E soprattutto: che si
gnificato e quale compito 
ha la sua libertà? E quel 
frutto amaro del peccato 
che proviene da una liber
tà sbagliata, come va com
peso alla luce della Divina 
Provvidenza?». 

A queste domande ha 
dato risposta Giovanni 
Paolo II nel corso dell'u
dienza generale di merco
ledì 21, svoltasi come di 
consueto in Piazza San 
Pietro, alla presenza di mi
gliaia di fedeli. Ascoltate le 
letture tratte dal libro del 
Siracide 

libertà a rischio 

(15, 14-15.18-20), il Papa 
ha pronunciato la cateche
si della quale questi sono 
i passi principali: 

«Come espressione del
l'eterna sapienza di Dio, il 
piano della Provvidenza 
precede l'opera della crea
zione; come espressione 
della sua eterna potenza, 
vi presiede, la realizza e, in 
un certo senso, si può di
re che essa stessa si realiz
za in essa. È una Provvi
denza trascendente, ma al 
tempo stesso immanente 
alle cose, a tutte le cose»; 

«Ii fatto che il mondo vi
sibile sia coronato dalla 
creazione dell'uomo, di
schiude a noi prospettive 

un suo uso 

completamente nuove sul 
mistero della Divina Prov
videnza»; 

Nel punto d'incontro 
«dell'eterno piano creativo 
di Dio con la libertà del
l'uomo, si delinea senza 
dubbio un mistero tanto 
imperscrutabile quanto 
adorabile. Il mistero con
siste nel rapporto intimo 
antologico prima che psi
cologico, tra l'azione divi
na e l'autodecisione 
umana»; 

«Nel mondo, sottomes
so alla trascendente sa
pienza e potenza di Dio, 
l'uomo pur finalizzato a 
Dio, è però anche un es
sere che è fine per sé stes
so: possiede come perso
na una finalità propria, in 
forza della quale tende ad 
auto-realizzarsi»; 

«Nell'uomo e con l'uo
mo l'azione della Provvi
denza acquista una di
mensione "storica", nel 
senso che segue il ritmo e 
si adatta alle leggi di svilup
po della natura umana»: 

«La Provvidenza è un'e
terna Presenza nella storia 
dell'uomo: dei singoli e 
delle comunità. La storia 
delle nazioni e dell'intero 
genere umano si svolge 
sotto "l'occhio" di Dio e 
sotto la sua azione onni
potente»; 

<di rispetto della libertà 
creata è tanto essenziale 
che Dio permette nella sua 
Provvidenza anche il pec
cato dell'uomo»; 

Dio ha permesso il pec
cato creando gli esseri libe
ri, creando l'uomo. <<Ha 
permesso il peccato che è 
conseguenza del cattivo 
uso della libertà creata»; 

(<Era più importante che 
nel mondo creato vi fosse 
la libertà, anche col rischio 

di un suo cattivo impiego, 
piuttosto che privarne il 
mondo per escludere in 
radice la possibilità del 
peccato»; 

«Dio Provvidente ... ha 
previsto da sempre la via 

·della riparazione, della r~
denzione, della giustifica
zione e della salvezza me
diante l'Amore. La libertà 
infatti è ordinata all'amo
re: senza libertà non vi può 
essere amore». 
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Il pasticciere veneziano Dino Pizzato presenta al Papa, in Piazza San 
Pietm, la torta per il sessantesimo compleanno del Pontefice 
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La virtù della martire «deve essere motivo per una più assidua catechesi» - In udienza un gruppo di zingari per chiedere al Pontefice un aiuto contro le 

''massicce discriminazioni'' nei loro confronti 

Il «rinnovato interesse» 
verso Santa Maria Goretti 
«deve essere motivo per una 
più assidua catechesi ai gio
vani circa la virtù e l'ideale 
della purezza giovanile e del
la castità e quindi dei mezzi 
di perseveranza e di santifi
cazione)). Lo ha detto il Pa
pa nel discorso che ha rivol
to ai vescovi delle Marche ri
cevuti in Vaticano per la vi
sita quinquennale che tutti i 
vescovi compiono a Roma. 

L'esempio di Maria Goretti 
è stato fatto dal Papa ai ve
scovi marchigiani perché la 
giovane è nata ed è cresciu
ta a Corinaldo, vicino Seni
gallia. 

Nel suo discorso Giovan
ni Paolo II ha lodato le tradi
zioni cristiane «antiche e pro
fonde, delle Mq.rche dove 
però comincia anche a farsi 
sentire «<a crisi circa i valori 
fondamentali dell'umana esi
stenza unita anche ai feno
meni di inquietudine che ca
ratterizzano i nostri tempi. La 
regione delle Marche ha vis
suto nei decenni scorsi una 
larga trasformazione, passan-

do da una preponderante 
occupazione nel settore agri
colo ad un notevole impiego 
nell'artigianato, nell'industria, 
e nel settore turistico, il qua
le ha registrato particolare 
sviluppo sulla costa 
adriatica». 

«Questa trasformazione -
ha detto ancora il Papa - ha 
influito notevolmente sul co
stume della vita ed anche 
sulla pratica religiosa della 
popolazione con conseguen
ze negative in particolare a ri
guardo dei nuclei familiari e 
in ordine alle vocazioni al sa
cerdozio e alla vita con
sacrata)). 

In una successiva udienza 
il Papa ha ricevuto nove 
componenti del <cConsiglio 
centrale dei Sinti e Roma», 
due gruppi di zingari, guida
ti d alloro presidente. In que
sta udienza, la prima che 
vien data in Vaticano, gli zin
gari hanno illustrato al Papa 
le diverse situazioni locali del
la loro categoria, le difficoltà 
che devono incontrare e su-

perare e <d'allarmante perse
cuzione e miseria» che subi
scono nell'Europa dell'Est, 
chiedendo al Papa l'aiuto 
della Chiesa cattolica contro 
le <cmassicce discriminazioni 
che subiscono)). 

Agli zingari Giovanni Pao
lo H ha detto: «Assicuro il 
mio sostegno morale ai vo
stri sforzi di preservare la ori
ginalità culturale che avete 
ereditato come pure di mi
gliorare la vita in comune con 
i vostri concittadini nei diversi 
Paesi secondo i principi del
la giustizia e della dignità 
dell'uomo)). 

Se la vita è lotta 
la nostra forza sei tu. 

Se la vita è fatica 
il nostro Pane sei tu. 

Se la vita è comunione 
la nostra Parola sei tu. 

Se la vita è viaggio 
la nostra mèta sei tu. 

Se la vita è amore 
il nostro amato sei tu. 

Tu che sei il Dio 
annientato per noi 

' 
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ALL'8 LUGLIO 

È questo 
il trentesimo 
viaggio 

Giovanni Paolo II 
fuori dei confini na.m.u:u 

Durerà otto giorni e si svol
gerà dall'uno all'otto luglio 
prossimi, il 30. o viaggio del 
Papa fuori dei confini italia
ni, settimo in America Lati
na. Meta del Papa è la Co
lombia, che egli visiterà per 
una settimana intera, recan
dosi anche sui luoghi del ter
ribile terremoti? che distrusse 
la città di Popayan, con 
un'ondata di fango causata 
dall'eruzione del vulcano Ne
vado del Ruiz. 

Giovanni Paolo II partirà 
alle 10,30 di martedi l luglio 
dall'aeroporto di Roma
Fiumic\.no e a:rri'Jerà a\\' aero
porto internazionale (<Eldora
do)) di Bogotà alle 15,15 lo
cali. A Bogotà il Papa rimar
rà anche l'intero giorno suc
cessivo. Giovedì 3 luglio si 
trasferirà a Chinquinquirà, 
ma ritornerà a Bogotà nel 
pomeriggio dello stesso 
giorno. 

T re le località che il Papa 
visiterà venerdì 4 luglio: Tu
maco, Popayan e Calì. Sa
bato 5 luglio sarà dedicato a 
Chinchinà e Medellin. Do
menica 6 luglio il Papa visi
terà Armero, la cittadina di
strutta lo scorso anno dalla 
valanga di fango, e poi Bu
caramanga e Cartagena. Lu
nedì 7 il Papa visiterà Barran
quilla e di qui si trasferirà in 
aereo a Santa Lucia, ex co
lonia britannica oggi Stato in
dipendente membro del 
Commonwealth. 

Il Papa ripartirà alla volta 
di Roma alle 22,30 locali e il 
suo arrivo all'aeroporto di 
Ciampino è previsto per le 
13,30 di martedì 8 luglio. 

Giovanni Paolo li ha com
piuto finora, in sette anni e 
mezzo di pontificato, sei viag
gi in America Latina. È stato 
in Messico, a Santo Domin
go e alle Bahamas dal 25 
gennaio al primo febbraio 
1979; in Brasile dal 30 giu
gno al12luglio 1980; a Bue
nos Aires in Argentina, al 
tempo della guerra per le iso
le Malvine, dallO al 13 giu
gno 1982; in otto Paesi del
l' America Centrale e dei Ca-

. raibi (tra i quali Nicaragua, El 
Salvador, Guatemala e Hai
ti) dal 2 al 10 marzo 1982; 
a Santo Domingo e a Porto
rico dal 10' al 13 ottobre 
1984; in Venezuela, Ecua
dor, Perù e Trinidad-Tobago 
dal25 gennaio al16 febbraio 
1985. 
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TAVOLA ROTONDA ALLA CATTOLICA SU ABORTO ED EUTANASIA 

Un p • • 
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«I sottoscritti cittadini di 
fronte al dramma dell'aborto 
e alle proposte di rendere le
gale l'eutanasia, convinti che 
riconoscere il valore della vi
ta significa riconoscere la di
gnità dell'uomo, fondamen
to della pace, chiedono che 
le leggi e ogni politica dello 
Stato italiano difendano la vi
ta umana dal concepimento 
alla morte naturale». Questo 
è l'inizio del testo della peti
zione popolare proposto dal 
Movimento per la Vita, pres
so l'Università Cattolica di 
Milano con una tavola roton
da sul tema: «Per una cultu
ra della vita: eutanasia e 
aborto, quale dignità per 
l'uomo». 

Tale petizione, che entra 
nell'esercizio di una modali
tà di democrazia diretta pre-

vista dalla Costituzione, vuo
le essere un punto di appog
gio per alcune iniziative legi
slative in corso: la proposta 
Casini di modifica della 194 
(legge sull'interruzione volon
taria della gravidanza), l'isti
tuzione della commissione 
parlamentare di indagine sui 
consultori che il ministro De
gan ha sollecitato dopo la 
presentazione dei dati sugli 
aborti legali relativi al 1985. 

L'impegno politico, la sensi
bilizzazione pubblica sui valori 
perenni della vita non vanno 
fatti sull'onda della polemica 
o della crociata, ma su una 
riflessione seria che parli al 
cuore e alla mente di tutti: il 
valore della vita umana è al 
di là di ogni credo, ideologia, 
schieramento. 
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IN 25 ANNI 270 MILA MORTI 

Il ''tnale del secolo'' 
gli incidenti stradali 

Il traffico è la principale 
causa di morte tra i 14 e i 44 
anni. Negli ultimi 15 anni gli 
incidenti stradali hanno pro
vocato tanti morti e feriti da 
coprire l'intera lunghezza deJ
\a rete autostradale italiana: 
5.900 chilometri. In 25 an
ni, tra il 1960 e il 1984, so
no morti sulle strade e auto
strade 270 mila persone e ol
tre cinque milioni sono rima
ste ferite: una ogni dieci 
italiani, cioè quasi una per 
ogni nucleo familiare. 

I dati sono stati citati dal 
prof. Giovanni Alvaro, ordi
nario di statistica economica 
all'Università di Roma, nel 
corso di un convegno orga
nizzato dal ministero dei Tra
sporti al Cnr in occasione 
dell'Anno europeo della sicu
rezza stradale. 

La sua provenienza di sta
tistico non ha impedito ad 
Alvaro di essere polemico nei 
confronti dei sistemi delle ri
levazioni dei dati. «< conti 
non tornano: quelli che per 
l'Istat sono 270 mila incidenti 
l'anno, per le assicurazioni 
sono invece quattro milioni. 
Il problema è che tutte le de
cisioni vengono prese sulla 
base dei dati Istat», ha detto 
Alvaro. 

Alvaro ha notato che, se
condo i dati, il90% degli in
cidenti avvengono per colpe 
dell'automobilista: distrazio
ne, velocità, imperizia. «Se 
questo è vero, allora occor
re prendere misure adegua
te come rivedere le modalità 
di rilascio delle patenti, istitui
re quelle differenziate, im
porre limiti di velocità. 

Per combattere «il male 
del secolo>>, tutto il settore 
dell'auto si è mobilitato da 
anni in forze. La «sicurezza» 
è ormai per le case automo
bilistiche e per le industrie 
produttrici di componenti 
uno dei settori di ricerca più 
avanzata sia in fase «attiva» 
(curando tutti quegli aspetti 
che possono evitare e preve
nire un incidente come la fre
natura, la tenuta di strada, 
l'affidabilità del veicolo), sia 
in fase «passiva» (proteggen
do in ogni modo gli occupan
ti in caso di incidente con le 
cinture, con le «air-bag», con 
i rivestimenti facilmente de
formabili, ecc.). 

I rappresentanti delle case 
hanno illustrato quanto si sta 
facendo e, soprattutto, quan
to questo sia utile. 

l 
La memoria di Giuseppe 

Lazzati, grande servitore del
la cultura, ha aperto la tavo
la rotonda con la partecipa
zione di Francesco Migliori 
(presidente nazionale del 
M p V), di Adriano Bausola 
(rettore dell'Università Catto
lica), di Carlo Casini (depu
tato), di Nicola Natale (pre
sidente dell'AOCS) e di Lui
gi Negri (docente di filosofia 
morale). I veri protagonisti 
dell'incontro sono stati i nu
merosi giovani che hanno 
gremito l'aula dell'università. 
La loro presenza, l'ascolto at
tento alle varie relazioni, l'in
tervento vivace e pertinente 
sono stati i segni più elo
quenti di una domanda sem
pre più esigente di una cul
tura per la vita. 

In un pomeriggio si è riper
corso un cammino di rifon
dazione culturale. È stata 
chiamata in causa la menta
lità corrente, si sono ricerca
ti i fondamenti teoretici, si è 
interpellata la medicina nel
le sue conquiste di bioinge
gneria. È emersa l'urgenza 
inderogabile dell'etica con i 
suoi presupposti naturali e di 
rivelazione. Non è stato sot
taciuto il ruolo del magistero 
come servizio alla verità. e alla 
dignità dell'uomo. Tutto que
sto non è stato presentato in 
un modo astratto e astorico. 
Erano ben presenti alcune ci
fre drammatiche e la tenden
za attuale sull'eutanasia e sul
la costruzione artificiale 
dell'uomo. 

Gli aborti legali in Italia du
rante l'anno 1985 sono stati 
209.954, cioè 356 aborti 
ogni 1000 nati vivi (l ogni 
2,4 nati). Il 74,3% delle 
donne che hanno fatto ricor
so all'aborto è fra i 25 e 39 
anni. Sono donne coniuga
te e hanno uno o due figli. 
Solo il 23,6% delle donne 
ha fatto ricorso al consulto
rio. La percentuale di ripeti
tività. di aborti è del27,3%. 
Per non parlare di aborti an
cora clandestini. Nel suo in
tervento Nicola Abbagnano 
ha affermato chiaramente 
che «l'umanità deve trovare 
un accordo di pace non 
astratta ... ogni essere umano 
deve essere trattato come un 
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Il casco obbligatorio costerà ai 
motociclisti da 5O a 2 00 miliardi 

Costerà circa 150-200 mi
liardi di lire ai motociclisti ita
liani l'operazione «casco ob
bligatorio». Si calcola infatti 
che su circa sei milioni e mez
zo di motociclisti e ciclomo
toristi, meno della metà do
vranno comprare prima del 
18luglio l'accessorio reso ob
bligatorio dalla Legge Signo
rile. A questa cifra dovranno 
aggiungersi altri 20-50 miliar
di per gli specchietti retrovi-

sori, anch'essi obbligatori dal 
18 luglio prossimo. 

I motociclisti sono avvisa
ti: chi da quella data verrà 
sorpreso alla guida senza il 
casco rischia una contrav
venzione da 50 a 500 mila li
re; i minorenni invece si ve
dranno sequestrare il mezzo 
per un mese. Secondo le as
sociazioni nazionali dei co
struttori di moto e accessori 
nazionali ed esteri (Anela e 

Unicme) la domanda di que
sti accessori, anche se subirà 
una fortissima impennata 
proprio a ridosso del 18 lu
glio, potrà essere soddisfatta. 

La scelta non è limitata: 
presso la direzione generale 
della Motorizzazione civile ri
sultano a tutt'oggi omologati 
99 modelli di caschi pesanti 
per motociclisti prodotti da 
20 case costruttrici diverse ri
spondenti al regolamento 

er l dif s della vit 
fine e non come un mezzo. 
L'aborto è visto come un 
contraccettivo». 

Il prof. Bausola, dal canto 
suo, ha sottolineato che l'em
brione non è pura potenzia
lità di un individuo, ma si 
tratta di una individualità già 
costituita. Il concepito è un 
individuo unico e irripetibile, 
cioè un essere umano fin dal
l'atto del concepimento. La 
vita dell'uomo è un continuo 
divenire e non esiste alcun 
movimento privilegiato in cui 
si possa dire che in questo o 
quell'altro istante non è un 
essere umano. Quando un 
essere umano è posto in es
sere ha il diritto dì vivere e di 
continuare a vivere. 

Si è parlato di eutanasia e 

si sono fatte parecchie preci
sazioni. C'è eutanasia quan
do si ha l'intenzione di porre 
fine alla vita o di accelerare 
la morte di una persona. 
Non c'è allora eutanasia 
quando si ha l'intenzione di 
alleviare la sofferenza di una 
persona malata in fase termi
nale, anche se la sommini
strazione di farmaci può ac
celerare la morte come effet
to secondario. C'è eutanasia, 
quindi, quando l'uccisione 
intenzionale si ottiene o con 
la somministrazione di so
stanze narcotiche in dose 
mortale e con la sospensio
ne di terapie ordinarie. D'al
tra parte essere contro l'eu
tanasia non significa essere a 
favore dell'accanimento tera
peutico che rallenta soltanto 
l'approssimarsi della morte. Il 
morire bene esige la cura del 
morente ma la cura deve es-

sere umana. 

Il deputato Carlo Casini ha 
prospettato le strade politiche 
percorribili nella logica di una 
cultura per la vita. Ci posso
no essere i luoghi della spe
ranza se percorrono le vie 
della verità, dell'accoglienza 
e della carità. La legge 194 
è prima di tutto offensiva del
la verità più che della vita: 
non è al servizio di ciò che è 
vero. C'è dentro la mentali
tà radicale, collettivistica e di 
un falso umanesimo. L'abor
to poi si previene anche con 
l'accoglienza: si tratta di ri
pensare tutte le strutture so
ciali in questa visione. Solo 
l'amore è la prevenzione del
la vita: il tema e le prospetti
ve del volontariato sono da 
sostenere e da sviluppare. 

Franco Cecchin 
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Per futili motivi? 

Per fortuna ci hanno pen
sao i liberali. La DC, presa 
dal tentativo di comporre i 
contrasti e di non rinnovare 
gli scontri del passato con
gresso, per il prossimo non 
promette zuffe colorite; ed 
insipido è risultato il tentati
vo del Pci di mettere un po
co di sale nella zuppa delle 
sue tesi. La politica
spettacolo fatica a ricavarsi 
un nido, sui giornali, tra le 
maree di pagine abitate dai 
protagonisti del Mundial e 
della civiltà televisiva e della 
Borsa che è quasi un Bar
num. Anche il bestiario di 
Pansa, Pantere Rosa ed Ele
fanti Rossi e Balene Bianche, 
è finito nel repertorio per ad
detti ai lavori, gli unici in gra
do di assaporarne allusioni e 
doppisensi. Per fortuna, ripe
tiamo, ci hanno pensato i li
berali, autori di un congres
so a forti tinte, schiamazzi e 
coltelli l'ha definito Piazzesi, 
compreso il colpo finale di 
tamburo. 

È marginale che lo spetta
tore non riesca a capire tutto 
quell'accanimento per un ri
sultato che in fondo non pro
mette di mutare molto le co
se dentro e fuori del Pii. La 
linea Altissimo sembra una 
variante impercettibile della 
linea Biondi. Solo guerra di 
potere? Potrebbe essere, an
che se gli osservatori si chie
dono: il potere di un segre
tario il cui partito ha solo il 
due e qualcosa, che potere 
è? Allora: guerra per insedia
re al posto di un avvocato un 
industriale solo per avere 
qualche entratura in più nel
le alte sfere degli imprenditori 
e qualche ulteriore carta di 
credito presso la borghesia? 
Fantapolitica, si obietta, per 
un partito da troppo tempo 
sonnacchioso anche in circo
stanze favorevoli. Che qual
che astuto regista, infine, ab
bia preso lezione da Pannel
lo? Che a Genova, sulla pel
le di Biondi, si sia montato il 

Osservatorio 
grande spettacolo, condito di 
rasoiate e insulti come oggi si 
giudica debba essere uno 
spettacolo di presa, per susci
tare finalmente un poco d'in
teresse su un gruppo che da 
tempo pareva assopito es
senzialmente nel composto 
travaglio di dare il sidol a tar
ghe che portano i nomi co
me Giolitti e Cavour, Croce 
ed Einaudi? 

I commenti sono stati du
ri. «Il partito ha perduto, in
sieme, l'equilibrio politico e 
quello del costume», ha det
to Federico Orlando, «Si è 
trasformato in un partito di 
clientes e di sottogoverno». 
Parole da innamorati traditi, 
costretti ad accontentarsi di 
biografie: un segretario tra il 
mondano e lo snob, leggen
dariamente ricco, in fama di 
playboy e di bevitore di whi
sky, abbronzato, rampante, 
abile nelle pretattiche e nelle 
trattative di corridoio (con lui 

candidato si è vista un 'as
semblea sventolare bancono
te da 50 e 100 mila, come è 
facile a chi ne abbonda, per 
indicare che molti delegati 
erano stati comperati a suon 
di bigliettoni anziché di idee), 
efficientista al punto di acca
rezzare il sogno di un libera
lismo tecnocratico che vada 
sottobraccio a un socialismo 
alla Giorgio Bocca e insieme 
appassionato dello slogan «li
bertari nella società, !iberisti 
in economia». Ma anche co
niatore di altre frasi: «Bisogna 
buttare l'amo giusto», a indi
care che nella nostra società 
i pesci-liberali pronti ad ab
boccare sono lì, basta saper
li pescare. 

Adamo ha lasciato dentro 
a ciascuno un'eredità pesan
te. Dalla tribuna di Genova, 
per l'esempio offerto, lo slo
gan <<scopri illiberale che è in · 
te» ci ha insinuato il sospetto 
che quell'eredità sia ancor 
meno piacevole di quanto 
già non pensassimo. 

ça va 
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Forse nessun paese al 
mondo presenta aspetti tan
to differenti come la Turchia: 
l'Europa e l'Oriente, l'Elleni
smo e I'Islam, le civiltà scom
parse e le città più vive; il ri
bollire dei mercati e la calma 
più assoluta; la natura intat
ta da millenni e luoghi di vil
leggiatura fin troppo sofistica
ti. La Turchia moderna o at
tuale è un fatto recente ed i 
suoi attuali confini risalgono 
grossomodo alla prima guer
ra mondiale. Su una carta 
geografica il Paese si presen
ta come un rettangolo, di cui 
il lato superiore è bagnato dal 
mar Nero, il lato sinistro dal 
mar Egeo; la base è bagnata 
per metà da Egeo e Mediter
raneo e per metà confina con 
Siria ed Iraq; infine, il lato di 
destra ha come confini Iran 
e Unione Sovietica. 

Coperta in gran parte dal
l'Altopiano Anatolico, con 
un'area di 780.000 chilome
tri quadrati, più di due volte 
l'Italia; ha oltre 7.000 chilo
metri di coste, spiagge bellis
sime e disabitate. I suoi fiu
mi più celebri sono il Tigri, 
l'Eufrate, il Meandro; una ca
tena di montagne bellissime, 
il Tauro. 

Gli abitanti sono circa 50 
milioni, addensati nelle città 
più importanti quali Istambul 

' (4 milioni); Ankara, la capi
tale (3 milioni); Izmir (2 mi
lioni e mezzo); Adana e Ko
nya (un milione e mezzo 
ciascuna). 

Il paese si presenta con 
aspetti decisamente contra
stanti: deserti e pianure ric
chissime di vegetazione, do
ve l'agricoltura, una delle 
maggiori attività del Paese, 
gioca un ruolo molto impor
tante. Laghi salati e ricchi di 
lisciva; foreste verdeggianti di 
cedri del Libano ed il paesag
gio irreale dei funghi pietrifi
cati della Cappadocia. 

Sette le maggiori regioni in 
cui il grande Paese può esse
re diviso. Vediamo quindi, di 
conoscerlo un po' di più. 

E cominciamo con la Tra
eia, cioè la Turchia europea 
con lstambul ed Edirne, que
st'ultima antica città imperiale 
con la moschea dell'architet
to Sinan, capolavoro dell'ar
chitettura ottomana. 

La regione del mar di Mar
mara, con Nicea, la città dei 
concili Ecumenici e l'antica 
Abydos, dove il persiano 
Serse gettò il suo ponte di 
barche. A pochi chilometri 
da Miccmedia fu seppellito 
Annibale. 

L'Egeo, con la mitica 
Troia, e poi Pergamo, Efeso, 
Sardi, Mileto, Didime, Prie
ne e tante altre, sino alle Set
te Comunità Cristiane. 

E arriviamo alla regione 
del Mediterraneo, con i mil
le villaggi, i porticcioli deliziosi 
spesso aggrappati alle stu
pende montagne della cate
na del Tauro; ricordiamo poi 
città come Termessos, Anta
lya, Alanya, Anamour, loca
lità famose d-ove il mare blu 
cobalto ha dato alle coste il 
nome di «coste turchesi». E 
dal mare alla montagna, al
I' Altopiano Anatolico, con 
Ankara, la capitale; Konya, 
la Cappadocia, con le sue 
mille chiese e un paesaggio 
lunare entusiasmante. 

E nuovamente il mare, ma 
questa volta il mar Nero, re
gione famosa per la produ
zione delle nocciole, delle ci
liege, del tabacco e del pro
fumatissimo «cai>>. Le città 
più famose di questa zona 
sono Sinop, dove nacque 
Diogene; Trabzon, l'antica 
Trebisonda e Sumela, con il 
suo Monastero. Da questa 
costa il generale romano Lu
cullo portò in Europa il pri
mo albero di ciliegio. Ed in
fine l'Est, dove a 1950 metri 
di altezza si erge Erzurum o 
Frontiera dell'Est; Kars, la più 
celebre tra le città di frontie
ra; Ani, la città fantasma; 
Dogubeyazit, con il palazzo 
di Isak Pascià; il lago Van e 
i resti della civiltà Urartu ed 
il santuario di Antioco. Qui 
era l'alta Mesopotamia e qui, 

forse, vissero Noè ed 
Abramo. 

Ed ora una veloce occhia
ta alla città forse più famosa 
e a noi più vicina e quindi fa
cilmente raggiungibile: Istam
bul. Molti hanno tentato di 
dare un'immagine di Istam
bul, ma nessuno è riuscito ad 
eguagliare Lamartine che, 
con poche parole, trasmise 
l'atmosfera magica e miste
riosa di questa città: «È qui 
che Dio, l'uomo, la natura e 
l'arte hanno creato il più me~ 
raviglioso panorama che 
sguardo umano possa con
templare sulla terra». 

La città è ricchissima di 
storia che si può condensare 
in poche righe: fondata oltre 
2600 anni fa dai Dori, prese 
il nome di Bystantion dal no
me del loro capo Byzas. Nel 
IV secolo d.C. grazie all'im
peratore Costantino, diven
ta capitale dell'Impero Ro
mano con il nome di Costan
tinopoli, nome preferito a 
«nuova Roma». Divenne 
poi, con il nome di Istambul, 
capitale dell'Impero Ottoma
no per oltre 5 secoli. Succes
sivamente cedette la sua im
portanza formale, ma rima
se il centro commerciale, cul
turale ed artistico della 
Turchia. Per questa città nes
sun appellativo sembrerebbe 

più indicato se non quello at
tribuitole in passato dagli 
stessi turchi: «Dar el Saadet 
- luogo della felicità». Sim
bolo della città la Moschea 
Blu, con i suoi sei minareti e 
con le sue meravigliose cera
miche blu; famosa anche la 
Moschea di Solimano il Ma
gnifico. 

Vero prodigio di architet
tura è poi la chiesa di Santa 
Sofia, ornata di splendidi 
mosaici che rappresentano la 
Vergine, il Cristo e gli impe
ratori Giustiniano e Costan
tino. E poi Topkapi, museo 
famosissimo per i suoi gioielli 
e il Gran Bazaar. 
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E potremmo continuare 
per pagine e pagine ad elen
care le antiche vestigia di 
questa città, ma diventereb
bero solo un lungo e mono
tono elenco. Meglio quindi 
averne solo un'idea e com
piervi una vacanza, magari 
anche breve, di pochi giorni 
soltanto, tanto per comincia
re ad innamorarsene e pre
pararvi un ritorno per un più 
lungo soggiorno. 

Specialista della Turchia, 
di questo splendido Paese, è 
Turban Italia, un'organizza
zione che ha scelto la Turchia 
come unica destinazione e 
che nel corso del 1985 ha in
viato in questo Paese, oltre 
10 mila italiani! 
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Che era il vero protagonista- Hieronymus von Miinchhausen l Tornato a casa, durante allegre cene con amici, amava raccontare con molta 
tra il 17 40 e il 17 41 . partecipò in Russia a campagne contro i - fantasia le sue imprese 

In queste settimane il «Baro
ne fanfarone» Munchhausen 
compie 200 anni. Ovviamente 
si tratta del personaggio lettera
rio, quel Munchhausen cioè di 
cui ancora oggi si possono leg
gere le più incredibili avventure 
in terra, mare e cielo. Sembra 
uno scherzo del destino, ma la 
storia della nascita di quest'ope
ra letteraria risulta in parte qua
si tanto buffonesca quanto lo so
no le farse del barone. Partico
lare interessante: l'eroe di quei 
racconti, Hieronymus Karl Frie
drich barone von Munchhausen 
è veramente vissuto. 

I/ nobile tedesco destinato a 
trasformarsi nell'eroe di fantasti
che avventure ha visto la luce 
nel castello di Bodenwerder sul 
Weser, nel1720. Tra i 11740 e 
il 1741 prese parte in Russia a 
due campagne contro i turchi. 
Dopo essere stato promosso ca
pitano di cavalleria decise di ab
bandonare la vita militare e di 
dedicarsi all'amministrazione del 
suo podere a Bodenwerder: co
sa çhe fece, fino alla sua morte, 
nel 1797. 
Sia a casa sua che durante le al
legre tavolate dei notabili di Got
tinga -fra profumo d'arrosto e 
«nebbia» di vino - sembra che 
il gentiluomo si dilettasse a rac
contare le avventure più pazze
sche ed impossibili, facendole 
passare per vicende vissute in 
prima persona. È però estrema
mente improbabile che il baro
ne abbia mai pensato di scrive
re o addirittura pubblicare que
ste sue «Milnchhausiadi». In 
compenso ci pensarono altri, 
anche senza chiedere il suo con-

senso ed anche se lui non era 
certamente molto entusiasta di 
questa improvvisa e indesiderata 
fama. 

La prima raccolta di fanfaro
nate del presunto io-narrante 
Manchhausen venne pubblicata 
tra i/1785 e i/1786 ad Oxford, 
in inglese, e non certo per la 
gioia del vero barone. Autore ne 
era stato lo scrittore e naturali
sta tedesco Rudolf Erich Raspe. 
Dopo aver compiuto gli studi a 
Gottinga, Raspe aveva lavorato 
a Kassel come antiquario ed era 
stato poi costretto a fuggire dal
la Germania per evitare di esse
re arrestato per appropriazione 
indebita: si era infatti saputo che 
aveva venduto una collezione di 
monete per poter fronteggiare le 
spese necessarie ai suoi impegni 
di corte. A Londra prese quindi 
a vivere, seppur miseramente, 
dei suoi lavori letterari. Lo stes
so <<Milnchhausen» venne scrit
to in un momento di particolari 
difficoltà finanziarie. 

Si trattava di un modesto vo
lumetto di 45 pagine, diviso in 
5 capitoli. Nel libro Raspe non 
aveva certo realizzato particola
ri ambizioni letterarie; tutte le 
idee e le trovate più comiche 
erano tratte da vari numeri di un 
giornale umoristico tedesco (nel 
quale però non appariva anco
ra alcun personaggio dal nome 
«Munchhausen»), tradotte quasi 
letteralmente e infine inse_rite in 
una cornice narrativa. La pub
blicazione fu presto un succes
so. Già nell'aprile 1786 appar
ve la seconda ristampa e nel/'e-

state dello stesso anno la terza. 

I tedeschi non dovettero quin
di attendere a lungo per saluta
re il ritorno de/loro «Barone fan
farone» nella sua lingua madre. 
Nell'autunno 1786 uscì una tra
duzione «ampliat qui e là» in cui 
non compariva né il traduttore 
né la casa editrice che portava 

il titolo: « Wunderbare Reisen zu 
Wasser und zu Lande, Feldzil
ge und lustige Abenteur des 
Freyherrn von Manchhausen, 
wie er diese/ben bei der Fiasche 
im Cirkel seiner Freunde selbst 
zu erzahlen pflegt» (I meraviglio
si viaggi per terra e per mare, le 
allegre avventure e le campagne 
del barone von Miinchhausen, 
come egli stesso usa raccontar-

Il vero barone di Mùnchhausen: Hyeronimus Karl Friederich (1720-179 7) 

le accanto a un buon bicchiere 
iri compagnia dei suoi amici». 

Il suddetto barone, quello ve
ro, era nel frattempo afflitto dal 
pensiero che la sua propensio
ne a raccontare storielle strava
ganti per intrattenere gli amici 
potesse render/o ridicolo agli oc
chi di un pubblico più vasto. La 
rabbia del fanfarone crebbe an
cor di più allorché nel 1788 la 
quinta edizione di Oxford uscì 
con un numero di storielle in
ventate quasi triplo rispetto a 
quello della prima edizione, 
mentre il traduttore tedesco get
tava in preda al pubblico diver
tito otto ulteriori aneddoti frutto 
della propria fantasia . ... E pro
babilmente avrebbe perso anche 
ogni residuo di humour se fos
se vissuto abbastanza da vede
re quanti autori avrebbero poi 
«ritoccato» il libretto - anche 
nel secolo successivo - attri
buendo a Milnchhausen altre 
storie (ws~olutamente vere»: un 
suo omonimo, il poeta Borries 
barone von Munchhausen 
(1874-1945) possedeva una 
collezione di più di 300 diverse 
edizioni delle avventure· di 
Munchhausen, nelle quali a vol
te Io scherzo è combinato a roz
ze volgarità. D'altra parte nessu
no si era preoccupato particolar
mente della sensibilità del vec
chio signore - e in fondo era 
stato lui stesso, uomo brillante 
«con l'estro sventato dell'uomo 
di mondo» (come scrisse un 
contemporaneo), a mettere a re
pentaglio la propria credibilità, 
ogni volta che si era messo a rac
contare le sue «avventure» fra i 
fumi dell'alcool e del tabacco. 

Nonostante il suo iniziale suc
cesso di scrittore, nemmeno Ra
spe ottenne grandi riconosci
menti, per la sua <(Milnchhausia
de». L'autore del «Baron 
Milnchhausen's Narrative of his 
Marvellous Travels and Cam
pains in Russia» ovvero, nell'e~ 
dizione ampliata, « The Surpri
sing Travels and Adventures of 
Baron Milnchhausen» rimane 
anonimo fino alla sua morte, 
nell'anno 1794. La stessa sorte 
toccò all'autore della «retrover
sione» tedesca - nonché auto
re degli arguti aneddoti supple
mentari: si trattava del poeta ed 
erudito Gottfried August Burger, 
noto per la sua ballata ((Lenore» 
e per il suo costante sforzo di 
rendere «popolare» la poesia, 
attraverso chiarezza e compren
sibilità. Per le sue prestazioni 
Bilrger non ricevette mai dena
ro: lo dimostra una lettera del 
1791 scritta con rabbia dall'edi
tore di Gottinga, Johann Chri
stian Dieterich, e resa pubblica 
solo molto più tardi: «Ti ho da
to il Miinchhausen gratis», scri
veva Bilrger, «e ti ho fatto altri 
piccoli favori che ad un estraneo 
avresti dovuto pagare. Per 
quanto, dal canto mio, non dia 
molto valore alla cosa, tu ne hai 
certo tratto i tuoi vantaggi». 

Normale sembrò a Bilrger il 
fatto di ricevere in prodotti na
turali una parte del compenso 
precedentemente pattuito. Agli 
occhi di uno scrittore del suo 
tempo queste usanze erano tut
t'altro che inconsuete, come in
segna la storia della letteratura. 

Hartmut Alexy 
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'"""-'-"n"u .... "" nauano "Norge" giunse alla meta il, maggio 1926- Amunsden 
il fatto di dover dividere gli con Umberto N o bile - In 

or(~CedeJtl.Za Richardt Byrd e gli esploratori Cook e Peary avevano sostenuto di 
per primi al traguardo 

All'una e mezza del mattino 
del 12 maggio 1926l'altezza del 
sole mostrò che il dirigibile Nor
ge aveva raggiunto la verticale 
del Polo alla latitudine del 90° 
Nord. I motori furono rallentati 
e in un silenzio carico di commo
zione Roald Amundsen, per pri
mo, lanciò la bandiera norvege
se; Lincoln Ellsworth fece scivo
lare il vessillo a stelle e strisce e 
per ultimo Umberto Nobile la
sciò cadere la bandiera italiana 
che si posò sul pack. «Era l'ala 
d'Italia che si adagiava su] Polo», 
scrisse poi Nobile. 

Sono passati sessant'anni. 
Quello era il primo volo artico 
durante il quale la radio aveva 
tenuto in contatto gli esplorato
ri col mondo che seguiva l'im
presa. L'interesse era grande: i 
primi decenni del secolo furono 
caratterizzati dalle conquiste po
lari, che per importanza e diffi
coltà possono trovare un equi
valente solo nelle missioni spa
ziali della nostra era. 

Dopo l'annuncio che il Polo 
era stato raggiunto, la radio smi
se di funzionare, forse per il 
ghiaccio che rivestiva l'involucro, 
e l'aeronave s'inoltrò nell'igno
to tra banchi di nebbia che ren
devano più incerta la via del ri
torno verso le coste dell'Alaska. 

Da Roma a T eller, attraverso 
il Polo, il Norge aveva percorso 
13.000 chilometri in 176 ore. A 
bordo c'era ancora carburante 
per altri 1.500 chilometri. Era 
stata compiuta un'impresa di 
grandissima importanza: perché 
per la prima volta un aeromobi
le aveva aperto quella rotta po
lare che oggi collega quotidiana
mente l'Europa occidentale e i 
Paesi del Pacifico. Tuttavia 
Amundsen, già famoso per aver 
navigato nel passaggio di Nord
Ovest dell'Artico, non era del 
tutto soddisfatto: non aveva pre
visto di dovere spartire gli onori 
dell'impresa con Umberto Nobi-
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le, inoltre, pochi giorni prima del 
volo del Norge, Byrd aveva so
stenuto di essere giunto per pri
mo al Polo con un trimotore 
Fokker. Lo spirito di Amundsen 
può essere placato: oggi esisto
no elementi concreti per affer
mare che l'ufficiale di marina 
americano Rychard Byrd non 
raggiunse il Polo: lo smentirono 
le dichiarazioni del compagno 
d'avventura Floyd Bennet e 
un'analisi dei tempi e le condi
zioni metereologiche di quel 
volo. 

Sembra che anche gli ameri
cani Cook e Peary, che a soste
gno dell'avvenuto raggiungi
mento del Polo con slitte trainate 
da cani portarono solo le loro di
chiarazioni, avessero barato. 
Cook affermava di avere rag
giunto il Polo Nord il 21 aprile 
1908, cinque giorni prima di 
Peary. Tra Cook e Peary esplo
se una lunga controversia dalla 
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È stata a due settimane famosa S. 
Cascia una str~ttura che innova profondamente liturgia penitenziale 
eucat'lstica - E un moderno percorso guidato alla Confessione 

È stata battezzata <<peni
tenzieria» ed è la prima: 
l'hanno aperta recentemen
te a Cascia, nel santuario di 
Santa Rita, i cardinali Dada
glia e Garlato, gli otto vesco
vi dell'Umbria ed il Generale 
degli agostiniani, padre Mar
tin No/an. È una struttura che 
innova profondamente la li
turgia ed il modo di avvici
narsi ai sacramenti della 
Confessione e dell'Euca
restia. 

Di che cOsa si tratta? Di un 
«percorso penitenziale», a 
metà strada tra la basilica e la 
cripta, lungo il quale il cre
dente si imbatte in <<video
clip» sul Vangelo ed in spez
zoni videomusicali. «Tutto 
questo - ha spiegato il ret
tore del santuario, padre Ma
rio di Quinzio - attua una 
precisa indicazione del Con
cilio, che vuole riaffermare il 
carattere comunitario della ri
conciliazione. Il percorso è 
un modo per permettere al 
fedele di ritrovare se stesso, 
di riflettere sul peccato, di 
prepararsi all'Eucarestia con 
maggiore raccoglimento. Ab
biamo pensato a qualcosa di 
specifico per la penitenza, un 
ambiente diverso da quello 
dove si celebra l'Eucarestia». 

Dalle parabole 
alle diapositive 

Il cammino penitenziale 
inizia da una fontana che 
simboleggia il Battesimo, ver
so il quale il peccato provo
ca una rottura, poi c'è la sa-

la d'accoglienza, dove i fedeli 
vengono accolti da un gigan
tesco mosaico che rappre
senta un arcobaleno e da un 
gruppo scultoreo che raccon
ta la parabola del figliol pro
digo. Poi ci si divide in grup
pi di una sessantina di perso
ne, prima di passare alla sa
la degli audiovisivi. 

I video hanno una durata 
standard di dieci minuti, il 
tempo necessario per riflette
re sul peccato dell'uomo, 
della società, sul peccato uni
versale. Diapositive tratte da 
celebri illustrazioni di caratte
re religioso si sommano ad 
immagini prese dal vero e il 
tutto è omogeneizzato da 
una piacevole colonna sono
ra. Alle pareti, come in tutte 
le altre «stazioni» frasi tratte 
dalle opere di sant'Agostino 
e dal Vangelo. 

È nella terza sala che il 
contatto con il sacerdote di
venta più diretto: con il me
todo del dialogo e del con
fronto, la preparazione co
m unitaria alla Confessione 
mette il credente in condizio
ni di affrontare il suo esame 
di coscienza. Ed eccoci alla 
Confessione. Non più i con
fessionali sotto le navate della 
chiesa, con il caratteristico 
via-vai dei fedeli {ogni anno 
nella basilica il sacramento 
della penitenza viene impar
tito a più di un milione di per
sone!): la «penitenzieria» è 
dotata di una serie di piccoli 
box, dove si può scegliere se 
confessarsi a tu per tu con il 

sacerdote, oppure riparan
dosi dietro la tradizionale 
grata. 

La stanza azzurra 
del «ringraziamento» 

Un ambiente completa
mente diverso è quello alle
stito per il «ringraziamento»: 
una grande sala con il pavi
mento azzurro veneziano, il 
soffitto color oro, le pareti ro
sa, viene costantemente illu
minata dalle luci soffuse e az
zurrine di una serie di piccoli 
riflettori disposti secondo le 
tecniche più raffinate della 
scenografia. Una musica di 
sottofondo spezza il ritmo di 
una voce che recita salmi e 
brani del Vangelo. L'atmo
sfera complessiva sta a signi
ficare la gioia del perdono, la 
gioia perché ci si sta avvici
nando all'Eucaristia. Infatti, 
usciti dalla «stanza delle luci», 
una scalinata porta i fedeli o 
alla cripta di santa Rita o alla 
basilica. C'è anche una terza 
via: porta su un terrazzo al
l'aperto ed è stata predispo
sta per quanti non seguono 
poi la Messa. 

L 'idea complessiva è stata 
sviluppata in collaborazione 
con don Luca Brandolini, 
uno dei maggiori liturgisti ita
liani, con gli esperti del vica
riato, con gli ingegneri Sci
mieri e Genco e con un arti
sta, Armando Marrocco, che 
con Manzù è l'autore delle 
opere del nuovo altare 
maggiore. 
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quale uscì avvantaggiato Peary, 
perché nel frattempo il prestigio 
del rivale era stato screditato da 
una accusa di truffa. Cook ave
va cercato di vendere inesisten
ti pozzi petroliferi e per questo 
venne condannato a quindici 
anni di carcere. Anche sull'im
presa di Peary sussistono però 
dubbi: la posizione geografica 
del Polo Nord è difficile da indi
care e da raggiungere, essendo 
un punto immaginario posto tra 
Jastroni di ghiaccio alla deriva, 
che può essere determinato so
lo da rilevamenti strumentali. 

Un «dirigibile tascabile» ideato da Umberto Nobile 

La diatriba tra Peary e Cook 
e l'episodio di Byrd non sono 
stati qui citati per offuscare la fa
ma di uomini audaci che hanno 
compiuto delle esplorazioni po
lari, ma per far luce su attribu
zioni di primati mai suffragati da 
prove convincenti. Le polemi
che su Peary e Cook mettono 
inoltre in rilievo la difficoltà di 
riuscire a raggiungere il Polo con 
slitte trainate da cani senza l'au
silio di mezzi meccanici. 

Amundsen, dopo le esperien
ze nell'Antartico, aveva tentato, 
nel maggio del 1925, di raggiun
gere il Polo Nord con due idro
volanti Dornier-Wal: il nome era 
esotico ma la costruzione era ita
liana. Fu un insuccesso, perch~ 
i mezzi più pesanti dell'aria non 
avevano allora sufficiente auto
nomia, né una grande capacità 
di carico, e non potevano assi
curare atterraggi con buoni mar
gini di sicurezza. Il mezzo più af
fidabile rimaneva il dirigibile. L'i
dea era stata concepita da No
bile prima che Amundsen si 
rivolgesse a lui per affidargli la 
preparazione tecnica della spe
dizione. 

Il progetto Nobile per affron
tare il Polo in dirigibile era stato 
preparato con competenza e 
senso di responsabilità; infatti la 
richiesta di Amundsen non lo 
trovò impreparato. L'idea era 
nata col pallone dirigibile. Aero
nauti famosi come Théodore Si
val, il conte de la Vaulx e l'esplo
ratore Nansen si erano lasciati 
sedurre dall'idea di un'esplora
zione polare in pallone, e nel 
1897 lo svedese Andrè aveva 
allestito una spedizione che eb-

be esito tragico e misterioso. 
Nel volo polare, passato alla 

storia coi nomi di Amundsen
Ellsworth-Nobile, vale la pena di 
ricordare il contributo dato dal
l'Italia anche con la prestazione 
di personale, materiali ecc. Il di
rigibile era condotto da un equi
paggio per metà italiano e per 
metà norvegese sotto il coman
do di Umberto Nobile, allora co
lonnello dell'aeronautica. Gli ita
liani erano Cecioni, Arduino, 
Caratti, Pomella e Alessandrini; 
Riiser-Larsen, Wisting, Hòrgen, 
Homdal e Gottvaldt erano di na
zionalità norvegese. Alla spedi
zione prese parte lo svedese 
Malmgren, in qualità di mete
reologo. 

L'americano Ellsworth aveva 
contribuito ai finanziamenti del
l'impresa con 125 mila dollari; 
I'Aeroclub di Norvegia aveva ac
quistato il dirigibile «N° l», e il 
governo italiano, tra piloni, pezzi 
di ricambio, carburante e olio lu
brificante aveva inviato dal por
to di Civitavecchia più di mille 
tonnellate di materiali. Alla fine 
della spedizione Mussolini volle 
ricomprare il «N° h ormai inu
tilizzabile per donarlo al museo 
dell'Aeronautica; ma questo an
cora non esisteva, e così il diri
gibile andò perduto. 

L'Italia, per il suo contributo 
umano e materiale, rimane la 
protagonista morale dell'impre
sa. Lo dimostra il successo ripor
tato dal volo di trasferimento del 
dirigibile, cominciato a Roma il 
10 aprile e continuato fino alla 
Baia del Re, attraverso una rot
ta che toccò la Francia, l'Inghil
terra, la Norvegia, la Russia, la 
base di Vadso all'estremo nord 

del continente e poi quella ulti
ma della Baia del Re, definita «la 
porta del Polo», alla latitudine di 
circa 80°. 

Da questo remoto lembo del
lo Spitzberg la mattina dell' 11 
maggio 1926 cominciò la gran
de avventura per raggiungere il 
Polo, distante ancora 1300 chi
lometri. La trasvolata permise di 
osservare, in quell'ultimo tratto 
del viaggio, che la regione arti
ca era un oceano ghiacciato e 
non già un continente come era 
stato asserito dagli esploratori 
americani Harris e Peary. La 
scoperta, assai importante, e al
lora accolta con scetticismo, fu 
confermata nell'agosto del1958 
dal sommergibile americano nu
cleare Nautilus. 

Tra le iniziative predisposte 
per ricordare il sessantesimo an
niversario della spedizione del 
Norge ce n'è stata una che ha 
accomunato strettamente la 
Norvegia e l'Italia. Nella cittadi
na di V adso, alla base del pilo
ne d'ormeggioancora esistente, 
dal quale alle 15 del 9 maggio 
1926 si staccò il dirigibile per 
raggiungere la Baia del Re, è 
stata collocata una targa di bron
zo con queste parole: «In me
meory of the expedition's cou
rageous leaders Roald Amund
sen, Umberto Nobile, Linea/n 
Ellsworth adn the crew of the 
airship N orge». Alla cerimonia 
erano presenti, per l'Italia, la si
gnora Gertrude Nobile Stolp, il 
colonnello dell'aeronautica Luigi 
Bricchi e l'ambasciatore a Osio. 

E.A. 
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'oro 

Sarà coniata una medaglia 
d'oro per iniziativa degli abi
tanti del quartiere della Sani
tà per ricordare «Rocky», il 
,cane che a Napoli ha salva
to una bambina dalle fiamme 
ed è poi morto carbonizzato 
nell'incendio. «Rocky, non ti 
dimenticheremo m ab>: così 
sarà scritto sulla medaglia 
che verrà consegnata a Ciro 
Stefanelli, 21 anni, il padro
ne del pastore tedesco. Il ca
ne è stato intanto seppellito 
in un giardino attiguo al luo
go dove si è sviluppato l'in
cendio, nel cuore del rione 
Sanità. 

«Era intelligentissimo -
dice Ciro Stefanelli, con le la
crime agli occhi - e ha fatto 
una cosa che non avrebbe 
fatto neanche un uomo». Al 
momento dell'incendio, 

«Rocky» era legato con una 
catena accanto al basso do
ve si sono sviluppate le fiam
me e al cui interno si trova
va la piccola Emilia Stefanelli 
di tre anni. Il cane ha spez
zato la catena, si è gettato tra 
le fiamme ed è riuscito a tra
scinare fuori la piccola. Poi, 
forse per cercare l'altra sorel
lina di Emilia, Patrizia di sei 
anni, che non era invece nel 
«basso» si è lanciato di nuo
vo tra le fiamme, ma è mor
to carbonizzato. 

«L'avevo acquistato- di
ce Ciro Stefanelli - al mer
cato degli animali a Poggio
reale. L'ho cresciuto con 
amore e l'ho addestrato. In
telligentissimo, riusciva a ca
pirmi soltanto guardandomi 
negli occhi». 

Per tutta la giornata, nu-

merose persone del rione 
Sanità, hanno visitato il luo
go dove è divampato l'incen
dio e il giardino dov'è sepol
to «Rocky». «Sembrava qua
si - dice Ciro Stefanelli -
che venissero a rendere 
omaggio ad una persona~ E 
tutti quanti avevano gli occhi 
lucidi per il pianto». 

Il cane, che aveva undici 
mesi, era conosciuto in tutta 
la zona. Molte persone ave
vano cercato, invano, di ac
quistarlo, facendo anche of
ferte elevate al suò padrone. 
«Non l'ho mai voluto dare a 
nessuno - dice Ciro Stefa
nelli - anche se i soldi mi sa
rebbero serviti perché sono 
disoccupato e mi avrebbero 
fatto comodo. Pensate che 
me lo hanno chiesto anche 
quelli della polizia. 







Purtroppo i dati, e ,non completi, sono sconcertanti, ma a migliaia di bambini ogni anno viene usata 
violenza. Violenza di tipi diversi, da quella familiare a quella camorristica, ma sempre violenza su esse
ri indifesi rimane 

A soli 14 anni dal Duemi
la sentiamo continuamente 
parlare di violenza: violenza 
morale, violenza fisica, vio
lenza alla natura, agli anima
li, all'individuo; poco o nien
te invece viene nominata la 
violenza ai bambini. 

Eppure sono oltre quattro
mila ogni anno le denunce 
per maltrattamenti, percosse, 
abusi, insomma violenza d( 
ogni genere sui minori. 

Ogni tanto arriva alla ribal
ta della cronaca qualche ca
so, quello magari che più fa 

scalpore, ma niente di più. 
Ma violenza nei confronti 

di un minore non è solo 
quella delle grandi organizza
zioni che li instradano sulla 
via della prostituzione, del 
furto e così via; la violenza, 
forse peggiore, è quella che 

viene esercitata nell'ambien
te familiare, fin dalla nascita, 
spesso dai genitori. 

Non bisogna scrutare trop
po nei meandri della propria 
memoria per ricordarsi del 
caso della studentessa ventu
nenne di Milano che, dopo 
aver partorito nel bagno, ha 
buttato la ·bambina giù dalla 
finestra o di quello del neo
nato trovato nel cassonetto 
della spazzatura a Bari. 

Nord e Sud, l'èlite e il po
polino d'Italia, sempre divisi 
in un'atavica battaglia, risul
tano dunque uniti più pro
fondamente di quanto potes
sero aspettarsi. Evidente
mente, checché se ne dica, 
il loro modo di pensare è lo 
stesso. E, purtroppo, a farne 
le sepse sono degli innocen
ti che, il più delle volte, han
no fatto appena in tempo ad 
emettere il loro primi o e, 
contemporaneamente, ulti
mo vagito. 

Questa cosiddetta società 
del benessere in realtà di be
nessere ne ha portato uno di 
tipo economico che, sgancia
tosi prematuramente da un 
pur minimo benessere mora
le, col passar del tempo si è 
trasformato nel bene di po
chi invece che di tutti. Cosic
ché tutti quei principi che, 

con l'evoluzione della socie
tà, dovevano maturare ed 
evolversi, ma rimanendo 
sempre ancorati alla base, in 
realtà sono stati completa
mente sradicati, eliminati, e 
nemmeno sostituiti. 

Tutto questo appare ma
croscopico nelle grandi città, 
dove il frenetico tran-tran 
sconvolge tutto e tutti, dove 
i rapporti interumani esisto
no poco o nulla, dove non si 
conosce nemmeno il proprio 
dirimpettaio. 

In questi ambienti spesso i 
bambini vivono «alla giorna
ta)), prima a scuola o all'asi
lo, poi in casa soli, incollati 
davanti alla televisione, o 
fuori, per la strada, sempre 
soli. 
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È vero. Purtroppo quanto 
detto per l'Italia vale anche 
per molti altri Paesi; negli 
Stati Uniti, per esempio, ol
tre l milione e 800 mila bam
bini spariscono di casa: di 
questi il milione scappa e 
300-500 mila sono «rapiti» 
da uno dei genitori dopo il 
divorzio! In Brasile e in Thai
landia, invece, molte bambi
ne vengono sottratte ai geni-
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tori verso i 5-7 anni e intro
dotte in case di prostituzione 
oppure per essere vendute 
come schiave. 

È inimmaginabile, eppure 
ne/1984 il «Volume d'affari» 
dovuto allo sfruttamento mi
nori/e si aggirava sui cinque 
miliardi di dollari. 

Putroppo, prostituzione e 
delinquenza minori/e, che fi
nora avevano interessato so-

lo marginalmente il nostro 
paese, cominciano a manife
starsi sempre più frequente
mente, addirittura esìste un 
mercato <dmport-exporb> che 
procura «manodopera» dai 
paesi dell'Est europeo, so
prattutto dalla Jugoslavia. 

Centinaia di bambini ven
gono comprati per fare di tut
to, dal prostituirsi, allo spac
ciare droga, al rubare, e via 
dicendo. Lavorano come 
adulti, forse anche meglio e 
di più, e rischiano molto me
no. Raramente vengono pre
si dalla polizia e, in quei rari 
casi, o sono rimessi quasi su
bito in libertà oppure in qual
che riformatorio. 

Anche questo presenta 
tutte le carenze di un sistema 
sociale che in realtà fa poco 
o niente per limitare questo 
tipo di violenza; spesso i gio
vani frequentatori delle car
ceri minori/i si perfezionano 
proprio all'interno di queste, 
anzi qui imparano tutti quei 
trucchetti che, tornati in liber
tà, li renderanno più «quota
ti» sul mercato. Ma, purtrop
po, non ci si ferma nemme
no a questo, infatti negli ulti
mi anni si è andato sempre 
più diffondendo il fenomeno 
degli adolescenti-criminali: 
ragazzi di 15-16 anni arruo
lati come killer, soprattutto 
nell'ambiente camorristico. 

Tutto questo sempre per
ché le sanzioni penali a cui il 
minorenne va incontro sono 
sempre lievi o nulle; infatti si 
nota una sempre crescente 
tendenza all'assoluzione, o 
per incapacità di intendere e 
di volere o per perdono giu-

diziale, dovuta alla quasi 
completa sfiducia nelle strut
ture di rieducazione che, co
me abbiamo detto, rappre
sentano in realtà delle strut
ture ancora strettamente pu
nitive e delle vere e proprie 
scuole di apprendimento e 
perfezionamento del crimine. 

Questo elenco, crudo e 
negativo, spero funzioni da 
molla per molti; per tutti 
quelli che violenza usano e 
quelli che non sanno o fan
no finta di non sapere. Sol
tanto ritornando ad una so
cietà basata sull'amore e il ri
spetto reciproco, fin dal con-

' • 
cepimento, saremo in grado 
di debellare questa epidemia 
che dilaga a macchia d'olio. 

Riappropriandoci di quei 
principi fondamentali che de
vono essere alla base della vi
ta e che compongono, nella 
sua interezza, la parola amo
re, rinunciando al puro e 
semplice divertimento per 
<<parlare>> più con i propri fi
gli, potremo veramente rin
novare questa società che va 
alla deriva, e neanche tanto 
lentamente. 

È bene cominciare ognu
no nel suo piccolo, tutti insie
me, poi, potremo arrivare al 
grande. 

Ma come si fa a picchiare 
a morte una bambina di sei 
mesi perché piange troppo o 
una di soli 28 giorni? 

Non lo so, eppure è suc
cesso. Possibile che un geni
tore sia tanto «stressato)) da 
poter uccidere suo figlio a 
forza di botte? Continuo a 
non crederlo, questa gente è 
solo pazza, ma da manico
mio. Tutti, chi più chi meno, 
le abbiamo prese, ma da qui 
ad ammazzare qualcuno ce 
n'è di differenza. 

In questi «ambienti» quei 
bambini che riescono a so
pravvivere diventano per lo 
più aggressivi, asociali, diffi
cili da trattare. La sfiducia, sia 
in loro stessi che negli altri, li 
contraddistingue; il desiderio 
di affetto, ma la paura nel 
chiederlo, li rende timidi e 
contemporaneamente vio
lenti (per essere al centro del
I' attenzione anche una sgri
data va bene, può significa
re affetto). 

Se nessuno si accorge del
le violenze che il bambino su
bisce in famiglia il suo modo 
di comportarsi peggiora gior
no dopo giorno finché, nel
l'adolescenza, entrerà a far 
parte di una «banda», all'in
terno della quale si sentirà 
accettato, ma che, purtrop
po, rappresenta il primo pio
lo della scala che porta ver
so la delinquenza orga
nizzata. 
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«Guardavo il frate che 

avrei dovuto intervistare e 
tutto il mio giornalismo, tut
to il mio mestiere, tutte le mie 
domande e tutte le mie pa
role si perdevano come uno 
spillo in un pagliaio davanti 
alle estremità di ciò che i miei 
occhi, che pur ne hanno vi
ste tante, vedevano e di cui 
non sapevano saziarsi; tanto 
era misteriosa quella sempli
ce immagine di frate conta
dino seduto nel rustico trono 
del suo confessionale ad 
ascoltare la storia dei peccati 
del mondo». 

Quel «frate contadino» era 
padre Pio da Pietrelcina. Il 
giornalsita era Orio Vergani, 
il «principe» degli inviati spe
ciali. Queste cose scriveva sul 
Corriere della Sera trentasei 
anni fa nel 1950. Una testi
monianza che il segretario di 
Stato, cardinale Agostino 
Casaroli, ha ricordato in un 
discorso a San Giovanni Ro
tondo per i trent'anni di fon
dazione della «Casa sollievo 
della sofferenza», voluta dal 
religioso cappuccino. Un 
grande ospedale che è un 
modello di efficienza, in tan
to sfasciume della sanità al 
Sud più che al Nord; che è 
un punto di riferimento, e 
non soltanto in Italia ma an
che in Europa, per gli studi 
che vi si compiono e per le 
avanzate tecniche che vi si 

sperimentano. 

A ricordare i trent'anni del
la «Casa» e il suo fondatore 
- uomo di grande ascesi, 
religioso dedito totalmente al 
servizio di Dio e all'amore per 
il prossimo, piagato nel cor
po ma vivacissimo nello spi
rito - si sono dati appunta
mento a San Giovanni Ro
tondo oltre diecimila perso
ne giunte dall'Italia, e anche 
dal Canada, dagli Stati Uni
ti, dal Belgio. I «gruppi di 
preghiera», che padre Pio 
volle in risposta agli appelli di 
Pio XII, sono quasi 2.500 
sparsi in tutto il mondo. Im
possibile dire con precisione 
quante persone raccolgano: 
parecchie decine di migliaia. 
Un fenomeno in espansione 
come è vivo in tanta gente il 
desiderio di poter venerare 
padre Pio come beato, dopo 
che sarà concluso il cammi
no dei processi canonici. Re
centemente il Papa ha ap
provato lo statuto dei «grup
pi di preghiera» che a San 
Giovanni Rotondo hanno te
nuto il loro incontro interna
zionale. 

Il cardinale Casaroli ha ri
cordato i momenti salienti 
della vita e dell'opera di pa
dre Pio. Ha detto che l' ospe-

dale, con i suoi mille posti
letto «è diventato una vera e 
propria cittadella non solo 
del dolore ma anche della 
speranza, della solidarietà e 
della Provvidenza». Secondo 
il piano formulato da padre 
Pio nell957 e secondo i suoi 
desideri, l'anno prossimo 
avranno inizio i lavori di co
struzione, nella struttura 
ospedaliera, della Casa per 
gli anziani. 

Il cardinale Casaroli ha ci
tato la testimonianza di un al
tro uomo di cultura, «il gran
de scrittore Guido Piovene 
che, di formazione laica, ri
mase purtroppo con la no
stalgia della verità, senza de
cidersi ad abbracciarla» che 
di fronte a padre Pio che ce
lebrava l'Eucaristia rimase 
colpito da quello che definì 
«Un colloquio con Cristo, più 
che una Messa, concitato a 
momenti, ed in altro 
disteso». 

La popolarità di padre Pio, 
morto a 81 anni alle 2,40 del 
24 settembre 1968, era e ri
mane vastissima. Era una 
personalità dal grande fasci
no spirituale. Aveva una 
bontà penetrante e burbera, 
punteggiata da simpatiche 
battute in dialetto. Trascorre
va le giornate a confessare, 
confortare, ascoltare la gen-
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per la «completa risoluzione» 
delle forniture. 

C'è invece una clausola 
che prevede la prosecuzione 
del trasferimento di tecnolo
gia, il che consente a Taiwan 
di poter costruire da sé anche 
sofisticatissime apparecchia
ture militari, come ad esem
pio i modernissimi aerei da 
combattimento F-16. 

tempo smesso di fare la vo
ce grossa con Taiwan, prefe
rendo usare toni più morbidi 
e accattivanti, al punto che 
proprio recentemente è arri
vata a riconoscere, per la pri
ma volta, la legittimità del 
suo governo. 

Non è prevedibile, per 
ora, la risposta di Washing
ton. Ma è certo che gli ame
ricani non potranno non cer
care il modo di ripagare la 
Cina di Deng per i grandi 
passi ch'essa ha fatto finora 
sulla strada che conduce «al 
miglioramento del socialismo 
attraverso !l capitalismo». 

L 'ospedale di San Giovanni Rotondo ha mille posti letto 

te. La sua Messa durava non 
meno di un'nora. Passava 
parte della notte in orazione. 
Una vita di preghiera, di de
dizione, di penitenza e di sof
ferenza, resa ancora più acu
ta dalle «Stimmate», cinque 
piaghe che hanno continua
to a sanguinare, soprattutto 
in Quaresima e nella Setti
mana Santa. 

In un volume di ventisei 
anni fa, omaggio dei figli spi
rituali a padre Pio per i ci n
quant'anni di sacerdozio, 
pubblicato nel 1960 dalla 
«Casa sollievo della sofferen
za», è raccolta un'infinità di 
testimonianze. Gli scrissero 
tre cardinali, quello di Bolo
gna Giacomo Lercaro, quel
lo di Milano Giovanni Batti
sta Montini (quattro anni do
po diventerà Paolo VI), quel
lo di Chicago, 81 vescovi, 
decine di scrittori. Tra le te
stimonianze più belle e le fir
me più illustri Piero Bargelli
ni, il grande Riccardo Bac
chelli, Barbara Ward, Nino 
Salvaneschi, Lorenzo Bede
schi, Luigi Gedda, Graham 
Greene, il fisico Enrico Me
di, poi Raoul Follereau, cli
nici famosi come Pietro Val
doni e Antonio Gasbarrini, 
italiani e stranieri. Gli invia
rono gli auguri esponenti del 
mondo politico come Segni, 
Zaccagnini, Andreotti, Ru
mor, Gonella, Scalfaro, 

l Tambroni, Spataro, Bono-

mi, Togni, Pella. 

Padre Pio, il cui nome era 
Francesco Forgione, nasèe il 
25 maggio 1887 a Pietrelci
na, in provincia di Beneven
to, da Orazio Forgione e Ma
ria Giuseppina De Nunzio. 
Trascorre un'infanzia dura. Il 
padre deve emigrare in 
America, prima a New Y ork 
e poi a Buenos Aires, per la
vorare e mantenere la fami
glia: cinque figli, due maschi 
e tre femmine. «<n casa mia 
- diceva spesso il religioso 
- era difficile trovare dieci li-
re, però non mancava mai 
nulla». A 15 anni entra nel 
convento dei Cappuccini di 
Morcone in Campania, co
me novizio. Era l'ottobre 
1903. Nel febbraio 1904 fra 
Pio emette i voti. Continua 
gli studi nei conventi di Ser
ra Capriola e Sant'Elia Piani
se nel Molise, dove viene or
dinato sacerdote il 1 O agosto 
1910. 

Durante la prima guerra 
mondiale è chiamato allear
mi, ma è inviato in licenza 
più volte per una malattia 
che neppure i medici militari 
riescono a diagnosticare e 
che si manifesta con dolori 
molto forti e febbri altissime. 
Nel 1916 è mandato dai su
periori nel convento di San 

Giovanni Rotondo in Puglia, 
a 40 chilometri da Foggia: 
non si muoverà più. L'even
to straordinario delle «Stim
mate» avviene il 20 settem
bre 1918. Quella mattina un 
confratello, fra "'Nicola da 
Roccabascena, trova padre 
Pio - che era in preghiera 
nel coro della chiesa di San
ta Maria delle Grazie - sve
nuto, con il saio macchiato di 
sangue, Fu poi constatata la 
presenza di cinque piaghe 
che da quel giorno non si so
no più rimarginate. 

Le sue due grandi opere 
furono i «gruppi di preghie
ra» e la «Casa sollievo della 
sofferenza»: venne inaugura
ta il 5 maggio 1956. Padre 
Pio la fece costruire con le of-

. ferte che gli arrivavano da 
tutto il mondo. Ma la sua 
opera più meritoria rimane 
l'apostolato infaticabile al 
confessionale («un tribunale 
di misericordia e di fermez
za», venne definitò), il con
forto dei sofferenti, la pre
ghiera, la penitenza. Soffrì 
molto ma accettò tutto con 
umiltà, anche un'inchiesta 
ordinata da Papa Giovanni 
nel luglio 1961 e condotta da 
mons. Carlo Maccari, attua
le arcivescovo di Ancona. 
Padre Pio la accettò con 
francescana serenità. 

Pier G. Accornero 

Pechino torna sul proble
ma di T ai w an, l'isola del Pa
cifico nota anche con il no
me di Formosa, che con l'av
vento al potere in Cina del 
comunismo nel1949, si stac
cò dalla madrepatria per in
sediarvi il governo naziona
lista di Chiang Kai-shek. Vi 
torna attraverso una dichia
razione del segretario del 
Partito comunista cinese Hu 
Yaobang, con la quale si ac
cusano gli Stati Uniti di vio
lare l'accordo del1982 in cui 
era prevista una «riduzione 
progressiva» delle vendite di 
armi americane al governo di 
Taipei. La repubblica di Tai
wan (36 mila kmq di super
ficie, appena 19 milioni di 
abitanti, ma con un reddito 
pro capite che è cinque vol
te quello della Cina) è infatti 
legata agli Stati Uniti da un 
trattato di assistenza militare 
firmato nel1954, che nega
rantisce l'integrità territoriale. 

Certo questa clausola rap
presenta una «gaffe» della di
plomazia cinese o, meglio, 
un successo di quella ameri
cana. Ma il discorso è un al
tro, ed è questo che serve a 
ritardare sensibilmente l' at
tuazione del progetto di Pe
chino di riprendersi la sua ex 
isola, tal qùale è avvenuto 
per Hong Kong. 
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Hu Yaobang - che stan
do ai si dice, sarebbe il suc
cessore designato di Deng 
Xiaoping - è stato duro ver
so Washington: «Se gli Stati. 
Uniti continueranno a man
tenere questo atteggiamento 
non amichevole, noi non lo 
tollereremo». In verità gli 
americani non hanno tradito 
quell'accordo, avendo ridot
to di circa venti milioni di dol
lari all'anno le vendite lamen
tate. Forse l'entità di tali ridu
zioni è inferiore alle aspetta
tive di Pechino; ma è un fatto 
che il citato accordo dell'82 
non fa esplicito riferimento a 
cifre né accenna a scadenza 

Anzi Deng Xiaoping, che 
ha oggi 81 anni, non ha mai 
nascosto la speranza che -
proprio sull'ala della «ricon
quista», sia pure ancora po
tenziale, di Hong Kong (il 
passaggio dalla Gran Breta
gna alla Cina è fissato per il 
1997) - possa aggiungere, 
un'altra perla al diadema dei 
suoi successi politici: quella:, 
appunto rappresentata da 
Taiwan, un paese peraltro al
l'apice del «boom» economi
co, se è vero che le sole 
esportazioni dei suoi richie
stissimi prodotti hanno già 
superato il livello dei 30 mi
liardi di dollari nell'84. 

n protrarsi degli aiuti mili
tari americani consente inve
ce al regime di Chiang 
Ching-kuo di resistere oltre il 
previsto alle pretese di Pechi
no, che, a dire il vero, ha da 

L'ultimo film di Alberto 
Lattuada è imperniato sull'in
capacità d'amare, sui para
metri dell'egoismo maschile, 
sull'angoscia di quei cuori 
che aspettano inutilmente 
qualcosa, soffrendo. 

Di questo film, «Una spi
na nel cuore», si è molto par
lato a causa del protagonista 
maschile, il figlio di Alain De
lon, Anthony. Splendidi oc
chi verdi, espressione ange
lica, dotata df forti punte di 
trasgressione, rilevabili qua e 
là, lungo le pieghe del perso
naggio. 

Alberto Lattuada non si è 
lasciato sfuggire l'opportuni
tà di mettere le mani su un 
personaggio chiacchierato e 
conosciuto che, in questo 

• • 

film, debutta per la prima 
volta sugli schermi cinemato-
grafici. · 

Il film, dicevamo. Tratto 
dall'omonimo romanzo di 
Piero Chiara, ci racconta di 
un nottambulo e perdigior
no, Guido, che incontra ogni 
notte, furtivamente, in un al
bergo sul/ago d'Orta, una ra
gazza sanguigna, bella, in
fiammabile. Incuriosito dai 
suoi atteggiamenti misteriosi, 
il ragazzo si dà da fare per 
scoprire il passato di Cateri
na, trovandosi di fronte a re
troscena di ingenuità disillu
sa ed esperienze di disamo
re che hanno molto angustia
to e ferito la donna. 

Il ruolo di Caterina è affi-

dato a Sophie Duez, bella di 
un viso particolare, che ren
de bene l'aria ruspante e 
contraddittoria del personag
gio. Anthony Delon (Guido) 
appare invece troppo ripie
gato su se stesso, ancora po
co espressivo, per poter es
sere convincente. 

In che cosa si sostanzia, 
dunque, il messaggio del 
film? 

Caterina è senz'altro 
espressione della complessi
tà dell'animo femminile, 
sempre inappagato, bisogno
so di un affetto che non sof
fochi e che non sia sui/ente. 
Guido è invece l'uomo, che 
non riesce a tradurre in vero 
sentimento la curiosità che 
prova verso la donna. 

r 
Caterina sposerà un suo 

antico spasimante, che non 
ama, soffocando così la sua 
sete, misera domanda che 
non ha mai ottenuto una ri
sposta. Guido, rimasto solo, 
continuerà a domandarsi il 
perché dell'addio, non riu
scendo a comprendere le ve
re ragioni che si celano in un 
animo sensibile e sofferto, in 
un cuore di donna. 

È questa, in fondo, la tra
ma di molte storie femmini
li, dei traumi che si celano 
spesso dietro l'egoismo di 
uomini incapaci di amare, at
tirati solo da chi sfugge, egoi
sti e lontani. 

TulHa Bartolini 
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SECONDO L'EX AMBASCIATORE NEGLI USA LA FAO MOBILITA I SERVIZI TECNICI pia e dell'Uganda ed il nord
ovest del Kenya. 

L'Urss 
vuole ritirare 
le truppe da Kabul 

Le locuste minacciano 
l'agricoltura africana 

L'Africa centrale e australe si 
vedono minacciate da invasioni 
di cavallette nomadi (nomada
cris septemfascieta) che si svilup
pano nell'insieme in Tanzania, 
Zambia, Malawi e Mozambico. 
Nonostante gli interventi di pre
venzione aerea effettuati alle pri
me segnalazioni, vari esemplari 
sono apparsi nelle regioni di 
Rukwa, Wembere e Malagarasi 

Dobrynin sostiene che Mosca ha già concordato le 
diverse fasi del rimpatrio - W ashington appog
gia il Pakistan per l'abbattimento dell'aereo afgano. 

L'Unione Sovietica vuole riti
rare le sue truppe dall'Afganistan 
«nel prossimo futuro», ha affer
mato in un articolo diffuso dal
l'agenzia «No v osti» l'ex amba
sciatore sovietico a Washington, 
Anatoly Dobrynin, attualmente 
membro della segreteria del co
mitato centrale dell'Urss. 

Nell'articolo Dobrynin afferma 
che «lo scadenziario per il ritiro 
scaglionato delle truppe è stato 
già concordato con la parte af
gana» e potrà essere avviato 
«appena sarà raggiunto un ac
cordo politico che assicuri la rea
le cessazione delle interferenze 
armate e di altro tipo negli affari 
interni dell'Afganistan, e garan
tisca che queste non vengano 
riprese». 

Le stesse dichiarazioni erano 
contenute nell'intervento che lo 
stesso Dobrynin ha pronuncia
to all'apertura della 14.ma ses
sione del consiglio dell' organiz
zazione per la solidarietà dei po
poli afro-asiatici. 

Nell'articolo si è ribadito che 
l'Unione Sovietica vorrebbe 
«rimpatriare nel prossimo futu
ro le proprie truppe stazionate in 
Afganistan su richiesta del Go
verno eli quel Paese», e che la 
trattativa tra Afganistan e Paki
stan, condotta a Ginevra con la 
mediazione dell'inviato del Se
gretario dell'Gnu è giunta «a un 
punto cruciale». 

Intanto l'amministrazione 
Reagan ha avuto parole di ap
poggio per il Pakistan che sul 
proprio territorio ha abbattuto un 
aereo militare afgano. 

«Gli Stati Uniti - ha detto il 
portavoce del Dipartimento di 
Stato, Bernard Kalb- condan
nano le continue violazioni del 
territorio pakistano e la perdita 
di vite che risulta dalle incursio
ni al confine. Appoggiamo la 
posizione, risoluta e di principio, 
assunta dal Pakistan di fronte a 
questa aggressione». 

Infine, secondo l'autorevole 
settimanale cinese «Beijing Re
view» la deposizione di Babrak 
Karmal e la sua sostituzione con 
Mohammad Najibullah alla testa 
del «partito democratico popo
lare» al potere in Afganistan rap
presenta una semplice «sostitu
zione di pedine» e non farà cam
biare la politica sovietica nei con
fronti del Paese. 

Le truppe sovietiche - sostie
ne il settimanale cinese - non 
si ritireranno finché non saran
no sicure di avere a Kabul un re
gime stabile e fedele a Mosca. Il 
settimanale conclude afferman
do che, in questa prospettiva, i 
colloqui indetti a Ginevra per 
una soluzione negoziata del pro
blema afgano non possono per 
il momento avere alcuna spe
ranza di riuscita. 

Una invasione di cavallette 
minaccia simultaneamente mi
lioni di ettari di colture nell'Afri
ca dell'est e in quella australe, 
secondo quanto ha annunciato 
la Fao. 

È la prima volta dal 1920-30 
che quattro tipi diversi di queste 
cavallette minacciano unitamen
te il continente africano. Ciascu
na specie appartiene ad un'area 
ben delimitata che investe alcu
ni Paesi, tuttavia diverse regio
ni sono colpite da più specie. 

«Bisogna evitare a qualsiasi 
costo che questa nuova invasio
ne raggiunga dimensioni così va
ste da divenire un flagello», ha 
dichiarato il direttore generale, 
Edouard Saouma, mentre ser
vizi addetti alla Fao si accingo
no a preparare un piano imme
diato di azione da far scattare 
nelle zone interessate dell'Africa 
orientale, centrale e australe. 

Il ritorno delle piogge dopo 
anni di siccità ha creato, secon
do gli esperti, quelle condizioni 
favorevoli alla riproduzione di 
questi insetti e quindi la possibi
lità di una invasione su larga 
scala. 

La cavalletta pellegrina (schi
stocerca gregaria), che era pra
ticamente scomparsa dopo la 
siccità delle annate 1982-84, e 
ricomparsa con le piogge, prima 
in Mauritania nel 1985, poi più 
massicciamente in Arabia Sau
dita, Sudan, Egitto, dove si cer
ca di prevenire lo sviluppo di più 
tipi e aggregati di larve. Per la 
prima volta dal1968, alla fine di 
marzo di quest'anno, alcuni 
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Ai somali dell'Ogaden l'Etiopia 
concederebbe soltanto }'''autonomia'' 

Una soluzione del proble
ma «Ogaden» - il territorio 
al confine tra Somalia ed 
Etiopia, interamente abitato 
da somali, base dell'«incom
prensione» storica fra Moga
discio ed Addis Abeba, fra 
cui è in corso attualmente un 
dialogo - sembra delinearsi 
col varo della nuova Costitu
zione etiopica, in cui verrà 
creata, successivamente, al
l'assemblea nazionale, un'as
semblea regionale che con
sentirà alla popolazione di ot
tenere l'autonomia re
gionale. 

Lo ha dichiarato alla stam
pa internazionale il leader 
etiopico, Mengistu Haile Ma
riam, secondo cui l'autono
mia sarà concessa sulla base 
di condizioni geografiche, 
amministrative ed economi
che delle singole regioni. 

È esclusa però qualsiasi 
forma di «secessione» (legge
si «autodecisione» - Ndr) 
che «non ha mai rappresen
tato, anche a livello storico, 
il desiderio degli etiopici». 

Lo «scoglio» dell'Ogaden 
potrebbe quindi venir risolto 
con una formula di «autono
mia» dal controllo centrale di 
Addis Abeba che la Somalia 
sarebbe incline ad accettare 

con una contropartita finan
ziaria di «sostanza» dai gover
ni occidentali (e dall'Italia in 
particolare) interessati alla 
stabilizzazione della situazio
ne nel Corno d'Africa. 

La ipotizzata «opzione au
tonomia» potrebbe inoltre 
rappresentare un importante 

«evoluzione» del conflitto 
dell'Eritrea e del Tigri, e l'a
pertura forse, di un dialogo 
con i fronti di liberazione 
(Eplf, Tplf) delle due regio
ni, oltre che del Wollo, del 
Gondar Settentrionale e con 
gli «Oromo» delle zone Sud 
orientali. 
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I voli TWA in Europa: calo 
del 30% dei passeggeri 

In aprile la compagnia aerea 
statunitense T w a ha subito un 
calo del traffico passeggeri tra gli 
Stati Uniti e l'Europa nell'ordine 
del 30%, come conseguenza 
del conflitto nel golfo della Sir
te. Complessivamente, nei pri
mi quattro mesi di quest'anno la 
diminuzione dei passeggeri tra
sportati dalla T w a è stata del 
15%. 

Lo ha reso noto il direttore ge
nerale della compagnia, Steve 
Forte, parlando a Roma in oc
casione di una conferenza stam
pa sul fenomeno delle disdette 
dei viaggi in Europa da parte dei 
cittadini statunitensi. 

Forte ha confermato che per 
. la compagnia è un momento de
licato «anche se qualche timido 

segnale di ripresa inizia ad intra
vedersi». 

A fine anno - ha detto, il 
traffico ·passeggeri tra gli Stati 
Uniti e l'Europa dovrebbe far re
gistrare complessivamente un 
calo del 15-18%, sempre che la 
situazione resti immutata». 

Il direttore della Twa ha, quin
di, annunciato che la compagnia 
ha assunto una serie di iniziati
ve per fronteggiare la situazione, 
sia in campo promozionale e 
pubblicitario sia nel settore del
la sicurezza. 

«Abbiamo adottato misure di 
sicurezza severissime- ha det
to Forte - che pongono la com
pagnia in una posizione di avan
guardia rispetto a molti altri vet
tori aerei». 

esemplari raggiungevano la 
Giordania. 

Riguardo alla cavalletta migra
toria africana (locusta migratoria) 
questa si riproduce con grande 
facilità nelle pianure centrali e 
orientali del Sudan durante la 

stagione delle piogge. Malgrado 
interventi di prevenzione per via 
aerea e di terra, le colture di sor
go e di canna da zucchero han
no subito danni considerevoli. 
Esemplari di migratoria si sono 
spostati oltre le proprie zone tra
dizionali, raggiungendo la costa 
del mar Rosso, il nord dell'Etio-

~(Tanzania). E, per la prima vol
ta dal 1937, altri esemplari ve
nivano segnalati in Kenya. 
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lv an l'insalata russa 
Costretto dalla periodicità del 

Settimanale a giungere in ritar
do sul campo dei giochi cartacei, 
mi consolo con qualche amara 
considerazione, mentre alcuni 
ministri stanno passando dal vi
no al metanolo all'insalata rus
sa: quello non sono riusciti a 
proibirlo in tempo, di questa 
hanno consigliato il congela
mento, in attesa che le sostanze 
radioattive si disintegrino; come 
se si potesse mettere l'insalata in 
frizer ... Penso anche: se fossimo 
rimasti senza insalata a causa di 
una centrale nucleare america
na, come avremmo affrontato le 
manifestazioni di protesta? Per 
fortuna la centrale era russa, e 
così l'ordine pubblico è stato 
salvo. 

Ciò che ha colpito gran parte 
dell'opinione pubblica occiden
tale, ossia la mancanza di un'o
pinione pubblica dotata di peso 
in Urss, non dovrebbe stupire 
chi conosce qualcosa della sto
ria e della geografia di quell'im
menso paese. Penso, per esem
pio, alla figura e all'opera di lvan 
IV detto il Terribile, morto a 51 
anni nel1584, al vertice del me
dioevo russo. Forse egli era schi
zofrenico. Impastato di fanati
smo religioso e ferocia sanguina
ria, amava assistere a torture ed 
esecuzioni capitali dei suoi nemi
ci dopo avere passato ore in 
cappella a meditare e salmeggia
re. Aveva del potere un culto 
mistico, che gli veniva un poco 
dalla teocrazia bizantina e mol
to dall'essere il capo di un po
polo al quale era concessa solo 
la libertà di starsene soggetto e 
di farsi pestare senza rimedio. 

In Stalin, col supporto ideo-
Jogico elaborato da Lenin ma 
con una componente sadica che 
apparteneva in proprio al ditta
tore, Ivan riviveva con singola
re efficacia. E anche dopo la ri
mozione della sua salma dal 
mausoleo di Lenin continua una 
situazione che da noi è finita già 
da secoli, caratterizzata per un 
verso dalla concentrazione di 
enormi poteri in un unico orga
no di controllo e di consenso, ri
gidamente piramidale, con un 
vertice che opera secondo mec
canismi misteriosi ai più, incon
trollabili e altamente irresponsa
bili; per l'altro verso, dalla con
seguente non-esistenza, dal 
non-peso della gente, delle po
polazioni che lavorano i campi, 
pascolano i greggi nelle steppe, 
s'industriano nelle officine. Non 
stupisce che già sotto Stalin la fi
gura di lvan sia stata rivalutata, 
non solo per il processo di an
nessione imperialistica da lui 
messo in atto verso sud-est do
ve premeva un mondo euro
asiatico musulmano, ma pure 
per la tentata espansione e lo 

stentato contenimento praticati 
a Nord-Ovest, dove polacchi te
desci baltici e svedesi, oggi ab
bondantemente radioattivati, 
tentavano di bloccare l'autocra
te folle o di eliminarne la 
potenza. 

Da lvan a Stalin il popolo rus
so, perno centrale del più vasto 
impero moderno, non ha avu
to alcun modo di esprimersi in 
libertà, se non attraverso alcuni 
geni delle lettere e delle arti; an
che il grande fiume della tradi
zione religiosa, così variamente 
collaterale e funzionale per se
coli al potere politico, è oggi 
quasi sommerso, e comunque 
tenuto in condizione di non 
esprimere in libertà gli aneliti pur 
potenti di una parte tanto impor
tante del mondo moderno e 
contemporaneo, che pur si po
trebbero sprigionare dai testi sa
cri e dall'anima popolare. 

Già castrato alle radici, il con
senso ha subito negli ultimi 70 
anni anche la manipolazione ge
netica di una psicologia sociale 
e politica (alla base della quale 
non per nulla stanno le scoper
te del russo Pavlov intorno ai «ri
flessi condizionati»). I suoi influs
si varcano di molto i confini del
l'impero, come la nube radioat
tiva, e in Occidente s'infiltrano 
pure col supporto di una propa
ganda indubbiamente abile nei 
settori più diversi, variamente 
colorati, con particolare propen
sione per il rosso, il verde, il gri
gio turco e forse, presentandosi 
l'occasione, persino per il nero: 
da quello di certi dittatori a quel
lo di qualche chierico che conti
nua a teologizzare sulla liberazio
ne senza uscire dal cimitero dei 
personaggi morti. 

Pietro Nonis 
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SPILLI 

Teatro 
Se Spadolini sostiene che 

alla lira pesante si va incon
tro con leggerezza non bada- ~ 
tegli: in realtà è tutta invidia. 
Pesante per eccellenza vuoi 
rimanere solo lui. Craxi per 
dispetto non gli dà peso. Lui 
ce n'ha abbastanza e non si 
preoccupa. 

Intanto però si è fatta pe
santuccia la situazione. Sop
pesati gli argomenti pro e 
contro, giornalisti di un cer
to peso sostengono il proget
to, altri d'indole sottile lo la
sciano cadere. Se l'idea 
prende piede lascerà il se
gno. In attesa della lira pe
sante si diffondono pesanti 
giudizi sugli economisti di ca
sa nostra. Qualcuno tenta di 
alleggerire la tensione. Se ci 
fosse il Pci al governo ci an
drebbe Peggio, e la prospet
ta Spaventa. 

Se fosse di-peso solo da 
lui, Visentini avrebbe appe
santito le tasse, apportando
vi un leggero ritocco. Nel 
frattempo aumenta il peso 
del partito liberale al gover
no, si è fatto altissimo. 

Aspettando la lirona del gi
gante Goria il cittadino bron
tola ma porta pazienza: non 
ne ha ancora piene le tasche. 
Slanci lirici a parte quali so
no i vantaggi e i danni previ
sti? gli stipendi certamente di
minuiranno. Ma anche i 

lirico 
prezzi saranno ridotti in pro
porzione? Non sarà più faci
le barare sul peso? Dicono 
che il provvedimento pesa 
sul piano psicologico. Hanno 
chiesto il parere di Verdiglio
ne? La ricchezza delle sue 
teorie può soccorrerei: è un 
uomo che vale tanto oro 
quanto pesa. 

Se mille diventa uno non 
è solo il nome che cambia. 
Bisognerà aggiornare le tarif
fe e i proverbi: stare un po' 
più attenti a come si parla. 
«Vali un a lira» si trasformerà 
in complimento; «Ci scomet
to una lira» sarà un azzardo 
da nababbi. Non esagerate 
ad ammonire i vostri ragaz
zi: «Te l'ho detto mille volte». 
Sareste più realisti e più con
vincenti: <<Te l'ho detto una 
volta». 

Quello che è certo è che 
tornerà di moda una canzo
ne anteguerra: «Se potessi 
avere mille lire al mese farei 
tante spese». Ma è sempre la 
stessa musica. Di qui a un 
an no ci sarà l'inflazione dei 
chiarimenti. Ne siamo rico
noscenti al Consiglio dei mi
nistri: <<Grazie uno, governo 
Craxi». 

Infine, meno male che 
adesso non c'è Nerone: fa
rebbe fatica a suonar la lira. 

(Da Avvenire) 
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Lira nuova: 6 mesi di rodaggio per sostituire la lira attuale 
Poi, probabilmente all'inizio del 1988, scatterà l'obbligo di esprimere tutti i 
valori secondo il nuovo "metro" - Banconote quasi identiche alle attuali: 
cambierà solo la cifra - Gli arrotondamenti e il doppio prezzo su 
tutti i prodotti - Misure per evitare confusioni in Borsa 

il momento in cui (comunque in 
coincidenza con l'inizio di un an
no solare) diventerà obbligatorio 
esprimere in lire nuove i valori 
nei rapporti obbligatori e nei si
stemi contabili. 

«Questo periodo - afferma il 
progetto della Banca d'Italia -
si rende necessario oltre che per 
completare la normativa secon
daria di attuazione, anche per 
dare al pubblico la possibilità di 
assuefarsi all'utilizzo del nuovo 
metro monetario e di procede
re agli indispensabili adattamenti 
delle procedure elettroniche e 
della modulistica». 

Per quanto riguarda invece la 
scomparsa dal nostro sistema 
monetario dei segni inferiori al
le attuali dieci lire (ché divente
rebbero il centesimo dalla lira 
nuova), la nuova disciplina -
suggerisce la Banca d'Italia -
«dovrebbe prevedere opportuni 
criteri di arrotondamento», così 
come fu fatto ad esempio nel 
1954 per regolamentare i paga
menti con esborso effettivo in 
denaro inferiore alla lira attuale. 

Il progetto dell'istituto di emis
sione sollecita infine «Una tem
pestiva sensibilizzazione della 
Consob» per studiare gli accor
gimenti necessari ad evitare 
complicazioni in Borsa con l'en
trata in circolazione della lira 
nuova. 

«È comunque indispensabile 
- conclude la Banca d'Italia -

J 

che le diverse fasi attuative del 
progetto siano accompagnate da 
un'informativa chiara, precisa e 

S~ f'01ES~I AVE'E 
MILLE LI~E AL MESE ... 

~ 

capillare, attraverso un'idonea 
strategia di comunicazione, visto 
che la riforma incide sulle con-

Coniazione di una moneta del 
valore di una lira nuova (mille li
re attuali) a fianco della banco
nota dello stesso valore; 
emissione di banconote «con le 
identiche caratteristiche di quelle 
attualmente in circolazione, ma 
con i valori espressi in lire nuo
ve nel rapporto di mille a uno», 
sette mesi dopo l'approvazione 
da parte del Parlamento della 
legge istitutiva della nuova uni
tà di misura monetaria; obbligo 
di esprimere tutti i valori in lire 
nuove presumibilmente a parti
re dal 1988, comunque, dopo 
almeno sei mesi di circolazione 
congiunta delle attuali bancono
te con quelle espresse in lire 
nuove; raggruppamento delle 
azioni attualmente in circolazio
ne in nuovi titoli di valore unita
rio pari alla futura lira nuova per 
evitare inconvenienti nella rile
vazione delle quotazioni in Bor
sa. Sono queste, in sintesi, le 
indicazioni contenute nel proget
to che la Banca d'Italia ha mes
so a punto per l'istituzione della 
lira nuova. II progetto è conden
sato in cinque cartelle che af
frontano tutti i problemi connessi 
con i/ cambio della moneta. 

Sette mesi dopo l'approvazio
ne della legge, la Banca d'Italia 
- afferma il progetto - sarà in 
grado di emettere banconote 
identiche a quelle attuali ma 
espresse in lire nuove: «La scel
ta di realizzare la riforma lascian
do inalterate le caratteristiche 
esteriori dei biglietti denominati 
in lire nuove corrisponde - se
condo l'istituto di emissione -
all'esigenza di minimizzare per il 
pubblico i costi psicologici con
nessi con il cambiamento del 
metro monetario». 

Giochi di prestigio 

«La nuova unità monetaria 
deve necessariamente assume
re la denominazione di lira nuo
va - afferma la Banca d'Italia 
- per salvaguardare il lavoro 
preparatorio per la stampa del
le nuove banconote già attuato 
dall'istituto di emissione e con
tenere così al minimo i tempi di 
attuazione della riforma». Ci vor
ranno poi almeno sei mesi tra 
l'entrata in circolazione delle 
banconote espresse in lire nuo
ve ed il cambio contabile, e cioè 

«Per contrastare eventuali ef
fetti di trascinamento della rifor
ma sui prezzi appare 
indispensabile l'accorgimento, 
da attuarsi nella fase di transizio
ne dal vecchio al nuovo sistema, 
della doppia indicazione del 
prezzo sulle singole unità di pro
dotto. Tale indicazione - si leg
ge ancora nel progetto della 
Banca d'Italia - dovrebbe ces
sare con l'adozione del cambio 
contabile o, comunque, in tem
pi successivi allo stesso, secon
do valutazioni del legislatore». 

Sulla LIRA NUOVA (fatta 
di 1.000 lire d'oggi) avremo 
molte occasioni di riferire 
quando si avvieranno le opera
zioni pratiche di riforma della 
unità monetaria. Per ora siamo 
agli annunci d'una proposta di 
politica monetaria accolta da 
dissensi. Sicuramente c'è qual
cuno che, dopo aver contribui
to ad affondarla, vuol passare 
alla storia come «rifondatore 
della lira», come un novello 
Carlo Magno del XX secolo; 
qualcuno che spinge per toglie
re tre zeri dai conti della nostra 
svalutata moneta quale «segno 
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L'INIZIATIVA PER L'ANNO EUROPEO DELLA SICUREZZA 

Eccesso di velocità sulle strade: 
nuovi accertamenti e uno ''sconto''. 

Gli automobilisti e i conducenti di Tir sospet
tati di aver violato di oltre dieci chilometri orari 
i limiti di velocità consentiti, godranno di uno 
«sconto» sulla velocità accertata, variabile dal5 al 
15 per cento, per tenere conto dei possibili errori 
dei mezzi tecnici impiegati per accertare la viola
zione. È quanto prevede il decreto del ministro dei 
Lavori Pubblici, Franco Nicolazzi, con il quale, nel
l' ambito delle iniziative italiane per I' Anno euro
peo della sicurezza stradale, sono stati ampliati i 
mezzi per l'accertamento delle violazioni alle nor
me sui limiti di velocità. 

Il decreto di Nicolazzi, composto di quattro ar
ticoli, prevede due categorie di dispositivi e di mez
zi tecnici «per l'accertamento· delle infrazioni ai 
limiti di velocità che devono essere osservati dai 
conducenti dei veicoli a motore circolanti sulle 
strade». 

·k 1r ;'.: 

Questi mezzi tecnici consentono la constatazione 
della velocità per via indiretta desumendola da tre 
elementi: 1) le innovazioni del cronotachigrafo di 
cui sono equipaggiati per legge alcuni veicoli; 2) 
le annotazioni cronologiche stampigliate sui bigliet
ti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione 
del pedaggio, per raffronto con la distanza tra i ca
selli quale risulta da un'apposita dichiarazione del
l' ente concessionario o gestore del tratto 
autostradale; 3) le evidenze del tachimetro dei vei-

coli della Polizia Stradale sempre che il rilevamento 
venga effettuato seguendo il trasgressore a di
stanza: 

o.Jr ·k -/( 

«Alla determinazione della velocità effettuata 
con uno di questi dispositivi- prosegue il decre
to di Nico1azzi - saranno apportate correzioni a 
favore del trasgressore per tenere cqnto degli er
rori assoluti propri dello strumento e degli errori 
sistematici o ca9uali conseguenti alle procedure se
guite. Salvo diversa determinazione analitica, qua
lora si faccia ricorso ai mezzi tecnici previsti dal 
decreto - conclude il provvedimento del ministro 
dei Lavori Pubblici - alla determinazione della 
velocità sarà associato un errore relativo a favore 
del trasgressore» pari alle seguenti misure: cinque 
per cento nel caso in cui la velocità dedotta risulti 
inferiore a 70 chilometri orari; dieci per cento per 
i casi di velocità compresi tra i 70 ed i 120 chilo
metri orari; 51 per cento per i casi di velocità uguale 
o superiore a 120 chilometri orari. 

Per fare qualche esempio, quindi, una velocità 
«dedotta» di 69 chilometri orari sarà considerata, 
per effetto di questo «sconto», pari a poco più di 
65 chilometri orari; una velocità «dedotta» di 100 
chilometri orari sarà considerata come una veloci
tà «reale» di 90 chilometri orari; una velocità «de
dotta» di 130 chilometri l'ora sarà multata come 
se si trattasse di una velocità di poco superiore ai 
11 O chilometri orari. 

di conclusione di un processo di 
risanamento» dopo le avventu
re della svalutazione. La Ban
ca d'Italia, finora, sembra 
accompagnare favorevolmente 
una decisione che taluno giudi
ca prematura (ed un poco pre
suntuosa), e persino 
avventurosa. 

Vista la realtà economica at
tuale, in evoluzione grazie a 
prezzi internazionali, ma sem
pre peggio per deficit e debito 
pubblico, le condizioni per una 
riforma monetaria (non vellei
taria) non ci sono ancora. Che 
una tale riforma sia utile per 
CHIUDERE un periodo lun
go e devastante sui contenutj 
della moneta, è cosa certa. E 
infatti buon segno, di politica 
rinsavita, cancellare un passa
to di disgrazie e restituire al 
Paese e ai cittadini un «segno 
monetario» dignitoso, solido, 
apprezzato anche all'estero. Oc
corre però una certezza assolu
ta: che l'inflazione sia 
debellata, che tutte le necessa
rie riforme INTERNE siano 
state compiute, che la finanza 
pubblica non continui ad esse
re destabilizzante e dissoluta. 
Esiste questa certezza? Chi lo 
afferma, mente: 

- il calo dell'inflazione, che 
tanto entusiasma chi cerca me
daglie per presunte vittorie, è un 
regalo dal ribassato petrolio, dal 
dollaro sceso del 25% dalle 
materie prime calme. Bilancia 
dei pagamenti e prezzi all'in
grosso migliorano da soli, sen
za che la nostra politica 
economica abbia fatto granché; 

- il dissesto della finanza 
pubblica invece si aggrava, an
che dopo essersi mangiato gran 
parte del ribasso del petrolio 
che lo Stato è stato svelto ad in
tascare. Dov'è il «processo di ri
sanamento?» Il debito pubblico 
:si mangia un anno intero di red
dito nazionale; il deficit 1986 
supererà i 113.000 miliardi, la 
sanità pubblica è un catalogo di 

· inefficienze, come la burocra
zia, le regioni, la previdenza. 
Un ministro, ha dichiarato «il 

controllo della spesa pubblica 
improduttiva e parassitaria è 
piu aperto che mai» e se ce lo 
dice chi ... se ne intende, possia
mo forse dubitarne? 

-petrolio, dollaro, materie 
prime (il primo specialmente) 
non continueranno a calare, an
zi! Quando la tendenza si inver
tirà, riprenderemo a imbarcare 
inflazione, perché avremo tra
scorso mesi a pavoneggiarci di 
meriti non nostri: che condizio
ne di sicurezza è mai questa, 
che garanzie di durata offre? 
Cosa facciamo, intanto, per ri
mettere ordine in casa nostra e 
non farci sbattere la porta in 
faccia da quelli che decidono la 
politica economica mondiale, 
nella quale pretendiamo di in
terferire stando però sui «distin
guo» della nostra condizione 
ora mediterranea, ora «meridio
nale» da assistere? 

"i': ..,•: -;': 

La LIRA NUOVA sembra 
allora una proposta più di fac
ciata che di sostanza, dal mo
mento che lo stesso presidente 
Craxi ammette che «con la 
nuova lira non scomparirà nes
suno dei nostri problemi: la gra
ve posizione del debito 
pubblico, l'inflazione ulterior
mente da ridurre, gli sforzi da 
/are per la produzione e l'occu
pazione». E aggiunge che solo 
a condizione di vincere queste 
battaglie «la nu.ova lira potrà 
dare benefici». E allora? Poi
ché sull'esito di tali battaglie 
siamo scettici incalliti, conclu
diamo che la «lira nuova» be
nefici non ne darà. 

Secondo il progetto, la lira 
d'oggi diventerà UN MILLESI
MO della nuova lira. Come se 
tornassimo al1920. Sarà psico
logicamente agevole un ritorno 
a paghe, stipendi, pensioni, ri
sparmi, interessi in migliaia di 
LIRE, una moneta che l'infla
zione ci ha abituati a contare 
in milioni? Anche il nome di 
una moneta «si svaluta», assie
me al suo potere di acquisto. 
Sarà divertente tnrnarP r1 ranf11-

suetudini e sui comportamenti 
degli operatori pubblici e privati 
e sulla generalità dei cittadini». 

re « ... mille lire al mese ... »? 
Rispetto al dollaro la nuova 

lira ne comprerà uno con circa 
lire 1,50, e ci sentiremo forti sul 
marco e franco svizzero perché 
li compreremo con appena 70, 
80 centesimi di nuova lira. E 
che dite dello yen giapponese? 
Pensiamo al «povero Giappo
nese» costretto a venderei ·uno 
yen per circa 9 millesimi di li
ra (lire 0,009). La lira sarà «for
tissima», ma il Giappone farà 
finta di niente e continuerà a 
credersi la seconda potenza eco
nomica mondiale! 

* 1r •J\ 

Un'ultima notazione. Perché 
continuare a chiamare lira la 
nuova moneta? Tutte le rifor
me monetarie del passato (dal 
soldo d'oro al denaro di Carlo 
Magno; dal denaro alle mone
te auree tipo fiorino, genovina, 
ducato; da queste splendide 
monete a circolazione interna
zionale fino alla lira coniata dal 
Napoleone) hanno avuto van
taggio dal cambio anche del 
nome. Una riforma deve man
dare un messaggio «nuovo», de
ve far dimenticare un passato 
inglorioso. Perché allora trasci
narci un nome storicamente, 
economicamente logoro? Non 
ha senso affermare ufficialmen
te «la nuova unità monetaria 
deve necessariamente assumere 
la denominazione di Lira Nuo
va per salvaguardare il lavoro 
preparatorio delle nuove banco
note già attuato ... ». Se quella
varo è stato fatto su 
considerazioni sbadate, perché 
«necessariamente» dare corso 
ad un probabile errore? La no
stra storia ricorda monete di 
enorme prestigio che corsero il 
mondo ad opera di mercanti e 
banchieri non dimenticati: per
ché rinunciare al prestigio di 
tanta nobiltà monetaria? 

Quella che vuol presentarsi 
come un'operazione prestigi osa, 
se non meditata può ridursi sal
tando ad un gioco di prestigio. 

r"~-------
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Premier Lubbers ha ottenuto la maggioranza relativa- I 
hanno perso nove - Affermazione socialisti 

Il terrorismo internazionale e 
i presunti collegamenti con la Si
ria e la Libia sono stati gli argo
menti trattati in una riunione 
svoltasi nel massimo riserbo, al 
dipartimento di polizia del mini
stero degli Interni. Alla riunione, 
si è appreso, hanno partecipato 
funzionari dei diversi settori in
vestigativi, i giudici Rosario Prio
re e Domenico Sica, i magistra
ti che a Roma conducono le in
chieste sugli attentati sanguino
si compiuti dalle frange estreme 
palestinesi, non ultimo quello 
del 27 dicembre dello scorso an
no all'aeroporto di Fiumicino e 
che costò la vita a 14 persone, 
il ferimento di 80 e la morte an
che di tre terroristi. 

circa due settimane fa. Prima di 
allora, le autorità di Washington 
ritenevano che l'azione fosse sta
ta ordita dalla Libia. Le stesse 
fonti hanno aggiunto che i ser
vizi segreti americani sono anco
ra dell'idea che negli attentati di 
Roma e in quello, avvenuto nel
lo stesso giorno, di Vienna ci sia 
stata la partecipazione della Li
bia, ma in seguito alle rivelazio
ni di Sarham sono ora convinti 
che anche la Siria abbia giocato 
un ruolo importante. 

li segretario di Stato america
no George Schultz ha commen
tato cautamente le indiscrezioni 
del «Ne w York Ti m es». Il segre
tario di Stato ha comunque det
to che gli Stati Uniti hanno «lo ' 
stesso atteggiamento» nei con-

fronti del terrorismo, da qualsiasi 
parte provenga. A Shultz è sta
to richiesto un commento in me
rito all'articolo del quotidiano di 
New York nel corso di un incon
tro avvenuto al Congresso con 
alcuni uomini d'affari. 

«Si tratta di indagini che sono 
condotte da diversi Paesi euro
pei, ed alle quali noi cooperia
mo. Quando saranno completa
te, saremo certo interessati a co
noscerne i risultati», ha detto il 
segretario di Stato il quale ha ag
giunto: «Non vogliamo anticipa
re i risultati delle indagini. Ma ab
biamo lo stesso atteggiamento 
nei confronti del terrorismo da 
qualsiasi fonte provenga ed ab
biamo cercato di farlo capire 
apertamente». 

1 GIUGN0-1986 

MORIRONO PERSONE E 80 RIMASERO FERITE 

La coalizione di centro
destra (democratici e libera
li), guidata dal Primo Mini
stro dei Paesi Bassi, Ruud 
Lubbers, ha vinto le elezioni 
politiche. 

I due partiti, al governo dal 
1982, hanno ottenuto 81 
seggi su 150 alla Seconda 
Camera (Camera dei Depu
tati). I democristiani hanno 
avuto 54 seggi, nove in più 
rispetto alle politiche del 
1982. Ciò compensa il calo 
registrato dai liberali: 27 seggi 
contro i 36 dell'82. In tal m o-

• 

do, la Democrazia Cristiana 
diviene . il primo partito del 
Paese, superando i socialisti 
che hanno riportato 52 seg
gi contro i 47 precedenti. 

I liberai-radicali di «Demo
crazia '66) (partito formatosi 
da una scissione dell'ala pro
gressista liberale) ha riporta
to 9 seggi, tre in più della 
precedente consultazione. 
Sia il partito comunista che il 
partito «Centrum partij», for
mazione quest'ultima di 
estrema destra, hanno per
duto tutti i loro seggi. I comu-

' l 
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nisti nel 1982 avevano con
quistato tre seggi. 

l 

Le elezioni legislative han-
no segnato una sconfitta per 
i vari partiti minori: le sinistre 
sono passate da 8 a 3 seggi; 
mentre quelli di tendenza di 
destra sono scesi da 6 a 5. 

Il vertice si sarebbe reso ne
cessario per fare il punto sulle in
dagini e sui mandanti degli at
tentati. Fino ad oggi, almeno uf
ficialmente, oltre ai palestinesi 
arrestati per gli attentati all'am
basciata giordana (3 aprile '85), 
al «Cafè de Paris» (16 settembre 
'85) alla sede della British Air
ways (25 settmebre '85) e per la 
strage di Fiumicino, come man
dante ed organizzatore era sta
to indicato il dissidente deii'Oip 
Abu Nidal colpito da un manda
to di cattura internazionale per 
l'accusa di strage. Il «New York 
Times» asserisce che dietro l'at
tentato di Fiumicino c'è la Siria. 
A fornire gli elementi - sempre 
secondo il quotidiano america
no - sarebbe stato Mohamed 
Sarham, il terrorista sup~rstite di 
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Il risultato - secondo 
quanto scrive l'Ansa - con
traddice in pieno tutte le pre
visioni. La coalizione di 
centro-destra era stata data 
perdente. In base ai risultati 
odierni i socialisti, pur avan
zando L seggi ed in percen
tuale, non possono ritornare 
al Governo dal quale manca
no dal 1977. 

Fiumicino. ' 
Secondo la fonte, il terrorista 

ha confessato alla magistratura 
italiana di aver ricevuto adde
stramento da parte di agenti si
riani, i quali lo accompagnaro
no anche nel viaggio da lui com
piuto dalla valle libanese della 
Bekaa fino a Damasco, e poi a 
Belgrado, con destinazione fina
le a Roma. Gli stessi funzionari 
hanno precisato - scrive sem
pre il quotidiano di New York -
che la notizia dell'implicazione si
riana nell'attentato di Roma è 
stata data al presidente Reagan 

• 

I bambini sono i soli sudditi di 
Elisabetta II che possono essere 
percossi legalmente. In base a 
regolamenti che risalgono al se
colo scorso, gli insegnanti sono 
autorizzati a frustare gli allievi in
disciplinati. Unico controllo: un 
apposito registro nel quale de
vono essere verbalizzati i colpi e 
la motivazione delle punizioni. 
Per le infrazioni minori si ricorre 
ai colpi di righello sulle nocche 
delle dita, anche questi messi 
agli atti con precisione tutta bri
tannica. 

La pratica, che certamente 
mal si accorda coi principi di una 
società moderna, sembra gode
re del favore delle autorità sco
lastiche di ogni provincia della 
Gran Bretagna. Una recente in
dagine ha confermato che su 
125 distretti solo 32 hanno ban
dito questa forma di tortura sui 
minorenni, mentre 93 continua
no ad insistere sui meriti educa
tivi del metodo. 

Una prova concreta della ve
ridicità di un dato per molti ver
si sconfortante è costituita dal 
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La Libia ha minacciato di 
«riconsiderare» la sua appar
tenenza alla Lega Araba e di 
studiare l'eventualità di <<al
learsi ad una potenza ostile 
all'America>>, se gli Stati 
membri della Lega non adot
teranno «misure dissuasive>> 
nei confronti degli Stati Uniti 
e di certi altri Paesi occi
dentali. 

Secondo Radio Tripoli 
ascoltata a Parigi, l'Ufficio 
popolare libico (ministero) 
per le relazioni esterne ha 
espresso queste minacce ai 
capì delle missioni diploma
tiche arabe accreditati a Tri
po/i; durante l'incontro, l'uf
ficio ha anche minacciato i 
Paesi arabi di una «alleanza 
effettiva con l'Iran» contro l'I
rak. Finora la Libia ha ap-

poggiato T eheran ma non ha 
stretto patti di alleanza con l'I
ran nella guerra contro 1'/rak. 

L'ufficio popolare, ha ag
giunto l'emittente, ha chiesto 
ai Paesi arabi di rompere le 
loro relazioni con gli Stati 
Uniti e la Gran Bretagna, di 
ritirare i beni arabi dalle ban
che americane e britanniche, 
di ridurre le missioni diplo
matiche nei Paesi che hanno 
fatto altrettanto con la Libia 
e di rispondere alle misure di 
boicottaggio contro la Jama
hiriya con misure analoghe. 

L 'ufficio ha chiesto anche 
agli arabi di dichiararsi <<pron
ti» a combattere a fianco del
la Libia e della Siria, <<nel ca
so di una nuova aggressione 
contro questi due Paesi>>. 

successo ottenuto da John Fu
lerton, proprietario di un picco
lo negozio specializzato di Lon
dra, che in poche settimane, do
po aver pubblicato inserzioni 
pubblicitarie in riviste di pedago
gia, ha venduto circa duemila 
verghe e bastoni. 

«Sono rimasto piacevolmen
te sorpreso dall'enorme doman
da - ha dichiarato Fulerton al 
Daily Telegraph - anche se 
purtroppo ora ci troviamo in se
ria difficoltà nel soddisfare tutte 
le ordinazioni. Solo pochi arti
giani si dedicano alla fabbricazio
ne su bastoni e verghe e la 
straordinaria richiesta ha fatto 
salire i prezzi. Le lettere che ar
rivano sono firmate dai presidi 
dei distretti e credo che il nostro 
successo sia da attribuire al tep
pismo dilagante tra i giovani. I 
sostenitori di questa pratica pen
sano che sia venuto il momen
to di rimettere un.po' d'ordine 
nelle scuole. Oltretutto un paio 
di frustate possono solo far del 
bene, servono a chiarire le 
idee». 

Non devono essere della stes
sa opinione i genitori di Michael 
Lindest, un bambino sospeso da 
un capo d'istituto per essersi ri
fiutato di sottostare ad una pu
nizione corporale. I signori Lin
dest si sono rivolti alla Corte eu
ropea per i diritti dell'uomo e 
una sentenza ha confermato che 
le percosse legali sono in contra
sto coi diritti dell'individuo. 

Attualmente è in corso una 
battaglia tra l'Unione degli inse
gnanti contrari alle punizioni cor
porali e il governo. Questo mo
vimento di opinione, fondato 
negli anni Sessanta, afferma che 
il parere della Corte è vincolan
te per ogni Stato membro, men
tre sir Keith Joseph, ministro 
dell'Istruzione pubblica, tempo
reggia, sostenendo che la Ca
mera dei Comuni e quella dei 
Lords devono pronunciarsi in 
maniera autonoma, senza inge
renze esterne. 

I membri del parlamento bri
tannico non appaiono molto 
sensibili su questo tema. L'uni
ca riforma introdotta in mezzo 
secolo è la possibilità di denun
ciare l'insegnante se causa all'al
lievo fratture ossee o gravi lesio
ni interne. Fatta eccezione per le 
sanzioni previste per «eccesso di 
mezzi correttivi», non ci sono nel 
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Codice altre restrinzioni. Così 
ogni anno in Inghilterra si regi
strano circa trecentomila puni
zioni a base di frustate o bacchet
tate sulle nocche. 

Anche i sindacati sono divisi. 
Il maggiore di essi è almeno for
malmente contrario alle percos
se, sia pure con una maggioran
za non troppo ampia (solo il 55 
per cento degli iscritti dice di no), 
mentre rimangono favorevoli i 
sindacati dei presidi e delle don
ne insegnanti. 

«La lotta per l'abolizione di 
questa barbara pena si annun
cia lunga e difficile - ha spie
gato al Guardian, quotidiano 
progressista, Martin Rosem
baum, capo dell'Unione degli in
segnanti che si oppongono alle 
punizioni corporali - perché 
l'attuale governo è decisamen
te contrario a una revisione del
la legge e persino i laburisti, che 
per formazione ideologica do
vrebbero guardare con favore a 
un mutamento, temono di pren
dere consensi appoggiando la 
nostra battaglia. 

RG_ 

Una volta, i disertori veni
vano severamente puniti nei 
Paesi in cui il/oro reato si fos
se verificato, accolti con 
estrema diffidenza e non ce
lato disprezzo nei Paesi do
ve riuscivano a trovare rifu
gio. Oggi non è più così e la 
morale progressista ha fatto 
passi da gigante. 

Il pilota dell'aeronautica ci
nese Chen Bao-Chung, 26 
anni, fuggito a Formosa (Tai
wan) con un <<Mig 19» è sta
to infatti riccamente premia
to (ha incassato un milione e 
settecentomila dollari, pas
sando di diritto nell'elenco 
dei miliardari), e come se ciò 
non bastasse è stato insigni
to del grado di maggiore nel
l'aeronautica di Taiwan. ' 

Il governo di Taiwan ha 
una scelta di remunerazione 
in denaro per i disertori, 
commisurata al valore degli · 
armamenti che riescono a 
portarsi dietro nella fuga e 
per la consegna di un caccia 
<<Mig 19>> il premio è di 185 
chili d'oro. 

Il leader dei liberali, Ed Nij
pels, commentando i primi 
dati, ha detto: «Abbiamo re
stituito ai democristiani dieci 
voti loro sottratti nelle penul
time elezioni. L'importate è 
ora la confe;ma della coali
zione di Governo». 

Il vincitore indiscusso è il 
Primo Ministro, Ruud Lub
bers (democratico) la cui 
conferma alla guida del Go
verno appare, in questo mo
mento, sicura. Lubbers, pro
babilmente, riequilibrerà al 
centro la propria formazione, 
per tenere conto dei mutati 
rapporti di forza tra i partiti al
leati che formano la coalizio
ne di Governo. Parlando al
la televisione il Premier ha 
detto: (<La Dc si è imposta 
come partito popolare. 
Adesso abbiamo davanti 
nuove responsabilità>>. 

La percentuale dei votan
ti, circa undici milioni aventi 
diritto, è stata elevata rispet
to alle altre consultazioni: ha 
sfiorato il novanta per cento 
dei votanti. 
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La sedicell!le Ste/fi Graf tennista tedesca - si appresta a raggiungere i vertici del tennis femminile internazi 
nale. Attualmente Steffi è al terzo posto della classifica mondiale 



Il riso è una pianta erbacea 
appartenente alla famiglia delle 
Graminacee. Credo non neces
siti di particolari descrizioni da
to il largo uso che se ne fa a 
livello gastronomico. Molti autori 
ritengono che il riso sia origina
rio dell'Asia Orientale e dell'In
dia, altri sostengono invece sia 
indigeno dell'Africa. In ogni ca
so è difficile determinarne la si
cura provenienza dato che scritti 
antichi testimoniano che in Ci
na era conosciuto già nel 2800 
a.C. 

Per gli orientali il riso è la ba
se primaria di esistenza, e un 
tempo era considerato pianta sa
cra insieme a miglio, orzo, fru
mento e fave. In Cina 
l'imperatore stesso ogni prima
vera rinnovava il rito della semi
na sotto gli occhi dei suoi sudditi, 
assistito da principi e grandi 
mandarini. Il campo destinato a 
tale cerimonia era una dipen
denza del T empio del cielo e 
della terra, a Pechino; qui l'im
peratore tracciava quattro solchi 
nel terreno con un aratro traina-

l' 
to da un bove bianco e dopo di 
lui principi e mandarini faceva
no altrettanto con carri più o me
no dipinti a seconda del loro 
grado. Infine de~li a~icoltori tPr

minavano il lavoro piantando le 
cinque piante sacre che cresce
vano poi sotto la sorveglianza di 
alti funzionari e servivano in spe
ciali occasioni. Oryza sativa, 
questo è il nome botanico che 
pare trovi le sue origini nell'In
dia antica: dal sancrito «vrilli», 
trasformato nell'iranico «brizi», 
tradotto dai greci in «oryza» e 
trasportato nella lingua latina, 
servì poi da base alle odierne de
finizioni esistenti. 

Sembra che gli antichi ebrei 
non lo conoscessero dato che 
non se ne trovano citazioni nè 
nell'Antico né nel Nuovo Testa
mento. In Occidente cominciò a 
diffondersi con Alessandro Ma
gno, ma il consumo era limitato 
soprattutto a bevanda medicina
le. In Italia la coltura del riso fu 
introdotta dagli aragonesi nel re
gno di Napoli intorno al XV se
colo. La vendita era limitata. dati 
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gli alti costi, e avveniva nelle 
spezierie, accanto a pepe ed al
tre spezie. 

Nella pianura padana la risi
coltura in un primo tempo era 
eseguita in forma rudimentale 
dalle popolazioni che scendeva
no in primavera per seminare i 
semi nelle paludi che allora era
no ancora abbondanti; tornava
no poi in autunno per la 
raccolta. Prima di affermarsi sul
le mense a livello gastronomico, 
il riso fu usato nella panificazio
ne, affiancando o addirittura so
stituendo il miglio che rientrava 
allora per il 50-70% nell'impa
sto del pane. La coltivazione del 
riso incontrò anche serie difficol
tà in quanto numerosi furono gli 
addetti mossi alla nocività delle 
risaie, considerate apportatrici di 
pericolose malattie, tra cui peste 
bubbonica e malaria. Furono ad
dirittura proibite nel 1575 dal vi
cerè spagnolo in Lombardia e 
nel 1583 dal principe d' Arago
na; ma il vero motivo del divie
to era in questo caso da 
ricercarsi probabilmente in ma-

novre protezionistiche nei con
fronti del riso spagnolo a cui 
quello lombardo faceva concor
renza sia per prezzo che per 
qualità. 

In altre regioni <<a salvaguar
dia della salute» fu ordinato che 
le risaie dovessero distare cinque 
miglia dalla città (Mantova) o 
1000 passi dal centro abitato 
(Napoli). 

Attualmente le varietà di riso 
esistenti non si sa quante siano 
con precisione, si parla di diver
se centinaia, e solo il nostro Pae
se ne produce 50 qualità 
diverse. L'amido del riso è offi
cinale, si presenta come una 
polvere inodore e insapore che 
a contatto con l'acqua si gonfia, 
ed in eccesso d'acqua dà una 
soluzione colloidale che prende 
il nome di «salda d'amido». 
Questo composto ha azione 
emolliente e in molti Paesi fin 
dall'antichità veniva largamente 
usato nell'alimentazione e nella 
cura di persone affette da stati 
infiammatori acuti delle vie inte
stinali. Il decotto di riso o la sal
da d'amido opportunamente 
dolcificata sono usate anche nel
la pratica domestica contro la 
diarrea, per adulti e bambini. Per 
uso esterno è utile nei casi di stati 
infiammatori della cute. In Giap
pone è tradizionale l'uso del <<sa
kè», una speciale birra di riso che 
si ottiene grazie alla facile con-

la del riso. 

taminazione dei chicchi da par
te di un micromicete (Asergillus 
oyzae), il quale è in grado di tra
sformare l'amido di riso dappri
ma in destrina. poi in maltosio. 

A questa prima fase ne seguo
no altre che si completano con 
una fermentazione alcolica. Per 
conservare il sakè lo si deve ri
scaldare a 50-60 gradi C. 

Tiziana Menabò 
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Per rendere più gustosa la 
salsina per il vitello tonnato, 
aggiungere qualche cuc
chiaio di panna da cucina agli 
altri ingredienti. 

Passate ogni mese i mobi
li antichi ben spolverati con 
uno straccio imbevuto di tre
mentina e di olio d'oliva in 
parti uguali. Non si faranno 
screpolature. 

Forse questo non lo sape
vate. I vasetti di marmellata 
tenuti a testa in giù si conser
vano bene anche dopo un 
anno dalla preparazione ca
salinga. 

L'argento annerito torna a 
brillare se lasciato almeno tre 
ore nell'acqua di cottura delle 
patate. 

Se la farina della polenta 
tende a far grumi quando la 
gettate nell'acqua bollente, 
allora rimestate con il frullino 
che si usa per i dolci. 

Quando lo conobbi, quat
tro anni fa, era un timido 
esordiente, figlio di un musi
cista degli anni '50, «romano 
de Roma», con una faccia da 
cinema stile «Laguna blu» 
per via di quei suoi riccioli 
d'oro che gli incorniciavano 
il viso da angelo ribelle; ma, 
all'epoca, mi confidò di non 
nutrire alcuna passione per il 
mondo della celluloide anche 
se Cinecittà stava proprio 
dietro l'angolo di casa sua. 
Oggi, Eros Ramazzotti po
trebbe essere il sosia italiano 
di Matt Dillon, l'idolo ameri
cano delle teen agers, anche 
se la timidezza non è passa
ta neppure dopo la vittoria a 
Sanremo con «Adesso tu». 
Ora Ramazzotti ha inciso un · 
nuovo album, ricco di spun
ti ritmici e di racconti giova
ni, di «Nuovi eroi», come 
spiega bene il titolo. Ma chi 
sono questi nuovi eroi, che 
ben poco hanno da spartire 
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Ingredienti: per quattro 
persone: 2 carote, 2 patate, 
2 costole di sedano, 200 gr. 
di cuore di manzo (o, se pre
ferite, polpa di manzo), una 
cipolla, uno spicchio di aglio, 
burro, farina, brodo, sale. 
Facoltativi: crostoni di pane 
tostati. 

Come si prepara: monda
te e lavate carote, patate e 
sedano, poi tagliate tutto a 
pezzettini. T agli ate a listare l
le il cuore oppure la carne. 
~bucciate cipolle e aglio e tri-

tateli; fateli appassire in una 
casseruola con 40 g. di bur
ro per 10 minuti, a fiamma 
bassa. Unite le verdure e il 
cuore (o la carne), fateli in
saporire, poi cospargete con 
un cucchiaio di farina, me
scolando bene; bagnate con 
un litro e mezzo circa di bro
do caldo. Regolate di sale e 
cuocete, piano e coperto, 
per circa un'ora. Servite la 
minestra calda con i crostoni 
di pane, se li usate; in que
sto caso potete metter/i sul 
fondo dei piatti prima di ver
sarvi sopra la minestra. 

È UN 
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con personaggi dei libri di 
storia? «Sono tutti quelli che 
cercano una loro dimensio
ne - mi risponde Eros -
combattendo contro la noia, 
la solitudine, l'egoismo». 

E tu contro cosa hai com
battuto finora? 

«Contro una dimensione 
che non era mia, soprattutto 
con i problemi che il vivere in 
borgata comporta: non è fa
cile sopravvivere in mezzo al
le insidie». 

E l'arrivare al mondo del
la canzone è una vittoria? 

«Sì, almeno per me. Ho 
sempre sognato di cantare, 
di suonare e grazie a mio pa
dre, ai suoi incitamenti, ai 
suoi consigli adagio adagio 
sono riuscito a farmi strada 
nella carriera che ho sempre 
desiderato intraprendere». 

C'è anche lo zampino di 
Ravera, però. 

«Sì e devo ringraziarlo 
molto per aver creduto nelle 
mie possibilità canore». 

Cosa hai provato in quei 
tre minuti tutti tuoi davanti al 
pubblico sanremese, non 
sempre facile da conquistare, 
subito dopo la tua vittoria? 

«Guarda, morivo di paura, 
poi ho messo tutta la grinta 
che potevo anche se non mi 
rendevo ancora conto di 
avere vinto un premio anco
ra molto ambito». 

«Come ti prepari, musical
mente intendo, ad affronta
re il pubblico delle piazze e 
dei teatri? 

«Prendo lezioni di chitarra, 
suono per ore ed ore, fino a 
quando non mi ritengo sod
disfatto e poi, se permetti, 
dato che non sono un robot, 
mi sfogo in palestra dove 
esercito il body building». 

Eros Ramazzotti 

Qual è la canzone che in 
questo momento ti sta parti
colarmente a cuore? 

«Certamente "Il mondo vi
sto dagli occhi di un bambi
no", un brano fatto di ricordi 
natalizi, di me piccolo e del 
mio mondo quotidiano». 

Prima eri un ragazzetto. 
che non viveva certo negli 
agi, oggi sei un cantautore fa
moso che guadagna piutto
sto bene. Come spendi i tuoi 
soldi? 

«Li dò per la maggior par
te a mia madre, anche per-

ché quasi tutti i miei risparmi 
sono serviti per- acquistare 
una casa alle porte di Roma. 
Credo che i miei genitori si 
meritassero un mio regalo». 

Ma allora è proprio vero 
che sei un ragazzo tutto virtù 
e niente vizi. .. 

Sorride: «Spendere, o me
glio scialacquare i denari 
guadagnati non servirebbe 
certo a rendermi felice. La fe
licità preferisco vederla negli 
occhi di chi mi sta accanto». 

Ornella Orlandini 

I russi non hanno 
neppure il diritto 
di conoscere ... 

Signor direttore, 
In questi giorni di trepidazio

ne per i tragici fatti della <<Cen
trale nucleare» russa, ha 
impressio_nati tanti il silenzio di 
Mosca: i russi non hanno nep
pure il diritto di sapere quanto 
avviene in casa loro, soprattut
to nei momenti della tragedia e 
della paura. 

Di fronte a tutto - ai morti, 
alle rovine di oggi e del futuro 
- deve trionfare soltanto l'idea 
di un «regime» che non può co
noscere sconfitte, che assicura a 
tutti una felicità perenne e sen
za limiti. 

Tormenta l'idea di vivere in 
una <<realtà» così povera di note 
umane! Ogni sera, la TV ci pre
senta i soliti volti di uomini indaf
farati nelle loro cose (per le vie 
di Mosca ... ), preoccupati forse 
di niente se non del loro lavo
ro; eppure, poco lontano, la tra
gedia si consuma, nel silenzio 
più assoluto. Tutti gli uomini at
tenti ai problemi della Storia fac
ciano anche l'impossibile per 
rendere meno drammatico que
sto momento per un popolo ric
co di storia @.' di valori. 

Primo Levi ha scritto: <<Gor
. baciov, se veramente è un uo
mo nuovo, parli il linguaggio che 
si usa fra persone responsabili». 

. È anche il nostro augurio, anche 
per rispetto ai morti, che ricor
diamo nel nostro suffragio cri
stiano, e per solidarietà con i 

sopravvissuti, perché non abbia
no a patire, domani, i danni di 
una condizione rischiosa oggi. 

Per questo siamo vicini al po
polo russo, ma non come i suoi 
governanti, che fanno scelte al
quanto oltraggiose dell'UOMO. 

Chiedo scusa per essermi in
trodotto nel «discorso» del Set
timanale - di grande pregio, 
per i diversi contributi alla rifles
sione sulla nostra contempora
neità che ci presenta, con 
puntuale attenzione -, ma ri
tengo questa mia una valutazio
ne che fa amare di più la nostra 
<<democrazia», povera o ricca 
che sia. 

F.A 

Quale scelta? 

Egregio Direttore, sono iscritta 
al partito comunista e lavoro at
tivamente per il partito. Vado 
spesso a Messa e mi accosto ai 

sacramenti. Mia madre dice che 
servo due padroni. Lei che ne 
dice? Gradirei una sua parola, 
perché se anche lei la pensasse 
come mia madre, non esiterei a 
strappare la tessera del partito e 
cambierei aria. 

C.B. 

Se la domanda non è provo
catoria, la risposta dovrebbe già 
conoscerla, tanto è ovvia: come 
si fa, infatti, a mettere insieme 
un'adesione non «marginale» 
ma piena, convinta e attiva alla 
dottrina marxista, che è per sua 
definizione, atea e materialista 
con la fede e la pratica cristiana? 
La scelta la impongono la coe
renza e la coscienza, non la mia 
opinione. 
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Lupi e bambini 

Si è tenuto recentemen
te a Castiglionce/lo un con
vegno internazionale 
sull'infanzia dal tema 
quanto mai eloquente: «<l 
bambino violato». Le in
formazioni che ci sono ve
nute sono agghiaccianti: 
15 mila sono i bambini 
ogni anno sottoposti a vio-
lenza in Italia. 

Incredulo mi sono chie
sto il perché. E subito mi 
è apparsa la figura del lu
po, che i nostri piccoli, at
territi, vedono introdursi, 
travestito, ora spavalda
mente, ora furtivamente, 
nelle loro case nel lungo 
inverno umano ed affetti-
vo sempre più gelido. 

=--

Tre specie mi sono apparse particolarmente pericolose. 
L'egoista lupo giocherellone 

Il primo si direbbe un innocuo cucciolo giocherellone. 
In realtà è talmente preso dal gioco che non esita a mor
dere e ferire. 

Il gioco si fa nemico dei bambini. Non il/oro gioco, al 
quale hanno naturale e irrinunciabile diritto. È il gioco dei 
loro educatori (stento i1 scrivere la parola «genitori») o, 
meglio, è la loro vita-gioco: il considerare tutto, dall'amore 
ad ogni altra attività, come divertimento, anziché come 
servizio generoso e sofferto alla società, a partire dalla so
cietà familiare. 

Con una concezione Iudica della vita non è possibile 
educare: perché il bambino è, sì, un angioletto di bontà, 
non essendo ancora contaminato dal male, ma è anche 
un folletto guastafeste, che porta problemi, che richiede 
assistenza continua su tutti i versanti della sua vita ed im
pone continue rinunce personali agli educatori veri, che 
vogliano cioè favorire la sua crescita serena. 

I genitori, che antepongono la loro vita-gioco alla cre
scita gioiosa dei figli, hanno nella violenza il mezzo «per
suasivo» per farli stare calmi e non disturbare la loro 
vita-festa. 

Di questo metodo disumano, dalle enormi conseguenze 
sul futuro del bambino, si è attribuita la colpa ai singoli 
educatori e genitori. Non si può non essere d'accordo, 
scartando ogni possibile attenuante. 

È doveroso invece aggiungere un'altra imputata, qua
le scellerata complice: è la <<Società del piacere». Essa eleva 
il piacere a valore in sé e a valore sommo. E se la vita 
ha valore solo in quanto è fonte di piacere perché mera
vigliarsi che alcuni non intendano rinunziare al gioco, an
che a danno dei figli? 

Dopo aver lavorato otto ore si sentono autorizzati a <<di
vertirsi» o fuori di casa (e i figli subiscono la violenza della 
solitudine affettiva) o nella stessa casa (e i figli vengono 
zittiti con ogni mezzo, se quel divertimento disturbano). 

Inorriditi abbiamo appreso che si va estendendo un'al
tra forma di «gioco», innominabile, praticata da questi lu
pi, cuccioli ad ogni età, affamati di sesso, i quali 
costringono i bambini a prestarsi a loro (agli stessi lupi
educatori. .. agli stessi lupi-genitori!) come strumento di 
gioco. 

Di fronte a questa realtà vengono meno le parole. Ca
de la penna. 

n cinico lupo affarista 
Se la nostra società è violenta con i bambini in quanto 

programmaticamente festaiola e nega loro il diritto dina
scere, cioè di venire a guastare le feste, e li maltratta, una 
volta bene o male venuti, e li dissacra in nome del piace
re, anche del più mostruoso, non meno violenta è come 
(<società dell'avere», che pone come valore sommo la ric
chezza. 
· Anche un bambino può essere fonte di guadagno: ba
sta mandar/o, dopo la scuola, al lavoro il pomeriggio e 
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la sera, e si arrotonda la 
somma per il gioco degli 
adulti. 

Questa situazione, pro
pria dei tempi dello schia
vismo, ispira la poesia di 
Renzo, giunta da Taranto: 

«Cosa avete fatto di un 
l bambino 

che voleva essere sol
/ tanto un bambino? 

Il vostro bambino di un
/ dici anni 

lo avete mandato a la
/ vorare 

per cinquecento lire al 
l giorno 

dopo la scuola del 
l mattino. 

I bambini della sua età 
hanno le mani libere 

/ come uccelli, 
invece Renzo ce l'ha sempre occupate 
da secchi di calce e mattoni. .. >> 

(Da «La Repubblica», 13. V.1986) 
Renzo mi sta bloccando nel mio ragionamento. Sento 

la commozione sposarsi al furore al pensiero delle sue ma
ni sporche di calce e logorate da mattoni. Furore e con
danna che si svolgono prima di tutti ai pubblici 
amministratori, se colpevoli, che fanno a gara per ammi
nistrare queste vergogne, e non per eliminarle creando 
una società giusta che nessun pretesto possa offrire ai padri 
per torturare i figli, privando/i della loro naturale pri
mavera. 

Ma non è questo il solo volto rivoltante de/lupo, affari
sta implacabile, lumeggiato al convegno. 

Più orrore, se possibile, e più indignazione provo leg
gendo altri passi delle relazioni: bambini e bambine ven
gono usati come fonti di guadagno in quanto strumenti 
di gioco sessuale da parte degli adulti. Dagli stessi genito
ri sono avviati alla prostituzione: la quale è fonte sicura 
e ricca di guadagno, perché la nostra «società Iudica» è 
sempre più avida di questo tipo di «giochi». Come sem
pre più avida è dei proodotti degni della sua levatura mo
rale: quelli pornografici. Già in America 'un milione di 
ragazzi (età media, 13 anni) vengono utilizzati per le pa
gine di 350 riviste pornografiche e come attori di filmini 
hardcore, che danno un guadagno annuo di circa 5 mi
liardi. Non è un'America molto lontana da noi: l'America 
squallida, patria dei peggiori disvalori, ha già scavalcato 
l'oceano e si è fatta contigua all'Italia. L'oceano resta a 
dividere da noi solo l'America cultrice di valori, quale la 
libertà. 

Come si vede, la smidollata, bolsa, sordida e degene
re «società del piacere» trova un'alleata potente, spregiu
dicata e cinica nella «società dell'avere». 

Che importa se i bambini, sfruttati per questi altissimi 
scopi, porteranno poi per tutta la vita i segni doloranti e 
incancellabili delle turpi violenze? L'essenziale è guada
gnare: «Gli affari sono affari», dice la nostra società-lupa, 
«che dopo 'l pasto ha più fame che pria». 

Il più lurido guadagno si presta dunque al «gioco al mas
sacro» a danno dei nostri bambini. 

Non è motivo di meraviglia. È costume dei lupi opera
re d'intesa fra loro: più certa e più facile è allora la preda. 

n muto lupo «rabbioso» 

L'ultima specie di lupi indicata dal convegno di Casti
glioncello appare dotata di una violenza, che sconfina nella 
patologica «rabbia». 

È la degna personificazione dei genitori che praticano 
sistematicamente i metodi <(forti». 

Al convegno sono state considerate «minori» le violen
ze esercitate a scopo pedagogico. Nascono dalla convin
zione, diffusa in tutti gli strati sociali, che «le botte sono 
spesso educative». 

Non è stato acquisito, evidentemente, ancora da tutti, 
e nemmeno dagli educatori colti, «il metodo della paro
la», del dialogo amichevole con i figli, della ricerca affet
tuosa della loro confidenza, del tornare bambini con loro 
per ripercorrere insieme l'itinerario della propria autocon
quista per farlo così meraviglioso di incanti e metter/o al 
riparo dei molti pericoli. 

Più efficace, a loro avviso, e certamente, più sbrigativo 
è il metodo dei ceffoni e delle sberle. Essi applicano ai 
bambini un proverbio coniato per certi animali da soma: 
«Fa più una botta che cento 'arlà'». Altissima pedagogia, 
desna di un'antropologia ridotta a semplice zoologia. 

E anch'essa un prodotto della nostra «progredita» so
cietà: la quale esige, e giustissimamente, lunghi anni per 
la preparazione alle professioni e non esige (e tanto me
no dà) nulla dai giovani che formano la famiglia, in vista 
del loro compito, delicatissimo, di educatori. 

Il genitore è, come tale, àutodidatta. Procede a lume 
di naso e seguendo la moda. E la moda si ispira al clima 
sociale già ricordato: un clima violento, per sua natura, 
e irrimediabilmente. 

Castiglioncello ci ha narrato la più paurosa favola che 
molti bambini (più numerosi di quanto le statistiche non 
dicano) oggi, sulla soglia del 2000, sono costretti non ad 
ascoltare, ma a scrivere con il proprio sangue. 

Essa merita un'approfondita riflessione per identificare 
le enormi responsabilità di coloro, che si fanno complici 
dei (<lupi» e si dicono inorriditi poi del disastroso loro 
operato. 

E magari organizzano anche dei convegni per de
plorarlo. 


