
Se rimanete 
fedeli 
alla mia parola, 
sarete davvero 
miei discepoli; 
riconoscerete 
la veritq e la verità 
vi farà liberi 
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• m r nza ettca, 
emergenza uomo 

<<Quanto accade ogni gior
no sotto i nostri occhi confer
ma che la questione etica è 
sempre più questione centra
le del nostro tempo»: lo ha 
detto il Papa ai vescovi italia
ni in occasione della loro re
cente Assemblea Generale, 
ribadendo quanto aveva det
to il card. Poletti, Presidente 
della CEI, aprendo i lavori 
della medesima assemblea: 
che «di fronte al dramma del
l'uomo contemporaneo la 
questione etica emerge come 
centrale», e che essa «esige 
una rigorosa riflessione sia 
razionale che teologica, allo 
scopo di indicare in modo 
sempre più chiaro e concor
de le vie, i metodi, gli scopi 
di un comportamento uma
no ispirato ai sommi valori 
della verità, del bene e deJla 
libertà>>. 

L'accenno a\ «dramma 
dell'uomo contemporaneo» 
è più che pertinente. In real
tà l'emergenza etica si iden
tifica con «l'emergenza 
uomo». Perché nell'emer
genza etica è l'uomo che è in 
gioco, è l'uomo che è in pe
ricolo; è l'uomo reale, con
creto che rischia di 
soccombere sotto i colpi 
sempre più massicci dell'im
moralità pubblica e privata, 
personale o sociale. Per cui 
è alla salvezza dell'uomo di 
oggi che la denuncia 
dell' «emergenza etica» è or
dinata. 

Si tratta di salvare l'uomo 
contemporaneo dalla sem
pre più marcata ambiguità 
del progresso tecnico che la
sciato a se stesso finisce per 
risvoltarsi contro chi lo crea. 

temporale a semplice mezzo, 
strumento, cosa ... 

Si tratta di salvarlo dal di
sprezzo di cui è fatto oggetto 
quando non serve più (si 
pensi alla condizione degli 
anziani) o non serve ancora 
(aborto) o «costa» (handi
cappati). 

Si tratta di salvare un uo
mo troppo spesso violato 
nella sua dignità e violentato 
nella sua coscienza (si pensi 
alla pornografia, al commer
cio del corpo femminile e 
maschile). 

Si tratta di salvarlo dalle 
violenze, che subisce a cau
sa di ingiustizie sociali, di fro
di di ogni genere, di più o 
meno larvati sfruttamenti, 
dell' «arroganza» della buro
crazia, della invadenza dei 
partiti, ecc ... 

Ritrovare le <<ragioni» e la 
pratica di un'autentica etici
tà personale e sociale è con
dizione essenziale per salvare 
l'uomo contemporaneo da 
tutto questo. Non c'è altra 
strada, perché dignità del
l'uomo ed etica sono indi
spensabili: questa è garanzia 
della prima. 

È quanto ricordava anco
ra recentemente, poco prima 
della sua scomparsa, Giu
seppe Lazzati, parlando del 
«primato della morale» nella 
costruzione della «città del
l'uomo». «Perché - scrive
va - l'ordine etico non è 
estrinseco all'uomo, ma è l'e
spressione del suo essere, 
della sua natura ... La norma 
morale è la legge dell'uomo, 
del suo essere e del suo di
venire. È la legge che ne gui
da dal di dentro lo sviluppo, 
cosicché solo seguendola si 
diviene pienamente e vera
mente uomo. In quanto leg
ge dell'umanità dell'uomo, 
l'etica non può essere di-

Giovanni Ricci 

segue in ultima 
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ANNO Jll- N. 21 - 8 giugno 1986 

I 40 ANNI DELLA REPUBBLICA COMMEMORATI DAL PRESIDENTE COSSIGA 

gua do al d Uno • tnant 
Una "storia" che racconti solo il passato e si fermi a registrare i fatti del presente non è "Maestra 
della Vita". Per essere tale deve offrire le indicazioni indispensabili per la rotta a un popolo in cammi
no che vuole costruire il suo domani sereno nella pace, nella concordia, nel benessere, nella giustizia, 
nel rispetto di tutti. 
Questo il tema portante del discorso di Cossiga. 

«L'alba del 2 giugno 1946 
vide il nostro popolo recarsi alle 
urne per le prime consultazio
ni politiche generali dopo la dit
tatura». Così Francesco Cossiga 
ha iniziato il suo discorso alle 
Camere riunite in occasione del 
quarantesimo della Repubbli
ca; ma, coloro che si aspettava
no da lui un discorso 
commemorativo, sono rimasti 
delusi. Infatti i 40 anni sono 
serviti al Presidente della Re
pubblica solo come punto di 
partenza per imbastire un di
scorso ben più ampio sulla sto
ria passata dell'Italia e per un 
immediato miglioramento 
futuro. 

Cos~ col passare di questi 
anni, il popolo italiano ha cam
minato, con passo spesso diffi
cile, ma ha proseguito. 

Cossiga stesso ha, onesta
mente, puntualizzato come 
«aspre e talvolta dolorose furo
no le divisioni e le contrappo
sizioni nel corpo politico e nella 
società civile, anche per effetto 
di tragiche lacerazioni nella so
cietà internazionale». Comun- _ 
que, nonostante tutto ciò, 
molte di più sono le cose che 
ci uniscono rispetto a quelle che 
ci separano, anzi come ha det
to Cossiga, «ci distinguono». In 
questi quaranta anni siamo riu
sciti ad imparare a rispettare gli 
altri con i loro differenti credo 
religiosi, con le loro diverse idee 
politiche. 

Questa unità e, conseguente
mente, le nuove responsabilità 
che questa comportava, abbia
mo imparato a concretizzare e 
vivere giorno dopo giorno; 
quando tutto andava bene, ma, 
soprattutto, quando qualcosa 
andava male. 

Momento di unità profonda·, 

Il presidente Cossiga mentre parla alle Camere. 

secondo il Presidente, e di co
raggio quello dimostrato dagli 
italiani durante i tristi e tragici 
momenti del terrorismo. «Il ter
rorismo - ha detto», certo, è 
stato merito_riamente combattu
to dalle forze di polizia e con
dannato nelle corti di giustizia, 
con grande sacrificio di vite 
umane, ma esso è stato condan-

nato e combattuto innanzitut
to dalla coscienza popolare, 
consapevole del fatto che inte
re generazioni hanno cementa
to ·con le loro lacrime e con il 
Loro sangue, come ha scritto 
Pietro Calamandrei, il muro 
maestro della Costituzione; 
consapevole che la Costituzio
ne e le le?,gi dello Stato demo-

cratico sono l'unica garanzia di 
eguaglianza, di libertà e di pro
gresso». 

Da tutte le dure prove inflit
te dal terrorismo gli italiani so
no, dunque, riusciti ad uscire. 
A questa tremenda spirale di 
violenza e di ml!1rte la società 
della gente comune ha avuto la 
forza di ribellarsi, conseguendo 
una vittoria di libertà, di demo
crazia, che pochi cercavano di 

· minare alla base. 
E allora questo 40mo della 

Repubblica da Cossiga stesso 
viene considerato non solo co
me celebrazione, ma come mo
mento di riflessione, di 
impegno, di crescita da parte di 
tutti. «Non si tratta tanto di ti
rare bilanci, sempre opinabili in 
questo campo, quanto di esami
nare bene tutte le nostre poten
zialità per meglio indirizzar/e e 
accrescerle, di mettere bene a -
fuoco i diversi punti di crisi per 
aggredirli con ogni energia di
sponibile». Non trionfalismi, 
non facili entusiasmi che si 
sgonfiano come palloncini al 
sole, ma unità nel combattere; 
combattere sempre per una so
cietà migliore, più giusta, per 
una democrazia che sia sempre 
tale; in poche parole, insomma, 
per migliorare sempre. 

Abbandoniamo la pigrizia 
che, in questi ultimi anni, si è 
radicata dentro di noi, pigrizia 
morale, politica, sociale, è ne
cessario ritrovare «il gusto del 
rischio comune nel realizzare le 
trasformazioni, le correzioni, 
gli aggiustamenti, che le socie
tà avanzate continuamente ri
chiedono». Per fare tutto 
questo è necessario allora risco
prire quei valori che i partiti de-

Caterina Bartolucci 
segue in ultima 

Si tratta di riscattare l'uo
mo dalle schiavitù sempre 
più opprimenti in cui è cadu
to: dagli «idoli» ingannevoli 
del soggettivismo, del per
missivismo, del benessere 
materiale, del «possesso» 
esasperato; dai freddi ed im
placabili meccanismi di una 
economia assoggettata al 
profitto, o degli egoismi di 
gruppi o corporazioni; dalle 
suggestioni accattivanti delle 
«mode» di ogni genere, che 
lo trascinano verso una pas
siva ed avvilente acquiescen
za al valore altrui, agli 
interessi deL, vari «potentati» 
(economici, culturali, ideolo
gici, politici) e quindi in una 
sempre più squallida massi
ficazione ... 

lllllllltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIliiiiiiiii!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIJIIUIIIIIIIIIIIIJIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Si tratta di salvare l'uomo 
dalle manipolazioni a cui è 
sempre più soggetto, da 
quelle dei mass-media a 
quelle genetiche; si tratta di 
salvarlo dal tentativo di farlo 
decadere alla fine dell'ordine 

I messicani stanno facendo 
una intensa cura a base di cal
cio. Non l'elemento così impor
tante nelle diete, ma quello che 
indica lo sport del pallone. In 
questi giorni, raccontano gli in
viati, i messicani trepidano per 
il ginocchio dell'idolo di casa, 
Hugo Sanchez, colpito in una 
partita di Coppa Uefa dal tede
sco Littbarski, impazziscono 
per il Brasile {il primo amore 
non si scorda mai), si inchina
no davanti al genio di Platini, 
e si domandano se Maradona 
sarà il protagonista 

Il calcio usato come aneste: 
tico: perché il Paese affonda 

• • sstcant nel pallone 
sempre più nei debiti, la crisi 
sociale ed economica si aggra
va ogni giorno che passa (gior
ni fa in una dimostrazione si è 
gridato «non vogliamo goals, 
vogliamo fagioli!»), qui il cal
cio non ha fatto scordare la tri
ste realtà di ogni giorno. 
Aumenta, a braccetto della ai
si, il rischio di esplosioni, co
me dimostrano le tensioni 
esistenti nella zona industriale 
di Monterey, dove la minaccia 
di dimostrazioni ed occupazio-

ni ha costretto le autorità a pre
disporre un ulteriore piano di 
sicurezza da affiancare a quel
lo, già imponente, preparato per 
il campionato mondiale. 

Le cifre parlano chiaro, an
che se il Messico, orgogliosa
mente, è riuscito finora, come 
non si sa, a far fronte ai suoi 
impegni. Lo scorso anno il Mes
sico ha avuto un attivo com
merciale di otto miliardi di 
dollari (nettamente inferiore a 
quello del1984) che non è ser-

vito a pagare neppure gli inte
ressi sul debito che oscillano sui 
10-12 miliardi di dollari all'an
no. Con la riduzione del prez
zo del petrolio l'attivo 
commerciale può dimezzarsi ul
teriormente, mentre le scaden
ze incalzano. Le riserve 
internazionali nette sono scese 
a 2.909 milioni di dollari, il ne
goziato con i creditori ristagna, 
si parla di nuovi prestiti, ma le 
distanze tra le parti sono note
voli, anche perché il Messico 

non vuole mettere in discussio
ne la sua autonomia, né accet
tare programmi di austerità èhe 
fomentino ulteriormente il mal
contento. 



• 
l 

Nel mese di maggio 1917 iniziaro
no le apparizioni della Madonna a Fa
tima, in Portogallo. Il ricordo di tale av
venimento mi spinge, riflettendo sul 
messaggio consegnato al mondo, a fa
re, quasi telegraficamente, qualche 
considerazione non priva di importan
za pratica. 

La storia - quella che registra e tra
manda gli accadimenti alle generazio
ni avvenire -, anche quando non è 
manipolata e falsata da interessi di 
qualsiasi natura, quasi mai presenta 
tutta la realtà. E cioè, avvenimenti e 
personaggi ricordati mancano, spesso, 
del meglio, per essere lumeggiati e 
compresi come dovrebbero. Si pensi 
alla famosa battaglia della Marna, nella 
prima guerra mondiale, a quella bat
taglia, cioè, che decise, in pratica, di 
tutta la guerra 15-18! Si afferma, nei 
manuali di storia, che la battaglia ven
ne vinta, in fondo, grazie alla interdi-

'pendenza e genialità dell'allora sinda
co di Parigi, immortalato come il «sin
daco tassista». Il fronte degli Alleati sa
rebbe stato, certamente, travolto, con 
incalcolabili conseguenze, dall'irruen
za tedesca, se non fosse stato riforni
to e sorretto dal sindaco di Parigi, che 
requisì tutti i tassì della città, inviando li 
al fronte, carichi di armi e di vetto
vaglie. 

Tutto ciò è vero, ma ben pochi san
no che, a terrorizzare e a far desistere 
i Tedeschi dall'attacco fu l'apparizione 
di una celeste Signora. Fu Essa, la Ma
donna a decidere, così, le sorti della 
battaglia e della guerra a favore degli 
Alleati. Del fatto prodigioso, testlmo
niato e documentato, se ne fece por
tavoce anche, se non erro, il famoso 
scrittore Pitigrilli, dopo la sua conver-
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sione alla fede cattolica. 
In realtà, quello che, spesso, man

ca alla storia scritta è proprio il sopran
naturale, che pure incide o potrebbe 
incidere enormemente. Di tale inci
denza non si saprà quasi mai nulla, per 
l'ovvia ragione anche dell'impossibili
tà di cogliere, normalmente, tale mi-· 
steriosa presenza. 

È questo discorso, comunque, che 
si è tentati di fare, rileggendo il mes
saggio di Fatima. La Madonna chie
de preghiere, penitenze, perché si af
fretti la fine della guerra e si sia pre
servati da terribili castighi: «Recitate il 
Rosario tutti i giorni - dice ai tre Pa
storelli, nella prima apparizione del 13 
maggio - per ottenere la pace per il 
mondo e la fine della guerra (A. Ba
relli Machado, Le apparizioni e il mes
saggio di Fatima secondo i manoscrit
ti di Suor Lucia, Cristianità, Piacenza 
1977, p. 33). E il 13 luglio: «Voglio 

che ( ... ) continuiate a recitare tutti i 
giorni il rosario in onore della Madon
na del Rosario, per ottenere la pace 
del mondo e la fine della guerra, per
ché soltanto lei ve la potrà meritare 
(Machado, op. cit., p. 35). E chiede 
pure, assieme alle preghiere e alle pe
nitenze, la conversione del cuore e la 
consacrazione della Russia, preannun
ciando, in caso contrario, luttuosi e ter
ribili avvenimenti: «La guerra sta per 
finire, ma se non smetteranno di of
fendere Dio ne comincerà un'altra 
peggiore. ( ... )Per im):ledire tutto que
sto, verrò a chiedere la consacrazione 
della Russia al mio Cuore Immacola
to e la Comunione riparatrice nei pri
mi sabati. Se si ascolteranno le mie ri
chieste, la Russia si convertirà e si avrà 
pace; diversamente diffonderà i suoi 
errori nel mondo, promuovendo guer
re e persecuzioni alla Chiesa; i buoni 
saranno martirizzati, il Santo Padre do
vrà soffrire molto, diverse nazioni sa
ranno annientate; infine, il mio Cuo
re Immacolato trionferà (Machado, 

n tur le 

op. cit., p. 37 s.). 
Il messaggio della Madonna, se non 

da tutti e dalla gran parte dei creden
ti, è stato accolto, certamente, alme
no da parecchie anime che, così, han
no gettato sulla bilancia di Dio, il peso 
delloro.contributo di preghiere e di sa
crifici. In che modo, allora, e in quale 
misura, si saranno modificati gli avve
nimenti umani? ... La domanda è più 
che legittimo avanzarla, se si parte da 
un dato certo di fede, e cioè che il pe
so del soprannaturale, negli avveni
menti umani, messo in moto dalla pre
ghiera e da tutti gli altri mezzi di sal
vezza, è enorme, anche se imponde
rabile. Ho detto: dato certo di fede, 
diversamente la stessa richiesta della 
Madonna che senso avrebbe? ... A 
proposito degli avvenimenti, che van
no dal1917 a oggi e oltre, la storia dirà 
degli sforzi dei politici e dei governan
ti per assicurare o ristabilire la pace; 
narrerà degli incontri e delle iniziative 
più o meno felici; accennerà a studi, 
a consultazioni, maneggi, ecc.; esal
terà ed elogerà veri o presunti eroi e 
protagonisti di ogni estrazione. Anche 
supposta la sostanziale verità della nar
razione e, anche, la rettitudine mora
le di chi registra e narra, è questa, tut
ta e sola, la verità? ... No, c'è ben al
tro. Il quadro completo e più veritiero 
lo si vedrà, forse, solo un giorno. Per 
il momento, immersi come siamo nel 
tempo, dobbiamo accontentarci piut
tosto delle apparenze e delle mezze ve
rità. Un rilievo di cui bisognerebbe te
ner conto, per tante ragioni. Lo so, sto 
facendo un discorso del quale laicisti 
ad oltranza e, anche, credenti all'ac
qua di rose, sorrideranno divertiti: tan
to sono persuasi che «c'est l'argent qui 
fait la guerre», come diceva Napoleo
ne, e che sono i cannoni e le armi ato
miche a decidere delle sorti del mon
do. Ma ciò non sorprende nessuno: il 
dramma più grande, per il mondo di 
oggi, sta proprio qui, forse: nell'osti
nato rinchiudersi nell'orizzonte del 
tempo e dello spazio - sempre finiti 
nonostante le illusioni! -, quando tut
to, tutto, nell'uomo, appella e urge al
l'infinito della trascendenza. L'orgo
glioso e quasi ossessivo richiamarsi al 
laicismo che, per lo più, è solo stolta 
affermazione di impossibile inesisten
te autonomia e sganciamento dal so
prannaturale, non aiuta mai a vedere 
tutto e bene. Se l'uomo, parlando di 
autonomia, avesse dovuto contentar
si dei suoi occhi, non avrebbe mai po
tuto scoprire cannocchiali e microscopi 
ed avere, così, ebbrezza dell'infinita
mente grande e dell'infinitamente pic
colo. Lo si voglia o no, se ne sia con
vinti o no, il naturale, la storia scritta 
e narrata sono solo una minima par
te, e neanche la più significativa ed im
portante, della realtà che diviene. I 
mondi della natura e della sopranatu
ra sono così inscindibilmente uniti e co
municanti, così misteriosamente com
penetrati, che ogni avvenimento uma
no necessiterebbe di essere «situato» 
e illuminato - per capirsi appieno -, 
oltre che nel suo naturale contesto sto
rico, soprattutto in quello soprannatu
rale. Quando si scoprì che l'universo 
è come fasciato e percorso da innume
revoli invisibili onde elettromagnetiche, 
l'uomo rimase sbalordito e va tirando, 
dalla nuova r~altà, conseguenze di 
enorme importanza pratica. Meraviglia 
e fecondità non sarebbero di meno, se 
si arrivasse alla persuasione che real
tà, ben più consistenti e misteriose av
volgono e influenzano l'uomo, nel suo 
operare e nel suo divenire! 

Antonio M. Di Monda 

/ 
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s.sa giQ pasquale 
La morte rappresenta l'enigma più oscuro, più sofferto, più dispe

rante e, per questo, oggi relegato alla periferia della cultura e della stessa 
coscienza individuale. 

"""i''ill La ragione: «La» fine = «li» fine ll!iii--

Alla nuda ragione essa appare come l'ha definita A. Camus, «l'estre
"!lo sopruso ... la più evidente assurdità» per l'uomo mai sazio di vita. 
E «la» fine ed «ih fine di quell'involontario, affannoso, eppure appas
sionatamente amato viaggio, che è la vita: una corsa verso «l'abisso or
rido, immenso» (Leopardi), che grandi scrittori hanno definito «eterno» 
(Foscolo), «informe» (Carducci), «assoluto» (Pirandello). 

Proprio l'avvertirla come «estremo sopruso» dovrebbe indurci a met
tere in discussione «l'assurda» evidenza razionale. Ma o perché oggi «il 
mondo v.;ue troppo in fretta ... e non ha più il tempo di sperare o di 
amare o di sognare» (G. Bernanos) o perché nel clima materialistico 
si finisce per considerare reale solo il verificabile, i problemi metafisici 
e quindi religiosi vengono di fatto scartati come «privo di senso» (C. 
Marx). . 

Le antitesi finito-infinito, tempo-eterno, disperazione-speranza, tutte 
riassunte in quella esistenziale di morte-vita sono ridotte al solo primo 
termine sperimentato di persona. 

È una visione che genera angoscia, svaluta la vita e ispira la domi
nante «cultura della morte». 

"""i''ill La fede: la fine = l'inizio llliii--

La fede vede anch'essa la morte realisticamente: come «l'ultima ne
mica», ma una nemica vinta. Le resurrezioni narrate nelle letture I e 
III sono l'annuncio dell'era messianica, in cui «i morti risorgono». Que
st'era ha il suo vertice 11.ella Pasqua: Gesù crocifisso risorge «primo di 
quelli che sono morti». E questo il «lieto annuncio», da Paolo «ricevuto 
per rivelazione di Gesù Cristo» e fatto oggetto di tutta la sua travolgen
te opera apostolica (II lett.). 

"""i''ill La liturgia: il «passaggio» ll!iii--

Il più antico rituale dei morti (sec. VII) ha per titolo «il passaggio del
l'anima». La morte vi è intesa come il compimento di un esodo pasquale: 
il defunto lascia l'Egitto della schiavitù e dell'esilio ed entra nella T erra 
Promessa, indicata con le immagini del giardino ( = Paradiso) e della 
città ( = Gerusalemme). 

Il rito consiste in un cammino or ante, che porta il defunto dalla sua 
tenda t~rrena alla «città stabile», facendo tappa nella Chiesa, luogo in
termedio fra cielo e terra, dove la comunità terrena lo consegna alla 
celeste (adombrate nei due gruppi che si incontrano nel Vangelo odier
no?): la morte è dunque il passaggio dalla vita terrena alla vita nuova, 
dalle letture messo in relazione con la Resurrezione di Cristo. 

Poi, a partire dal sec. VIU, alla visione serena del passaggio si sosti
tuisce quella drammatica del giudizio, con l'angoscia per la sorte del 
defunto: il quale non è atteso dalla comunità festosa del cielo, ma da 
Dio e dai suoi angeli per essere giudicato. E l'angoscia è bene espressa 
dall'inno «Dies irae, dies illa» (giorno di ira sarà quel giorno). 

"""i''ill La vita: un «traguardo volante» llliii--

Noi cristiani portiamo l'annuncio pasquale con la liturgia (tutta, non 
solo quella dei defunti), con la predicazione e con la catechesi. Ma sia
mo credibili solo se confermiamo le parole con la nostra vita. Con essa 
dobbiamo dimostrare che per noi la morte è «Un traguardo volante» 
e non il finale: che è come un tunnel buio da attraversare per approda
re al continente della vita. 

E la vita è il più convincente annuncio della morte-inizio, se non è 
bloccata dalle «cose di quaggiù», ma tutta tesa alla «Città futura» per 
la sola via che può condurvi: quella dell'amore operoso, il quale sol
tanto costruisce già quaggiù la «civiltà della vita». 

Nel rituale odierno sono compresenti la morte-passaggio e la morte
giudizio. 

Il giudizio finale è il prendere coscienza che il cammino ha avuto un 
esito felice con l'approdo alla accogliente comunità celeste, oppure che 
siano rimasti nel deserto assoluto della nativa, perversa indigenza e che 
nessuno ci aspetta: «il pianto e lo stridore dei denti» saranno la conse
guenza del constatato fallimento di tutta la vita. 

PREGHIERA: La morte nostra morendo vincesti 
e apristi dell'eterno gli orizzonti 
di vita all'insaziata nostra fame. 

Dacci incrollabile fede, Signore, 
perché sia l'esistenza nostra un canto, 
che il più «gioioso annuncio» porti a tutti, 
e risuoni credibile e suadente: 
ha due millenni quella tua vittoria, 
ma i più non sanno e gridano all'assurdo 
e curano alienandosi l'angoscia 
esaltando «di morte la cultura». 

Torna a incrociare i funebri cortei 
e come già nella tua Galilea 
spengi imperioso il grido disperato; 
torna e prendi per mano i nostri morti 
e portali nel Regno della vita. Varianus 



PAPA 74 SACERDOTI NELLA BASILICA VATICANA 

Settantaquattro nuovi sa
cerdoti di ventitrè nazioni del 
mondo sono stati ordinati dal 
Papa nel corso di una solen
ne celebrazione svoltasi do
menica 25 maggio, solenni
tà della Santissima Trinità, 
nella Basilica di San Pietro. 

Tra i nuovi presbiteri mol
ti sono giunti al sacerdozio 
dopo una intensa vita profes
sionale. È il caso dei due più 
anziani: lo statunitense Hun
ter John di sessantadue an
ni che dopo un lungo perio
do di insegnamento nella 
scuola ha deciso di entrare in 
seminario e dello scozzese 
McAuley John fratello reli
gioso della Compagnia di 
Gesù, insegnante di religio
ne nella scuola statale, che a 
quasi sessant'anni ha chiesto 
ai superiori di ricevere l'ordi
nazione. Il più giovane dei 
diaconi era l'italiano Nicola 
Arcuri di ventiquattro anni 
della Diocesi di Cassano Jo
nio. Il più anziano lo scozze
se McAuley John di sessan
tatré anni della Compagnia 
di Gesù. 

All'omelia, il Santo Padre 
ha sottolineato il significato 
della ricorrenza liturgica ed il 
valore del ministero sacer
dotale. 

Questi i punti nodafi de{ di
scorso del Papa: 

• «Con tutta la Chiesa 
cantiamo oggi la gloria della 
Santissima Trinità: Padre, Fi
glio e Spirito Santo. Cantia
mo gloria a Dio che è uno 
nella unità della sua divinità». 

• «Proprio perché Egli non 

soltanto "è", ma anche "è 
venuto", - proprio per que
sto fatto - ci ha reso vicino 
il mistero della sua vita trini
taria. Il Dio dell'assoluta tra
scendenza si è fatto Dio del
I' economia della salvezza». 

• «Lo spirito è Colui che 
nella realizzazione dell'eco
nomia trinitaria della salvez
za "prende dal Figlio". Pren
de da ciò che è del Figlio -
e nello stesso tempo - da 
ciò che nel Figlio è del Padre. 
Ogni cosa rinnovata nello 
Spirito Santo per opera del 
sacrificio del Figlio deve tor
nare al Padre dal quale ha 
preso inizio». 

• «Queste parole devono 
oggi compiersi in voi. Ecco, 
lo Spirito Santo deve attinge
re al Sacerdozio di Cristo: al 
sacerdozio unico ed eterno 
che è nel Figlio - e deve 
rendervene partecipi. Lo 
Spirito di Verità deve oggi ri
peterlo a voi. Deve annun
ziarvelo mediante l'imposi
zione delle mani vescovili e 
sacerdotali che ci uniscono 
alla sacra eredità del Ce
nacolo». 

• «Ciascuno di voi costitui
sce una persona unica e irri
petibile. E ciascuno ha rice
vuto, dalla pienezza del do
no di Cristo, il proprio dono. 
Questo dono sarà suggellato 
oggi con il carattere indelebile 
del Sacramento». 

• «La Chiesa di Dio vi ac
coglie con gioia. Voi stipula
te oggi, una alleanza perma
nente con la sapienza divina. 
Voi concludete l'Alleanza 
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che è stata confermata per 
sempre nel sangue di Cristo. 
Voi vivete a gloria della San
tissima Trinità». 

• «Prendete a cuore que
sto mistero. Vivete per esso. 
Lavorate per esso. Dedicate 
a esso tutte le vostre forze. 
Siano per esso fruttuosi la 
vostra vita sacerdotale e il vo
stro servizio». 

• «Dovete svelare la gran
dezza dell'uomo traendo oc
casione anche dal peccato, 
servendo allo Spirito di veri
tà, che viene costantemente, 
per convincere il "mondo 
quanto al peccato"». 

• «Voi che "mediante la 
fede" ottenete "di accedere a 
questa grazia" che è. conte
nuta nel Sacramento del Sa
cerdozio, permanete in 
essa». 
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'adozione dei bambini è un servizio alla vita 
Lo ha sottolineato il Papa ai partecipanti al convegno delle famiglie che hanno 
adottato bambini indiani - Queste testimonianze di generosità <<inducono il 
cuore ad aprirsi alla speranza» 

«Una più facile attuazione» 
dell'adozione dei bambini, in
torno alla quale bisogna «sta
bilire un clima sereno, aper
to, obiettivo», è stato auspi
cato da Giovanni Paolo II in 
un discorso rivolto ai parte
cipanti al primo convegno 
nazionale delle famiglie che 
hanno adottato bambini pro
venienti dall'India. Il conve
gno è stato organizzato dalle 
suore di Madre Teresa di 
Calcutta. 

con la mentalità dell'ambien
te; esse, tuttavia, con la ca
rica di novità che portano in 
sé, risultano proposte vive e 
stimolanti per tutti. Da que
sto punto di vista l'adozione 
è un segno con il quale la fa
miglia cristiana dichiara di 
non volersi chiudere in se 
stessa di fronte alle situazio
ni che richiedono particolare 
aiuto. La decisione di adot
tare un figlio non è mai faci
le: essa comporta, infatti, 
l'assunzione di obblighi com
plessi e seri. È però una de-

. cisione che arricchisce la co
munità». 

Repubblica popolare di Bul
garia in occasione delle cele
brazioni in onore dei Santi 
Cirillo e Metodio, Giovanni 
Paolo II ha formulato un au
gurio di «benessere e pro
gresso per il caro popolo 
bulgaro». 

Il Papa ha detto, fra l'altro 
che il ricordo dell'opera 
evangelizzatrice dei Santi Ci
rillo e Metodio «che risultò 
particolarmente benefica per 
la reciproca comprensione e 
comunità tra i popoli d'Euro
pa, costituisce un auspicio e 
suscita l'impegno a che tale 
opera continui ancora oggi 

ed in futuro, di modo che 
dalle comuni radici cristiane 
germoglino sempre nuove 
realtà di rispetto, di intesa e 
di collaborazione tra le genti 
europee». 

In particolare il Papa ha 
augurato dal ricordo dei San
ti Cirillo e Metodio ricchi frutti 
«di civiltà e di progresso spi
rituali per tutti i popoli slavi», 
dicendo di saper bene quan
to la memoria dei due santi 
sia venerata in Bulgaria «da 
parte non soltanto deiia 
Chiesa, ma anche di tutti co
loro che hanno caro il patri
monio' culturale della patria». 

Definendo l'adozione «Un 
servizio alla vita», il Papa ha 
sottolineato come essa giovi 
ad una visione positiva del 
matrimonio aperto al servi
zio, ed ha aggiunto: «Se è 
vero che oggi oscure nubi si 
addensano sulla famiglia, 
consola il fatto che tante te
stimonianze di generosità si 
accendono nelle famiglie cri
stiane, inducendo il cuore ad 
aprirsi alla speranza»: 

Il Papa ha concluso esor
tando le famiglie ad avere fi
ducia nel loro compito e a 
confidare in Dio, il quale ter
rà certo presente il loro gene
roso impegno verso questi 
bambini e saprà ricom
pensarlo. 
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«Le scelte cristiane - ha 
proseguito il Papa - sono, 
non di rado, una tensione 

In un discorso rivolto poi 
alla delegazione ufficiale della 

AI VETERANI FRANCESI 
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«devono far tutto il possibile 
per costruire saldamente la 
pace e la fraternità fra i po
poli perché il flagello della 
guerra sia scongiurato, per
ché siano anche eliminate le 
cause della guerra: l'odio, il 
razzismo, le ideologie totali
tarie, gli squilibri economici, 
i terrorismi, la tendenza ad 
accumulare le armi soppor
tando spese rovinose». 

militare avevano umiliato il 
vostro Paese, privando/o in 
parte della libertà». 

IL 26 OTTOBRE 

È stato annunciato che il 
Papa si recherà domenica 26 
ottobre prossimo a Perugia. 

Questa città venne visitata 
nel 1857 da Pio IX. Intanto· 
sono stati riconfermati i viaggi 
che Giovanni Paolo II com
pirà nello stesso mese, in 
quelli precedenti e.successivi. 

Dall'l all'8luglio il Papa vi
siterà la Colombia; domeni
ca 7 settembre compirà la 
sua prima visita in Val d' Ao
sta, con la possibilità di un'e-

• • 
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scursione in elicottero sul 
massiccio del Monte Bianco; 
dal4 al 7 ottobre in Francia, 
e sarà il terzo viaggio del 
Pontefice in questo Paese 
dopo quelli a Parigi e a Lour
des negli anni scorsi; il 18 e 
19 ottobre si recherà a Firen
ze, e il 27 ottobre ad Assisi 
per il già annunciato incon
tro di preghiera per la pace 
con i capi delle varie religio
ni sparse nel mondo. Nel 
mese seguente, e precisa
mente il 18 novembre, Gio-

el Papa a Perugia 
v anni Paolo II partirà . per il 
più lungo viaggio del suo 
pontificato: 15 giorni in Au
stralia, Nuova Zelanda, Ban
gladesh e isole Fiji, fino al2 
dicembre. 

Il Papa ha ricevuto il capi
tolo generale dei Padri Mer
éedari che ha esortato a pro
seguire «con tenacia nell'o
pera intrapresa, nella piena 
consapevolezza di svolgere, 
nella Chiesa e nel mondo, 
un ruolo di grande utilità». 

«Nel corso della vostra 
lunga storia - ha detto an
cora il Papa - anche voi, 
come del resto altri ordini di 
antica data, siete passati al 
vaglio di alterne vicende sto
riche, alle volte molto dure e 
dolorose. Il vostro antico al
bero ha sentito più volte l'in
furiare delle tempeste, ma 
ben radicato nella fede e nel
la comunione con la Chiesa 
e la fede di Pietro, ha resisti
to vittoriosamente fino ad 
oggi». 

Lo ha detto il Papa a 120 
veterani della «Prima divisio
ne francese libera» che 42 
anni fa, partendo dall'Africa 
e combattendo a fianco de
gli Alleati, risalirono la peni
sola italiana per fronteggiare 
i tedeschi che «con la forza 

Elogiando lo spirito di sa
crificio che animò quei vete
rani, Giovanni Paolo II ha 
anche sottolineato che tra es
si si stabilì un'amicizia e una 
solidarietà del tutto speciali, 
senza contare un'apertura al 
di là delle frontiere tra solda
ti francesi, italiani, polacchi, 
britannici ed altri: «Questo 
coraggio e queste virtù vi 
hanno forgiato un animo che 
ha contrassegnato il resto 
della vostra vita». 

I veterani sono giunti a Ro
ma per una visita al cimitero 
militare francese a Monte 
Mario. 
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NEI GIORNI SCORSI, PRESENTE IL PAPA UN ARTICOLO DEL PROF. GIUSEPPE DELLA TORRE 

Vertice in Vaticano per i nuovi 
rapporti tra S. Sede e U rss 
Lo ha sostanzialmente confermato il portavoce della Sala stampa vaticana 
in seguito alle notizie apparse su "l'Unità" -Per nulla probabile un viag
gio del S. Padre in Unione Sovietica 

La polemica contro l'Opus Dei 
«un tentativo di emarginare i 
cattolici dalla vita sociale» 

La sala stampa vaticana ha 
sostanzialmente confermato 
che in Vaticano nei giorni 
scorsi si è svolto un vertice ad 
altissimo livello per valutare, 
alla presenza del Papa, lo 
stato dell' ostpolitik vatican a e 
in particolare le possibilità di 
un miglioramento dei rap
porti con l'Unione Sovietica. 
T al e vertice, di cui ha dato 
notizia «L'Unità», si sarebbe 
svolto tenendo anche cdnto 
che tra due anni, nel 1988, 
verrà celebrato il millesimo 
anniversario dell'evangelizza
zione dei Paesi dell'Urss. Per 
tale occasione sono già in 
programma solenni celebra
zioni da parte delle Chiese 
ortodosse e di quella cattoli
ca. Secondo «L'Unità» Papa 
Wojtyla desidererebbe esse
re presente a queste celebra
zioni o essere autorevolmen
te rappresentato. 

Al vertice svoltosi in Vati
cano avrebbero preso parte 
25 prelati, tra i quali il segre
tario di Stato card. Agostino 
Casaro li, il card. Jozef T om
ko, prefetto della Congrega
zione per l'evangelizzazione 
dei popoli (Propaganda Fi
de), il card. Pau! Poupard, 
presidente del Segretariato 
vaticano per i non credenti, 
il card. William Baum, il 
card. Bernardin Gantin, il se
gretario del Consiglio per gli 
affari pubblici della Chiesa 
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«Costernazione 
e sdegno» 
Vaticano per 
l'assassinio del 
Sacerdote nel 
Libano 

. 
t n 

«Costernazione e sdegno» 
sono espressi in un articolo 
dell' «Osservatore Romano» 
per l'uccisione del sacerdote 
libanese Boutros Abì Alk, av
venuta nei" pressi di Tiro da 
parte di un gruppo di armati. 

«Un tale fatto - prosegue 
il giornale vaticano - può si
gnificare che l'odio e la vio
lenza sono giunti ad un livel
lo tale da soffocare anche 
quei sentimenti di vivo rispet
to per il sacro e le «persone 
di religione», che sono pro
pri dei popoli del Medio 
Oriente? La logica del san
gue e della violenza pare col
pire e voler cancellare i sim
boli di un valore che caratte
rizza tutte le comunità del Li
bano, la fede religiosa, e 
farne addirittura un motivo di 
opposizione e di odio, men
tre dovrebbe ispirare la con
vivenza tra gruppi diversi e 
far superare i difficili proble
mi di un Paese che è stato, 
e può ancora essere, un sim
bolo di dialogo e di com
prensione». 

mons. Achille Silvestrini, il 
sostituto segretario di Stato 
mons. Martinez Somalo, 
mons. Miroslav Marusyn e il 
padre Pierre Duprey, questi 
ultimi due membri della Pon
tificia commissione per la 
Russia. 

Richiesto di commentare 
!9. notizia, in particolare di 
poter confermare o meno l'i
potesi di un viaggio del Pa
pa a Mosca, il direttore della 
sala stampa vaticana ha rila
sciato ai giornalisti la seguen
te dichiarazione: «Una riu
nione ha avuto effettivamen
te luogo. Si è trattato di uno 
degli incontri di lavoro e di 
studio che diversi dicasteri 
della Santa Sede svolgono 
periodicamente - secondo 
le proprie competenze - in 
relazione alla situazione e ai 
problemi della Chiesa nelle 
varie regioni del mondo. Si 

esclude che si sia parlato di 
un eventuale viaggio del 
San.to Padre· in Urss». 

Richiesto di indicare quan
do si sia tenuta una prece
dente e analoga riunione sul
l'Unione Sovietica, il porta
voce vaticano si è trincerato 
in un «Non so». In effetti è da 
circa trent'anni, dai tempi 
cioè di Giovanni XXIII, che 
in Vaticano non si svolge una 
riunione di così alto livello, e 
alla presenza del Papa, su 
questo specifico argomento. 

Del desiderio del Papa di 
andare in Unione Sovietica si 
è parlato più volte. Nell'ago
sto di due anni fa fu lo stes
so Papa a rivelare che le au
torità sovietiche gli avevano 
negato il permesso di parte
cipare personalmente, o tra
mite il card. Casaroli, alla ce
lebrazione del millennio del 
cristianesimo in Lituania. 

Sull'ultimo numero di Pro
spettive nel mondo il profes
sar Giuseppe Dalla Torre, 
ordinario di diritto ecclesiasti
co all'Università di Bologna, 
interviene sulla polemica che 
riguarda I'Opus Dei definen
dola «Un tentativo di eff'!argi
nare i cattolici dalla vita cul
turale e sociale del Paese». 

Dopo aver ricordato che 
«deve constatarsi un caso di 

· clamorosa ignoranza là dove 
si insinua che l'Opus Dei do
vrebbe cadere nei rigori del
la legge che vieta le associa
zioni segrete, perché essa 
non è un'associazione ma 
una struttura gerarchica del
la Chiesa universale», perché 
è un'istituzione conosciuta sia 
all'ordinamento italiano, che 
a quello canonico e perché le 
sue finalità «si iscrivono in un 
ordine tutto diverso rispetto 
a quello politico», il professor 
Dalla Torre dimostra giuridi
camente l'infondatezza della 
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Articolo «programmatico» di Cananzi il 
nuovo presidente dell'Azione Cattolica 

«L'Azione Cattolica continua 
il suo itinerario formativo apo
stolico in piena fedeltà al magi
stero del Pàpa e in profonda 
consonanza con il piano pasto
rale della Chiesa italiana, con 
particolare attenzione alla di
mensione morale della vita del 
Paese», perché «la missione del
l' Azione Cattolica è missione di 
Chiesa, perciò di taglio pastora
le, non puramente civico, sinda
cale o politico». 

È quanto scrive, tra l'altro, il 
nuovo presidente dell'Azione 
Cattolica, Raffaele Cananzi in un 
articolo «programmatico» che 
sarà pubblicato sul prossimo nu
mero del settimanale dell'asso
ciazione «Segno 7 ». 

Nell'articolo Cananzi parla di 
«dialogo aperto» e «comunione 
nell'associazione e nella Chie
sa», di «azione missionaria»: tutti 
concetti contenuti nel discorso 
che il Papa ha rivolto il 25 apri
le ai delegati che prendevano 
parte all'assemblea nazionale 
dell'associazione. 

A proposito del contributo che 
l'Azione Cattolica vuole dare, il 
nuovo presidente afferma: «nel
l'ottica del Vangelo non c'è pro
blema di questo Paese e dell'uo
mo che in esso vive che non ci· 
riguardi». In particolare egli parla 
di «attenzione e proposte» per «i 
grandi temi e i comportamenti 
concreti concernenti: il senso e 
la difesa della vita, la dignità del
la persona umana, la libertà, la 
giustizia, la pace, un'economia 
per l'uomo e la solidarietà, un 
profitto per il lavoro, il diritto al
la salute, il sistema formativo, la 
valorizzazione delle culture per 
l'affermazione di comuni basi eti
che capaci di fondare, costruire 
e sviluppare la casa comune». 

Dopo aver rivolto un saluto al 
Papa, al presidente dei Vescovi 
italiani, card. Ugo Poletti e al 
presidente della Repubblica 
Francesco Cossiga, il nuovo pre
sidente dell'Azione Cattolica si 
rivolge al consiglio nazionale del
l'associazione, dal quale ha avu
to 39 voti su 51. 

Egli afferma di volere «un'u
nità non qualsiasi» e aggiunge: 
«Non cercheremo una piatta 
uniformità; cercheremo di vive
re la varietà di idee, di opinioni, 
di indicazioni che costituiscono 
una ricchezza se intrinsecamen-

te volte verso l'unità, in uno sfor
zo comune per valorizzare cia
scuno e tutti». 

Cananzi, infine, esprime la 
gratitudine dell'Azione Cattolica 
verso il presidente uscente: «Ad 
Alberto Monticone, che spiritual
mente e fraternamente abbrac
cio, voglio ripetere che l'associa
zione gli è riconoscente per il suo 
servizio e il suo sacrificio», e con
clude proclamando l'impe
gno dell'Azione Cattolica per un 
nuovo annuncio del Vangelo in 
Italia, da promuovere «singolar
mente ed associativamente». 
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COMUNICATO DEL VICARIATO DI ROMA 

<<C'è chi fa indebite 
pressioni a rifiutare 
I' ora di religione 

«È indebito» esercitare 
pressioni «a non scegliere 
l'insegnamento della religio
ne, insistendo sull'opportuni
tà di non dividere le classi». 
È quanto afferma il Vicaria
to di Roma in un comunica
to che si riferisce ad «alcune 
prese di posizione di inse
gnanti di scuole elementari 
che, su ispirazione di associa
zioni o gruppi, non dichia
randosi disposti ad impartire 
le lezioni di religione cattoli
c:::a, invitano i genitori a sce
gliere di non avvalersi di tale 
insegnamento, per salva
guardare l'unità delle classi». 

«A tale proposito - pro
segue il comunicato - si fa 
presente che mentre è un di
ritto dell'insegnante di classe 
rendersi o meno dis onibile 

ad insegnare religione, non 
lo è influenzare più o meno 
correttamente la libera scel
ta di chi ha la responsabilità 
educativa nei confronti dei 
figli». 

Il Concordato, ratificato da 
una larghissima maggioranza 
parlamentare (Dc, Pci, Psi, 
Psdi, Pri, Svp) - prosegue 
la comunicazione del Vicaria
to - «invita al rispetto della 
libertà di ciascuno ed assicu
ra l'insegnamento scolastico 
della religione cattolica sulla 
base del riconoscimento del 
valore della cultura religiosa 
e della constatazione della ri
levanza storico-culturale del 
cattolicesimo in Italia: stando 
ai patti, nessuno è autorizza
to a promuovere uno dei due 
valori, sacrificando l'altro». 

polemica che appare come 
«una tessera assai significati
va di una forma di neogiuri
sdizionalismo strisciante». 

Essa tende «a legittimare 
indagini e controlli che pos
sono essere la premessa per 
interventi più radicali di scio
glimento dell'istituzione e di 
confisca dei beni, nonché di 
condanna penale per diri
genti e partecipanti». 

«È facile cogliere, da que
sti cenni - scrive Dalla T or
re - il non troppo dissimu
lato atteggiamento di chi vor
rebbe che il potere civile, nel
la regolamentazione dei 
rapporti con la Chiesa, dila
tasse la propria competenza 
su materie ed ambiti di perti
nenza ecclesiastica, il che è 
proprio del giurisdizionali
smo, ed evoca in particolare 
il diritto di controllare tutte le 
manifestazioni della potestà 

di ordine, giurisdizione e di 
magistero della Chiesa». 

Il docente afferma che «ta
le vicenda si iscrive nel qua
dro di un processo di seco
larizzazione della società, 
cioè di progressiva emargina
zione nel sacro anche attra
verso la lotta alle realtà sociali 
in cui il credo religioso si in
carna. Non è senza significa
to che sia stata presa di mira 
l'Opus Dei, vale a dire un'i
stituzione che nell'ambito del 
mondo cattolico si distingue 
proprio l'attiva presenza dei 
suoi membri nella società. È 
da chiedersi quanto tutto ciò 
sia coerente, anzi legittimo, 
in rapporto a un orientamen
to democratico come il no
stro, che riconbsce e tutela le 
formazioni sociali, al punto 
da potersi parlare di un inte
resse pubblico alla loro sus
sistenza». 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! 

N o n sarà il funerale 

Quando la cronaca cammina 
sul filo tra il drammatico e il grot
tesco, è difficile interpretarne il 
senso. Un episodio di questo ge
nere è accaduto qualche setti
mana fa a T orino e appunto per 
il suo squallore merita alcune se
rie riflessioni. Anche perché 
quanto è accaduto può accade
re ancora e si può così ripetere 
una meschina strumentalizzazio
ne che non rispetta nè i morti, 
nè le umane debolezze, nè una 
chiesa considerata più matrigna 
che madre. 

Ma dunque che cosa è suc
cesso a Torino? Ecco i fatti sen
za nomi, perché non sono i no
mi a rendere veri i fatti. Un uo
mo sopra i cinquant'anni, noto
riamente omosessuale, viene 
assassinato nel suo appartamen
to. Si dice che credesse in Dio, 
ma in chiesa nessuno l'aveva 
mai visto. Il parroco, che lo co
nosceva bene, consiglia i fami
liari a non fare un funerale pub
blico in chiesa, ma a limitarsi ad 
una celebrazione privata, magari 
presso l'istituto di medicina lega
le. Una proposta, come si vede, 
sensata, dettata da carità e da ri
serbo, per evitare allusioni ma
levole e pettegolezzi degli im
mancabili cretini. No, quest'uso 
discreto del buon senso viene ri
fiutato e così si arriva ... al grot
tesco di portare la salma in chie
sa e prendere per il collo il par
roco costringendolo a benedir
la! Che cosa serva al morto, e ai 
vivi, una benedizione strappata 
a quel modo è difficile da capire. 

La chiesa che salva non è cer
to quella che asperge e incensa 
una cassa da morto, ma quella 
che rende cristiana una persona 
con il battesimo e poi l'aiuta du
rante tutta la vita a conservare 
e a testimoniare la fede ricevu
ta, e alla fine le regala anche il 

funerale religioso soltanto come 
segno di una coerenza vissuta 
nell'amore e nella libertà. 

Come si può, allora, parlare 
di una chiesa che discrir:nina, 
che non capisce, che non ama, 
che non è democratica ed altre 
baggianate del genere tanto ca
re ai laicisti, anche quando essa 
rispetta, magari con sofferenza 
come nel caso di Torino, le scel
te di ciascuno? E che senso ha 
per chi non crede nella Chiesa 
da vivo pretendere una benedi
zione da morto quasi bastasse 
un po' d'acqua santa a mettere 
a posto le cose storte e a con
durre un'anima in Paradiso? 
Suvvia, siamo seri almeno con 
la morte che è l'ultima cosa se
ria che ci rimane! 

Pertanto, ma non ci dovreb
be neppure essere bisogno di ri
cordarlo, per la salvezza eterna 
di un'anima un piccolissimo ge
sto di pentimento vale infinita
mente di più del più solenne dei 
funerali. Anche questo insegna 
la Chiesa, quella stessa chiesa 
che usa il Diritto canonico non 
per giudicare le coscienze, ma il 
riflesso sociale dei comporta
menti. Quanto fuori posto, dun
que, quelle botte al prete saggio 
e coraggioso! A lui la nostra sti
ma e la nostra solidarietà. Stima 
e solidarietà che non possiamo 
certo riservare agli amici dell'as
sassinato, così stupidi e così fa
natici, che hanno voluto insce
nare tutta quella gazzarra spor
cando ancor più la loro amicizia. 
Ma il parroco ha detto che pre
gherà anche per loro. E stavol
ta prima del funerale ... 

Conclusione? Andiamo in 
chiesa da vivi, così non ci sarà 
problema per andarci anche da 
morti. 

W.P. 



Attualità 
cattolica 

GIANNA BERETTA MOLLA SULLA VIA DELLA BEATIFICAZIONE 

' or t per ifendere la vita 
Concluso a Milano il «processo istruttorio» per portare agli onori degli altari 
la dottoressa che rifiutò con fermezza l'aborto pur conoscendo il rischio fatale 
cui andava incontro- Nata a Magenta, trascorse la fanciullezza a Bergamo 
- Piena di luminosi esempi la sua giovinezza - Come considerava. la 
missione del medico - Alcuni passi delle sue lettere - Gli ultimi giorni 
- n ricordo che ha lasciato di sé 

Scelse di donare la propria 
vita e di non sacrificare la 
creatura che portava in 
grembo. Venerdì 21 marzo, 
all'Arcivescovado di Milano, 
il cardinale Carlo Maria Mar
tini ha concluso il «processo 
istruttorio diocesano» per la 
causa di beatificazione della 
«serva di Dio» Gianna Beret
ta Molla, che 24 anni fa sa
crificò la vita per far nascere 
la sua bambina; rifiutò con 
fermezza l'aborto, pur sapen
do che il terribile male, un fi
broma all'utero, l'avrebbe 
presto stroncata. Morì sette 
giorni dopo il parto, trenta
novenne, martire dell'amore 
materno. 

Alla cerimonia erano pre
senti il marito, l'ingegnere 
Pietro Molla con i tre figli Pier 
Luigi, Laura e l'ultimogenita 
Gianna Emanuela. 

«Nel suo gesto - ha det
to i\ cardinale Martini - si ri
flette l'infinito amore di Dio 
per gli uomini. È un grande 
dono per la nostra Chiesa». 

Ora l'intera vicenda di 
Gianna, racchiusa e fotogra
fala in 2561 pagine dattilo
scritte che riassumono il lavo
ro compiuto in sei anni dal 
Tribunale ecclesiastico mila
nese, passa a Roma alla 
Congregazione per le cause 
dei Santi, che dovrà sotto
porre al Papa le proprie con
clusioni: a lui spetterà la pa
rola definitiva su questa eroi
ca donna, sposa e madre. 
All'esame della Congregazio
ne c'è già una guarigione in
spiegabile, che sarebbe avve
nuta in un ospedale brasilia
no. Una donna, affetta da un 
gravissimo male, avrebbe in
vocato l'intercessione della 
«Serva di Dio» e sarebbe 
guarita. 

Gianna Beretta nasce a 
Magenta il 4 ottobre 1922, 
decima di 13 figli, da una fa
miglia profondamente cristia
na, che asseconda la voca
zione di tre figli: don Giusep
pe, che è nato a Bergamo ed 
è sacerdote del clero berga
masco; padre Alberto, medi
co, cappuccino, missionario 
in Brasile; Virginia, detta an
che Ginia, medico, religiosa 
canossiana. Gianna eredita 
dai genitori- Alberto e Ma
ria De Micheli - la sensibili
tà verso i poveri, l'umiltà uni
ta all'energia del carattere. 

A cinque anni e mezzo, il 
4 aprile 1928, riceve la Pri
ma Comunione nella chiesa 
di Santa Grata a Bergamo, 

dove la famiglia si è trasferi
ta da Magenta, e il 9 giugno 
la Cresima. Frequenta lepri
me tre classi elementari pres
so l'Istituto Figlie della Sa
pienza, la quarta e la quinta 
presso le Figlie della Carità
Canossiane. Primi anni del 
ginnasio-liceo al «Sarpi», poi 
nuovo trasferimento della fa
miglia a Genova-Quinto e 
conclusione del liceo dalle 
suore Dorotee del capoluo
go ligure. 

Segue un corso di esercizi 
spirituali predicati da un pa
dre gesuita, manifesta a una 
insegnante il suo desiderio di 
consacrarsi a Dio nella vita 
religiosa come missionaria; 
sono anni di solida formazio
ne e di intenso apostolato 
nella Gioventù femminile di 
Azione Cattolica. 

Morti entrambi i genitori, 
in pieno secondo conflitto 
mondiale, Gianna torna con 
i fratelli e le sorelle nel 1942 
a Magenta. Inizia gli studi 
universitari alla facoltà di me
dicina di Milano. AIJ'inizio del 
terzo anno passa all'Univer
sità di Pavia dove si laurea 
brillantemente in medicina e 
chirurgia il 30 novembre 
1949. Completa la specializ
zazione in pediatria a Milano 
il 7 luglio 1952. 

Gli studi non la distolgono 
dalla sua attività nell'Azione 
Cattolica, associazione che si 
rivela formatrice di eccellen
ti figure di cristiani e cristia
ne. Delegata delle «Beniami
ne» nel 1942, delle «Aspi
ranti» nel 1945, delle «Gio
vanissime» nel 1946. Dal 
1948 al 1955, cioè fino al 
matrimonio, presidente del
la Gioventù femminile. Ap
pena laureata, si iscrive al 
movimento «Laureati catto
lici», del quale è assistente 
diocesano mons. Carlo Co
lombo. Dal 1954 diventa 
membro dell'Associazione 
medica internazionale di No
stra Signora di Lourdes. 

Inizia la professione come 
medico dell'Inam· a Mesero, 
piccolo paese alle porte di 
Magenta e dal 1956 anche 
come medico responsabile 
dell'asilo-nido, del consulto
rio Ombi e della scuola ma
terna di Ponte Nuovo di Ma
genta. Ecco come la dotto
ressa considera e vive la pro
fessione: «Tutti nel mondo 
lavoriamo in qualche modo 
a servizio degli uomini. Noi 
medici direttamente lavoria
mo sull'uomo. Il nostro og-

getto di scienza e di lavoro è 
l'uomo che dinanzi a noi ci 
dice "aiutami" e aspetta da 
noi la pienezza della sua esi
stenza. Noi abbiamo delle 
occasioni che il sacerdote 
non ha. La nostra missione 
non è finita quando le medi
cine non servono più. C'è 
l'anima da portare a Dio. C'è 
Gesù che dice: "Chi visita 
l'ammalato aiuta me". Mis
sione sacerdotale! Come il 
sacerdote può toccare Gesù, 
così noi medici tocchiamo 
Gesù nel corpo dei nostri 
ammalati: poveri, giovani, 
vecchi, bambini. Che Gesù si 
faccia vedere in mezzo a noi. 
Trovi tanti medici che offro-: 
no se stessi per Lui». 

Un giorno scrive degli ap
punti. Sono estremamente 
indicativi di una profonda e 

radicata convinzione: «La vi
ta umana è sacra e inviolabi
le». Convinzione cui resterà 
fedele sino in fondo, sino al 
sacrificio della propria vita 
per dare la vita a un'altra 
creatura. «Quando il dilem
ma è tra due vite? - si chie
de -. Quando due valori so
no in contrasto, c'è la scelta 
del maggiore. Può un terzo 
vedere chi ha la prevalenza? 
Il diritto alla vita del bambi
no è uguale al diritto alla vi
ta della madre. Il medico non 
può egli stesso decidere. Me
glio che muoia uno che tutti 
e due? La uccisione del bam
bino è autorizzata? Per evita
re due morti? Il medico cat
tolico non può. È peccato 
uccidere nel seno, anche se 
con aborto terapeutico». 

Tutte le testimonianze so
no concordi nel sottolineare 
la sua decisa opposizione al
l'aborto, anche a quello tera-

peutico, e la sua acuta soffe
renza di fronte alle donne 
che le manifestano l'intenzio
ne di abortire. 

Dopo lunghe riflessioni, 
dopo essersi consiqliata con 
il suo confessore, dopo aver 
molto pregato, capisce che la 

· volontà di Dio è che si formi 
una famiglia. Accetta con en
tusiasmo e gioia di diventare 
la moglie dell'ingegnere Pie
tro Molla di Mesero, un gio
vane impegnato in parroc
chia. Nel suo diario registra 
i dialoghi con la dottoressa, 
sia quelli occasionati del 
1949 alla fine del 1954 e sia 
quelli decisivi dell'inverno 
1954-55. Allora era vicedi
rettore, poi diventerà diretto
re generale, dello stabilimen
to Saffa di Magenta, la nota 
azienda di fiammiferi. Vor
rebbe che la futura sposa ri
nunciasse all'esercizio della 
professione, ma la dottores
sa si oppone con determi
nazione. 

Al fidanzato scrive lettere 
traboccanti di tenerezza, 
buonsenso e realismo, pro
fondi sentimenti di amore: 
«Vorrei proprio - scrive a 

Pietro il21 febbraio 1955-
farti felice ed essere quello 
che tu desideri: buona, com
prensiva, pronta ai sacrifici 
che la vita ci chiederà. Inten
do donarmi per formare una 
famiglia veramente cri
stiana». 

Dalle lettere scaturisce una 
soda spiritualità, una profon
da visione cristiana della vi
ta, del matrimonio, della fa
miglia. Venti giorni prima del 
matrimonio, il 4 settembre 
1955: «Mancano solo venti 
giorni e poi sono ... Gianna 
Molla! Che diresti se per pre
pararci spiritualmente a rice
vere questo Sacramento fa
cessimo il triduo? Nei giorni 
21, 22 e 23 Santa Messa e 
Santa Comunione, tu a Pon
te Nuovo, io nel santuario 
dell'Assunta. La Madonna 
unirà le nostre preghiere, i 
desideri e, poiché l'unione fa 
la forza, Gesù non può non 

ascoltarci e aiutarci. Sono 
certa che dirai di sì e ti rin
grazio». 

Undici giorni prima del 
matrimonio, il13 settembre; 
«Con l'aiuto e la benedi;io
ne di Dio faremo di tutto per
ché la nostra nuova famiglia 
abbia ad essere un piccolo 
cenacolo ove Gesù regni so
pra tutti i nostri affetti, desi
deri ed azioni. Pietro mio, 
mancano pochi giorni e mi 
sento tanto commossa ad ac
costarmi a ricevere il Sacra
mento dell'amore. Diventia
mo collaboratori di Dio nella 
creazione, possiamo così da
re a Lui dei figli che lo ami
no e lo servano». 

Il24 settembre 1955 il fra
tello don Giuseppe benedice 
le nozze della sorella con l'in
gegner Molla nella basilica di 
San Martino a Magenta. È 
sposa esemplare, serena, 
semplice, come ricorda il 
marito. Il primo figlio, Pier
luigi, nasce il 19 novembre 
1956. L'Il dicembre 1957 
nasce Maria Zita (chiamata 
Mariolina: morirà a sei anni 
nel 1964, due anni dopo~la 
morte della mamma) . Laura 
Maria nasce il15luglio 1959. 
Gravidanze difficili, con par
ti distatici, il primo a 34 anni 
e mezzo. 

Poi il dramma. Racconta il 
marito. «Nel corso della 
quarta gravidanza si presen
tò, nel settembre 1961, un 
grosso fibroma all'utero, per 
cui, al secondo mese e mez
zo si rese indispensabile un 
intervento operatorio. E que
sto fu l'inizio del suo olocau
sto. Fedelissima ai suoi prin-

. cipi morali e religiosi, dispo
se, senza esitare, che il chi
rurgo si preoccupasse in 
primo luogo disalvare la vita 
della sua creatura». 

Il fratello medico, dottor 
Ferdinando Beretta, nella 
sua relazione clinica, scrive: 
«Prima dell'intervento, pre
senti il prof. Mario Vitali, il 
marito e il sottoscritto, la pa
ziente non esitava ad ante
porre la vita della sua crea
tura alla propria, quasi pre
saga di quanto sarebbe avve
nuto, e pregava di ispirarsi 
durante l'intervento al suo 
desiderio. Il chirurgo aspor
tò la grossa massa neoplasti
ca, senza ledere la cavità ute
rina, saturando i bordi della 
ferita con cura, così da per
mettere la continuazione del
la gravidanza, contrariamen
te alla normale prassi della 
demolizione totale, del resto 
ben giustificata per evitar ul
teriori gravi rischi e pericoli 
alla madre. . . con pericolo 
mortale immediato per la pa
ziente, nozione ben nota al
la dottoressa Gianna». 

FRONTIERA 2000 
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Il marito ricorda che il fi
broma si manifestò a gravi
danza avvenuta e che la mo
glie decise, con scelta total
mente libera e autonoma, 
per la soluzione più rischio
sa e preoccupante per la sua 
vita. 

Gianna come medico sa 
perfettamente quello che l'a t
tende. Il 20 aprile 1962 po
meriggio entra nella clinica 
dell'ospedale di Monza. Il 
giorno dopo dà alla luce la 
sua creatura. È il sabato San
to. In suo ricordo la chiame
ranno Gianna Emanuela. 
Qualche ora dopo il parto si 
manifestano le temute com
plicazioni dovute al cancro. 
Si susseguono ore e giorni di 
inaudite sofferenze, affronta
te serenamente e con forza 
d'animo. Entra in agonia. 
Sabato 28 aprile, vigilia del
la domenica in Albis, viene 
trasportata a aasa, a Ponte 
Nuovo di Magenta, dove 
muore. Un trionfo i funerali, 
il 30 aprile. 

Il 24 dicembre 1962, per 
la «Giornata della ricono
scenza», presente il cardina
le Giovanni Battista Montini, 
l'Amministrazione provincia
le di Milano le conferisce la 
Medaglia d'oro. Il24 settem
bre 1966 le scuole elemen
tari di Ponte Nuovo sono in
titolate alla dottoressa Gian
na Beretta Molla. 

Appena dieci anni dopo, 
l'arcivescovo di Milano Co
lombo, con l'appoggio della 
Conferenza episcopale lom
barda, il 6 novembre 1972 
dà inizio alla causa di beatifi
cazione: la prima fase si con
clude il 27 aprile 1978. L'8 
febbraio 1980 la Congrega
zione per le cause dei Santi 
concede il nullaosta per l'in
troduzione della causa. Il28 
aprile 1980 il nuovo arcive
scovo, Carlo Maria Martini, 
che ha fatto l'ingresso in dio
cesi da appena due mesi, tra 
i primi atti firma il decreto di 
introduzione della causa. 

1123 settembre 1973, Pao
lo VI, nel discorso all'Ange
lus domenicale, parla della 
vocazione dellaicato a infon
dere nella società lo spirito 
del Vangelo; sottolinea la 
funzione nell'Azione Cattoli
ca; come esempi attuali di 
laici cita i sacrifici del vicebri
gadiere dei Carabinieri Salvo 
D'Acquisto e della dottores
sa Gianna Beretta Molla, 
«Una madre della diocesi di 
Milano, che per dare la vita 
al suo bambino, sacrifica con 
meditata immolazione la pro
pria». Non resta che augurar
si che presto possiamo ono
rare come beata e poi Santa 
questa donna, sposa e 
madre. 

Pier G. Accornero 
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I disastri o il timore di quelli non bastano; nei cuori 
dovranno maturare scelte che rispettino la soglia 
della dignità umana 

siderio del bene e la spinta al
!' autodistruzione. 

Gli uomini di cultura han-· 
no rimesso in circolazione il 
mito di Sisifo. Fu costui cer
tamente un personaggio leg
gendario, ma la sua storia è 
verosimile: ladro di profes
sione, tradì perfino i segreti 
degli dei, riuscì con un truc
co ad imbrogliare, per qual
che tempo, la morte e menti 
a tal punto che il cielo, stufo 
di lui, lo portò all'altro mon
do con la forza. I giudici dei 
morti lo caricarono di un 
enorme sasso con l'obbligo di 

spingerlo fino alla sommità di 
una collina per farlo rotolare 
dalla parte opposta. Da allo
ra Sisifo tenta l'impresa, ma 
proprio quando sta per arri
vare in cima viene travolto a 
valle dal masso e deve rico
minciare da capo. È la nostra 
storia, tornano a chiedersi gli 
studiosi della natura umana 
di fronte al disastro di Cher
nobyl. Siamo davvero con
dannati alla nostra demenza 
e a costruire ciò che poi ci di
strugge? 

11 quotidiano del Pci dice 
che tra i problemi grandi del 
nostro tempo c'è quello del 
«controllo democratico e so
ciale sulla scienza, la tecno
logia e sui loro sviluppi e ap-

plicazioni». Il Pri, nel corso di 
un convegno su "La scienza 
cambia la politica" tenutosi a 
Lecce ricorda che «il progres
so della società umana di
pende larghissimamente dal
la capacità delle classi politi
che di utilizzare la scienza isti
tuzionalizzata e professiona
lizzata». Tutte cose sacrosan
te, se scienziati e politici fos
sero d'accordo su un princi
pio, e cioè il rispetto della di
gnità dell'uomo. 

n grande deterrente oggi è 
la paura e sarà forse questa 
(ma quanto durerà?) a far 
cambiare indirizzi e scelte 
scientifiche. Democrazia pro
letaria ha urlato in questi 

Non c'è giornale o servizio 
televisivo che, in questi gior
ni, parlando di quanto è ac
caduto a Chernobyl non usi 
l'aggettivo "apocalittico". È la 
parola del vocabolario italia
no maggiormente significati
va di un avvenimento cata
strofico, oltre l'immaginazio
ne, che non consente via di 
scampo. Era ovvio che qual
cuno ci ricamasse sopra an
che riflessioni filosofiche. Ad 
un lettore che chiede perché 
queste cose succedono, il di
rettore di un quotidiano mi
lanese risponde, tra il serio e 
il faceto, che la "colpa" (se 
un colpevole potesse esser
ci), è del Padreterno del cie
lo o dei padreterni (scienzia
ti, politici, tecnici e multina
zionali) della terra. «Più pro
babilmente - eg(i dice -
quest'ultimi che il primo», 
anche perché a stupirsi dolo
rosamente dell'accaduto so
no proprio coloro che lo con
sideravano impossibile. 
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iù le strad h 
Lunedì 12 maggio di que

sto annq di disgrazia 1986, 
anno del metano/o e defla 
nube sovietossica, i giornali 
locali davano in cronaca 
quattro morti e non so quanti 
feriti per incidenti stradali. 
Quattro giovani morti, alcu
ni dei quali hanno consuma-

. to le ultime ore di vita in luo
ghi di divertimento, prima di 
tornarsene nel cuore della 
notte quando i buoni cristia
ni dormono da un pezzo. Il 
numero di questi morti, il 
modo in cui essi passano da 
questo tempo bruciato così in 
fretta al silenzio eterno, si ag
giunge ai numeri, ai modi 
che ormai riescono consueti. 

piano morale, familiare, 
tecnico-legale. La scuola ne 
reca, entro certi limiti, subito 
dopo la famiglia, una pesan
te parte di responsabilità, là 
dove l'educazione al com
portamento civile, e in parti
colare a quel delicato setto
re che è costituito dal com
portamento stradale, manca 
del tutto o quasi. 

la droga 
gazzi ad una situazione tutto 
sommato volontpria e alme
no all'inizio consapevolmen
te assunta, si faccia così po
co, a livello educativo, da 
parte delle famiglie delle 
scuole dedle amministrazioni 
locali, per scongiurare questa 
morte, quasi sempre evitabi
le, che attende al varco, pa
ziente e beffarda, una parte 
così cospicua di esseri uma
ni che dovrebbero trovare, in 
una società che già elimina 
legalmente una parte dei 
possibili nascituri, soccorsi, 
anche severamente limitativi, 
contro la loro stessa fragilità. 

Pietro Nonis 

giorni sulle piazze l'incredibi
le slogan: «fermate il progres
so», intendendo dire che bi
sogna mutare scelte. Ma chi 
ha il potere morale di impor
re a tutti i capi di governo e 
ai ricercatori un freno? Sono 
anni che la Chiesa, va dicen
do queste cose, ad ogni oc
casione. I viaggi di Giovanni 
Paolo II sono tutti incentrati 
sul richiamo al rispetto della 
vita umana, all'uso intelligen
te delle risorse della terra, alla 
solidarietà culturale, econo
mica e scientifica tra i popo
li. È proprio sulla soglia del
la dignità umana che tutti do
vrebbero fermarsi: chi lavar
ca, non può lamentarsi della 
stoltezza altrui e dei disastri 
che ne conseguono. 

Il nostro sospetto è che chi 
usa l'aggettivo apocalittico, 
non abbia letto una sola pa
gina del libro dell'Apocalisse. 
In quel testo (è Parola di Dio) 
non si allude allo scoppio 
delle centrali nucleari, ma so
no profetizzate tutte le con
seguenze che si sarebbero re
gistrate anche nella natura 
nel momento in cui l'uomo 
avrebbe scelto di snobbare la 
legge di Dio. Si rilegga il ca
pitolo ottavo, là dove si par
la dei sette angeli che puni
scono il mondo. Sineerà
è scritto - una situazione ta
le che «in quei giorni gli uo
mini cercheranno la morte, 
ma non la troveranno: bra
meranno di morire, ma la 
morte li fuggirà». 

Il tragico però è che nono
stante l'inquinamento di ogni 
cosa e la scomparsa di due 
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r ) 
terzi dell'umanità: «Il resto
dice l'Apocalisse - che non 
perì non rinunziò alle opere 
delle sue mani: non cessò di 
prestar culto ai demoni e agli 
idoli d'oro, d'argento, di 
bronzo, di pietra e di legno; 
non rinunziò nemmeno agli 
omicidi, né alle stregonerie, 
né alle fornicazioni». Cioè, la 
lezione non è servita a 
niente. 

Non bastano i disastri e le 
paure conseguenti a far met
tere giudizio all'uomo. Oc
corre che cambi il "cuore". 
Non si tratta di trapianti di al
ta chirurgia, ma di quella 
modificazione interiore, con 
la quale, nell'amore e nella 
sudditazione a Dio, ciascuno 
di noi accetta che egli ci mu
ti il "cuore di pietra in cuore 
di carne". 

Ma quanti, anche cattolici, 
in questi giorni di "peste" 
hanno chiestO al Signore si
mile grazia? Eppure la nube 
radioattiva, che viaggia alla 
mercé incontrollabile dei 
venti, è meno pericolosa e, 
comunque, arriva sempre 
dopo quella della cattiveria 
che ingombra ·le nostre co
scienze. 

A.C. 

Nel febbraio scorso il mini
stro dell'Energia dell'Ucraina 
dichiarava testualmente a un 
giornalista del "Soviet-Ufe": 
«Le possibilità di una fusione 
nucleare sono irrilevanti, una 
ogni 10 mila anni». Non so
no passati che due mesi, ed 
ecco il profeta russo sistema
to, e con lui l'incalcolabile 
esercito, appunto di padre
terni, che fingono di dimen
ticare che la natura violata 
presenta il conto, tanto più 
salato quanto più irresponsa
bile l'uomo ne trasgredisce le 
leggi e ne viola i segreti. 

Dovrebbero pur insegnare 
qualcosa a qualcuno: non in
segnano niente a nessuno, 
se è vero che queste cata
strofi, individuali familiari so
ciali, si ripetono con ritmi 
progressivi. 

Ho voluto fare la prova, 
lunedì stesso, viaggiando in 
auto e vedendo quante vol
te sono riuscito a resistere alla 
tentazione di commettere 
qualche infrazione, solo ap
parentemente innocua, e 
quante volte non ci è riusci
to qualcun altro. Ho consta
tato ancora una volta che 
troppi giovani guidano spes
so come se si trovassero in 
una pista, prestano scarsa at
tenzione ai segnali o li di
sprezzano brillantemente, 
scattano davanti ai pedoni e 
guidatori non giovani con al
terigia e vera o presunta si
curezza, e se pensano di non 
essere controllati dalle guar
die si comportano come se 
fossero gli unici, dispotici pa
droni della sede stradale. 
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Lo diciamo perché il peg
gio ha ancora da venire, so-

l prattutto nel campo della 
bioingegneria, dove si punta 
addirittura ad una dedizione 
dell'uomo. Verranno i mostri 
dai laboratori? Può darsi; in
tanto si fa la conta degli "ap
pestati" (è la parola in voga 
dopo Chernobyl) della ra
dioattività. 

Le grosse riviste, settima
nali a contenuto serio o leg
gero, si sono· posti anche la 
domanda se l'uomo fo una 
creatura condannata a tortu
rare se stessa o se questo è 
lo scotto che deve pagare per 
progredire. Tra le righe no
tiamo una specie di rabbia 
contro la stessa condizione 
umana che viaggia tra il de-

Incidente o accidente, si 
dice, usando al participio un 
verbo (incidere o accidere) 
che potrebbe significare ((ca
pitare», ((accadere a caso». 
Nulla accade per caso in na
tura. Meno di nulla nel mon
do umano, dove una certa 
parte delle cause e degli ef
fetti, dei fenomeni e dei mo
vimenti, può essere control
lata o almeno conosciuta dal
la mente e dalla volontà. 
Queste morti sono, spesso fi
glie della mancanza di edu
cazione, o del rifiuto opposto 
a tentativi di educazione, sul 

Dopo Chernobyl tutti parlano di 
apocalisse e si rispolvera il mito 
di Sifiso. Ma l'uomo è davvero 
condannato a costruire ciò che 
lo distruggerà? 

Non vorrei che parlasse in 
me il ricordo di quanto è ac
caduto, ormai molti anni fa, 
nella mia famiglia, dove un 
uomo di 33 anni, padre di tre 
bambini l'ultimo dei quali 
aveva appena un mese di vi
ta, fu ucciso mentre tornava 
a casa stando sul proprio la
to destro da un giovane mo
tociclista impazzito che sca
valcò la mezzeria. Sembra 
davvero incongruente, e un 
poco anche irritante, che 
mentre si cerca di prestare 
doverosa attenzione, pubbli
ca e privata, al fenomeno 
della tossicodipendenza gio
vanile, che porta un nume
ro relativamente basso di ra-

VERGOGNOSA 
CAMPAGNA ... 

In attesa di qualche nuo
va sortita dell'EspressO il 
compito di portare avanti la 
campagna di calunnie e dif
famazioni contro I'Opus Dei 
è assolto con puntigliosa 
acredine dalla Repubblica, 
quotidiano dello stesso grup
po editoriale. Particolare 
questo che rivela chiaramen
te come si tratti di una vera 
e propria orchestrazione. 
Con quale obiettivo? 

«Eravamo facilissimi profe
ti - scrive Nicola Guiso sul 
Popolo - quando abbiamò 
scritto, dopo i primi attacchi 
parlamentari e giornalistici 
contro l'Opus Dei, che il ve
ro obiettivo erano il Vatica
no e l'azione pastorale di 
Giovanni Paolo II. La coder
ma definitiva di quel giudizio 
è venuta dalla copertina del
l'ultimo numero dell'Espres
so (concettualmente e grafi
camente degna del più roz
zo anticlericalismo ottocente
sco), e dal terzo servizio di 
Paolo Guzzanti, di Repubbli
ca, dalla Spagna». 

«La copertina del settima
nale più querelato e più 
smentito d'Europa - conti
nua l'articolo - merita solo 

Osservatorio 
disprezzo». Quanto al servi
zio di Repubblica, Guiso rile
va giustamente che «può e 
deve destare inquietudine in 
quanti abbiano una corretta 
idea della democrazia», per- ~ 
ché «tenta di stabilire un fan
tasioso filo rosso di allusioni, 
bugie, insinuazioni e calunnie 
assolutamente infondate, tra 
l'adesione all'Opera e l'auto
matico compimento da par
te degli aderenti di scelte di 
vita e di lavoro assolutamen
te incompatibili con le rego
le elementari della conviven
za civile in un sistema di liber
tà e di democrazia». 

La pubblicazione dei nomi 
equivale ad una «lista di pro
scrizione, secondo la tecnica 
infame usata da fascisti, na
zisti e comunisti per "mobili
tare le masse" contro gli "in
fami" avversari non dei regi
mi ma degli "interessi del 
popolo". 

Di che lega siano le «rive
lazioni» di Repubblica si ap
prende dalla dichiarazione di 
un «importante gesuita ma
drileno» (naturalmente ano
nimo) il quale avrebbe rac
contato a Guzzanti che 
«quelli deli'Opus Dei» avreb-

bero portato a morire «come 
minimo di crepacuore» il 
card. Tarancon. Ebbene, il 
card. Tarancon è vivo e go
de di ottima salute. 

Questo dà la misura della 
vera e propria disinformazio
ne che sta alla base di que
sta forsennata campagna, 
che vuole dar vita ad una 
«caccia alle streghe», ad un 
vero e proprio «linciaggio im
morale», come lo definisce 
un giornale. 

Anche i laici, quelli seri, 
prendono nettamente le di
stanze da una simile opera
zione scandalistica, e metto
no in guardia dal pericolo 
che può venire per la stessa 
democrazia una volta imboc
cata questa strada. «Atten
zione - dice illiberale Ster
pa - di questo passo finire
mo per criminalizzare anche 
i Rotary o i Lior'ls», e Dome
nico Bartoli vi scorge lo «stes
so humus in cui fioriscono i 
Ku-Kiux-Kian e le cacce alle 
streghe». 

Non c'è purtroppo da spe
rare che questi vergognosi at
tacchi cessino, ma che attor
no ad essi si crei un muro di 
condanna morale che li isoli 
nella loro vergogna è il me
no che si possa auspicare. 



Problemi 
della Scuola 

UN'OPPORTUNITÀ CHE SI FA SEMPRE PIÙ STRADA 

• • • e tct annt 
L'Italia si adeguerebbe così ad uno standard scolastico europeo 
già in vigore da tempo - L'importante è però sapere 
quali tipi di scuola e che programmi far seguire 
alla Media inferiore - Il problema della libertà 
di scelta della scuola statale o non statale 

Nella nota precedente scri
vevamo di alcune nostre per
plessità sul fatto che la scuo
la italiana possa essere ogget
todi assidue e metodiche at
tenzioni da parte della 
«classe» parlamentare e go
vernativa, in quanto la vede
vamo assorbita da polemiche 
congressuali di partito (P li, 

· Dc, ecc.) e dalle ulteriori esa
sperazioni referendarie sul 
«nucleare» e sulle questioni 
riguardanti i giudici e le loro 
responsabilità. In mezzo a 

deve abilitare a nessun tipo 
di lavoro, ma deve solo sag
giare, accertare le capacità 
dell'alunno in vari settori (lin
guistico, matematico, scien
tifico, artistico, tecnico
operativo, ecc.) per fornire 
poi al momento dell'esame 
di licenza media un orienta
mento per intraprendere ul
teriori studi nelle scuole me
die superiori o nel settore 
dell'istruzione professionale. 

Proprio a questo punto 
s'intrecciano i più grossi pro
b.lemi della scuola italiana; li
bertà di scelta della scuola 
statale e non statale (finanzia
mento calibrato (!) di questo 
pluralismo scolastico), scelta 
di un'istruzione professiona
le, già impartita da scuole 
statali, regionali o da enti di 

varia natura e già sovvenzio
nate dallo Stato. Qui però, in 
questo campo, occorre fare 
ordine e ridisegnare i pro
grammi di insegnamento per 
le varie specializzazioni tec
nologiche. Sin ora tutte que
ste attività (statali, regionali, 
locali, non statali) sono pro
liferate in modo ... selvaggio 
o quasi. Occorre invece por
tare ordine e prevedere quali 
sono i reali e futuri bisogni di 
prestazioni tecnologiche, 
avanzate dal mondo del la
voro. Ci si rende conto della 
complessità enorme (e del 
costo rilevante) di questo 
campo dell'istruzione profes
sionale destinata a diventare 
obbligatoria (per ora dai 14 
ai 16 anni} e destinata anche 
a realizzare un possibile rac-

cordo, mediante esami inte
grativi, con i vari «indirizzi» 
della scuola media superiore 
che, a sua volta, dovrebbe 
essere «ristrutturata» e garan
tita da un reale pluralismo di 
iniziative, statali e non statali. 

Il sen. Valitutti (Pii) giusta
mente ha rilevato ultima
mente che occorre fermare la 
crescita elefantiaca della 
scuola statale (specie l'uni
versità libera) come effettiva 
e praticabile alternativa alle 
università statali. «Per i ser
vizi che le università libere 
(ma, aggiungerei, anche le 
scuole non statali di grado in
feriore alle università) rendo
no alla società, il sottoscritto 

- sen. S. Valitutti -ritiene 
che non sia scandalosa (sic!) 
l'ipotesi che lo Stato paghi sul 
suo bilancio i docenti che 
prestino servizio nelle stesse 
università (non statali) e sia
no assunti con pubblici con
corsi come i docenti statali» ' 
(come di fatto già avviene). 
(Si veda Il Tempo del 18 
aprile 1986: Università: un 
sistema da riformare). 

Questo stesso discorso al
tri esponenti dell'area laica e 
socialista lo vanno ripropo
nendo da tempo e sarebbe 
auspicabile che «i signori del 
Palazzo», ultimati i vari con
gressi nazionali di partito e ri
finiti gli accordi dell'ultima 
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«verifica» di governo - ivi 
compresi i famosi rimpasti 
ministeriali - si decidessero 
ad informare anche l'opinio
ne pubblica e i cittadini su 
che cosa accadtà della scuo
la italiana e dei suoi bisogni 
urgenti e improcrastinabili di 
riassetto. La classe docente, 
gli studenti e gli stessi genitori 
hanno diritto di sapere in 
quali contesti dovranno svol
gere la loro opera e quali so
no le mete prefisse da rag
giungere per la scuola negli 
anni 90-2000. Altrimenti l'i
stituzione scolastic~ si scasse
rà ulteriormente e diventerà 
un qualcosa di inservibile. 

Angelo Marchesi 

· questi polveroni congressuali 
(di partito) e referendari, per 
non dire di processi in corso 
e di inchieste, chiaramente 
pretestuose, sui membri del
l'Opus Dei, H lavoro legisla
tivo del Parlamento .Iangue 
o, addirittura, si spegne e i 
progetti . di legge (non solo 
quelli della scuola) attendo
no in fondo ai cassetti. .. con 
tanti saluti alle ventilate ipo
tesi di riforma o di riassetto 
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à.e\\' ordinamento e dei pro
grammi nella scuola italiana! 
Anche in sede di Ministero 
del Bilancio si è sottolineata 
l'opportunità, se non proprio 
la necessità, di elevare l'ob
bligo scolastico dagli attuali 
14 anni ai 16 anni, permet
tendo così un ulteriore im
portante periodo di formazio
ne scolastica (e, nel caso, 
professionale) a quanti oggi 
terminano l'obbligo scolasti
co con l'esame di licenza del
la scuola media. 

COLLOCATI ACCANTO A QUELLI GIOVANI 

Si è detto che già gli altri 
Paesi europei industrializzati 
fissano il livello dell'obbligo 

· scolastico fino a 16 o più an
ni e che quindi l'Italia non fa
rebbe che adeguarsi positiva
mente ad uno standard sco
lastico europeo-occidentale 
già in vigore da tempo. L'im
portante però non è innalza
re da quattordici a sedici an
ni l'età dell'obbligo scolastico 
delle giovani generazioni, 
quanto piuttosto sapere che 
tipi di scuola e quali pro
grammi di insegnamento far 
seguire a questi alunni usci
ti, o che escono ora, dalla 
scuola media unica con un 
pezzo di diploma in mano 
che, di fatto, non li prepara 
né li abilita a nessun tipo di 
lavoro. È giusto obiettare che 
la scuola media unica attua
le, con il suo triennio, non 

«l quotidiani mettono in 
evidenza che in tutte le scuo
le diminuiscono le iscrizioni 
degli alunni e che fra cinque 
anni vi saranno 60.000 inse
gnanti in soprannumero. 
Perché allora non si. conce
de un abbuono, da l a 5 an
ni, agli anziani che hanno già 

. maturato 35 e più anni di 
servizio? Si eviterebbe, così, 
l'assurdità che si verifica ora: 
cioè che i soprannumerari 
più giovani stanno a disposi
zione mentre gli anziani lavo
rano». È quanto ha scritto 
Settimio Luzi su L'Eco di 
Bergamo del l 0-5-86. 
Quanto segnalato evidenzia 
una realtà scolastica sempre 
più attuale ma la cui soluzio
ne, per diversi motivi, è an
cora lontanissima o, per non 
dire, ancora nell'iperuranio 
dei politici. Certamente, in 
teoria, sarebbe un 'ottima e 
giustificata soluzione quella di 
mandare in quiescenza i do
centi con 35 anni di servizio, 
come se ne avessero com
piuti quaranta: in tal modo si 
farebbe largo ai giovani, li-

l mando lo spessore della lo-

l ro disoccupazione che, pure 
nella scuola, assume sempre 
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più rilevanza. 
Tuttavia se si analizza il 

problema sotto angolature 
più ampie, si può compren
dere come in fondo lo Stato 
non abbia tutti i torti a man
tenere in servizio fino a 40 
anni gli insegnanti. Innanzi
tutto non va dimenticato che, 
con la normativa vigente, 
questi ultimi possono cessa
re il servizio anche prima di 
tale scadenza, ovviamente 
percependo la pensione in 
proporzione; si ricordi anche 
il fenomeno che ha fatto di
scutere qualche anno fa, an
che da queste colonne, sulle 
«pensioni baby» che aveva 
visto collocati a riposo inse
gnanti con 15- 16 anni di ser
vizio. Naturalmente lo Stato, 
che spesso si dimostra prodi
go in un assistenzialismo de
teriore, è pronto a stringere 
i cordoni della borsa quando 
si tratta di fare uno strappo 
alla regola per abbonare 5 
anni di servizio a dei docenti 
che ne hanno già effettuati 
35. 

Certo, pensa in sostanza lo 
Stato, congedare dal servizio 
centinaia e migliaia di inse
gnanti innanzi tempo e assu
merne altri più giovani che li 
sostituiscano, significa paga
re c<in contemporanea» un 
certo numero di operatori 
della scuola molto ma,qgiore 
di quanto richiedono le ne
cessità, soprattutto a fronte di 
una popolazione scolastica in 
caduta verticale. In effetti per 
lo Stato si tratta di un'argo
mentazione prettamente 
economica basata sul rispar
mio, salvo poi sprecare risor-

se in innumerevoli rivoli in 
certo dubbio assistenzialismo, 
che offre spesso dei servizi, 
in gran parte, carenti. 

Ma riteniamo che i nostri 
governanti probabilmente fa
ranno anche un altro ragio
namento un po' più profon
do e convincente, specie da 
un punto di vista didattico e 
professionale: vale la pena, 
per smussare la disoccupa
zione dei giovani docenti, 
congedare innanzi tempo (5 
anni) . degli operatori della 
scuola con lunga esperienza 
didattica su/le spalle, che an
cora tanto potrebbero offrire 
agli utenti? A nostro avviso, 
questo ci sembra un interro
gativo da non lasciar perde
re, quando nel mondo sco
lastico si trovano ancora de
gli insegnanti che, unita alla 
preparazione solida di un 
tempo, possono contare su 
una lunga esperienza didat
tica che ne fa dei veri e con
sumati professionisti. Del re
sto studenti e genitori, dotati 
di un certo fiuto, tendono a 
scegliere quelle scuole ed isti
tuti dove sanno che esiste un 
corpo docente valido per 
esperienza e preparazione. 
Quindi lo Stato italiano per 
motivi di «cassetta» e di op
portunità professionale ritie
ne necessario trattenere in 
servizio un buon numero di 
docenti fino ai 40 anni di 
servizio. 

Tuttavia la proposta del 
sig. Luzi (che non è del tutto 
nuova nella scuola e nel 
mondo sindacale) potrebbe 
invece essere riformulata in 
questi termini: si potrebbero 

cioè abbonare 5 anni di ser
vizio ai docenti che ne han
no già 35, pensionandoli su
bito, tuttavia mantenendo/i in 
un obbligo giuridico in un 
servizio ridotto di questo tipo: 
corsi di aggiornamento didat
tico agli operatori che devo
no ancora essere immessi in 
ruolo e a quelli che l'hanno 
ottenuto da poco. Il primo 
anno di straordinariato che 
oggi richiede la presenza nel
la scuola di «tutor» accanto al 
docente novellino, potrebbe 
benissimo trovare nelf'inse
gnante più anziano, appun
to con 35 anni di servizio, la 
figura adatta che finalmente 
può insegnare ad insegoare, 
senza che si prendano ilegli 
abbagli. Naturalmente non è 
detto che gli insegnanti anzia
ni debbano ogni giorno esse
re tra i banchi di scuola, ma 
solo saltuariamente e per casi 

contemplati dalla legge. 
Un altro settore è il loro 

utilizzo, a fine anno scolasti
co, per esami di licenza me
dia e di maturità, in modo da 
evitare che vi si impieghi per
sonale inesperto o magari 
impreparato. Riteniamo che 
il connubio: insegnanti anzia
ni accanto a quelli più giova
ni, oltre tutto servirebbe a 
colmare il divario che si sta 
registrando nei vari gradi di 
molte scuole italiane: il vuo
to lasciato da molti operatori 
della scuola assai preparati e 
validi, è riempito, per diver
se motivazioni, da docenti 
non sempre all'altezza della 
situazione. Anche nel mon
do della scuola come nella 
famiglia, il salto improvviso di 
un anello generazionale di in
segnanti non va certo a van
taggio degli utenti: studenti e 
genitori. Vitale Breno 
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Interessante di attit su Referendum e Giustizia 
Indetto dal Consiglio del

l'Ordine degli avvocati e 
procuratori e dalla sottose
zione Associazione Naziona
le Magistrati di Rieti, si è 
svolto, nella sala del Circolo 
di Lettura, il congresso
dibattito sul «Referendum e 
Giustizia». Erano presenti il
lustri esponenti dell'impor
tante Istituto della 
Magistratura. Ha, brillante
mente, diretto i lavori il pre
sidente dell'ordine avv. 
Giovanni Vespaziani. 

Ferri analizzando e dimo
strando che i motivi non 
giustificano il referendum. 

In contrapposizione alle 
argomentazioni del dott. 
Ferri, si è levata la voce del 
prof. Feliciano Serrao, do
cente di storia del diritto al
l'università di Roma: « ... Il 
cons. Ferri ha cercato, con 
molta abilità di nascondere il 
vero nocciolo del problema. 
Egli dice che attribuire al 
giudice una responsabilità 
per i suoi comportamenti 
non estremamente dolosi si
gnificherebbe impedire al 
giudice di svolgere quel deli
catissimo compito di inter
pretazione della legge. Ma 
una cosa è l'interpretazione 
della legge e altra cosa è in
correre in comportamenti 
gravemente colposi. 

È seguito l'intervento del 

consigliere dott. Enrico Di 
Nicola il quale lamenta l'esi
stenza di abusi, eccessi, pro
tagonismo ma respinge 
energicamente il referendum 
come il mezzo meno adatto 
per eliminare tali anomalie 
mentre dichiara di ~trovarsi 
pienamente d'accordo con 
quanto sostenuto dal dott. 
Ferri. In riferimento alla 
Commissione inquirente Di 
Nicola ha sostenuto: ... Il 
nodo del problema della re
sponsabilità penale dei poli
tici non è tanto nella 
Commissione inquirente che 
riguarda i reati ministeriali 
quanto nella autorizzazione 
a procedere nel problema 
della immunità. È evidente 
che il problemadella Com
missione Inquirente potrà 
permettere un'azione nei 
confronti di quel ministro 

che non sia parlamentare o 
senatore, però di questi mi
nistri, io credo, che ne esi
stano ben pochi. 

Il sen. Bruno Velia chiari
sce la posizione del suo par
tito: « ... Sarebbe erroneo se 
si pensasse da parte di qual
che magistrato che l'iniziati
va referendaria sia tesa a 
creare uno scollamento tra 
cittadino e magistratura, os
sia uoa crociata che il P.S.I. 
e gli altri partiti che hanno 
promosso il referendum 
hanno intentata nei riguardi 
della magistratura... attra
verso interpretazioni non 
completamente confacenti al 
nostro spirito». 

Sono seguiti numerosi al
tri interventi che il limitato 
spazio non ci consente di 
registrare. 

Rolando Panunzi 

Il sindaco, prof. Augusto 
Giovannelli ha porto, ai 
presenti, il saluto dell'ammi
nistrazione e suo personale 
e ha aggiunto: « ... io parto 
dal presupposto che, in que
sta società è molto difficile 
fare giustizia e che la giusti
zia è un'aspirazione, u~ 
obiettivo, una lotta, questa 
è una delle cose che chi co
me me ~ nella vita politica 
da tantissimo tempo vive 
costantemente ma guai a 
colui che rinuncia a obiettivi 
di questo tipo, il tema è af
fascinante ma forse non ri
solvibile solo con il 
referendum, necessita an
che, di una crescita culturale 
e civile delle popolazioni. .. ». 

- e continua l'avv. Vespa
ziani indicando, sintetica
mente, gli oggetti del 
dibattito -, si dovranno 
chiarire i compiti della Com
missione Inquirente per i 
procedimenti d'accusa con
tro i ministri e se la compo
sizione della stessa, il suo 
modo di funzionare, sia col
limante con l'ansia di giusti
zia che sale dalla Nazione; 
se sia ancora tollerante il 
concetto di una giustizia così 
detta «domestica», parziale 
e settoriale sempre pronta 
ad insabbiare i procedimenti 
e proteggere i politici accu
sati di reati ministeriali per 
questioni di equilibrismo nei 
giochi di potere tra i partiti e 
via dicendo, se, infine, non 
sia meglio fare piazza pulita 
della commissione inquiren
te, fonte non ultima e con
causa efficiente della 
corruzione dilagante, della 
arroganza e dello strapotere 
dei partiti; dobbiamo inte
ressarci, altresì, del sistema 
adottato per le elezioni dei 
giudici togati al Consiglio 
Superiore della Magistratura 
di cui alla legge n. 195/58 
e per ultimo ci si dovrà im
pegnare, continua l'avv. 
Vespaziani, sul problema 
della responsabilità civile del 
giudice, limitata, oggi, ai ca
si di: dolo, frode, concussio
ne e denegata giustizia: art. 
55, 56, 74 del c.p.c .... ». 

ferendum; la Magistratur_a ri
schia perché è facile 
rivolgerle l'accusa di corpo
rativismo, di casta e certa
mente a molti sembrerà che 
il magistrato non voglia fare 
votare. . . che voglia tappare 
la bocca al cittadino. Questa 
iniziativa rischia, veramente, 
di mettere la popolazione 
contro i giudici utilizzando, 
alcuni, un'ondata di incom
prensioni, di fratture, di at
tese deluse ma non bisogna 
dimenticare, continua Ferri, 
la parte spettante., e non 
completamente assolta, al 
parlamento, le leggi manca
te, i ritardi e le funzioni di 
un sistema che assomma tre 
poteri (giudiziario-esecutivo
legislativo). Avviandosi ver
so la conclusione l'oratore 
ha aggiunto: .. .in questa 
stagione che non è più delle 
speranze accese ma certa
mente una stagione di rifles
sione c'è qualcosa che non 
funziona, che va rivisto ma, 
pronto, qualcuno ne appro
fitta strumentalmente anzi
ché recuperare quanto era 
stato seminato in tutti quegli 
spazi di libertà.· a vantaggio 
dei cittadini sulla strada della 
indipendenza che certamen
te è una delle più chiare, 
delle più lineari in tutta la 
strategia costituzionale dei 
paesi d'Europa. C'è qualcu
no che tenta di confondere 
le idee perché non è vero 
che il giudice sia irresponsa
bile. Il giudice è responsabi-
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Il presidente dell'ordine 
degli avvocati nel prendere 
la parola ha detto tra l'altro: 
(( ... n dibattito che andremo 
ad affrontare vede impegna
ti i magistrati e . gli avvocati 
in un discorso che coinvolge 
tutti i cittadini di questo pae
se per i suoi indubbi risvolti 
sociali, ideologici e politici ... 

Il consigliere dott. Enrico 
Ferri, segretario dell'Ass. 
Naz.· Magistrati, ha detto: 
« ... Molto si rischia con il re-

. le sotto diversi piani e 
profili ... » e continua il dott. 

Sotto il campanone 
Effetto Chernobyl 

Ero abituato a vedere, 
ogni mattina vicino alla sta
zione, i nostri cari vecchi 
giovani donnec ortolani, i 
quali, prima che sorgesse il 
sole, d'inverno, .attendevano 
la luce del giorno, accen
dendosi un bel focherello, 
pronti a offrirti le primizie 
dei nostri orti. Uno spetta
colo commovente! Oggi son 
tornati a vendere le loro in-

salate fresche, le cipollette 
bianco verdi. L'effetto Cher
nobyl è durato pochi giorni. 
Meno male. Qualcuno dice 
che i nostri ci hanno guada
gnato. È sempre poco di 
fronte alla loro offerta. 

Maliziosi 
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Qualcuno ha osservato 
come a Rieti la nube, in fin 
de' conti, non ha lasciato al
cun segno. È vero: chi ha 
visto la nube? Chi ha sentito 
sulle sue spalle il peso delle 
radiazioni? Rieti, per questo 
è una città fortunata. Anche 
per quello che concerne il 
clima, via. Possiamo dirci 
fortunati. Vediamo dapper
tutto temporali. Disastri di 
ogni genere sono segnalati 
in ogni dove. Rieti è una 
città felice. Felix Reate civi
tas, si cantava nella festa di 
Santa Barbara. Qualcuno, 
malizioso, ha osservato che 
da noi non c'è stata la nu
be, perché non c'erano i 
mezzi per misurare gli effetti 
della nube radioattiva. Ma
lizioso. 

L'ASSEMBLEA DEGLI ALBERGATORI DEL LAZIO 

Nuove proposte per il rilancio turistico 
della nostra provincia 

Quest'anno l'assemblea ge
nerale ordinaria dell'Associazio
ne Generale Laziale Alberghi e 
Turismo (AGLAT) si è riunita a 
Rieti nel Salone degli Specchi 
del Circolo di Lettura alla pre
senza delle autorità provinciali, 
regionali e nazionali. 

A fare gli onori di casa è sta
to il presidente provinciale degli 
albergatori Alfonso Co/angeli 
che nel porgere il saluto ai de
legati provenienti da tutto il La
zio ha evidenziato con 
chiarezza la volontà della cate
goria di rilanciare la nostra pro
vincia non soltanto sul piano 
turistico ma anche su quello 
economico. 

Nel corso dell'assemblea so
no emersi dati ed indicazioni 
molto interessanti al fine di una 
programmazione turistica più . 
incisiva nella nostra provincia, · 
ricca di bellezze naturali che 
fanno corona al massiccio del 
Terminillo e di acque che con
sentirebbero un migliore sfrutta- · 
mento termale. 

Allo stato attuale, però, la 
flessione delle presenze alber
ghiere registrate a Rieti fanno 

rilevare che ancora non è stata 
imboccata la strada giusta. For
se colpa di chi è preposto a 
programmare nel settore 
turistico- alberghiero 
Forse colpa di una mentalità 

ancora chiusa all'accoglienza 
del turista? Interrogativi che 
debbono avere una rispsota se 
alla recessione in atto nella no
stra città si vuoi rispondere con 

. il potenziamento di un settore, 
che date le peculiarità della no
stra provincia, non so/o potreb
be dare maggiori garanzie agli 
attuali operatori, ma favorire la 
creazione di nuovi posti di 

lavoro. 
A conferma di ciò è suffi

ciente citare la relazione del 
presidente Livio Roscioli là do
ve afferma: «Le risorse naturali 
vanno inserite nel ciclo produt
tivo non come indicazione . di 
potenziali, ma come valenza 
produttiva. Si vuoi dire in altri 
termini che è venuto il tempo 
di impiegare le terme come fat
tore trainante dell'economia 
comprensoriale». 

Una proposta, questa, che 
deve essere raccolta senza esi
tazione se si vuoi uscire da una 

mediocrità che certamente non 
invoglia il turista nazionale, tan
tomeno quello europeo. 

Di certo, alle bellissime im
magini della nostra provincia, 
tele.diffuse in tutta Europa in 
occasione del passaggio del Gi
ro d'Italia nella nostra città, 
debbono corrispondere delle 
strutture recettive che non ab
biano nulla da invidiare a quel
le esistenti in altri luoghi meno 
belli dei nostri, ma meglio re
clamizzati. Pertanto, per non 
restare nel vago, accanto alle 
indicazioni degli albergatori oc
corrono le volontà degli ammi
nistratori, se si vuole dare 
concretezza a nuovi progetti 
che davvero potrebbero aprire 
orizzonti diversi soprattutto ai 
nostri giovani. 

Dunque l'assemblea degli al
bergatgori del Lazio, voluta da 
Alfonso Co/angeli a Rieti, è ri
sultata essere il classico sasso 
nello stagno. Un fatto sicura
mente positivo, se pensiamo 
che i nostri amministratori 
quando sono stimolati mettono 
sempre in atto le loro migliori 
risorse creative. 

Romano 

Romano è convinto che 
l'effetto Chernobyl ci sia sta
to, eccome. Tutti gli anni 
era abituato a una ricca pe
sca di tinche e carpe. E mi 
mostra i vari Barbanera de
gli anni scorsi. Con questa 
luna 12 tinche e una carpa. 
A luna piena 18 tinche. 
Quest'anno invece quasi 
niente. Quattro tinche mar
tedì scorso. Due carpe e 
due tinche sabato quell'al
tro. E io lo ascolto con una 
certa invidia. Sono cinque 
<volte che andiamo insieme 
'a Borgo S. Pietro. Niente. 
Effetto Chernobyl, sen
z'altro. 

RMIODI IETI 
al tuo servizio dove vivi e lavori 

Bella città Rieti ... di notte 

Prima di scrivere questi 
pensieri sono uscito in via 
dello sport. Mi sono sentito 
felice. Una pace assoluta. 
Lungo il Velino i grilli ave
vano iniziata la loro serena
ta. Tra poco gli usignoli 
cominceranno i loro malin
conici tristi sublimi trilli. Al 
palazzetto dello sport si gio
ca una partita al basket. Mi 
avvicino. Vedo dei ragazzi 
che, accompagnati dalle ur
la di altri ragazzi, si affanna
no a mettere il pallone nel 
canestro. C'è vita. Torno in
dietro. S. Antonio al Monte 
mi sembra un nido di luce. 
Che pace. Viva Rieti. Non 
incontro neanche un na
nocurie! 

Petruska 

Due giovani e una ragaz
za hanno preso un gelato. 
Mi accosto. Li saluto. Poi 
propongo loro l'ascolto di 
questa meravigliosa opera di 
Stravinski. Sembrano entu
siasti. Già pregusto la fine di 
una serata nell'onda del bu
rattino russo. Poi li vedo 
parlottare tra loro. Mi salu
tano. Ma come? Sarà per 
un'altra volta. Salgo a casa, 
solo. Metto il disco di Stra
vinski. E me lo sento, solo. 
Intanto ho scritto queste 
bazzecole per voi. 

Bastianu 
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LA BEATA COLOMBA Incontro 

Un perla fulgid per la nostra citt' 
• • anztant 

Domenica 25 Maggio nei 
locali della Scuola Materna 
delle Suore «Piccole Disce
pole di Gesù» - gentilmen
te concessi __,_ il Gruppo 
Caritas di S. Michele Arcan
gelo ha offerto un pomerig
gio sereno ed affettuoso agli 
anziani della Parrocchia. 

Ogni anno il 20 Maggio il 
Monastero Domenicano di 
Via S. Agnese festeggia la 
Beata Colomba, una religio
sa del XV secolo che rese 
illustre la città di Rieti per le 
sue eroiche virtù di fede e 
di amore alla Passione di 
Cristo. 

gruppo di terziarie domeni
cane si stabilì nel quartiere 
di Porta S. Pietro di Perugia 
nella vicinanza della Chiesa 
dei Padri Domenicani. Il l 
Gennaio 1490 emise la sua 
professione religiosa ed eb
be quattro anni dopo la 
soddisfazione di ricevere la 
sua madre Vanna che vesti
va l'abito di terziaria dome
nicana. 

Il Signore favorì la Co
lomba di tanti doni sopran
naturali e profetici. 
Qualcuno l'ha anche consi
derata la seconda Caterina 
da Siena. È certo che fu 
una grande amante della 
Passione di Cristo e che si 
disciplinava con un aspro ci
lizio di cinque catenelle di 
ferro. Per la grande stima 
che godeva in Perugia ed in 

Umbria, i Magistrati della 
città le costruirono il Mona
stero chiamato, lei vivente, 
di S. Caterina, e, dopo la 
sua morte, dai perugini «La 
Casa delle Colombe». Ave
va un tale prestigio che riu
scì anche ad esercitare un 
singolare influsso pacificato
re persino nelle lotte politi
che che in quei tempi 
affliggevano la città di Peru
gia sotto il governo della fa
miglia Baglioni. 

Papa Alessandro VI, di 
passaggio da Perugia, volle 
conoscerla personalmente e 
la sottopose ad un minuzio
so interrogatorio. Fu molto 
soddisfatto delle risposte che 
ebbe da Colomba e fu im
pressionato dalla sua pro
fonda saggezza e dai carismi 
che rivelava. Concesse, per 

la felice circostanza, anche 
indulgenze particolari che la 
beata chiedeva a favore del 
suo monastero. 

È risaputo che a voce di 
popolo alla sua morte fu 
proclamata beata. Ufficial
mente la Chiesa ne approvò 
il culto del 1627, tramite 
Papq Urbano VIII, che la 
iscrisse nel catalogo dei 
Beati concedendo anche la 
facoltà di celebrare la festa 
con l'Ufficio e la S. Messa 
all'Ordine dei Domenicani e 
alle città di Rieti e di Peru
gia il 20 Maggio. 

Una delle più belle ripro
duzioni iconografiche della 
Beata è indubbiamente il ri
tratto eseguito da Giovanni 
Di Pietro detto lo Spagna, 
conservato nella Galleria 

Nazionale dell'Umbria (sec. 
XVI) e che la raffigura vesti
ta da terziaria domenicana, 
con in testa una corona di 
rose, con la mano destra~ 
reggente una colomba e 
con la mano sinistra recante 
un giglio. 

Queste poche e preziose 
notizie che Mons. Silvio 
Verna, attuale cappellano 
delle Suore Domenicane di 
S. Agnese, ha raccolto, vo
gliono essere un umile ricor
do per tutti, ma 
particolarmente per i Reatini 
perché tengano sempre de
sto il loro amore e la loro ri
conoscenza verso tanta 
concittadina, perla fulgida di 
Rieti medievale. 

D.G. Benisio 

Canzoni e walzer di altri 
tempi sono stati eseguiti da 
due esperti fisarmonicisti, 
scenette comiche e briose 
sono state recitate dai ragaz
zi di Ca m poro. 

Al simpatico trattenimen
to ha preso parte anche una 
rappresentanza degli ospiti 
della Casa di Riposo Cerro
ni e della Colonia S. 
Antonio. 

Dolci e bibite varie - ser
vite in' abbondanza - han
no reso ancora più allegro 
un incontro pieno di spon
taneità e di calore umano. 

La beata Angelella Gua
dagnali, figlia di Angelo An
tonio e di Vanna 
(Giovanna) è più conosciuta 
sotto il nome di Beata Co
lomba, perché proprio quel 
giorno del suo battesimo, il 
2 Febbraio 1467, lo stesso 
della nascita, una colomba 
si librò sul capo della neo
nata introducendo il becco 
nella sua boccuccia come 
per imbeccarla. Fin da pic
cola si diede ad opere peni
tenziali, intensificandone il 
rigore con il passare degli 
anni. Nata nell'attuaie Via 
S. Agnese, in una abitazio
ne molto umile, trasformata 
poi nel vetusto monastero 
domenicano che compren
de anche l'annessa Chiesa 
di S. Agnese, la giovinetta 
dovette lottare parecchio 
nell'ambito della sua fami
glia che si opponeva decisa
mente al suo fermo 
proposito di entrare nel se
condo Ordine Domenicano 
di Perugia. 
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In i • 
l l'atti . ' tta stiva a Villa Santa nato li 

l\. 19 anni nel 1486 rice
vette l'abito del Terz'Ordine 
Domenicano nella chiesa 
domenicana di Rieti dalle 
mani del priore domenica
no. P. Tommaso da Foli
gno. Dopo un devoto 
pellegrinaggio alla Madonna 
della Quercia a Viterbo, la 
giovinetta abbandonò Rieti e 
si trasferì a Perugia òve 
giunse al termine di un 
viaggio pieno di peripezie il 
17 settembre 1488. Con un 

Il prossimo 15 Giugno 
Villa S. Anatolia riaprirà i 
battenti per accogliere una 
serie di attività estive che già 
da tempo registrano un am
pio consenso tra gruppi 
ecclesiali della nostra 
Diocesi. 

«Ormai Villa S. Anatolia 
è viva nel cuore di . questa 
nostra Chiesa di Rieti e nel 
cuore di tanti ragazzi, giova
ni adulti che tra queste po
vere mura in questi anni 
hanno cantato, gioito, riflet
tuto, pregato, vegliata; ... 
quante cose sono avvenute 
lassù e sempre con una gio
ventù sana, pulita, moral
mente carica di valori ed 
ideali di luce». È un' espres
sione che si legge sul de
pliant che propone i campi 

Seminario V esco vile: 
dove, quando, come 
Cos'è il seminario minore? 
È il luogo normale per far nascere, coltivare, svilup

pare la Vocazione al Sacerdozio. Il Seminario minore 
accoglie ragazzi dopo la 5 Elementare. 

Chi può entrare nel Seminario? 
Tutti i ragazzi che hanno fatto la 5 elementare; si 

sono consigliati con i loro parroci e i loro genitori per 
vedere se il Seminario può essere il luogo di formazio
ne spirituale, culturale e morale adatto. 

Com'è la vita in seminario? 
È una yita molto ordinata e regolata da un «regola

mento». E vita di studio - gioco - riflessione - pre
ghiera: vita vissuta in comunità con dei Superiori e altri 
ragazzi. 

Quanto siu paga? 
C'è una piccola quota che viene fissata all'inizio del

l'anno scolastico (settembre). 
Come ci si iscrive? 
l. Spedire richiesta scritta dai genitori a: Redattore 

Seminario Vescovile 02100 Rieti. Corredata dal giudi
zio del Parroco. 

2. La richiesta verrà esaminata e tutti i ragazzi che han
no fatto richiesta saranno invitati ad un campo scuola 
dal 8 al 14 luglio. 

3. Dopo il campo scuola la famiglia verrà avvisata se 
il figlio è stato accolto. 

scuola 86: effettivamente 
riassume il significato di 
quindici anni di attività. 

l «campi» sono diversi per 
età e stile. Sono previsti 
campi per ragazzi dai 9 ai 
13 anni, per giovani dai 14 
ai 20 anni, per educatori 
(ACR-ACG); esperienze di 
volontariato con ammalati 
ed anziani da animare con 
un pizzico di fantasia ed 
estro, esercizi spirituali per 
adulti e giovani come pro
posta per ossigenare la pro
pria fede. 

Per partecipare a qualsiasi 
attività bisogna iscriversi presso 
la Parrocchia oppure telefo
nando alla Segreteria dei 
Campi, presso la Proff. Ro
sanna Chiuppi 
0746/497936. 
Quando i Campi sono ini
ziati si può telefonare diret
tamente a Villa S. Anatolia 
0746/76170. 

Calendario completo atti
vità estiva 1986 
Villa S. Anatolia 

Giugno 
15-21 - Roma (Parr. S. 

Lucia - Riservato); 
16- 22 - Rieti ACR 

Coordina Adriana Martel
li,Assistente: Federici Don 
Cesare; 

22-28 - Roma (Parr. S. 
Lucia - Riservato); 

23-28 Viterbo 
A.C.I.; 

27-29 - A Rieti (Stim
matini) , Campo regionale 
nuovi educatori ACR. Re
sponsabile: Gualtiero Milana 
(Roma) , Assistente: Selva-
dagi don Paolo (Roma). ~ 

Luglio 
28 g. 8 - Rieti Unitalsi; 

28 g. 14-- Rieti Anziani. 
Corso teorico pratico volon
tariato. Responsabili: Dott. 
Emilio Palomba. Dott. Do
natella Ruggeri. Assistente: 
Bardotti don Luigi. . 

29 g. 7 - Roma (Parr. 
Provvidenza - Riservato); 
8-14 Rieti Corso di orienta
mento vocazionale; 15-22 
- ACI - Diocesi di Nola; 

22-29 ACI - Diocesi di 
Nola. 

Agosto 
29 l. 2 - Diocesi di So

ra, Aquino, Pontecorvo; 
29 l. 4 - Campo regio

nale educatori ACR. Re
sponsabili: Silvana Rita Ferri 
- Fa bio Giorgi. Assistente: 
Bardotti don Luigi. 

Giornata di spiritualità 
guidata da S.E. Mons. Lo
renzo Chiarinelli, Vescovo 
di Aquino - Sora - Pon
tecorvo; 

2-6- Sora; 
4-10 - Campo Regiona

le Giovani ACI. Responsa
bile: -Ubaldo Lucci. 
Assistente: Lugano don 
Piergaetano; 

11-15 - Esercizi spirituali 
(Adulti e Giovani). Guida: 
S.E. Mons. Diego Bona, 
Vescovo di Porto e S. 
Rufina; 

17-23 - ACI- Diocesi di 
Gaeta; 

24-29 - Settimana Litur
gica Nazionale a Rieti; 

24-30 - ACI - Porto e 
S. Rufina. 

Settembre 
30 a. 4 Rieti ACR 

(Giovanissimi - post Cresi-

ma). Coordina: Tatiana 
Maccaroni. Assistente: Lu
gano don Piergaetano; 

1-7 Roma - (Parr.: S. 
Lucia - Riservato); 

4-10 - Rieti ACR. Coor
dina: A. Maria Magi. Assi
stente F ederici don Cesare; 

10-14 - Rieti: Giovani 
- Corso di aggiornamento: 
«La Chiesa a 20 anni dai 
Concilio» guidato da P. Ma
rino Porcelli; 

20-21 - Assemblea e 
convivenza tutti gli aderenti 
alla ACI - Rieti. 

15-16 novembre a Roma 
Convegno educatori 

A C R. 
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Aperte le iscrizioni alla scuola per 
infermieri professionali ''V annini'' 

Sono aperte presso la scuola _ 
"M.G. Vannini"ViaS. Rufo, 17 
Rieti le iscrizioni per il consegui
mento del diploma di Stato per 
l'esercizio di Infermiere Profes
sionale. I posti messi a concor
so sono n. 40 di cui 38 riservati 
ai residenti nella Regione Lazio 
e n. 2 a disposizione dei candi
dati residenti in altre regioni. 

La scuola è a indirizzo cattoli
co, e oltre alla preparazione 
tecnico-professionale propone 
una formazione morale e re

ligiosa. 
I corsi hanno inizio nel mese 

di settembre 1985 e hanno du
rata triennale, con frequenza ob
bligatoria sia alle lezioni teoriche 
che ai tirocini pratici. 

Il Programma sommario di in
segnamento riguarda: 

- Scienze mediche ed 
umane; 

- Etica professionale, legisla
zione e statistica sanitaria; 

- Lingua straniera; 
- T eniche infermieristiche. 

Verrà effettuato il tirocinio 
pratico così distribuito: 700 ore 
al primo anno, 900 ore al secon
do anno e 1250 ore al terzo an
no di corso. 

Possono essere ammessi, nel 
limite dei posti disponibili aspi
ranti di ambedue i sessi in pos
sesso dei seguenti requisiti: 

- età non inferiore agli anni 
16; .. 

- diploma di istruzione se
condaria di primo grado; 

- certificato di idoneità al ter
zo anno di Scuola Media Supe
riore o altro titolo di studio equi
pollente; 

- buona condotta morale e 
civile; 

- idoneità fisica e attitu
dinale. 

La domanda di ammissione 
redatta in carta da bollo dovrà 
essere presentata, o fatta perve
nire alla direzione della Scuola 
per Infermieri Professionali 
«M.G. Vannini» fino al 31 Lu
glio 1986. Nella domanda si do-

vrà dichiarare: 
a) le generalità. 
b) data e luogo di nascita; 
c) titolo di stu<iio posseduto; 
d) lo stato civile; 
e) di non aver riportato con

danne penali; 
f) l'indirizzo presso il quale do

vranno essere fatte le comunica
zioni relative; 

g) la conoscenza e l'accetta
zione delle norme essenziali del
lo Statuto e del Regolamento dei 
corsi. 

Alla domanda devono essere 
allegati: (in carta legale) 

- diploma di istruzione se
condaria di primo grado; 

- certificato attetsante l'am
missione al terzo anno di Scuo
la secondaria di secondo grado 
o titolo equipollente dopo il di
ploma di istruzione di primo gra
do; (in originale o fotocopia au
tenticata); 

- fotografia del richiedente 
debitamente vidimata; 

- certificato di residenza. 

ADIRI PARMIO DI RIETI 
al tuo servizio dove vivi e lavori 
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LA BEATA COLOMBA Incontro 

Un p rla fulgid p r la nostra città 
• 1111 anztant 

Domenica 25 Maggio nei 
locali della Scuola Materna 
delle Suore «Piccole Disce
pole di GesÙ» - gentilmen
te concessi ~ il Gruppo 
Caritas di S. Michele Arcan
gelo ha offerto un pomerig
gio sereno ed affettuoso agli 
anziani della Parrocchia. 

Ogni anno il 20 Maggio il 
Monastero Domenicano di 
Via S. Agnese festeggia la 
Beata Colomba, una religio
sa del XV secolo che rese 
illustre la città di Rieti per le 
sue eroiche virtù di fede e 
di amore alla Passione di 
Cristo. 

La beata Angelella Gua
dagnoli, figlia di Angelo An
tonio e di Vanna 
(Giovanna) è più conosciuta 
sotto il nome di Beata Co
lomba, perché proprio quel 
giorno del suo battesimo, il 
2 Febbraio 1467, lo stesso 
della nascita, una colomba 
si librò sul capo della neo
nata introducendo il becco 
nella sua boccuccia come 
per imbeccarla. Fin da pic
cola si diede ad opere peni
tenziali, intensificandone il 
rigore con il passare degli 
anni. Nata nell'attuale Via 

gruppo di terziarie domeni
cane si stabilì nel quartiere 
di Porta S. Pietro di Perugia 
nella vicinanza della Chiesa 
dei Padri Domenicani. Il l 
Gennaio 1490 emise la sua 
professione religiosa ed eb
be quattro anni dopo la 
soddisfazione di ricevere la 
sua madre Vanna che vesti
va l'abito di terziaria dome
nicana. 

Il Signore favorì la Co
lomba di tanti doni sopran
naturali e profetici. 
Qualcuno l'ha anche consi
derata la seconda Caterina 
da Siena. È certo che fu 
una grande amante della 
Passione di Cristo e che si 
disciplinava con un aspro ci
tizio di cinque catenelle di 
ferro. Per la grande stima 
che godeva in Perugia ed in 

Umbria, i Magistrati della 
città le costruirono il Mona
stero chiamato, lei vivente, 
di S. Caterina, e, dopo la 
sua morte, dai perugini «La 
Casa delle Colombe». Ave
va un tale prestigio che riu
scì anche ad esercitare un 
singolare influsso pacificato
re persino nelle lotte politi
che che in quei tempi 
affliggevano la città di Peru
gia sotto il governo della fa
miglia Baglioni. 

Papa Alessandro VI, di 
passaggio da Perugia, volle 
conoscerla personalmente e 
la sottopose ad un minuzio
so interrogatorio. Fu molto 
soddisfatto delle risposte che 
ebbe da Colomba e fu im
pressionato dalla sua pro
fonda saggezza e dai carismi 
che rivelava. Concesse, per 

la felice circostanza, anche 
indulgenze particolari che la 
beata chiedeva a favore del 
suo monastero. 

È risaputo che a voce di 
popolo alla sua morte fu 
proclamata beata. Ufficial
mente la Chiesa ne approvò 
il culto del 1627, tramite 
Papq Urbano VIII, che la 
iscrisse nel catalogo dei 
Beati concedendo anche la 
facoltà di celebrare la festa 
con l'Ufficio e la S. Messa 
all'Ordine dei Domenicani e 
alle città di Rieti e di Peru
gia il 20 Maggio. 

Una delle più belle ripro
duzioni iconografiche della 
Beata è indubbiamente il ri
tratto eseguito da Giovanni 
Di Pietro detto lo Spagna, 
conservato nella Galleria 

Nazionale dell'Umbria {sec. 
XVI) e che la raffigura vesti
ta da terziaria domenicana, 
con in testa una corona di 
rose, con la mano destra.
reggente una colomba e 
con la mano sinistra recante 
un giglio. 

Queste poche e preziose 
notizie che Mons. Silvio 
Verna, attuale cappellano 
delle Suore Domenicane di 
S. Agnese, ha raccolto, vo
gliono essere un umile ricor
do per tutti, ma 
particolarmente per i Reatini 

"" perché tengano sempre de
sto il loro amore e la loro ri
conoscenza verso tanta 
concittadina, perla fulgida di 
Rieti medievale. 

D.G. Benisio 

Canzoni e walzer di altri 
tempi sono stati eseguiti da 
due esperti fisarmonicisti, 
scenette comiche e briose 
sono state recitate dai ragaz
zi di Ca m poro. 

Al simpatico trattenimen
to ha preso parte anche una 
rappresentanza degli ospiti 
della Casa di Riposo Cerro
ni e della Colonia S. 
Antonio. 

Dolci e bibite varie - ser
vite in· abbondanza - han
no reso ancora più allegro 
un incontro pieno di spon
taneità e di calore umano. 
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. S. Agnese, in una abitazio
ne molto umile, trasformata 
poi nel vetusto monastero 
domenicano che compren
de anche l'annessa Chiesa 
di S. Agnese, la giovinetta 
dovette lottare parecchio 
nell'ambito della sua fami
glia che si opponeva decisa
mente al suo fermo 
proposito di entrare nel se
condo Ordine Domenicano 
di Perugia. 

Inizia l'attivi t' stiva a Villa anta Anatolia 

l\ 19 anni nel 1486 rice
vette l'abito del Terz'Ordine 
Domenicano nella chiesa 
domenicana di Rieti dalle 
mani del priore domenica
no. P. Tommaso da Foli
gno. Dopo un devoto 
pellegrinaggio alla Madonna 
della Quercia a Viterbo, la 
giovinetta abbandonò Rieti e 
si trasferì a Perugia ove 
giunse al termine di un 
viaggio pieno di peripezie il 
17 settembre 1488. Con un 

Il prossimo 15 Giugno 
Villa S. Anatolia riaprirà i 
battenti per accogliere una 
serie di attività estive che già 
da tempo registrano un am
pio consenso tra gruppi 
ecclesiali della nostra 
Diocesi. 

«Ormai Villa S. Anatolia 
è viva nel cuore di . questa 
nostra Chiesa dì Rieti e nel 
cuore di tanti ragazzi, giova
ni adulti che tra queste po
vere mura in questi anni 
hanno cantato, gioito, riflet
tuto, pregato, vegliata-, . .. 
quante cose sono avvenute 
lassù e sempre con una gio
ventù sana, pulita, moral
mente carica di valori ed 
ideali di luce». È un' espres
sione che si legge sul de
pliant che propone i campi 

Seminario V esco vile: 
dove, quando, come 
Cos'è il seminario minore? 
È il luogo normale per far nascere, coltivare, svilup

pare la Vocazione al Sacerdozio. Il Seminario minore 
accoglie ragazzi dopo la 5 Elementare. 

Chi può entrare nel Seminario? 
Tutti i ragazzi che hanno fatto la 5 elementare; si 

sono consigliati con i loro parroci e i loro genitori per 
vedere se il Seminario può essere il luogo di formazio
ne spirituale, culturale e morale adatto. 

Com 'è la vita in seminario? 
È una vita molto ordinata e regolata da un «regola

mento». È vita di studio - gioco - riflessione - pre
ghiera: vita vissuta in comunità con dei Superiori e altri 
ragazzi. 

Quanto siu paga? 
C'è una piccola quota che viene fissata all'inizio del

l'anno scolastico (settembre). 
Come ci si iscrive? 
l. Spedire richiesta scritta dai genitori a: Redattore 

Seminario Vescovile 02100 Rieti. Corredata dal giudi
zio del Parroco. 

2. La richiesta verrà esaminata e tutti i ragazzi che han
no fatto richiesta saranno invitati ad un campo scuola 
dal 8 al 14 luglio. 

3. Dopo il campo scuola la famiglia verrà avvisata se 
il figlio è stato accolto. 

CA 

scuola 86: effettivamente 
riassume il significato di 
quindici anni di attività. 

I «campi» sono diversi per 
età e stile. Sono previsti 
campi per ragazzi dai 9 ai 
13 anni, per giovani dai 14 
ai 20 anni, per educatori 
(ACR-ACG); esperienze di 
volontariato con ammalati 
ed anziani da animare con 
un pizzico di fantasia ed 
estro, esercizi spirituali per 
adulti e giovani come pro
posta per ossigenare la pro
pria fede. 

Per partecipare a qualsiasi 
attività bisogna iscriversi presso 
la Parrocchia oppure telefo
nando alla Segreteria dei 
Campi, presso la Proff. Ro
sanna Chiuppi 
0746/497936. 
Quando i Campi sono ini
ziati si può telefonare diret
tamente a Villa S. Anatolia 
0746/76170. 

Calendario completo atti
vità estiva 1986 
Villa S. Anatolia 

Giugno 
15-21 - Roma (Parr. S. 

Lucia - Riservato); 
16- 22 - Rieti ACR 

Coordina Adriana Martel
li,Assistente: Federici Don 
Cesare; 

22-28 - Roma (Parr. S. 
Lucia - Riservato); 

23-28 Viterbo 
A.C.I.; 

27-29 - A Rieti (Stim
matini) , Campo regionale 
nuovi educatori ACR. Re
sponsabile: Gualtiero Milana 
(Roma), Assistente: Selva-
dagi don Paolo (Roma) . -

Luglio 
28 g. 8 - Rieti Unitalsi; 

28 g. 14.- Rieti Anziani. 
Corso teorico pratico volon
tariato. Responsabili: Dott. 
Emilio Palomba. Dott. Do
natella Ruggeri. Assistente: 
Bardotti don Luigi. . 

29 g. 7 - Roma (Parr. 
Provvidenza - Riservato); 
8-14 Rieti Corso di orienta
mento vocazionale; 15-22 
- ACI - Diocesi di Nola; 

22-29 ACI - Diocesi di 
Nola. 

Agosto 
29 l. 2 - Diocesi di So

ra, Aquino, Pontecorvo; 
29 l. 4 - Campo regio

nale educatori ACR. Re
sponsabili: Silvana Rita Ferri 
- Fa bio Giorgi. Assistente: 
Bardotti don Luigi. 

Giornata di spiritualità 
guidata da S.E. Mons. Lo
renzo Chiarinelli, Vescovo 
di Aquino - Sora - Pon
tecorvo; 

2-6- Sora; 
4-10 - Campo Regiona

le Giovani ACI. Responsa
bile: -Ubaldo Lucci. 
Assistente: Lugano don 
Piergaetano; 

11-15 - Esercizi spirituali 
(Adulti e Giovqni). Guida: 
S.E. Mons. Diego Bona, 
Vescovo di Porto e S. 
Rufina; 

17-23 - ACI - Diocesi di 
Gaeta; 

24-29 - Settimana Litur
gica Nazionale a Rieti; 

24-30 - ACI - Porto e 
S. Rufina. 

Settembre 
30 a. 4 Rieti ACR 

(Giovanissimi - post Cresi-

ma). Coordina: Tatiana 
Maccaroni. Assistente: Lu
gano don Piergaetano; 

1-7 Roma - (Parr.: S. 
Lucia - Riservato); 

4-10 - Rieti ACR. Coor
dina: A. Maria Magi. Assi
stente Federici don Cesare; 

10-14 - Rieti: Giovani 
- Corso di aggiornamento. 
«La Chiesa a 20 anni dai 
Concilio» guidato da P. Ma
rino Porcelli; 

20-21 - Assemblea e 
convivenza tutti gli aderenti 
alla ACI - Rieti. 

15-16 novembre a Roma 
Convegno educatori 

ACR. 
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Aperte le iscrizioni alla scuola per 
infermieri professionali ''V annini'' 

Sono aperte presso la scuola _ 
"M. G. Vannini" Via S. Rufo, 17 
Rieti le iscrizioni per il consegui
mento del diploma di Stato per 
l'esercizio di Infermiere Profes
sionale. I posti messi a concor
so sono n. 40 di cui 38 riservati 
ai residenti nella Regione Lazio 
e n. 2 a disposizione dei candi
dati residenti in altre regioni. 

La scuola è a indirizzo cattoli
co, e oltre alla preparazione 
tecnico-professionale propone 
una formazione morale e re
ligiosa. 

I corsi hanno inizio nel mese 
di settembre 1985 e hanno du
rata triennale, con frequenza ob
bligatoria sia alle lezioni teoriche 
che ai tirocini pratici. 

Il Programma sommario di in

segnamento riguarda: 
- Scienze mediche ed 

umane; 
- Etica professionale, legisla

zione e statistica sanitaria; 
- Lingua straniera; 
- Teniche infermieristiche. 

Verrà effettuato il tirocinio 
pratico così distribuito: 700 ore 
al primo anno, 900 ore al secon
do anno e 1250 ore al terzo an
no di corso. 

Possono essere ammessi, nel 
limite dei posti disponibili aspi
ranti di ambedue i sessi in pos
sesso dei seguenti requisiti: 

- età non inferiore agli anni 
16; .. 

- diploma di istruzione se
condaria di primo grado; 

- certificato di idoneità alter
zo anno di Scuola Media Supe
riore o altro titolo di studio equi
pollente; 

- buona condotta morale e 
civile; 

- idoneità fisica e attitu
dinale. 

La domanda di ammissione 
redatta in carta da bollo dovrà 
essere presentata, o fatta perve
nire alla direzione della Scuola 
per Infermieri Professionali 
«M.G. Vannini» fino al 31 Lu
glio 1986. Nella domanda si do-

vrà dichiarare: 
a) le generalità. 
b) data e luogo di nascita; 
c) titolo di stuclio posseduto; 
d) lo stato civile; 
e) di non aver riportato con

danne penali; 
f) l'indirizzo presso il quale do

vranno essere fatte le comunica
zioni relative; 

g) la conoscenza e l'accetta
zione delle norme essenziali del
lo Statuto e del Regolamento dei 
corsi. 

Alla domanda devono essere 
allegati: (in carta legale) 

- diploma di istruzione se
condaria di primo grado; 

- certificato attetsante l'am
missione al terzo anno di Scuo
la secondaria di secondo grado 
o titolo equipollente dopo il di
ploma di istruzione di primo gra
do; (in originale o fotocopia au
tenticata) ; 

- fotografia del richiedente 
debitamente vidimata; 

- certificato di residenza. 

DI RISPAR IO DI RIETI 
al tuo servizio dove vivi e lavori 
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È INACCETTABILE LA PROPOSTA DI LEGALIZZARE LA STERILIZZAZIONE l TEMPO DI PRIME COMUNIONI E CRESIME 

Il poi L'uom ' rinunciare al futuro nonpu er ne 
CIVILTÀ. L'iniziativa del deputato socialista Testa porterebbe ad una riduzione della dignità umana 
PREFABBRICATO. Il risultato finale potrebbe essere quello di accettare l'uomo costruito dall'uomo 
DIRITTO-DOVERE. La procreazione è un elemento essenziale che ogni civiltà avanzata deve difendere 

della festa . .. 
Rendere lecita la steriliz

_zazione? Più che un proble
ma legislativo da affrontar
si nel contesto di tutto il si
stema giuridico vigente (e 
non solo di alcune norme ci
vili o penali) è un problema 
di civiltà e quindi anche mo
rale. Sente la nostra società 
questa esigenza di intendere 
la procreazione: dapprima a 
chi ne è consenziente e poi 
se possibile a chi si lascia con
vincere (con mezzi più o me
no ... convincenti)? Ci sem
bra di poter dire un sacrosan
to no. 

Certo, se si pubblicizza, se 
si propaganda, se si diffonde 
l'idea (o l'ideologia) che la 
denatalità, la depopolazione, 
la decrescita degli abitanti di 
un territorio rende quest'ul
timo più prosperoso e più fe
lici i fortunati fruitori della vi
ta su quel territorio, è facile 
che, in questo mondo mate
rialista ed edonistico, super
ficiale e precario anche mo
ralmente si faccia strada quE!
sta esigenza di combattere 
con ogni mezzo la procrea
zione. Ma i fautori di tale 
ideologia devono rendersi 
conto e render conto agli al
tri che invocano pratiche 
contrarie alla natura umana 
e pregiudizievoli del livello di 
dignità della persona. 

È contraria alla natura 
umana la volontaria steri
lizzazione perché - a pre
scindere dalla nostra fede e 
dai fondamenti biblici ed 
evangelici - la destinazione 
alla riproduzione è connessa 
alla natura umana come l'i
stinto di conservazione della 
vita. 

E pregiudizievole del livel
lo di dignità dell'uomo, per
ché lo deresponsabilizza nel
l' esercizio dei suoi istinti ses
suali e lo depaupera di una 
delle facoltà dispositive che 
più lo distinguono -dalla spe
cie animale propriamente 
detta. 

Ma tant'è. Legittimate tut
te le pratiche che, con violen
za sulla natura e con degra
do della personalità (dall'a
borto all'uso di sostanze o 
strumenti alienanti) tendono 
a ridurre il valore della vita a 
bene di gradevole consumo, 
anche l'incitamento alla ste
rilizzazione non poteva esse
re rappresentato che come 
corrispondente ad un interes
se «sociale» da tutelare. 

E così da tale impropria 
rappresentazione è venuta 
maturandosi la proposta 
socialista (deU'on. Antonio 
Testa) che vorrebbe deroga
re, per legittimare la steriliz-

zazione, da due principi fon-· 
damentali del nostro ordina
mento: uno contenuto nel 
codice civile (art. 5) che vie
ta gli atti di disposizione per
manente dell'integrità fisica, 
l'altro contenuto nel codice 
penale (art. 50) che esclude 
la punibilità solo per gli atti di 
lesione o di pericolo accon
sentiti da <:hi può disporre del 
diritto leso o pregiudicato 
(quindi non del proprio 
corpo). 

In altri termini finora il no
stro ordinamento intende di
fendere la vita e quindi il cor
po che ne è portatore come 
bene non disponibile del sin
golo individuo. 

La proposta socialista non 
arriva a demolire questa linea 
«difensiva» altamente socia-

le, ma tende ad aprire una 
grossa falla, mediante una 
deroga per quanto riguarda 
la permanenza o l' eliminazio
ne della capacità di procrea
re. Quasi che questa ultima 
capacità non facesse parte di 
quell'integrità fisica e di quel
la componente umana che 
formano la persona (uomo o 
donna che sia). Di questo 
passo - è chiaro - si arri
verebbe non solo a regola
mentare le nascite (cosa che 
già fa l'aborto , legalizzato, 
checché dica la nefasta leg
ge istitutiva) ma anche a le
gittimare la cosiddetta. euge
netica cioè la non riproduzio
ne di determinati soggetti o 
a riprodurli solo mediante le 
moderne manipolazioni ge
netiche. 

n tutto con manifesto 
scempio della dignità, del
la personalità, della re
sponsabilizzazione del cit
tadino, alla cui tutela inve
ce - anche a prescindere 
dalla concezione cristiana 
della vita e dal messaggio 
evangelico sul genere uma
no - dovrebbe tendere ogni 
legislazione di avanzata 
civiltà. 

In difesa di questa civiltà 
neghiamo validità ad ogni 
proposta che voglia legittima
re la pratica che confisca in 
modo irreversibile e totaliz
zante il diritto-dovere della 
procreazione. 

Marcello Olivi 

Il signor * * *, si sa, è un uo
mo intraprendente. Tutto per lui 
è importante, purché gli serva 
per far soldi, o carriera, che alla 
fine è lo stesso. Anche la re
ligione. 

Per essere cattolico, cattolico 
lo è: a Natale e Pasqua non 
manca mai alla Messa (la Mes
sa di mezzanotte, poi, fa così 
poesia ... ) e nelle collette della 
San Vincenzo il suo nome figu
ra sempre in bella evidenza tra 
gli offerenti. In fin dei conti, ol
tre all'assicurazione sull'auto o 
sulla vita, ci sta bene anche quel
la sul Paradiso! 

Ora si dà il caso che la porgo
letta del signor * * arrivata in 
terza elementare, debba fare la 
prima Comunione. 

Figurarsi se non la farà! 
E figurarsi se il sig. * * * e la 

sua ineffabile consorte non pen
seranno ad organizzare una fe
sta per lo meno favolosa! 

Ha incominciato il parroco a 
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IL GIORNO DOPO LA «CATENA UMANA» DA COSTA A COSTA 

u Ile 
il dr m 

mani allacciate riaprono 
dei overi in America 

Gli organizzatori sottolineano il «messaggio» inviato dai milioni di partecipanti - Qualche voce critica - Il 60 o/o dei fondi 
raccolti per pagare le spese dell'iniziativa - Venti milioni hanno corso per l'Africa 

«L'America è troppo gran- mità meridionale di Manhat- comune, tra cui molti disoc-
de», commentava sconsola- tan, il numero uno della ca- cupati e sfrattati. I parteci-
to Tony Burton, a Bowie, in tena era Amy Sherwood, panti erano talmente stipati 
T exas, in mezzo alla catena una bella bambina nera di sei nel tratto cittadino (140 mila 
umana in «Hands across anni, con pantaloni rosa e secondo le stime) che la ca-
America», organizzata per fiocchi rosa nei capelli. «Bi- te n a andava per dieci o do-
raccogliere fondi per i pove- sogna che tutti si stringano la dici file parallele. 
ri degli Usa. La mano sinistra mano, sennò non funzione- Circa 6000 kilometri do-
di Burton stringeva quella di rà», sosteneva sicura. E poi: po, a concludere idealmen-
un bambino di otto anni, ma «Voglio che tutti abbiano una te la catena a Los Angeles, 
la destra era vuota. Il tratto casa bella e possano mangia- c'era anche un'altra famiglia 
successivo della catena urna- re bene». Un anno fa Amy, di senzatetto: Bill Jones, la 
na era appena visibile alcuni assieme ai cinque fratelli e al- moglie e i cinque figli. In 
chilometri più in là, sulla sta- la madre Jean, venne sfrat- mezzo, cowboys in costume, 
tale 287. tata. Per alcune settimane gente che andava al picnic 

Come in Texas, anche in 
Nuovo Messico e in Arizona 
le falle nella catena di solida
rietà sono state molte. A vol
te saldate da funi decorate 
con palloncini, a volte da car
telli con le impronte digitali di 
bambini handicappati. Per 
un Paese come gli Stati Uni
ti, dove quel che conta è la 
realtà e non i simboli, signifi
ca che l'iniziativa non ha àvu
to il successo sperato? 

Gli organizzatori (gli stessi 
di «Usa for Africa») mettono 
l'accento sul fatto che il bic
chiere era mezzo pieno (più 
di quattro milioni di parteci
panti paganti) e non sul fat
to che era mezzo vuoto. «È 
un momento magico», ha di
chiarato Ken Kragen, l'idea
tore dell'iniziativa. «Come 
disse Bob Kennedy, un'idea 
è come un sasso lanciato nel
lo stagno. Quel che conta so
no le onde che produce». 

A Battery Park, all' estre-

dormirono sulle panchine, del Memoria! week-end, Ro-
poi trovarono posto in un co- nald Reagan con la moglie 
siddetto «Welfare Hotel» (un Nancy e la figlia Maureen, e 
ex albergo requisito dalla città ben sei coppie che hanno 
per dare alloggio ai senza scelto di unirsi in matrimonio 
tetto). mentre stavano mano nella 

In sette in stanza, gli Sher- mano con altri quattro milio-· 
wood hanno dovuto fare i ni di americani. 
conti con ubriachi e spaccia
tori di droga. Da due settima
ne finalmente si sono trasfe
riti in un appartamento loro 
a Brooklyn. Era ora, l'im
provvisa notorietà. La madre 
di Amy, Jean Sherwood, 
non diceva una parola: ber
sagliata dai flash, si guarda
va intorno. Amy le ha affer
rato la mano e ha comincia
to a cantare fiduciosa: «We 
are the world». E finalmente 
anche la madre ha sorriso. 

Dopo Jean Sherwood c'e
rano il senatore D'Amato, 
l'arcivescovo O'Connor, il 
sindaco Kock, il governato
re Cuomo, la vedova di 
John Lennon, Yoko Ono, e 
di lì via via celebrità e gente 

critici di «Hands across 
America» tuttavia, non pun
tano il dito sul fallimento or
ganizzativo. «Il problema è 
che questa iniziativa era sen
za contenuto», sostiene Ro
bert Hayes, della coalizione 
nazionale per i senza tetto. 
«Non sembra che si voglia ri
conoscere che diversi milio
ni di americani non hanno 

· più casa in conseguenza di 
una deliberata decisione go
vernativa». Per di più sembra 
che ben il60% dei fondi rac
colti servirà a pagare le spe
se dell'iniziativa, mentre una 
normale raccolta caritatevo
le trattiene solo il 10-15 per 
cento delle offerte: il resto va 
a chi ha bisogno. 

Circa 20 milioni di perso
ne- sportivi celebri, perso
nalità di vari campi, semplici 
sconosciuti - hanno corso 
in tutto il mondo, in un'im
presa che si è segnalata per 
la coordinazione a livello pla
netario, per raccogliere fon
di da destinare alla lotta con
tro la fame in Africa. 

Alle 11 (ora locale) a New 
York, il campione di mezzo
fondo sudanese Ornar Kha
lifa ha dato il segnale di par
tenza di «Race against the ti
me» (Corsa contro il tempo), 
accendendo una fiamma da
vanti al Palazzo dell'Onu, e 
simultaneamente milioni di 
persone sono scattate in 277 
città e nelle più svariate re
gioni del mondo. 

Gli organizzatori- il can
tante rock irlandese Bob Gel
dof, che l'anno scorso aveva 
allestito il «megaconcerto» 
Live Aid, dal quale erano 
stati raccolti 80 milioni di dol
lari per lo stesso scopo, e l'U
nicef - sperano di realizza
re 150 mila dollari «per mi
gliorare il destino dell'Africa 
in maniera duratura». 

Da Seattle ad Auckland, 
da Londra a Dakar, da Kat
mandù alle Isole Falkland, 
giovani e anziani si sono uniti 
per correre lungo la distanza 
di 10 km., e molti di loro so
no stati visti, grazie alla tra
smissione in diretta di via sa
tellite, da 700 milioni di tele
spettatori nei diversi con
tinenti. 

pretendere la partecipazione al 
catechismo, e quel brav'uomo 
vorrebbe addirittura che la bam
bina partecipasse alla messa do
menicale. 

«Ma come si fa, come si fa? 
- domanda angosciata la Sig.ra 
* * * - non sa il parroco che c'è 
già la scuola di danza, di ginna
stica artistica, di nuoto, di musi
ca? E adesso dovrebbe andare 
anche al catechismo?». 

Pazienza: visto che il prete è 
proprio irremovibile, un'ora di 
catechismo, di tanto in tanto, la 
si deve tirar fuori. È il prezzo da 
pagare. 

Un'altra scocciatura è quella 
dell'abito: uguale per tutte le 
bambine. «Questo eccesso di 
democrazia proprio non lo capi
sco», borbotta il papà. E la 
mamma sospira, ricordando no
stalgica i bei tempi andati, quan
do le bambine, avvolte in uopo
rosi e fantastici abiti bianchi, 
sembravano angioletti che face
vano venire voglia di piangere . .. 

Comunque, 'honostante il ca
techismo e la democrazia, il gran 
giorno arriva. 

Immaginabile il trambusto. 
Tutta la famiglia mobilitata apre
parare la pargoletta: «Sta atten
ta di qua, non sportarti di là, 
metti bene le mani giunte per la 
fotografia, guarda il fotografo 
quando ricevi l'ostia ... ». E la po
vera bambina, che già di Euca
ristia capiva poco, finisce per 
non capirne del tutto. 

In Chiesa il signor * * guada
gna valorosamente il primo po
sto, per osservare meglio tutta la 
faccenda. Non ha molta pratica 
di come ci si inginocchi o si stia 
in piedi, ma poco importa. La li
turgia, i canti, la predica ... tutto 
bene, purché non la si tiri trop
po in lungo: il ristorante aspetta. 

Piuttosto c'è da sorvegliare il 
fotografo, che non dimentichi 
proprio sua figlia mentre si co
munica. Arriva il gran momen
to della comunione ... Ciack, la 
foto è fatta ... speriamo riesca 
bene. 

Ora il più importante è passa
to, tutto è quasi finito. Restano 
le ultime foto della bambina: in 
ginocchio, in piedi, davanti al
l'altare, davanti alla Chiesa, tra 
le zie che la sbaciucchiano ... 

Poi, finalmente, si va. 
Ci rivedremo in Chiesa il gior

no della Cresima. 
Arriva, ed era ora, il pranzo 

al ristorante: qui il signor * * * è 
di casa, è il re della festa: in fin 
dei conti paga lui. 

Alla bambina resta solo il 
compito di tagliare l'enorme tor
ta della prima Comunione: l'ul
tima e non meno importante ce
rimonia della giornata. Di una 
giornata, in cui, poveretta non 
ha avuto né il tempo né la pos
sibilità di pensare a chi ha rice
vuto per la prima volta. 

Ed è naturale quindi che, gra
zie alla collaborazione dei geni
tori, in Chiesa non ci tornerà più 
per un bel pezzo. A che servireb
be? La festa è finita. 

E se poi, proprio, la si voles
se rinnovare nella memoria, ba
sta riguardare le fotografie: im
pegnano di meno e proprio per 
questo il papà le ha fatte fare. 

A. T. 



IL PROBLEMA DELL'AFFIDO FAMILIARE MINORI CHE VIVONO IN 
SITUAZIONI PRECARIE INTERPELLA I CRISTIANI 

Cresco n • 
l una fami lia 
se • attatt 

Anche se negli anni si registra un sensibile calo delle nascite, i minori con problemi familiari sono 
aumentati enormemente - I bambini ospiti di istituti assistenziali sono quasi 89 mila - Cresce il 
numero divorzi e quindi minori che rimangono senza una vera famiglia- E sempre più in ag
guato il pericolo di situazioni familiari limite per problemi economici, abitativi o morali - Quale impe
gno è richiesto alla comunità cristiana in questi casi? 

successo in passato, la stra
grande maggioranza di que
sti bambini viene oggi ricono
sciuta. Ciò abbassa ulterior
mente il numero di bimbi im
mediamente adottabili, 
anche se questi non hanno 
poi la possibilità di vivere in 
famiglie normo-costituite e 
corrono maggiormente il ri
schio di non trovare un am
biente idoneo e stabile che 
favorisca la loro crescita. 

Altro fenomeno, l'aumen
to delle separazioni fra coniu
gi. Nel volgere di soli 12 
anni, la progressione del nu
mero di minori affidati al pa
dre, alla madre o a terzi, in 
seguito alla separazione per
sonale dei genitori, ha assun
to un ritmo molto elevato: 
nel 1969 si sono verificati 
6.067 casi; nell'81 30.309! 
Aumenta, dunque, in modo 
vertiginoso - anche per i 
minori nati in un normale 

contesto familiare - il peri
colo di non poter continuare 
a vivere nella propria famiglia 
di origine e di doversi spes
so dividere fra un doppio do
micilio o subire le conseguen
ze di una nuova convivenza. 
Se a ciò aggiungiamo i costi 
di tutti quei minori che vivo
no in famiglie con pesanti 
problemi economici, abitati
vi, occupazionali e che pre
sentano carenze anche gran
di sul piano psicologico, edu
cativo, morale, il quadro si 
chiude in termini non certo 
positivi per il futuro di mi
gliaia di bambini. Pavone, 
T onizzo e T ortello - con il 
loro lavoro rivolto alle fami
glie, agli amministratori del
le regioni, degli enti locali e 
delle Ulss, agli operat<;)fi dei 
servizi- si sono posti l'obiet
tivo di tener desta nell'opi
nione pubblica italiana 
l'attenzione su questo proble-

ma, evitando di restringerlo 
alla cerchia dei soli «addetti 
ai lavori». 

Proprio dalla comunità cri
stiana, negli ultimi anni, è ve
nuta una risposta ai bisogni 
emergenti dalla comunità e 
nella comunità. Famiglie e 
coppie si sono rese disponi
bili per sperimentare una for
ma nuova di volontariato: 
l'affidamento di bambini ed 
adolescenti temporanea
mente soli (oltre che conti
nuare ad impegnarsi sul 
fronte dell'adozione, vista co
munque dalla parte del dirit
to del bambino ad avere una 
famiglia e non dell'adulto 
senza eredi che vuole un 
figlio). 

Come ci stiamo impe
gnando, oggi, per continua
re a sperimentare a proporre 
questa «cultura di vita»? Per 

sollecitare, nello spirito di 
una rinnovata partecipazione 
alla vita della comunità, gli 
enti pubblici a garantire quei 
servizi di base necessari ad 
assicurare alle famiglie ed ai 
cittadini più indeboliti i diritti 
umani e costituzionali? 

Sono interrogativi che 
dobbiamo continuamente 
proporci e che dobbiamo 
porre in tutte le sedi: nei con
sigli pastorali, come nei grup-

p i di famiglie; negli organi di 
partecipazione scolastica, co
me nelle sedi delle associa
zioni e dei partiti. .. 

Il Decreto sull'apostolato 
dei laici ha raccomandato -
«fra le varie opere di aposto
lato familiare»- l'adozione: 
«Infantes derelictos in filios 
adoptare» (facenàoli diventa
re propri figli) . A 21 anni da 
quel documento l'appeno re
sta tuttora valido. 

Franco Peradotto 

Nascono meno bambini, 
ma le statistiche non segna
lano una riduzione del nu
mero di minori con problemi 
familiari. Anzi, i dati denun
ciano l'aumento di nuove, 
preoccupanti forme di ab
bandono. Abbiamo davanti 
un libro «Dalla parte dei 
bambini. Guida pratica per 
l'adozione e l'affidamento fa
miliare» (Rosenberg Sellier 
editori, Torino, pagg. 394), 
giunto alla ristampa a soli 
quattro mesi dalla prima edi
zione,: i dati sono impressio
nanti pongono più di un 
interrogativo alla comunità 
sociale ed ecclesiale. In sin
tesi, il problema è tutto qui: 
diminuiscono e fortemente le 
situazioni tradizionali di ab
bandono dei minori, specie 
in tenerissima età; emergono 
e si sviluppano nuove situa
zioni di difficoltà che riguar
dano bambini ed adolescenti 
e sfociano in molti casi, in 
quello che gli esperti chiama
no «abbandono tardivo». 
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L'interrogativo diventa 
pressante: quale ruo\o siamo 
disponibili a giocare come 
comunità cristiana per ribadi
re in concreto il diritto di un 
minore e crescere in una fa
miglia idonea e stabile? Per 
aiutare i suoi genitori d' origi
ne, innanzitutto; per dare 
un'altra famiglia ai bambini 
definitivamente soli; per ga
rantire a quei bimbi tempo
raneamente privi di sostegno 
il calore di un focolare, attra
verso quel nuovo importan
te strumento umano e 
giuridico che va sotto il no
me di «affidamento familia
re»? a che punto siamo con 
la cosiddetta «cultura dell'ac
coglienza»? 

Marisa Pavone, Frida T o
nizzo e Mario T orte Ilo (i tre 
autori che, in base alle rispet
tive competenze - persona 
di scuola, la prima; assisten
te sociale, l'altra e giornalista, 
l'ultimo - hanno contribui
to alla stesura del volume), ci 
informano che oggi, dati 
ISTAT alla mano, sono an
cora quasi 80 mila i minori 
ospiti di istituti assistenziali e 
privi del sostegno familiare. 
Erano certamente molti di 
più (oltre 200 mila) alla fine 
degli anni '60, ma la cifra pri- . 
ma indicata è ancora molto 
alta, se si tiene conto dell'ab
bassamento stesso della na
talità. Gli autori documenta
no, inoltre, dati alla mano, 
l'aumento delle nuove forme 
di abbandono. Sorprenden
temente, ad esempio, è in 
forte lievitazione il numero 
dei figli illegittimi: nel 1960 
rappresentavano il 24,2 per 
mille, nell'81la quota è bal
zata al 42,8. Tuttavia, con
trariamente a quanto è 

GRAVISSIMI 

È noto che la vita di un bam
bino si svolge a tappe e che in 
ogni tappa si deve favorire lo svi
luppo delle capacità di quel pe
riodo e si deve anche saper pre
parare il bambino al periodo suc
cessivo (Piaget). Per seguire 
questa evoluzione bisogna risa
lire fino alla prima vita del bam
bino, alla sua vita embrionale e 
fetale. La successione regolare 
di fasi nello sviluppo prenatale 
ci aiuta infatti ad affermare che 
un bambino nel seno materno 
diventa ben presto un piccolo in
dividuo. Egli comincia col rice
vere tutto da sua madre: alimen
tazione, ossigeno, parte degli or
moni necessari alla sua evoluzio
ne somatica. In effetti, egli pos
siede già delle ghiandole 
endocrine per reagire secondo il 
livello delle strutture già realizza
te. Egli ha già rif/essiposturali su
scitati da impressioni che hanno 
fatto il/oro cammino attraverso 
il sistema nervoso. 

Abbiamo cioè questa dualità 
del bambino, delle sue condizio
ni di esistenza ancora tutte rac
colte in sua madre. Poi al mo-

VENIRE AL BAMBINO SE SEPARATO DALLA MAMMA 

mento della nascita continua 
questa <<simbiosi» tra madre e fi
glio, la quale offre protezione e 
nutrimento. Neiprimi tre mesi il 
bambino raccoglie tutte le reazio
ni attorno alle cure che ha biso
gno di ricevere dalla madre. Se 
la madre allatta il figlio il loro 
rapporto si fa ogni giorno più in
tenso. L'allattamento inteso co
me nutrimento e come occasio
ne di maggior contatto fisico e 
psicologico favorisce nel bambi
no un profondo senso di sicurez
za. Senso di sicurezza che acqui
sta con la consapevolezza della 
costante presenza e disponibili
tà della madre. Verso i 3 mesi 
il bambino rivolge alla madre i 
primi segni di soddisfazione e 
non solo in rapporto alle cure 
materiali di cui ha bisogno, ma 
come risultato de/legame affet
tivo che si sta creando. È stato 
dimostrato che vi è qualcosa di 
rassicurante nel contatto fisico 
bambino- madre, indipendente
mente dal fatto che la madre è 
fonte di cibo. Il benessere, cioè, 
dovuto alla dipendenza dalla 
madre non deriva solo dal suo 
ruolo di nutrice (esperimenti con 
animali condotti da Ha/kow e Zi-

merman 1959). 

Lo sviluppo biologico dipen
de dallo sviluppo affettivo. Vi so
no molte prove che la mancan
za di cure materne indebolisce 
un bambino dal punto di vista fi
sico e ritarda il suo sviluppo 
comportamentale. Attraverso la 
madre impara che ogni azione 
non ha più solo il suo polo. Ma 
due: quello di chi compie e quel
lo di chi ne è l'oggetto. Questa 
distinzione è ben verificabile nei 
rapporti con la madre. Quando 
pronuncia il nome di madre siri
volge a lei, invece con la parola 
padre indica sia il padre che al
tri uomini. In un'età che va dai 
5 mesi ai 12 mesi la responsivi
tà sociale e l'apprendimento del 
linguaggio sono compromessi se 
i bambini vengono separati dal
la madre (numerose le ricerche 
su bambini inglesi separati dai 
genitori a causa della seconda 
guerra mondiale). Fino ai 3 an
ni il bambino è legato alla ma
dre: è lei che provvede al suo 
nutrimento, ai suoi bisogni di 
pulizia, di ordine, a insegnargli 
a camminare, ai suoi primi rap
porti sociali, allo sviluppo de/lin
guaggio, ad infondergli un sen
so di sicurezza, ad avviarlo ver
so gli altri. La separazione dalla 
madre ha effetti nello sviluppo 
della deambulazione, del lin
guaggio, dell'emotività, della so
cialità e soprattutto sulla sicurez
za personale. 

L'altro periodo di grande im
portanza per lo sviluppo del 
bambino è quello che va dai 3 
ai 5 anni. In questa età si assiste 
al fenomeno psicologico dell'i
dentificazione. L'identificazione 
è il processo per cui si diventa 

simili a qualcuno negli aspetti del 
pensiero e del comportamento. 
La prima identificazione per i 
bambini di entrambi i sessi è la 
madre. Se viene a mancare 
questa identificazione ci saranno 
gravi scompensi sul piano psico
logico mancando loro un'indi
spensabile confronto tra ciò che 
è ruolo maschile e femminile 
(Johnson, Parson e Mower). Ri
cerche compiute su bambini se
parati dalla madre hanno dimo
strato che il padre non può so
stituirsi alla madre, perché ciò 
provocherebbe confusione nel 
bambino che ha bisogno di dif
ferenziare i due ruoli, pena il ri
schio della perdita dell'identità 
sessuale (Winnicott - Biller). 
Freud parla di un'identificazione 
con l'oggetto perduto, intenden
do con questo il processo per cui 
si tende ad identificarsi con una 
persona amata perduta o da cui 
si è separati. Ho potuto verifica
re questo in due bambini maschi 
di 2 e 4 anni separati dalla ma
dre. A ogni loro incontro con la 
madre cercavano di imitarne 
non solo il pensiero, il compor
tamento, ma anche la stessa fi· 
gura fisica della madre. 

Chiedevano alla madre di 
mettere loro i due pettinini che 
essa teneva per fermare i capel
li e giravano fieri per la scuola 
con appuntati nei capelli i petti
nini della madre. 

Ad ogni visita trattenevano 
anche un'indumento o un og
getto della madre. Il grande trat
tenne la giacca che la madre in
dossava e come riferiva la mae
stra passava parte del tempo a · 
scuola abbracciando la giacca e 
cullandosi con questa. 

È intervenuto qui un altro 
processo psicologico, quello del
la regressione a modelli compor
tamentali neonata/i e quello di ri-

cerca di un sostituto materno. 

Gli stessi bambini furono allat
tati per lunghi mesi dalla madre: 
al momento dello svezzamento 
il grande scelse come sostituto 
materno uno scialle che la ma
dre indossava durante l'allatta
mento e il piccolo un lenzuolo 
panno che la madre usava per 
avvolgere il bambino durante 
l'allattamento. In questo perio
do di separazione dalla madre 
portano anche al nido alla scuo
la materna questi «sostituti» e 
passano lunghe ore del giorno 
isolandosi dagli altri e succhian
do questi «sostituti». La perdita 
o la separazione da una perso
na amata produce un bisogno di 
imitare ciò che è andato perdu
to e di diventarne l'immagine. 

Esperienze negative nella pri
ma infanzia hanno riflessi nega
tivi sullo sviluppo del bambino e 
sulla sua personalità adulta. Le 
ferite affettive ed emotive subi
te nell'infanzia non guariscono 
mai del tutto e alcune tensioni 
nell'adolescenza, o nell'età adul
ta si richiamano a queste ferite. 

E. Dall'Ora Rigopoulou 
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ANEDDOTI E CURIOSITÀ NELLA STORIA DELLE ESPLORAZIONI 

n • rsa tra tn lesi olandesi sulla 
11111111 

Già all'inizio '500 i hritannici progettavano di 
raggiungere la Cina navigando a settentrione del
l'Eurasia- Le peripezie cui andavano·incontro
I primi contatti con la Russia- Un'attività emi
nentemente commerciale- Le spedizioni di Gu
glielmo Barents 

E il passaggio a nord- est? A 
dare nuova linfa a questo pro
getto sono nel 1580 Arturo Pet 
e Carlo Jackmann. Battendo la 
via dei predecessori raggiungo
no il Mar di Kara e riconoscono, 
anche se non completamente, la 
Nuova Zemlia. 
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via del passaggio 

Gli avventurieri che hanno 
tentato la micidiale via del «pas
saggio a nord-est» verso il solito 
obiettivo del Catai meritano un 
posto di primo piano nella 
straordinaria storia delle esplo
razioni. Se un bel fegato va ri
conosciuto a coloro che hanno 
,sfidato gli oceani, a costoro va 
riconosciuta anche una singola
re dose di adattabilità a condizio
ni climatiche proibitive. Con il 
«senno di poi» noi oggi giudi
chiamo assai scombinato il pro
getto di una vita a nord-est, cioè 
a settentrione della Russia, ver
so la Cina. 

di Kola. Ha la fortuna di poter 
contare sugli utili consigli di al
cuni pescatori russi che si unisco
no alla spedizione e vi portano 
la loro innegabile esperienza in 
quei difficili mari. 

Mentre Jackmann riesce a 
tornare in patria, di Pet nessu
no più seppe nulla. I progressi 
però lungo quella via (nel 1570 
la carta dell'Ortelio disegnava 
come un canale largo e diritto fi
no al termine orientale dell'Asia) 
erano lenti e stentati. Sembra 
che nel 1584 un agente della 
Compagnia abbia raggiunto l'e
stuario del fiume Ob. 

Due momenti della spedizione guidati da Barents nelle zone polari. Incisioni 

Allora però tutte le ipotesi, an
che le più azzardate, potevano 
avere una certa suggestione. 

E, su questa rotta, gli inglesi 
detengono all'inizio una specie 
di esclusiva. Già nel 1527 vie
ne indirizzato ad Enrico VIII un 
memoriale che sollecita una spe
dizione in questa direzione. 

Ma bisognava aspettare Seba
stiano Cabot perché questa via 
attraverso i mari settentrionali 
dell'Eurasia uscisse dallo stadio 
di pura teoria. l suoi incitamenti 
rendono possibile la costituzio
ne a Londra di una società che 
ha l'obiettivo di sfruttare le pos
sibilità commerciali offerte dalla 
nuova via: la «Muscovy Compa
ny» (Compagnia della Mo
scovia). 

Proprio con questa «arma», 
nel 1553, tre navi salpano da 
Deptford: al comando Ugo Wil
loughby e Riccardo Chancelor. 

Non si tratta comunque di un 
esordio felice. Già lungo le co
ste settentrionali della Scandina
via una tempesta scompagina la 
piccola flotta: Willoughby viene 
sbalestrato a settentrione e quin
di risospinto verso la costa !ap
pone, andando incontro ad un 
tragico destino. Un'altra nave 
scompare senza dare più traccia 
di sé. Il solo a cavarsela è Chan
celor. Raggiunge la latitudine ta
le per cui il Sole non scompare 
mai dall'orizzonte nel corso del
la giornata: poi fa rotta di nuo
vo verso terra raggiungendo un 
grande golfo. Sicuramente si 
tratta di quello del Mar Bianco. 

Dagli abitanti della costa rice
ve informazioni relative alla re
gione interna: la Moscovia (Rus
sia) . Sembra che il tenace ingle
se non abbia perso tempo e, 
raggiunta addirittura Mosca, ab
bia impostato fruttuosi rapporti 
commerciali con lo zar: grande 
il dispiacere dell' «H ansa» tede
sca che aveva in quest'area un 
monopolio praticamente as
soluto. 

È opportuno precisare che que
sta «puntata» inglese apre sicu
ramente la via iid ulteriori viag
gi fino al Mar Bianco. Ma si tratta 
sempre di viaggi commerciali, 
non esplorativi. Questo specifi
co compito viene invece ripre
so da Stefano Burrough che, 
nell'aprile del 1556, fa rotta ver
so Capo Nord e discende quin
di lungo le coste della penisola 

Burrough getta l'ancora in 
prossimità delle isole Vaigac. 

Qui incontra i primi samojedi 
che entrano a far parte della sto
ria delle esplorazioni: un popo
lo che ha nella renna l'unica fon
te di sopravvivenza. 

L'avvicinarsi della stagione in
vernale induce Borrough a fare 
parzialmente marcia indietro fi
no a stabilirsi sulla costa della pe
nisola di Kola durante i mesi più 
freddi. 

Le relazioni tra la Compagnia 
della Moscovia e la Russia si fan
no progressivamente più strette. 
Alcuni «agenti» penetrano an
che all'interno alla ricerca di 
«piazze» di scambio per le loro 
mercanzie: alcuni sembra abbia
no raggiunto il Mar Caspio. 

Ma gli inglesi per il momento 
non si impegnano a fondo. Li ri
levano in questo non facile com
pito gli olandesi. Essi avrebbero 
raggiunto la foce dell'Oh via ter
ra: nel 1594 poi partì una spe
dizione mercantile. Quattro na
vi lasciano Amsterdam con 
obiettivi chiari: raggiungere la 
Cina attraverso la via marittima 
a settentrione dell'Eurasia. Due 
navi sono alla guida di Gugliel
mo Barents. Avvistata la Nuo
va Zemlia ne risale la costa oc
cidentale fino al 77° di latitudi
ne settentrionale. Poi viene bloc
cato dalla banchisa polare. 

Barents tenta ancora una, due 

volte di vincere le insidie del ma
re polare. Nel 1595 raggiunge 
l'isola di Vaigac. Nel 1596 par
te in compagnia di Cornelio 
Rijp. Prendono dapprima una 
via molto più occidentale rispet
to ai viaggi precedenti, e scopro
no l'isola degli Orsi. Era invece 
l'isola maggiore di un arcipela
go montuoso, che si presenta 
con «cime acuminate»: per que
sto assume il nome di Spitzber
gen. Barents costeggia questa 
nuova terra scoperta fino all'80° 
di latitudine, poi torna indietro. 

Separatosi dalla nave di Rijp 
volge la prua ad oriente, rag
giunge ancora la Nuova Zemlia 
e inizia a discendere la costa che 
si bagna nel Mar di Kara. 

Ma viene sorpreso dalla for
mazione dei ghiacci invernali e 
costretto a- prendere terra. 

Una volta tanto la fortuna as
siste questi esploratori: le acque 
marine portano a riva, oltre ai 
soliti lastroni di ghiaccio, anche 
tronchi d'albero, sicuramente 
trascinati a valle da qualche fiu
me siberiano: questo insperato 
aiuto consente a Barents e ai 
suoi uomini di costruire una ca
panna e di avere sufficiente 
«combustibile» per passare l'in
verno. Dopo indicibili stenti, a 
maggio si manifestano i primi se
gni della fine dell'inverno: ma la 
nave è ancora prigioniera dei 
ghiacci. Gli uomini però non re
sistono più: riparano alla meglio 
due scialuppe e si mettono in 
mare, dirigendo verso occiden
te, sulla via del ritorno. Barents, 
già molto provato anche a cau
sa di una malattia, muore dopo 
una settimana. I suoi vengono 
aiutati da pescatori russi, nella 

parte meridionale della Nuova 
Zemlia, e navigando sotto la co
sta giungono alle penisola di Ko
la, dove trovano la nave di Rijp. 
Finalmente, la salvezza. 

Nella gara a queste difficili la
titudini si cimenta anche quell
'Henry Hudson che poi si distin
guerà dall'altra parte dell'Ocea
no Atlantico. Quando nel1607 
egli lascia Londra intende arri
vare in Cina passando, addirit
tura, attraverso il Polo. Rotta 
sulla Groenlandia e poi prua 
verso nord-est, sperando di tro
vare il mare-libero fino al Polo. 
Incappa inve~e nelle Spietzeber
gen e poi viene bloccato dai 
ghiacci. Nonostante altri due 
tentativi i suoi sforzi non gli frut
tano altro che una ricognizione 
ravvicinata alle balene, che po
polano queste rotte in grande 
quantità. 
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Svizzera: questa settimana 
parliamo della Svizzera, ma 
contrariamente a quelle che 
sono le abitudini de «Il Gira
mondo», anziché parlare di 
questo stupendo Paese, an
dandolo a conoscere un pò 
di più - cosa che ci ripro
mettiamo di fare nelle pros
sime settimane - questa 
volta ne parliamo dando no
tizie, facendovi conoscere 
quelle che sono le prossime 
manifestazioni, i prossimi av
venimenti e le curiosità che 
potrete trovare nel corso di 
una breve vacanza in 
Svizzera. 

ek-end . .. • 
lO 

E cominciamo con una 
notizia che riguarda il San 
Gottardo, (<Sopra e sotto il 
San Gottardo». 

Le Ferrovie svizzere, in 
collaborazione con la Cros
sair, offrono viaggi combinati 
in treno ed aereo, combina
zioni che permettono di rag
giungere in poco tempo gli 
aeroporti di Ginevra, Berna, 
Basilea- Mulhouse, Zurigo, 
partendo da Lugano e di ri
tornare comodamente in tre
no sulla suggestiva linea del 
Gottardo. 

Arte, artigianato e Jazz a 
Lugano. Un imponente mo
stra dedicata ad opere d'arte 
in oro e argento, come pure 
a favolosi gioielli, avrà luogo 
alla villa Favorita dal 3 giu
gno al 2 novembre prossimi. 
Centocinquanta tesori in oro 
e argento provenienti dall'Er
mitage di Leningrado saran
no esposti nelle stanze priva
te della villa solitamente non 
aperte al pubblico. Un nume
ro uguale di oggetti della col
lezione Thyssen- Bormemi
sza verrà esposto a Leningra
do e Mosca fra il 19 giugno 
e il 20 novembre 1986. La 
villa Favorita sarà aperta inin
terrottamente al pubblico dal
le l O alle 17, escluso il 
lunedì. 

Per gli appassionati di jazz, 
Lugano si prepara ad offrire 
una nuova edizione del suo 
originale «New Orleans in 
Lugano», che si terrà dal13 
al15 giugno in sei piazze del 
centro cittadino. Ben 22 
«band» provvederanno a 

Zurigo: sullo sfondo le Alpi ammantate di neve. 

creare un'atmosfera incande
scente con una novantina di 
concerti di 2 ore per un tota
le di 180 ore di vecchio buon 
jazz, che spazia dal New Or
leans al Dixie, dal Chicago 
allo Swing. A questi concer
ti si aggiungeranno i pianisti 
che suoneranno nell'apposi
to «piano stand». Tutti i con
certi sono gratuiti. 

Zurigo festeggia 2000 an
ni. In occasione del duemil
lesimo anniversario la città di 
Zurigo festeggia nelle piazze 
e lungo il lago dal 4 al 6 lu
glio. Ci saranno manifesta
zioni musicali e sportive, fuo
chi d'artificio e un innumere
vole numero di ristoranti vo
lanti con specialità culinarie e 
mercatini vari. Alla festa par
teciperanno anche un centi
naio di associazioni culturali 
e sportive del cantone di 
Zurigo. 

Riverrafting nei Grigioni. 
Un'avventura indimenticabi
le: percorrere le rapide sel
vagge di fiumi alpini su di un 
gommone. Quello che prima 
era solo dominio dei patiti 
della canoa adesso, grazie al
la nuova tecnica del Riverraf
ting, è possibile per tutti. L'i
dea è stata importata dal 
Nordamerica 5 anni fa e 
quindi provata sui più bei tor
renti d'Europa. Per la buona 
riuscita della discesa dei tor
renti delle Alpi, è necessaria 
la collaborazione di tutti i par
tecipanti. L'inizio dell'avven
tura sarà su di un tratto tran
quillo del fiume, dove ver
ranno svelati i segreti del Ri
verrafting, per poi con.tinuare 
nelle rapide selvagge e nei 

• vtzzera 
paesaggi spettacolari del tor
rente. Da giugno a settembre 
vengono organizzate gite 
giornaliere, di 3 e 7 giorni in 
gommone per provare l'e
mozione di questo nuovo 
«sport». 

Un esempio: il Reno ante
riore è ritenuto uno dei fiu- ~ 
mi più interessanti della Sviz
zera. Il suo tratto superiore 
scorre in una larga valle con 
tutt'intorno le montagne co
perte dai ghiacciai. Sotto 
Ilanz il fiume ha scavato nel
la roccia calcarea e friabile, 
una gola impressionante con 
strane «torri» e sporgenze. Il 
fiume è veloce, ma lascia co
munque il tempo per ammi
rare questo impressionante 
scenario naturale. 

L'Inn, altro esempio anco
ra, è, grazie al suo paesaggio 
e al suo corso, che presenta 
tutti i gradi di difficoltà, uno 
dei più sensazionali fiumi 
svizzeri. Il percorso deli'Inn è 
suddiviso in 3 tappe. La pri
ma tappa va da Celerino a S
chanf: l'alta valle contrasta 
con le gole strette e buie del 
corso inferiore. La seconda 
tappa va da Scuola Martina, 
mentre la terza tappa attra
versa la gola di Imster in Au
stria, dove l'Inn è ormai di
ventato un grande fiume. 

Vacanze natura al Centro 
Ecologico di Acquaca/da, in 
Ticino. Molti conoscono l'O
spizio· di Acquacalda, sulla 
trada del Lucomagno in Ti
cino, immerso nell'incompa
rabile scenario del Parco na
turale di «Casascia». Pochi, 
forse, sanno invece che dal
l'anno scorso il Centro Eco-

logico Uomo Natura vi orga
nizza vacanze particolari. Si 
tratta di week-end e settima
ne con il fine di contribuire al 
riavvicinamento dell'uomo 
alla natura attraverso inziati
ve culturali e ricreative. Ogni 
iniziativa ha il suo tema diver
so, anche se la protagonista 
principale è sempre la natu
ra alpina, in particolare la flo
ra, la fauna, la geologia. Ciò 
significa che le passeggiate e 
la vita nella natura rimango
no l'attività comune del pro
gramma, che non si rivolge 
a specialisti, ma piuttosto a 
chiunque voglia scoprire, ri
flettere e ritrovare se stesso. 
Il ventaglio dei temi proposti 
è vastissimo: spazia dalla mu
sica alla pittura, dalla fotogra
fia all'astronomia, dall'etno
grafia all'antropologia. 

Tra i 12 week-end propo
sti, citiamo tra gli altri: «Ri
sveglio di primavera», flora 
che spunta tra i resti della ne
ve e animali che si svegliano 
da/letargo, da/29 maggio al 
l 0 giugno; «Incontri con cac
ciatori di immagini», per ca
pire come fotografi e cinea
sti si avvicinano e vedono la 
natura, dal 12 al 13 luglio: 
«Gustav Mahler riascoltato 
nel boscO», guidati da un co
noscitore, dal1 ° al3 agosto. 

Tra le 16 settimane previ
ste dal programma, citiamo 
tra le altre, «Settimana della 
salute», dieta mediterranea, 
movimento della natura e di
stensione sotto la guida del 
medico, dal 7 al 14 settem
bre: «<caro nella natura», in
troduzione all'ornitologia co
struendo un modellino di 
aliante, gite ornitologiche e 
approccio al sogno di Icaro, 
dal 22 al 28 giugno. 



italiani 

LE RELAZIONI DI DEGAN E MARTINAZZOLI 

Ali' esame del Senato le cifre d eli' aborto 
coltà con i genitori o gravi
danza a seguito di relazioni 
extraconiugali. 

i 34 anni, coniugate con 
due o più figli e in possesso 
di titolo di studio di scuole 
media superiore o inferiore. 

Si tratta di una differenza 
importante rispetto agli altri 
Paesi occidentali, nei quali 
l'aborto riguarda soprattutto 
donne nubili in giovanissima 
età, e da ciò si può dedurre 
che l'aborto è tuttora inteso 

in Italia come un metodo di 
controllo delle nascite. 

Secondo calcoli presuntivi 
- ha concluso la Jervolino 
- gli aborti clandestini sa-
rebbero ancora circa 100 
mila all'anno, in gran parte 
nel Sud e nelle Isole. 

L' 
al 

la famiglia non può essere 
esclusa dalle scelte educative 
che riguardano i figli minori. 
Questo in sintesi il contenuto 
di una lettera che l'Age ha in
viato al Ministro della Pubbli
ca Istruzione e ai presidenti 
delle commissioni competenti 
dei due rami parlamentarL 
l'Associazione contesta la di
sposizione contenuta nel de
creto sull'ora di religione 
(attualmente all'esame del 
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della 
Per la prima volta dal 

1978, quando è entrata in 
vigore la legge sull'aborto, il 
Parlamento ha discusso le 
relazioni annuali dei ministri 
della Giustizia e della Sanità 
sull'argomento. Se ne sono 
occupate al Senato le com
missioni riunite Giustizia e 
Sanità: la discussione è stata 
aperta da una relazione del
la senatrice democristiana 
Rosa Russo Jervolino, e 
proseguirà nelle prossime 
settimane. 

Nel 1985 ci sono state 
1725 richieste di autorizza
zione all'aborto per donne 
minorenni e tre per donne 
interdette, con una notevole 
riduzione rispetto all'anno 
precedente, eccetto il di
stretto della Corte d'appello 
di Roma. Le autorizzazioni 
sono state concesse nel 98 
per cento dei casi - ha 
detto la Jervolino - soprat
tutto per il timore dei giudici 
del ricorso all'aborto dande
stino in caso di diniego. 
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Parlamento) che dà la possi
bilità agli studenti quattordi
cenni di scegliere se avvalersi 
o meno dell'insegnamento di 
religione. Riesce «impossibile 
- si legge nella lettera - ac
cettare che l'adempimento 
della responsabilità educati
va, cioè del diritto-dovere dei 
genitori di istruire ed educare 
la prole si possa esercitare 
soltanto firmando la doman
da di iscrizione a scuola». 
Nella lettera si contesta poi 
anche il fatto che le attività 
alternative all'ora di religione 
saranno definite dal collegio 
dei docenti sentiti gli alunni. 
C'è in questo una nuova 
estromissione dei genitori i 
cui rappresentanti nei consigli 
di classe hanno tra i propri 
compiti specifici proprio quel
lo di proporre e stabilire le at
tività didattiche facoltative. 
Inaccettabile e discriminato
ria viene poi definita la non 
obbligatorietà della partecipa
zione alle attività alternative. 

Riepilogando i dati della 
relazione di Martinazzoli, la 
Jervolino ha ricordato che 
nel corso del 1985 sono 
stati aperti 22 procedimenti 
penali per aborti clandestini 
(con un calo di 3 unità ri
spetto al 1984) e che risul
tano complessivamente 
pendenti 33 procedimenti; 
gli imputati sono complessi
vamente 93 (18 medici). In 
tre casi c'è stata la morte 
della donna, in uno lesioni 
gravissime: il ricorso alla 
clandestinità è stato dovuto 
a instabilità di rapporto della 
donna con il partner, diffi-

Legittimi, afferma il pretore, l'insegnamento 

della religione e presenza del Crocifisso 

Il ministero della Sanità 
ha stimato che nel 1985 gli 
aborti siano stati oltre 
209.000 rispetto ai 227.000 
del 1984. Si tratta comun
que di dati in calo rispetto 
alla punta massima registra
ta nel 1982. Il ricorso all'a
borto - ha aggiunto la 
parlamentare - è più mas
siccio nelle donne tra i 25 e 
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Formate le Commissioni Esaminatrici 

Quattrocentomila studenti 

Fra interni e privatisti, sa
ranno circa quattrocentomila 
gli studenti che affronteran
no a metà giugno gli esami 
di maturità. Sarà l'ultimo 
adempimento dell'anno sco
lastico che vive in questi 
giorni la fase terminale, in
tensa per sèadenze e per 
adempimenti. 

f ' maturtta 
732.000 lire lorde per il 
presidente e di 483.300 lire, 
sempre lorde, per il com
missario fuori dalla sua sede 
di lavoro; è inoltre prevista 
una idennità di trasferta 
(39. 600 per i professori di 
ruolo e 28.800 lire per i 
precari) che viene ridotta di 
un terzo qualora venga ri
chiesto il rimborso delle spe
se alberghiere. 

Tra le ultime scadenze 
dell'anno scolastico ricordia
mo quella importante, dei 
libri di testo. Il Ministero in
vita i docenti a cercare di 
evitare cambiamenti non 
necessari, a mantenere, al
meno per un triennio, l'ado
zione di libri scelti; a far 
cadere, a parità di valore di
dattico, la preferenza sui te
sti meno costosi. 

Non contrasta con i prin
cipi della Costituzione l'inse
gnamento ·della religione 
cattolica nelle scuole. I geni
tori contrari a tale insegna
mento infatti sono liberi di 
fare esplicita richiesta alle 
autorità scolastiche per otte
nere il relativo esonero. 

Sulla base di queste con
siderazioni, il pretore di Ro
ma F ancelli ha respinto il 
ricorso dei coniugi Virginio 
e Diana Massimo che, con 
l'appoggio di alcuni sodalizi, 
avevano chiesto che nella 
classe frequentata dal loro 
figlio fosse immediatamente 
sospeso l'insegnamento del
la religione e che dall'aula 
venisse rimosso il Crocifisso. 

Quanto alla prima istan
za, i due genitori avevano 
sostenuto, tra l'altro, che 
l'insegnamento della religio-

ne «non richiesto in quella 
cl.asse, né dagli studenti né 
dai genitori, "provoca gravi 
ed irreparabili danni alla for
mazione culturale ed intel
lettuale. del loro figlio"». 

Le stesse argomentazioni 
erano state addotte per 
quanto riguarda la rimozio
ne del Crocifisso «simbolo 
- si legge nella citazione -
della religione cristiana, con 
la quale lo Stato non può 
identificarsi, perché esso de
ve essere rispettoso di tutte 
le religioni, senza creare di
scriminazioni in favore di 
una di queste». 

Con la sua decisione il 
pretore ha accolto le argo
mentazioni della avvocatura 
dello Stato costituitasi nel 

Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Fulmine a cielo sereno 

colpisce un contadino: 
solo qualche ustione 

Un giovane di Maniago, 
Luigi Selva, 28 anni, si tro
va ricoverato nell'Ospedale 
di Pordenone dopo essere 
stato colpito da un fulmine 
mentre affilava una falce in 
un campo alla periferia del 
paese. Il fatto particolare è 
che l'incidente è avvenuto a 
cielo quasi completamente 

sereno. 
Una donna, che transita

va in bicicletta nella zona, 
ha detto di aver visto un fa
scio multicolore scendere 
dal cielo e colpire in pieno il 
Selva. 

Per esaminare i quattro
centomila maturandi, sono 
state già istituite 6357 com
missioni che si insedieranno 
ufficialmente il 16 giugno, 
due giorni prima cioè dell'i
nizio delle prove. La scelta 
dei commissari, effettuata 
tramite l'elaboratore centrale 
del ministero della Pubblica 
Istruzione, si è basata sulle 
indicazioni fornite da una 
scheda che, entro il mese di 
gennaio, ogni professore è 
tenuto a consegnare alla di
rezione del proprio istituto 
debitamente compilata e 
nella quale deve specificare 
eventuali preferenze di 
sede. 
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Quando la donna si è av
vicinata dopo qualche atti
mo di comprensibile 
spavento, ha visto che il 
giovane aveva le scarpe a 
brandelli, i capelli diritti e 
ustioni al torace. Luigi Selva 
sembrava morto, ma suc
cessivamente all'ospedale i 
medici hanno riscontrato un 
progressivo miglioramento, 
tanto che hanno già sciolto 
la prognosi. 

L'accettazione della nomi
na a membro di commissio
ne è obbligatoria e chi 
rinuncia all'incarico è. sog
getto a visita fiscale se non 
è in aspettativa o in conge
do straordinario. A scorag
giare i professori dal 
partecipare alle commissioni 
di esame è spesso l'aspetto 
economico, non ritenuto dai 
docenti sufficientemente 
adeguato all'impegno che 
viene loro richiesto. Il com
penso forfettario per i mem
bri di commissione è di 

Aum ntano in Italia 
i casi di tbc 

Nel 1973 si contavano 26 
casi di tubercolosi su 100 
mila abitanti. Oggi, da una 
indagine parziale effettuata 
nel 1984, risultano 34 casi 
ogni 100 mila abitanti. Que
sti dati sono stati resi noti 
dal prof. Ernesto Catena, 
direttore dell'istituto di fisio
logia dell'Università di Na
poli alla prima conferenza 
italiana di medicina respi
ratoria. 

Il prof. Catena nella sua 
relazione ha inoltre fatto ri
levare che alla «morbosità 
tubercolare che emerge dal
le statistiche ne corrisponde 
una sommersa, probabil
mente ben maggiore per cui 
risulta un quadro preoccu
pante di questa malattia nel 
nostro Paese». 

L'età media di insorgenza 
della tubercolosi risulta più 
avanzata. 

Luigi Selva ha riportato 
ustioni al collo, dove la ca
tenina d'oro ha lascic~.to un 
segno profondo sulla carne, 
e alla gamba sinistra. Se 
non è morto forse deve rin
graziare proprio la falce, che 
avrebbe attratto gran parte 
dell'energia del fulmine, sca
ricandola a terra. 

giudizio per sostenere l'im
probabilità del ricorso «non 
essendo comunque consen
tito alla magistratura ordina
ria di sospendere l'efficacia 1 

di atti relativi ai programmi 
scolastici o di sistemazione 
di arredi, qual è "il Crocifis
so, nel caso specifico bene 
di proprietà dello Stato e 
patrimonio pubblico indi
spensabile». 

«La richiesta di sospensio
ne dell'insegnamento della 
religione - scrive il magi
strato - si presenta palese
mente infondata, in quanto 
i ricorrenti avevano la possi
bilità di chiedere la dispensa 
dall'insegnamento». 

«Tale omesso adempi
mento - sottolinea il magi
strato - non può essere 
riconosciuto con un diritto 
alla sospensione dell'inse
gnamento religioso nei con
fronti delle autorità 
scolastiche». 

Quanto alla richiesta di 
togliere il Crocifisso, il preto
re F ancelli afferma che «la 
sua destinazione ai fini pub
blici non può essere modifi
cata o cessare se non nei 
modi stabiliti dalla legge, 
trattandosi di un bene che 
costituisce patrimonio pub
blico indispensabile''. 

l'Age stigmatizza le scelte 
operative e denuncia la pro
gressiva riduzione del ruolo 
dei genitori, ruolo che non è 
possibile limitare vegli angu
sti spazi dell'iscrizione e del 
pagamento delle tasse scola
stiche e dei libri di testo. 
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Locomotiva a 

Lungo la tratta ferroviaria 
Arezzo-Orte, della linea «diret
tissima'' Roma-Firenze, si sono 
svolte le prove di velocità di 
prototipo sperimentale di loco
motiva elettrica «E 402», pro
gettata per una velocità di 
esercizio di 200 chilometri l'ora. 

Il convoglio ha raggiunto, 
durante le prove, la velocità di 
230 chilometri all'ora. 

La sperimentazione - preci
sa un comunicato dell' Ansaldo 
- ha confermato le ottime ca
ratteristiche sia di stabilità di 
marcia del carrello (progettato 
dalle Ferrovie dello Stato -
Servizio materiale e trazione di 
Firenze) sia del sistema di azio
namento elettrico. 
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Dalle del Campidoglio 
e 

amertcana 

Forse memori delle gesta delle loro illustri antenate del Campidoglio, 
questo branco di oche sembra montare la guardia, accompagnate da 
un soldato, alla ba,se americana di Magonza, nella Germania Occidentale. 





DOSSIER SULL'EVOLUZIONE DELLA SALUTE NEL 
NOSTRO PAESE 

• s 
In poco più di 100 anni, la 

statura media dei giovani 
maschi italiani è aumentata 
di quasi 10,5 centimetri (dai 
circa 162,5 centimetri del 
1887 ai 172,9 del 1982) 
mentre, nello stesso periodo, 
la popolazione del nostro 
paese si è quasi raddoppia
ta: da poco più di 26 milioni 
del 1861 si è passati a quasi 
51 milioni del1961, raggiun
gendo i 57 milioni nel 1985. 
Questi sono alcuni dei dati ri
portati in uno studio intitola
to "Dossier salute: Italia 
1985", curato da Donato Mi
gi, Franco Splendori e Gian
carlo Vanini, docenti della 
facoltà di medicina dell'uni
versità cattolica del Sacro 
Cuore di Roma, in cui si de-
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Le 
gassate 

• • tgertsc meglio 
lto peggio 

linea un ampio quadro dello 
stato di salute del nostro pae
se, dall'unità d'Italia-ad oggi, 
e con proiezioni al2001, ini
zio del terzo millennio. 

Un indice della «buona sa
lute» di cui godono gli italia
ni si ricava, senza dubbio, dal 
notevole aumento delle per
sone anziane, così come è 
aumentato vistosamente il 
numero degli ultradiciotten
ni: da poco più di 15 milioni 
del 1961, si è passati attual
mente ad oltre 41 milioni. 

Il progresso sconvolge an
che il quadro delle patologie: 
da un'indagine campione 
condotta dali'Istat «sulle con
dizioni di salute della popo
lazione e sul ricorso ai servizi 
sanitari» nel 1983 hanno di
chiarato, ad esempio, di go
dere buona salute circa 46 
milioni di italiani, rispetto ai 
circa 48 milioni del 1980. 
Contro ogni logica previsio
ne, invece, pur essendo ul
tracinquantenne, si è 
registrato un incremento del
lo stato di salute dichiarato 

non buono" proprio nelle 
classi di età "al di sotto dei 50 
anni". Tra le forme morbose 
indicate come causa di que
sto "star male", sono risulta
ti in flessione nel 1983, 
rispetto alla stessa indagine 
del 1980, i disturbi psichici, 
le malattie del sistema del
l'apparato digerente, le ma
lattie del connettivo. A 
queste patologie fa riscontro 
l'incremento di altre, e in par
ticolare, le malattie infettive 
e parassitarie, le malattie del
l'apparato respiratorio, e gli 
accidenti vari, gli avvelena
menti ed i traumatismi. 

Tra i tanti indicatori che 
consentono di misurare con 
immediatezza lo stato sanita
rio e sociale di un paese, fon
damentali sono i cosiddetti 
"indicatori biodemografici" 
che comprendono gli indici 
di "mortalità perinatale" e di 
"mortalità infantile". Nel 
1861 "più di un quarto" dei 
bambini nati vivi moriva en
tro il primo anno di vita; nel 
1983 ne sono morti "poco 
più di un centesimo". 

Eduardo Ferri 

SCHEDE DI PIANTE E ERBE 

C ntro 'inapp nz 
il timo serpillo util 

Occorre però usar lo in giuste dosi - N elle applicazioni esterne è un buon 
disinfettante della pelle 

11 11mo eerpmo 

Altrettanto e forse più no
to del timo comune, di cui 
parleremo in altra occasione 
è il Tymus Serpillus chiama
to anche timo selvatico, timo 
rosso, pepolino, sermolillo o 

catarro e tossifughe. È sto
machico (favorisce le funzio
ni gastriche) è carminativo, 
quindi lo si può consigliare a 
soggetti che soffrono di inap
petenza e meteorismo. · 

Per uso esterno il serpillo 
è considerato un buòn stimo
lante e soprattutto un disin
fettante e deodorante della 
pelle. Gargarismi, sciacqui e 
lavaggi con l'infuso della 
pianta sono utili per deterge
re piccole piaghe e ferite. 

l ragazzi che bevono abi
tualmente bibite gassate ri
schiano durante i pasti di 
essere tormentati dall'artrite 
da adulti. I gas di carbonio 
nelle bibite riducono infatti la 
viscosità degli oli naturali 
contenuti nel corpo umano. 
Lo afferma Alexander, uno 
studioso americano, autore 
tra l'altro di un libro sull'artrite 
che ha venduto oltre un mi
lione di copie. 
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tè delle pastorelle. È affine al
la specie comune da un pun
to di vista farmacologico 
anche se è diverso d'aspetto. 
Ha un fusto erbaceo, di se
zione quadrangolare molto 
ramificato, alto al massimo 
venti centimetri e portante 
rami sterili e rami fertili. Le 
foglie, opposte sono ravvici
nate nei primi, più distanzia
te nei secondi; hanno forma 
spatolata, cioè la massima 
lunghezza è verso !apice, ar
rotondato, mentre alla base 
si restringono in un corto pie
dolo munito di lunghi peli. 
La superficie della foglia è 
punteggiata da ghiandole 
ben visibili se la si guarda in 
trasparenza. I fiori sono rag
gruppati all'apice dei fustici-

Il serpillo rientra nella pre
parazione «dell'alcolato vul
nerario», un composto 
antireumatico e antinevralgi
co. In campo cosmetico il 
serpillo è usato in suffumigi 
per pelli secche e pallide, pe
rò il suo uso talvolta è limita
to dalla comparsa di 
irritazioni locali. Si usa anche 
in preparati idì-oalcolici per l'i
giene del viso. Sia i fiori di ti
mo comune che quelli del 
serpillo facevano parte delle 
specie aromatiche delle anti
che farmacopee accanto a 
quelle di assenzio, rosmari
no, salvia, origano, issopo e 
menta piperita. 

Intervistato a York in In
ghilterra, dove trascorre un 
periodo ogni anno, Alexan
der ha detto: «Le bibite gas
sate sono la più grande 
tragedia che abbia mai colpi
to l'America. Un ragazzo 
americano medio ne beve 
485 lattine l'anno e stiamo 
cominciando a vedere i risul
tati: malattie della pelle, denti 
deboli, e peggio di tutto, un 
aumento dell'artrite nelle 
persone tra i 20 e i 30 anni». 

«l trentenni americani di 
oggi sono i ragazzi che 20 an
ni fa bevevano 200 lattine di 
bibite l'anno, quanto bevono 
oggi i vostri ragazzi europei». 

«Tamburi, bit, messaggi», il 
tema scelto già nella scorsa esta
te per fa settima edizione del 
Meeting per l'amicizia fra i popo
li, è stato presentato in una con
ferenza stampa cui hanno 
partecipato tra gli altri, il presi
dente dell'Associazione Meeting, 
avv. Antonio Smurro, e il sinda
co Massimo Conti. L'appunta
mento sarà nella consueta sede 
del quartiere fieristico, dal 23 al 
30 agosto. 

La comunicazione, aspetto 
cruciale della società informati
ca - è stato detto - sarà dun
que al centro della 
manifestazione del Movimento 

Ogni anno in Italia circa 28 
mila persone muoiono per 
malattie correlate all'eccessi
vo consumo di alcool e le cir
rosi epatiche sono in 
aumento, anche se forte è 
l'incidenza di quelle dovute 
ad epatite. Gli etilisti maschi 
sono in totale tre volte piu 
numerosi delle donne. Nel 
complesso gli italiani che be
vono troppo, anche senza 
essere degli alcolisti, sono il 
10 per cento della popo
lazione. 

È questa per sommi capi la 
«fotografia» del fenomeno al
colismo e delle sue conse
guenze emersa da tre giorni ' 
di convegno tenuto a Castel 
San Pietro T erme dalla So
cietà italiana di alcologia che 
riunisce studiosi ed esperti di 
varie discipline. 

È stato subito chiarito che 
l'alcool di per sé non è impu
tato. Un uso moderato - ha 
detto il professar Manlio Ri
netti, gastroenterologo del
l'Università di Parma - è 
fisiologico. Il problema è 
semmai che la gente non è 
educata a bere. Beve troppo 
e mente con se stessa e con 
i medici che fanno indagini 
epidemiologiche. Decisive 
sono anche le modalità. Due 
bicchieri a digiuno alla mat
tina non hanno lo stesso ef
fetto di due dopo o durante 
il pasto. 

Il professar Giovanni Ga
sbarrini e i giovani medici 
dell'ambulatorio per alcolisti 
aperto da alcuni mesi all'O
spedale Sant'Orsaia di Bolo
gna, hanno insistito sul fatto 
che ogni alcolista è un caso 

di 
a sé. Va affrontato insieme 
ad uno psichiatra tenendo 
conto che spesso la dipen
denza psicologica è più forte 
di quella fisica e gli strumen
ti per curarla possono anda
re dai farmaci alla 
psicoterapia, al ricovero in
ternistico o psichiatrico. 

Un dato certo - ha poi ri
levato il professar Calogero 
Surrenti dell'Università di Fi
renze - è l'aumento nel 
consumo di superalcolici e di 
birra, spesso più pericoloso. 
La pubblicità di questi pro
dotti - ha aggiunto - è sub-

. dola. Inoltre da una ricerca, 
ancora in corso, è emerso 
che è in calo il consumo del 
vino nella normale alimenta
zione, ma cresce quello di sti
le anglosassone, con forte 
abuso di superalcolici, spes
so durante il fine settimana. 

centro del meeting di Rimini per l'amicizia tra i popoli 
popolare; un tema consegnato, 
come negli anni scorsi, a incon
tri, tavole rotonde, mostre e 
spettacoli. Ma al centro della sua 
avventura _:_ hanno spiegato i 
promotori - il Meeting de/1986 
pone prima di tutto una doman
da: «C'ènotizia senza esperien
za?»; il bisogno di comunicare 
dell'uomo nasce da incontri che 
risultano significativi per la pro
pria vita, da un'esperienza che 
muove la persona e che quindi 
merita di essere trasmessa agli 
altri. 

Sull'argomento discuteranno 
il poeta di origine indiana Simon 
Ortiz e il filosofo polacco Tadeus 
Styczen. Ad una seconda tavo-

la rotonda è stato dato il tema: 
«Un fatto è buona notizia»: vi 
parteciperà, tra gli altri, il cardi
nale Jean Marie Lustiger, arci
vescovo di Parigi. Una seconda 
sezione di incontri indagherà sul
le novità e sui fatti positivi che · 
la comunicazione ha generato. 

Questi i titoli della sezione: 
«Attesa di notizia, attesa di sa
cro», «Parola, gesto umano», 
«Codici e tamburi: tracce di ci
viltà», «Il messaggio dell'arte». 
Chiamati cid intervenire fra gli al
tri - è stato detto nell'incontro 
stampa - sono Julien Ries, Leo 
Mau/in, Antonio Olito, René 
Habachie, Adrian Ines Chavez, 
Sabotino Moscati e il cardinale 

cileno Francisco Fresno. 

In una terza sezione di dibat
titi il Meeting affronterà tutto ciò 
che nella cultura contempora
nea rappresenta occasione e 
strumento del comunicare. Ap
partengono a questa le tavole 
rotonde su «Meravigia dei fatti, 
scetticismo dell'informazione» e 
«La violenza del silenzio» alle 
quali sono stati invitati alcuni 
prestigiosi giornalisti italiani e 
stranieri. 

Al settimo Meeting saranno 
ospitate 15 mostre, alcune del
le quali d'arte, altre dedicate an
cora al tema della 
comunicazione. 

, ni, hanno corolla tubolare di 
colore variabile dal bianco al 
rosa al porporino. 

Il serpillo si trova sponta
neo in tutta Italia, in luoghi 
asciutti e soleggiati, dalla co
sta alle estreme vette. Fiori
sce un pò più tardi del timo 
comune, da maggio a set
tembre. La pianta va raccol
ta tutta al momento della 
fioritura; va seccata all'aria e 
all'ombra e conservata in re
cipienti di vetro o porcellana. 
Il profumo è analogo a quel
lo della specie affine, anzi è 
più tenue e gradevole, dato 
il minor contenuto di olio es
senziale che risulta essere 
una mescolanza di cimolo e 
timolo; quest'ultimo è pre
sente però in quantità limita
ta, il che lo rende più 
gradevole al palato ma me
no attivo da un punto di vi
sta farmacologico. Bisogna 
comunque fare attenzione 
nell'usarlo perché il cimolo 
ad alte dosi è tossico e può 
provocare paralisi dei centri 
nervosi. A giuste dosi è otti
mo come sedativo nei casi di 
insonnia, di asma nervosa e 
di mal di testa. 

Ha proprietà espettoranti e 
sudorifere esercitando sul
l'apparato respiratorio virtù 
balsamiche, fluidificanti del 

Tiziana Menabò 
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IN 

con panna 
1 aglio 

Ingredienti (per 4 persone): 4 
fette di pancarrè, 112 bicchiere 
d'olio. 50 gr. di burro, o marga
rina vegetale, un bicchiere di vi
no bianco secco, una cipolla 
media, uno spicchio d'aglio, 
prezzemolo, un pizzico di timo, 
114 di panna, un bicchierino di 
cognac, 2 cucchiai di salsa di po
modoro, sale, parmigiano. 

Lavate più volte i gamberetti, 
poi crudi sgusciateli, mettete da 
parte i gusci, le teste e le c9cl.e. 
In una casseruola mettete tre no
ci di burro, quando il burro è cal
do, fate dorare la parte carnosa 
dei gamberetti lentamente. Nel 
frattempo in un mortaio pestate 
le teste, le code e i gusci. In una 
casseruola, fate rosolare la cipol
la tagliata sottilmente e l'aglio tri
tato, il timo. Lasciate cuocere 
per circa 20 minuti, poi passate 
il tutto al setaccio. Nella salsa 
passata al setaccio aggiungete i 
gamberetti, la panna e il cognac. 
Lasciate cuocere e insaporire per 
circa 10 minuti. Prendete le fet
te di pancarré, fate in ognuna al 
centro una leggera incavatura 
poi passatele in un tegame con 
2 cucchiai di olio e una noce di 
burro caldi, doratele senza frig
gerle. In una pirofilia mettete le 
fette di pancarrè, ponete i gam
beretti nelle incavature, coprire 
il tutto con la salsa, aggiungete 
una. spruzzata di parmigiano e 
mettete in forno caldo per alcu
ni minuti. Servite subito. 



sguardo 
segue dalla prima 

vano possedere proprio come 
loro caratteristica prioritaria; i 
partiti stessi devono essere gli 
strumenti indispensabili a rap
presentare il cittadino nello sta
to. Loro scopo principale dovrà 
essere la promozione di una 
«buona politica» intesa come 
priorità assoluta del pubblico 
sul privato, se i partiti perdono 
il loro valore ideale per trasfor
marsi in una semplice macchi
na di potere allora si apre la 
porta alla corruzione e alla de
generazione. Cossiga sprona i 
partiti a promuovere, a sprona
re una riflessione politico- cul
turale in tutto il Paese perché 
tutto, dalla Costituzione all'or
dinamento giuridico, vengano 
riletti in chiave moderna, se
condo le esigenze nuove che le 
trasformazioni sociali hanno 
creato. Giustizia, dunque, in 
tutti i campi, equità, anche fi
scale, con una pubblica ammi
nistrazione efficiente e 
attrezzata al servizio di tutti, di 
tutta la comunità. 

Il discorso del Presidente è 
sembrato, a tratti, il rimprove
ro di un maestro alla sua classe 
in un momento di rilassamen
to psicologico, alcune sue frasi 
dovrebbero far risvegliare un 
po' di amor proprio in alcuni 
governanti (se in loro non è de
finitivamente spirato). Per 
quanto riguarda la pubblica 
amministrazione ha infatti det
to che questa deve essere effi
ciente in uomini e mezzi e che 
«noi, ché siamo investiti di un 
mandato . democratico, abbia
mo il dovere di darglielo». 

«C'è da arare insieme il gran
de campo comune della miglio
re qualità della vita: e ciò 
significa anche rinnovamento 
della scuola e potenziamento 
della ricerca; servizi ben funzio
nanti per tutti, a cominciare da 
quelli riguardanti la salute; pie
na salvaguardia di tutto ciò che 
ha reso famosa e amata la no
stra Italia, di quello che è stato 
giustamente definito il "bel 
Paese" e che è la nostra princi
pale ricchezza; lotta senza quar
tiere è stata definita la 
"sindrome del livore urbano", 
azione preveggente, serena, ma 
responsabilmente severa, contro 
i rischi che comporta l' inarre
stabile e anche umanamente e 
culturalmente prezioso progres
so tecnologico.» 

Poi, dopo un pensiero al 
Mezzogiorno che deve essere in
serito tra le priorità della ripre
sa economica che, zoppicando, 
l'Italia va inttraprendendo, 
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domani 
Francesco Cossiga ha affronta
to il problema, ora più che mai 
scottante, della giustizia. «Non 
esiste regime di libertà senza 
giudici soltanto alla legge sog
getti, indipendenti da ogni po
tere e da ogni suggestione. Non 
esiste regime di libertà senza 
magistrature indipendenti che 
sentano come altissima dignità, 
e non come limitazione, l'esse
re esclusivamente al servizio 
della giustizia, estranee alla dia
lettica dell'indirizzo politico». 

E qui proprio non c'è asso
lutamente bisogno di nessun 
commento, la frase di Cossiga 
lo fa da sola. È necessario al
lora che il Parlamento si deci
da e ria//ronti finalmente, tutte 
le varie riforme giuridiche che, 
non essendo poche, non ci met
tiamo ad elencare. Anche in 
questo caso lo sprone è per i 
parlamentari che, una buona 
volta, si decidano a decidere. 

A conclusione del suo di
scorso il Presidente ha affron
tato il tema dell'Europa unita 
e della pace, due valori che, si
curamente, ri~estono un'impor
tanza fondamentale per tutti. 
L'esigenza primaria è quindi 
quella di difendere la pace e ri
pudiare la guerra che ben pro
fondi solchi nei decenni passati 
ha segnato nell'animo di molti 
italiani. «Difendere la pace», e 
per questo l'Italia ha aderito al
l'Alleanza Atlantica, un 'allean
za difensiva, però! attraverso la 
quale il nostro Paese cerca di 
contribuire alla stabilizzazione 
dell'equilibrio mondiale «nel
l'interesse della pace nella si
curezza». 

Questo impegno per la pace 
nel mondo deve essere mante
nuto costantemente e contem
poraneamente a quello per le 
aree del Terzo Mondo che più 
hanno bisogno del nostro aiu
to. Non possiamo sperare di de
bellare la guerra finché tutti 
non saranno considerati esseri 
umani, finché la fame, le ma
lattie per questa gente non sa
ranno che un ricordo e gli 
interessi comuni non prevarran
no su quelli privati. 

«Trasmettere lo spirito re
pubblicano alle generazioni che 
verrano significa rinnovare 
quella speranza di un futuro di-

. verso che animò gli italiani nel 
Risorgimento», cosz' Cossiga ha 
infine concluso il suo appello 
a tutta l'Italia. Dai cittadini ai 
governanti non ha tralasciato 
proprio nessuno, speriamo che 
i maggiori interessati, quelli che 
lo ascoltavano in aula, non stes
sero leggendo il giornale! 
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sgiunta e separata dalle altre 
attività umane, ma deve gui
darle tutte affinché la dignità 
e l'integrità dell'uomo siano 
tutelate. Perciò la scienza, la 
tecnica, la politica, l'econo
mia non possono essere se
parate dall'etica. Ciò nel 
senso che non possono ave
re come fine ultimo se non 
l'uomo rispettato nella sua 
natura di essere razionale. In 
caso contrario, si trasforma
no da forze di costruzione e 

di promozione dei valori più 
autenticamente umani, in 
forze di distruzione». 

È quanto appunto l'uomo 
di oggi sta dolorosamente e 
angosciosamente sperimen
tando: l'attività umana sepa
rata sempre più dalla legge 
morale si trasforma in forza 
distruttrice. È questo il sen
so e la portata dell' «emergen
za etica» denunciata dal Papa 
e dai vescovi italiani. È in gio
co, ripetiamo, l'uomo e il suo 
divenire. 

di Vico 
--
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Brutta favola quella raccontata al convegno di Casti
glioncello, da noi riferita nel precedente numero de «La 
Rotta». Brutta soprattutto, perché non è favola, ma realtà. 

Qualche cosa di simile ci narrò, già ne/1984, un docu
mentato servizio, oggetto di una riflessione su «La Rotta» 
del n. 32 del1984: in Germania ogni anno 300 mila bam
bini sono sottoposti a violenza sessuale da parte di adulti, 
e per due terzi dagli stessi familiari. 

Se ne indicò allora (come lascia intendere il titolo, <<Da 
tempio a bordello») l'imputata principale nella famiglia. 

La nostra «Foresta Nera» 

Imputata ritenevamo allora la famiglia e tale la ritenia
mo oggi_ Ma accanto ad essa va collocata come altra im
putata la nostra società italiana, pessima consigliera e 
maestra della famiglia. 

Già nel1984 tristi presagi e brutti segnali ci ammoni
vano che quella Germania violenta era molto più vicina 
a noi di quanto la carta geografica non dicesse. 

Il convegno di Castiglioncello ora ci ha informato che 
la «Foresta Nera» tedesca si sta estendendo celermente 
in Italia: ogni anno 15 mila bambini vengono sottoposti 
a violenze nella propria casa. 

C'è da inorridire: pensando al fatto in sé e alla sua inci
denza sul futuro del ragazzo, e non solo suo. Solo qual
che irresponsabile può minimizzare il fenomeno, 
rapportandone la consistenza ai 7 milioni e mezzo di bam
bini italiani fino ai 10 anni e ai 12 milioni fino ai 14. 

Del resto la realtà supera certamente le statistiche. È 
noto infatti che la norma di «lavdre i panni sporchi in ca
sa», si trasforma da noi spesso, per un malinteso pudore, 
in quella di «tenere in casa i panni sporchi», soprattutto 
se sporchi di sangue, e purtroppo senza lavar/i. 

C'è di più. Il fenomeno dalle proporzioni già allarmanti 
è destinato ad estendersi rapidamente, perché la nostra 
società ama ispirarsi ai modelli permissivi del mitico Nord
Europa «progredito». È abbagliata dal suo progresso eco
nomico e tecnico, considerato il progresso tout court. 

Il convegno infine ci lascia intravvedere la devastazio
ne di ben più ampi spazi del meraviglioso mondo dell'in
fanzia. Le statistiche considerano infatti solo le violenze 
fisiche gravi, non quelle dette «minori», di carattere psi
cologico, anch'esse di incalcolabile portata sulla persona
lità in formazione dei ragazzi. 

È desolante constatare che non giova ai nostri bambini 
neppure l'essere diventati «merce rara», il che dovrebbe 
farli apprezzare anche dai più triviali bruti. 

Allevatori di lupi 
Il convegno è stato organizzato dal «Coordinamento 

Genitori Democratici», un'organizzazione di area laica e 
marxista. È un'iniziativa quanto mai provvidenziale, che 
denota rara nobiltà d'animo. Ne godiamo noi cattolici, si
curi di trovare nei promotori, laici e marxisti, interlocutori 
attenti e sensibili in· un dialogo aperto e franco, che non 
potrà non risultare proficuo. 

Partiamo da una convinzione in loro più radicata che 
in noi: che le strutture, quindi anche le leggi, hanno for
tissima incidenza sulla formazione dell'opinione pubblica 
e del costume collettivo. È una convinzione consolidata 
nella sapienza popolare, espressa nel noto· proverbio: 
«L'occasione fa l'uomo ladro». 

Noi crediamo che i nostri interlocutori di queste occa
sioni «galeotte» ne abbiano più di una sulla coscienza . 

Restringendo la considerazione alla famiglia, sulla quale 
il convegno ha visto pesare l'ombra del peggiore peniten
ziario e del lupanare, è a tutti chiaro che il divorzio ne rap
presenta una fine traumatica. Ma la legislazione, che essi 
hanno voluto quanto mai «comprensiva», può rivelarsi 
una delle occasioni ladre, perché non frena certo, ma in
coraggia il processo di disgregazione familiare, con le con
seguenze immaginabili s:Alla serenità dei figli interessati. 

E che dire dell'aborto, che è la massima forma di vio
lenza fatta ai bambini più indifesi? La sua legalizzazione, 
a prescindere dal gravissimo risvolto morale, è una di quel
le occasioni che «fanno l'uomo ladro»: della vita dei non
nati e della tranquillità dei nati. Perché se da una parte 
esso rivela un animo sprezzante dei diritti degli altri (e di 
quali diritti!), dall'altra turba maggiormente l'equilibrio 
umano di chi lo compie. 

Altre occasioni contagiose i nostri amici-avversari han-
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no contribuito a creare solidarizzando sempre con le ca
stigate femministe, decise a fare m an bassa dei valori defla 
morale tradizionale, ritenuta «vecchia» e pericolosa. 

Ma queste figure pudiche ci suggeriscono altre consi
derazioni, che si impongono se vogliamo essere un tanti
no lungimiranti, fino a scorgere la soglia del terzo 
millennio, quando i nostri ragazzi di oggi saranno a loro 
volta genitori. 

Chiediamo a loro in quale direzione si muove la legge 
sulla violenza sessuale. Chi è così sprovveduto da ritene
re che il «sesso libero» dai dodici anni in poi favorisca la 
formazione umana, dei ragazzi, futuri genitori? Né può 
favorirla la voluta diffusione della contraccezione tra i mi
norenni, presentata come fattore di «maturità». 

Non sono questi i metodi per aiutare gli adolescenti a 
dire di no alle proprie pulsioni più esplosive quali sono 
quelle sessuali: e chi non sa dire di no a se stesso, può 
non dirlo anche quando il «SÌ» detto all'istinto pj:oprio com
porta i più mostruosi abusi. 

E, sempre riferendoci alla sanità morale dei nostri ra
gazzi, non giova certo ad essi (ma neppure agli adulti) la 
battaglia «civile» e «democratica» di laici e marxisti contro 
ogni forma di controllo dei programmi televisivi, basati sul
la violenza e sulfa licenza sessuale, sconfinante nella por
nografia. In questo caso il controllo non è sinonimo di 
censura repressiva, ma di rispetto della gradualità del pro
cesso formativo dei ragazzi, per i quafi è già ben arduo 
reprimere la prorompente aggressività e la esplodente ra
pacità sessuale. 

Un'ultima considerazione dobbiamo fare a proposito 
de/fa scelta dell'ora di religione, che laici e marxisti vo
gliono fatta dagli studenti stessi, a partire dai 14 anni. An
che i più sprovveduti capiscono che questa decisione non 
è suggerita da temuti soprusi dei genitori, ma dalla più 
smaccata demagogia, se non anche da inconfessati cal
coli politici. È certo, comunque, che si vuole favorire al 
massimo il rifiuto di un'ora certamente utile alla forma
zione, anche umana, del ragazzo. 

Tutto sommato, la verità contenuta nel menzionato pro
-verbio, applicata al nostro caso si può tradurre dicendo 
'che «la foresta fa l'uomo lupo». E la foresta è questa so
cietà che loro, al di là delle intenzioni, hanno plasmato 
secondo criteri materialistici, per sé violenti. In questa fo
resta i «lupi» sono destinati a prosperare e a moltiplicarsi. 

Su queste radici culturali del problema i promotori non 
hanno indagato. Ma finché non si farà una puntuale e seria 
diagnosi dei mali rilevati, si dovranno moltiplicare, inutil
mente i convegni. 

Noi, i complici 

Non credano i nostri interlocutori che noi cristiani ci sen
tiamo tranquilli in coscienza in proposito. Tutt'altro. 

Quando loro si battevano, e suppongono onestamen
te, per i loro principi, noi abbiamo spesso taciuto: noi della 
base, dico; noi, che contiamo poco come semplici, ano
nimi cittadini, ma non nulla, perché nessuno in demo
crazia è privo di un qualche potere di scelta. 

Non parlo di quanti, o ignari dei contenuti e delle im
plicazioni della propria fede, o condizionati da ingiusti/i
cabili complessi o mossi da fini secondi che di cristiano 
hanno ben poco, si sono accodati a chi i valori cristiani 
combatteva. 

Parlo di noi, che, rimasti minoranza, ma dichiarata e 
convinta, d siamo chiusi in Comodi comportamenti ras
segnati e abbiamo perduto la passione del dialogo e il gu
sto della dialettica. 

Parlo di noi che abbiamo sottovalutato la necessità del 
parlare chiaro', oltre che dell'agire trasparente. 

Parlo di noi che sembriamo dimenticare l'urgenza di una 
limpida progettualità da proporre ai nostri amici-avversari 
in vista della costruzione di una società che non somigli 
più ad una foresta. Se il nostro progetto-uomo e progetto
società, basato sulla millenaria tradizione cristiana, madre 
di civiltà, non presentiamo con umile coraggio, non sare
mo mai esenti dal reato di complicità con gli «allevatori 
di lupi» e quindi con i «lupi» stessi. 

Cristo ci inviò «in mezzo ai lupi» è vero, ma con ben 
altri intendimenti che di diventare loro allevatori. 

E tali siamo anche noi cattolici, se ci limitiamo ognuno 
a pensare ai «fatti propri» e ci chiudiamo in un comodo 
silenzio. Perché «chi tace acconsente». 


