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d 
Un primo risultato del 

Congresso democristiano 
che si è appena concluso Io 
rileviamo in un certo cambia
mento della stampa. Inten
diamoci, non che siano ca
duti del tutto gli antichi pre
giudizi e che la DC esca dal 
Congresso con meno nemi
ci intorno, ma c'è nell'aria dei 
mass media un indubbio 
nuovo tono di rispetto, di 
obiettività nei giudizi. Se si ri
corda il livore, la malevolen
za sistematica con cui la 
stampa storpiava qualsiasi 
cosa facesse la DC negli an
ni passati, bisogna dire che 
siamo adesso di fronte a una 
svolta di innegabile impor
tanza. La DC, che non ha 
giornali propri ed è stata in
credibilmente passiva in fat
to di strumenti di comunica
zione soc\a\e, adesso ha por
te abbastanza aperte nei gior
nali. Senza farsi troppe 
illusioni, si profila per essa 
una grossa occasione. 

Proprio anche secondo il 
giudizio complessivo dei gior
nali, è stato un buon Con
gresso. Del resto, i lettori che 
hanno seguito i congressi de
gli altri partiti italiani in que
sta primavera, possono sta
bilirne i raffronti. Non è stata 
la gran bolla di parole e pa
role in cui finiscono quasi re
golarmente i congressi. Né 
trionfalistico né piatto, con 
quel tanto di travaglio che c'è 
in tutte le cpse serie. Com
presi i contrasti, perché, sen
nò, che partito democratico 
sarebbe? Nella vigilia si nutri
vano parecchie preoccupa
zioni a questo riguardo. C'e
ra un candidato unico, con la 
p-revisione di un suo trionfo 
all'ottanta per cento, si era 
consolidato un listone unico 
che spaziava da una sponda 
all'altra del partito, con due 
sole liste autonome, quelle di 
Andreotti e di Donat Cattin, 
ma anch'esse convergenti 
nella sostanza sulla politica di 
De Mita. Ce n'era abbastan
za per far temere un Con
gresso prefabbricato, tipo 
spolverino sulla carta, son
nacchioso e scontato. Era il 
pericolo della balena, cara ai 
caricaturisti. contrario ne 
è venuto uno dei Congressi 
più interessanti e vivi. In al
cuni momenti anche dram
matico. 

Si trattava di ridisegnare la 
«linea» del partito. E il Con
gresso lo ha fatto. La linea è 
più importante degli uomini 
e delle vicende occasionati, 

ed è ciò che soprattutto con
ta in un partito, come in un 
giornale, come in qualsiasi 
lavoro sociale. Linea che è 
fatta di gesti ma anche di pa
role, giacché anche le paro
le sono fatti, che diventa la 
spina dorsale, l'identità, il 
tracciato coerente su una 
strada, la «personalità» del 
partito. n congresso doveva 
riscrivere questo suo manife
sto istituzionale nella realtà di 
una società che cambia e 
non è mancato all'impegno. 

La linea uscita da questo 
congresso è stata inconfondi
bilmente quella della centra
lità. La posizione «di centro 
campo» come ha ribadito De 
Mita nella sua replica, con un 
riferimento «Mundial». Si sa 
che i\ centro campo è maga-
ri il settore meno appariscen
te di una squadra, ma ne è 
il vero perno, contempora
neamente difesa e attacco. 
Può anche segnare diretta
mente, ma è soprattutto 
quello che fa segnare. Cen
tralità, senza altre aggiunte. 
Si è abbandonato così quel 
«volto a sinistra» che al tem
po del Centrosinistra era una 
formula dettata dalla circo
stanza delle nuove collabora
zioni, ma anche il sospetto di 
quel «volto a destra» che i 
suoi avversari avevano sem
pre tentato di incollare come 
un'etichetta conservatrice 
sullo Scudo crociato. Non 
per niente, nei momenti di 
crisi della Democrazia Cristia
na la domanda che sentiva-~ 
mo rimbalzare più penosa
mente era sempre: dove va 

l 
Andrea Spada \ 

segue in ultima 

In attesa di qualche nuo
va sortita dell'Espresso il 
compito di portare avanti la 
campagna di calunnie e dif
famazioni contro l'Opus Dei 
è assolto con puntiglioso 
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 Guisa sul 
Popolo - quando abbiamo 
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 confer
ma definitiva di quel giudizid 
è venuta dalla copertina del-
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Nei giorni scorsi il ministero della 

Pubblica istruzione ha fatto pervenire a 
tutti i provveditori le circolari con le 
nuove disposizioni in materia di inse
gnamento della religione cattolica. In 
esse si dice che entro il 10 giugno do
vranno essere distribuiti in tutte le scuo
le i moduli per decidere se avvalersi o 
no dell'ora di religione per il prossimo 
anno scolastico. 

Con il modulo dovrà essere conse
gnata anche una scheda informativa 
sulle attività previste per chi decidesse 
di non avvalersi dell'insegnamento. Le 
famiglie poi dovranno restituire i mo
duli entro il 7 luglio. n modulo dovrà 
essere consegnato pure a quelle fami
glie che lo avessero già utilizzato nei 
mesi scorsi in base alle precedenti di
sposizioni. 
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Le circolari chiariscono anche i resi
dui dubbi circa la questione dell'ora al
ternativa. Per le scuole materne, le at
tività alternative verranno decise dai 
maestri con l'assenso dei genitori e po
tranno essere quelle curriculari (anzi, 
nella circolare non si fa nessuna distin
zione di questo tipo). 

Per la scuola elementare invece en
tra in gioco questa distinzione. Solo at-

tività non curriculari potranno rientra
re nelle ore alternative, e dovranno es
sere programmate, come per la mater
na, entro il primo mese dall'inizw delle 
lezioni; si approfondiranno «quelle parti 
dei programmi strettamente legate ai 
valori della vita e della convivenza 
civile». 

per la definizione delle attività alterna
tive nella media inferiore, dove «do
\Jranno concorrere al processo forma
tivo della personalità degli allievi». 

Nelia secondaria superiore, ribaden
do principi già noti, la circolare ricorda 
che saranno gli stessi studenti ad ope
rare la scelta se avvalersi o no dell'ora 
di religione. Sempre gli studenti inol
tre potranno presentare al coHegio dei 
docenti delle proposte di attività alter
native; spetterà poi ai docenti program
mare praticamente tali proposte e rivol
gerle all'approfondimento di materie 
come la storia, la filosofia, l'educazio
ne civica. 

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 
disprezzo». Quanto al servi
zio di Repubblica, Guisa rile
va giustamente che <<può e 
deve destare inquietudine in 
quanti abbiano una corretta 
idea della democrazia>>, per
ché <denta di stabilire un fan
tasioso filo rosso di allusioni, 
bugie, insinuazioni e calunnie 

Si seguirà la medesima procedura 

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 (dnteressi del 
popolo». 

Di che lega siano le ((rive
lazioni» di Repubblica si ap-

La partecipazione a tali attività non 
sarà obbligatoria; per gli studenti che 
sceglieranno di non frequentare nep
pure queste ore alternative all'insegna
mento della religione cattolica, le scuole 
provvederanno ad assicurare l'oppor
tuna disponibilità per lo studio indivi
duale. Le attività alternative verranno 
condotte dai docenti durante le ore di 
servizio. Sia le attività alternative sia 1' o
ra di religione, nelle classi in cui gli alun
ni abbiano fatto scelte diverse, si svol
geranno all'inizio e alla fine del normale 
orario scolastico. 

prende dalla dichiarazione di 
un (<importante gesuita ma
drileno» (naturalmente ano
nimo) il quale avrebbe rac
contato a Guizzanti che 
<<quelli dell'Opus Dei» avreb
bero portato a morire «come 
minimo di crepacuore» il 
card. Tarancon. Ebbene, i/ 
card. Taranèon 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 il liberale Ster
pa - di questo passo finire
mo per criminalizzare anche 
i Rotary o i Lions», e Dome
nico Bartoli vi scorge lo «stes
so humus in cui fioriscono i 
Ku-Klux-Klan 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. 



Proprio qualche giorno fa, tre 
bambine mi fermano mentre sta
vo rientrando a casa. Mi chiedo
no: «Scusi, cercavamo un sacer
dote ... ». «Eccomi - ho risposto 
- che succede?». «Se ha un mo
mento di tempo, vorremmo farle 
un'intervista ... ». «Proprio a me?». 
«Sì, la catechista ci ha detto di in
tervistare un sacerdote». «Va be
ne. Allora, cosa volete imparare?». 
«Perché si è fatto sacerdote?». 

Devo dire che sono rimasto un 
po' esitante. Rispondere così, a 
caldo ... Ho detto loro: «Vedete, io 
prima di essere un sacerdote, so
no un cristiano come voi, sono sta
to battezzato, come voi. E come 
ogni cristiano, ho sempre cercato 
di voler bene a Gesù, di amarlo e 
di }asciarmi amare da Lui. Penso 
infatti che ogni cristiano dovrebbe 
essere un grande innamorato di 
Gesù. Poi, però, quando sono di
ventato più grande, mi sono ac
corto che non tutti i cristiani cono
scevano molto bene Gesù, e che 
c'erano alcuni che neanche erano 
cristiani, e che Gesù non lo cono
scevano per niente. E ho visto 
quanta miseria c'era nelle persone 
che non conoscevano Gesù. E 
plano piano, sentivo come una vo
ce dentro di me che mi suggeriva 
"perché non fai qualcosa per loro? 
Perché non cerchi tu di aiutarli a 
conoscere Gesù?". Lentamente 
ho capito che potevo consacrare 
tutta la mia vita a questo scopo, e 
allora ho chiesto di diventare sa
cerdote». 

Le tre bambine mi stavano ad 
ascoltare. Chiedo loro: «Mi dove
te fare qualche altra domanda?>>. 
«Sì- mi han risposto- vorrem
mo sapere, secondo lei, a che co
sa servono i sacerdoti». 

«A che cosa servono ... ? Come 
faccio a rispondervi così, su due 
piedi. .. Credo che i sacerdoti ser
vano perché tutti i cristiani riman
gano sempre innamorati di Gesù. 
Sì, è proprio così, i sacerdoti ci 
stanno per sorvegliare che nelle 
comunità cristiane tutti siano inna
morati seriamente di Gesù ... ». 

«Ora va bene?» - dico alle 
bambine -. «Sì, grazie». «Che 
classe fate?». «La quinta elemen
tare, alla scuola qua vicino ... ». 

«Va bene, ciao!». «Ciao!». 

Dopo la singolare intervista, ho 
continuato il lavoro che stavo fa
cendo. Alla sera, ripensando alla 
giornata trascorsa, mi è tornato al
Ia mente quel dialogo con le bam
bine. Pensavo: «Speriamo di aver 
dato una risposta comprensibi
le ... ». Certo, non ho detto proprio 
tutto ciò che fa un sacerdote per 
ritenere di essere "utile" alla comu
nità cristiana, però ho detto la co
sa che in quel momento mi sem
brava più importante: essere inna
morati di Gesù, per aiutare anche 
altri a vivere di questo Amore, e 
per questo Amore. 

Domepica prossima, è un anno 
che sono stato ordinato Sacerdo
te. Un anno che il mio desiderio 
ardente di appartenere solo a Ge
sù, nel tempo di questa vita terre
na, è diventato una realtà. Ma è 
diventato anche una responsabili
tà. Sento che quel comando che 
Gesù aveva rivolto un giorno a 
me, come ad ogni altro cristiano, 
«Andate ed annunciate il mio V an-

gelo ad ogni creatura», ora che so
no sacerdote lo devo accogliere 
molto sul serio. 

«Annunciare il Vangelo», oggi, 
per me, significa aiutare le perso
ne che incontro a «sintonizzarsi» 
con Dio, sulla «lunghezza d'onda», 
dell'Amore. «Dio ha tanto amato 
il mondo, da donare il Suo Figlio 
unigenito ... », sono le parole che 
da un po' di tempo risuonano den
tro di me con energia, «perché 
chiunque crede in lui non perisca, 
ma abbia la Vita ... », la vita eter
na. È in queste parole di Gesù che 
riposa ora la mia speranza di cri
stiano, ed è questa speranza che, 
come sacerdote, sento la respon
sabilità di diffondere, di conferma
re, di approfondire 

Nella mia parrocchia e nel mo
vimento giovanile di cui sono as
sistente diocesano, sto spesso a 
contatto con i più piccoli, e insie-

me a loro ho imparato tante cose. 
Una domenica pomeriggio, dopo 
aver celebrato la messa con un 
gruppo di bambini, mentre stavo 
andando via, incontro alcuni di lo
ro. Li saluto, mi complimento con 
loro perché erano stati attenti e si
lenziosi durante la Messa. Uno, in 
particolare, mi guarda un po', mi 
ascolta: era la prima volta che mi 
vedeva. Mi dice: «Ma tu non sei 
quello che prima stava in chiesa e 
faceva la parte del prete? 

Mi sono messo a ridere. E ho 
pensato tra me e me c<il sacerdote 
vero non è un attore che interpre
ta un personaggio, ma un uomo 
che si lascia trasformare intima
mente da Cristo, per prolungare il 
Suo servizio d'amore al Padre e ai 
fratelli)). 

Essere sacerdote non è un me
stiere, ma una chiamata. 

Stefano Alberici 

• 
1 

Gli apostoli e i discepoli del Signore tanto poco si aspettavano 
di riveder/o risorto da morte, che il primo effetto delle apparizio
ni a loro di Gesù redivivo fu lo spavento: «Credevamo di vedere 
uno spirito». E, per farli ricredere, Gesù dovette umiliarsi amo
strare loro i fori lasciati dai chiodi nelle mani e nei piedi, e lo squar
cio lasciato dal colpo di lancia nel costato, e chiedere qualcosa 
da mangiare, e farsi vedere a mangiare del pesce arrostito. 

Ma perché quella titubanza? Risponde il Vangelo scrivendo: 
«Ma, siccome per la gioia stentavano a credere e stavano stupe
fatti. .. ». Come capita a noi, se colti all'improvviso da lieta notizia 
inattesa. Alla gioia, specie se inattesa, non si crede. 

La riluttanza ad ammettere una così straordinaria lacerazione 
delle leggi della morte era tanto profonda anche nel popolo giu
deo che i discepoli stessi del Risuscitato e Risuscitatore non era
no disposti ad ammetterla senza controprove ed esperienza per
sonali. 

Eppure gli apostoli e i discepoli avevano veduto risorgere, alla 
potente parola di Cristo, il figlio della vedova di Naim, la figliola 
di Giairo, il fratèllo di Marta e Maria, Lazzaro. Ma gli apostoli e 
i discepoli, che scendesse su di loro lo Spirito Santo a fa
vorirli dei suoi doni, erano troppo confitti nei loro pensieri per 
adattarsi a credere, senza indugi, una rivincita così strepitosa sul
la Morte, quale appunto era quella di Gesù. 

Ma quando furono convinti, la loro certezza fu tanto ferma e 
forte, che dalla semenza di quei primi credenti nacque la stermi
nata messe di risuscitati nella Fede del Risuscitato, che i secoli 
non hanno ancora finito di contare. 

Il rapporto tra l'attività umana e la salvezza è risolto alla fede in mo
do incomprensibile dalla ragione umana. 

e fede~ 

La rivelazione infatti inculca due verità che non sembrano razional
mente componibili: l) «che l'uomo non è giustificato dalla legge, ma 
soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo» (Il lett.); 2) che «non chi 
:dice 'Signore, Signore' entrerà nel Regno dei cieli, ma chi fà la volontà 
del Padre mio, che è nei cieli». 

Da una parte è certo che «tutto è grazia», perché «senza di me -
ha detto Gesù - non potete far nulla» e perché ccnessuno può dire 'Gesù 
è il Signore' se non sotto l'azione dello Spirito Santo» (I Cor 12,3). È 
certo, cioè, che la salvezza ( = giustificazione = diChiarazione di fedel
tà al Dio dell'Alleanza) non ha la sua so~gente in noi, nel nostro opera
to, ma solo nell'amore gratuito di Dio. E però altrettanto vero che Dio 
non può giustificarci senza la nostra collaborazione. Ne è riprova tutto 
l'insegnamento di Gesù, che mira a farci operare in maniera giusta. S. 
Agostino, che sentì vivissimo questo apparente contrasto dì verità e che 
ad alcuni sembrò propendere per una sorta di predestinazione, scrisse: 
«Colui che creò te senza di te, non può salvare te senza di te». Dio, 
a questo proposito ha voluto essere impotente per rispetto della nostra 
libertà sovrana (e chiede per questo la nostra collaborazione), come l'uo
mo è assolutamente e sempre impotente senza Dio. 

Al binomio opere-fede corrisponde quello di peccato-perdono. 
Il nostro operato è infatti «peccato», perché viene da sorgente inqui

nata. E la rivelazione insegna che il peccatore, per quanto voglia fare, 
non riesce a liberarsi dalla gabbia, che lo tiene mortalmente chiuso. 

Ce lo confermano l'esperienza personale e la storia, oggi drammati
camente problematica. 

Ognuno ha una sua storia analoga a queUa orribile di David \l \ett.). 
Ma ad ognuno Dio manda un profeta-Natan, cioè un richiamo poten
te, che ridesti in lui la nostalgia del bene, cioè di Dio stesso e che crei 
COQ il pentimento la condizione del perdono. 

E l'iniziativa di Dio che ci salva. A noi è chiesto di accoglierla, come 
ha fatto la peccatrice, riconoscendo la verità della nostra situazione (III 
lett.). 

Nel Vangelo odierno si confrontano due logiche: a} quella razionale, 
matematica, della giustizia intesa secondo i nostri canoni etico-giuridici, 
implicante la corrispondenza di colpa-pena (Simone); b) quella dell'a
more gratuito, che salva e fa nascere all'amore operante (Gesù). 

Gesù enuncia la sua con molta chiarezza: c<Le sono perdonati i suoi 
molti peccati, ha molto amato». Le parole sono da intedersi co
sì: - Poiché si riconosce perdonata di molti peccati, essa ama mol
to.- L'amore secondo l'insegnamento di Gesù, è conseguenza del 
perdono, non la premessa (come invece pensava Simone). 

e la 

I due binomi ricordati si risolvono in un terzo: giustizia-amore. 
La giustizia umana intende la salvezza come il Ijsultato delle opere, 

le quali, dunque, avrebbero un potere liberatorio. E la salvezza-calcolo, 
frutto di osservanza delle leggi, calcificate in norme giuridiche. 

L'amore ( = giustizia evangelica) la intende invece come dono gra
tuito di Dio che ama. Esso non significa permissivismo, disimpegno mo
rale. Nulla infatti è tanto cogente, obbligante e generatore di opere come 
l'amore che «è più forte della morte». Chi si sente amato non può che 
rispondere con l'amore. 

Certo, la giustizia evangelica (=~amore) può essere solo dono di Dio, 
perché umanamente impossibile. E infatti tutta sbilanciata sul «tuo», po
larizza tutta l'attenzione sull' «altro», è incorreggibilmente prodigale. 

Ci è più congeniale una giustizia che stabilisce il pareggio tra il «mio» 
e il «tuo»: è un pareggio umanamente impossibile perché il «mio» ten
de a ridurre i diritti del «tuo». 

La logica di Gesù sembra chiedere di meno. In realtà chiede di <<ri
nunciare a se stesso ... È la logica pasquale. 

PREGHIERA: Ci hai dato, in fondo, una lezione sola: 
che il tuo Amore soltanto ci fa salvi. 
L'hai ripetuta tutta la tua vita 
e prima di partire ce l'hai scritta 
con tutto l'infuocato sangue tuo 
su due assi incrociati, alti sul mondo. 

L'appresero, dalle opere distrutti, 
vivendo poi d'amore, i peccatori. 

Tutta la storia, di opere tessuta, 
ci ha ripetuto invano la lezione. 

Che aspetti a incider/a col «Fuoco» in noi? 
Incendia tu d'amore i/.freddo cuore: 

blocchi di ghiaccio son l'opere sue. 

Sul nostro spento cielo accendi un sole: 
giammai la legna nostra porrà fine 
coi suoi carboni spenti al crudo inverno. Varianus 



CATECHESI ALL'UDIENZA 

«Come conciliare il male e 
la sofferenza con quella sol
lecitudine paterna, piena di 
amore, che Gesù Cristo at
tribuisce a Dio nel Vangelo? 
Come conciliarli con la tra
scendente sapienza e anni
potenza del Creatore? E in 
forma anche più dialettica: 
possiamo noi, di fronte alla 
sofferenza degli innocenti, di
re che Dio non vuole il ma
le? E se lo vuole, come pos
siamo credere che «Dio è 
amore»? Tanto più che que
sto amore non può essere 
onnipotente?». 

A questa serie di doman
de ha risposto mercoledì 4 
giugno il Santo Padre con la 
catechesi, la quindicesima 
della serie, dell'udienza ge
nerale che aveva. per tema: 
«La Divina Provvidenza e la 
presenza del male e della sof
ferenza nel mondo». 

Questi gli altri punti noda
li del discorso del Papa: 
O «11 male morale si distin-

gue da quello fisico prima di 
tutto per il fatto che compor
ta una colpevolezza, perché 
dipende dalla libera volontà 
dell'uomo, ed è sempre un 
male di natura spirituale». 

D «Esso si distingue dal ma
le fisico, perché quest'ultimo 
non include necessariamen
te e direttamente la volontà 
dell'uomo, anche se ciò non 
significa che esso non possa 
essere causato dall'uomo o 
essere effetto della sua 
colpa». 

D «Dio permette il male, in 
vista del bene globale del co
smo materiale». 

D «Ma se si tratta del male 
morale, cioè del peccato e 
della colpa nelle loro diverse 
forme e conseguenze anche 
nell'ordine fisico, questo ma
le Dio decisamente e assolu
tamente non lo vuole. Il ma
le morale è radicalmente 
contrario alla volontà di 
Dio>>. 

Un nuovo «accorato invi
to» per un'attiva collaborazio
ne da parte delle varie nazio
ni del mondo allo scopo di 
«poter offrire a chi lo deside
ra una nuova patria in cui 
stabilirsi» è stato rivolto mat
tina dal Papa il quale ha mes
so chiaramente in risalto che 
«solo la solidarietà politica su 
vasta scala potrà recare una 
soluzione soddisfacente a 
questo grave e annoso 
problema». 

Occasione di questo ap
pello è stata la solenne ceri
monia, svoltasi in Vaticano 
per la consegna del Premio 
internazionale per la pace 
«Giovanni XXIII» assegnato 
quest'anno al Catholic Offi
ce for Emergency Relief an d 
Refugees (Coerr) l'organi
smo della Conferenza epi
scopale thailandese che si oc
cupa di fornire assistenza ai 
rifugiati del Sudest asiatico. 

Il premio consistente in 
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Pubblichiamo il testo del 
discorso rivolto dal Santo Pa
dre ai partecipanti al Con
gresso Internazionale per la 
famiglia: 

Illustri Signori, 
Cari Fratelli e Sorelle, 

1. Sono lieto di accoglier
vi, di salutarvi e di esprimer
vi il mio ringraziamento per 
aver chiesto questo incontro 
nell'ambito del vostro Con
gresso Internazionale per la 
Famiglia d'Africa e d'Europa 
sul tema: «L'Amore e la vi
ta», organizzato a Roma dal 
«Centro studi e ricerche sul
la regolazione naturale della 
fertilità» dell'Università Catto
lica del Sacro Cuore, in col
laborazione con il Pontificio 
Istituto per Studi su Matrimo
nio e Famiglia presso l'Uni
versità Lateranense. Vi espri
mo il mio compiacimento per 
questa iniziativa, che rappre
senta la prima parte di un 
«Corso di formazione per in
segnanti dei metodi naturali 
per una procreazione re
sponsabile» riservato ai dele
gati provenienti dall'Africa e 
da altri Paesi in via di 
sviluppo. 

2. Questo vostro Congres
so merita apprezzamento sia 
per l'attualità dei vari temi 
specifici da voi annunciati, sia 
anche per le motivazioni spi
rituali che vi muovono, in 
consonanza con gli insegna-

menti della Chiesa, la quale 
non cessa di dedicare ogni 
sforzo per la difesa e la pro
mozione della vita. Nella mia 
visita pastorale a Kinshasa 
nel 1980, ebbi occasione di 
ribadire la necessità di inten
sificare «la preparazione dei 
giovani alla vita coniugale, 
che rivelerà loro il senso del
l'identità cristiana della cop
pia, e li renderà maturi per i 
loro rapporti interpersonali e 
per le loro responsabilità fa
miliari e sociali» (Insegna
menti, III, 1, 1980, p. 1080). 
È bello considerare queste 
vostre iniziative, che fanno 
seguito a quelle de/1984 in
centrate sulla grave questio
ne della procreazione re
sponsabile, come una rispo
sta fattiva alle preoccupazio
ni della Chiesa su una 
materia che tocca così inti
mamente le coscienze degli 
uomini. 

Vi servano perciò questi in
contri per un utile scambio di 
idee ed esperienze per me
glio riprendere la vostra atti
vità nel campo della forma
zione ed animazione cristia
na delle giovani coppie. 
L'impegno della Chiesa è di 
illuminare le menti e di apri
re i cuori al disegno primor
diale di Dio circa la natura e 
i fini della famiglia. Essa si 
preoccupa perché le famiglie 
cristiane ritrovino nelle pure 
sorgenti dell'amore cristiano 

la forza e la gioia di servire le 
leggi divine ed umane della 
vita, senza compromessi, e 
senza calcoli egoistici; perché 
la scienza del vero amore co
niugale derivi loro da Cristo, 
che ha dato la sua vita per la 
Chiesa, sua sposa. 

La necessità di <<ritornare, 
senza stancarsi, alla sorgen
te del Concilio Vaticano II» è 
stata sottolineata dal Papa 
nel discorso rivolto ai parte
cipanti al <<Colloquio interna
zionale» sul tema del Conci
lio stesso promosso in q_uesti 
giorni a Roma dall'Eco/e 
Française. 

«<l Concilio Vaticano II -
ha detto il Papa - resta l'av
venimento fondamentale 
della vita della Chiesa con
temporanea: fondamentale 
per l'approfondimento delle 
ricchezze affidategli da Cri
sto; fondamentale per il con
tatto fecondo con il mondo 
éontemporaneo per l'evan
gelizzazione e il dialogo a tutti 
i livelli e con tutti gli uomini 
con la coscienza onesta». 

Ricordando poi la sua par
tecipazione e diretta collabo-

150.000 dollari pari a 230 
milioni di lire è stato conse
gnato dal Papa al cardinale 
Michai Kitbunchu arcivesco
vo di Bangkok e presidente 
del Coerr. Alla cerimonia 
hanno assistito numerosi pre
lati della Curia romana tra cui 
una ventina di cardinali, e il 
corpo diplomatico accredita
to presso la Santa Sede. Il ri
conoscimento, voluto da 
Giovanni XXIII dopo l'asse
gnazione a Papa Roncalli del 
Premio Balzan, è stato in 
passato conferito a Madre 
Teresa di Calcutta, all'Une
sco e a una rappresentanza 
delle migliaia di catechisti 
africani. 

Nel rivolgersi ai presenti il 
Papa ha sottolineato il fatto 
che il premio è stato assegna
to proprio nel 23. o anniver
sario della morte di Giovan
ni XXIII, ed ha aggiunto: «Il 
riconoscimento che oggi vie
ne dato al Coerr pone bene 
in risalto l'importanza che la 
Sede Apostolica annette sia 
al lavoro che tale organizza
zione svolge in una zona del 
mondo tra le più martoriate 
di questo secolo, sia alle ini
ziative messe in atto per ce
lebrare il 1986 quale Anno 
internazionale della pace. 
Perché la pace - ha aggiun
to il Papa - è un'opera del
la giustizia ed è promossa 
quando viene tutelato il be
ne della persona, quando le. 
viene restituita la sua costitu-

razione ai lavori conciliari, 
Giovanni Paolo II ha aggiun
to: «Per me, che ho avuto la 
grazia speciale di partecipar
vi e di collaborare attivamen
te al suo svolgimento, il Va
ticano Il è sempre stato, per 
il mio ministero nell'arcidio
cesi di Cracovia ed è in mo
do particolare in questi anni 
del mio pontificato, il punto 
costante di riferimento in 
ogni mia azione pastorale, 
nello sforzo cosciente di tra
durre le sue direttive con ap
plicazione concreta e fedele, 
a livello di ciascuna Chiesa e 
di tutta la Chiesa». 

Concludendo ha rivolto a 
tutti q_uesta raccomandazio
ne: «E necessario ritornare, 
senza stancarsi, àlla sorgen
te del Concilio Vaticano II». 

Il Papa ha poi ricevuto in 

tiva dignità. È perciò quanto 
mai opportuno - ha detto 
ancora il Papa - incoraggia
re una testimonianza cristia
na che è resa con grande 
amore verso ogni uomo bi
sognoso, senza discrimina
zioni etiche, sociali, re
ligiose». 

Dopo aver ricordato che i 
rifugiati attualmente assistiti 
dal Coerr in tredici camp: 
profughi, sono oltre 120.000 
ai quali si devono aggiunge
re circa 250 mila persone 
fuggite dalla Cambogia, Gio
vanni Paolo II ha sottolinea
to l'opera umanitaria della 
Thailandia che «più di ogni 
altro stato ha aperto ai rifu
giati la propria porta ed il 
proprio cuore», ed ha rinno
vato l'appello pronunciato 
durante il suo viaggio in 
Estremo Oriente a non la
sciare sola la Thailandia nel
le opere di soccorso. 

«In questa solenne circo
stanza - ha detto il Papa -
desidero sottolineare che il 
P<folo thailandese non de
ve essere lasciato solo nel 
portare il pesante fardello 
della responsabilità e dell'as
sistenza in quella regione del 
mondo. 

Dal profondo del cuore ri-
. volgo pertanto un accorato 
invito perché, se la solidarietà 
ha già conosciuto convincen
ti manifestazioni, un ancor 
più ricco ed adeguato soste
gno internazionale offra ai ri-

udienza privata il rabbino ca
po della Romania, Moses 
Rosen, di passaggio a Roma 
e diretto a Grindelwald, in 
Svizzera, per partecipare ad 
una conferenza dei rabbini 
capi di tutta Europa, dell'Est 
e dell'Ovest che si è svolto 
dal 2 al 4 giugno. Durante 
l'incontro, durato 20 minuti, 
il rabbino ringraziando il Pa
pa per la visita che egli fece 
i/13 aprile scorso alla sinago
ga di Roma, ha sottolineato 
che con quel gesto si è «sicu
ramente inaugurata una 
nuova era nei rapporti fra le 
due religioni». Dal canto suo 
il Papa si è informato sulla si
tuazione religiosa in Romania 
ed ha pregato il rabbino di 
trasmettere ai partecipanti al
l'assemblea di Grindelwald i 
suoi auguri e i suoi sentimenti 
di pace e fratellanza. 
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fugiati nuovi segni di gene
rosità. 

Rinnovando l'appello che 
espressi a Bangkok - ha 
detto il Papa - esorto ad in
tensificare l'impegno e a 
coordinare gli sforzi: il tem
po e il succedersi degli eventi 
non diminuiscano né la ge
nerosità né la cooperazione 
comune. In particolare è ne
cessaria la collaborazione 
delle varie nazioni del mon
do per poter offrire a chi lo 
desidera una nuova patria in 
cui stabilirsi. Solo la solidarie·· 
tà politica su vasta scala po
trà recare una soluzione sod
disfacente a questo grave e 
annoso problema;;. 

«È nostro dovere - ha 
detto ancora il Papa - ga
rantire sempre gli inalienabi
li diritti che sono inerenti ad 
ogni essere umano e non so
no condizionati da fattori na
turali o da situazioni socio
politiche, ed è in questa pro
spettiva che desidero venga 
percepito e riconosciuto il la
voro che voi, insieme con 
tante persone di buona vo
lontà, state facendo». Un im
pegno e una fatica, ha ag
giunto il Papa, che oltre ari
velarsi una difesa del valore 
della vita, «di ogni vita», si af
ferma come un'autentica 
«opera di pace». 

In questa solidarietà che 
deve essere al di sopra di 
ogni t~ntazione di chiusura, 
ha detto il Papa, deve pure 
trovare posto il ripristino di 
una nuova collaborazione 
che rispetti e valorizzi le tra
dizioni culturali e morali di 
ogni popolo e faccia di tali 
tradizioni «il terreno di incon
tro per la mutua comprensio
ne ed il reciproco, rinnovato 
rispetto». 

Auspicato che i profughi 
«possano alla fine, in un fu
turo lontano, abitare nuova
mente la terra natale», il Pa
pa ha concluso il suo discor
so augurandosi che il ricordo 
di quanto l'umanità ha soffer
to a causa dell'ultima guerra 
mondiale, che costrinse molti 
individui a fuggire dalla loro 
patria, «favorisca un'acuta 
sensibilità alle medesime tra
gedie, ovunque esse accada
no, porti ad operare senza 
stancarsi affinché cessino le 
discordie e le divisioni, le ri
valità ideologiche e di pote
re e perché venga abbando
nata la logica in umana dell'e
goismo e prevalga quella del 
rispetto dell'uomo». 





CENSURA UN LICEO VENETO l ANGOLO DEL MEDICO 

Il compassato <<Corriere 
della Sera», il più diffuso e 
autorevole quotidiano italia
no, è sceso in campo senza 
mezzi termini. Non per la so
lita battaglia «laica» per i di
ritti civili, o qualcosa del ge
nere, ma in difesa di un 
vescovo. 

A dimostrazione che i toni 
anticlericali hanno raggiunto 
nel nostro Paese livelli di in
tolleranza tali da suscitare la 
reazione anche di chi non è 
per niente uomo di fede o di 
Chiesa, ma ha ancora un bri
ciolo di coscienza e di onestà. 

Ecco i fatti. A Dolo, quin
dicimila abitanti, a cavallo fra 
le provincie di Padova e di 
Vicenza, importante centro 
commerciale e artigianale di 
Riviera del Brenta, alcuni 
rappr~sentanti del Consiglio 
d'Istituto del locale liceo 
scientifico decidono di invita
re, in orario scolastico, il ve
scovo di Padova, monsignor 
Filippo Franceschi. 

Apriti cielo! Si scatena su
bito un'autentica guerra di re
ligione. Il clima è già teso per 
la discussione auuiata sull'in
segnamento della religione e 
il Consiglio d'istituto, a mag
gioranza - cinque contrari 
alla visita del vescovo e tre a 
favore - decide di interdire 
a monsignor Franceschi la 
possibilità di incontrarsi con 
i ragazzi. 

In segno di protesta Gio
vanni Deppieri, rappresen
tante della lista di (<Presenza 
cristiana», rassegna imme
diatamente le dimissioni dalla 
giunta del Consiglio d'Istitu
to e denuncia l'accaduto al 
Consiglio Comunale di Do
lo dove, nelle liste della Dc, 
è all'opposizione, perché il 
Comune è amministrato da 

' una coalizione comunisti-
socialisti. 

Scoppiato il caso, il presi
de del liceo, professar Silva
no Grasso, tenta goffamen-

, te di fare marcia indietro, e 
di minimizzare, asserendo 
che si è cercato di trovare 
una via d'intesa proponendo 
che l'incontro si svolgesse in 
orario pomeridiano, Ma ora
mai la frittata è fatta: il vesco
vo non commenta e parte 
per gli esercizi spirituali a Ro
ma; gli ambienti di curia si 
trincerano dietro il più asso
luto riserbo. 

Che cosa ha spinto i re
sponsabili dell'Istituto veneto 
a respingere la visita di mon
signor Franceschi? Semplice. 
«Turba le coscienze». Questa 
la giustificazione che sarebbe 
stata adottata. Aprire la por
te al vescovo avrebbe voluto 
dire,poi, aprirle anche ai po
litici, a partire da Mario Ca
panna, il leader storico di De
mocrazia Proletaria. Così 
commenta il «Corriere», per 
bocca del sociologo Sabino 
Acquaviva: «Questo anticle
ricalismo ottocentesco è qua
si patetico ... Che mai verrà 
a raccontare quel vescovo? 
Forse, chissà, parlerà di un 
Dio sconosciuto a questa so
cietà secolarizzata e quindi, 
potrebbe veramente turbare 
le coscienze». È proibito par
lare di Dio. Guai a farlo. I ve
scovi, poi, sono autentici pe
ricoli per l'ordine pubblico. 
Potrebbero, con la semplice 
loro presenza, aprire inquie· 
tanti interrogativi, dischiude· 
re prospettive censurate e di· 
menticate. Certo che, così fa· 

_ cendo, si minano le basi stes· 
se della democrazia. 

«Di cosa si ha paura -
sottolinea ancora Acquaviva 
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I cattolici contestano fre
quentemente ai radicali e ad 
altre forze politiche una visto
sa contraddizione in tema di 
difesa della vita: da una par
te le diffuse forme di promo
zione a favore delle vittime 
della fame e delle carenze sa
nitarie, dall'altra l'affermazio
ne del «diritto» di distruzione 
della vita nascente. Ma an
che al mondo cattolico po
trebbe addebitarsi, non cer
to sul piano dei principi, ma 
su quello operativo, una da
morosa incoerenza in mate
ria. Infatti, a fronte del soler
te e diffuso impegno pasto
rale per la droga e per l' abor
to, si verifica una quasi totale 
inerzia nei confronti della 
strage quotidiana della circo
lazione stradale. Eppure an
che nel 1985, secondo i dati 
pubblicati in questi giorni, il 
sangue di oltre settemila 
morti ha bagnato orrenda
mente l'asfalto. 

Età media delle vittime al 
di sotto dei quarantacinque 
anni. Particolarmente colpi
ta la fascia di età tra i quindi
ci ed i venticinque anni. In 
Italia, in ventitré anni, 
260.000 morti e cinque mi
lioni e mezzo di feriti! Un tri
buto enorme, spaventoso, 
pagato all'imprudenza, all'in
coscienza ed alla delinquen
za, causa di immense trage
die per innumerevoli perso
ne colpite negli affetti più 
cari. 

Basta un attimo per di
struggere, oltre alla vita, la 
pace ed il futuro di intere fa
miglie. 

Le vittime della violenza 
non vanno discriminate da 
preferenze o da precedenze. 
La vita umana è indivisibile, 
ed indivisibile deve essere la 
sua tutela. 

F.S. 

- in una società come la no
stra in cui tutti parlano di tut
to e del contrario di tutto?». 

E il paragone con Capan
na? Ridicolo. Dice sempre 
Acquaviva: «Non si è capita 
la differenza che c'è fra i pro
blemi sul significato dell'esi
stenza, della vita e della mor
te e la politica». 

O forse questa differenza è 
stata colta sin troppo bene, e 
si teme che qualcuno, final
mente, offra ai giovani parole 
di verità, in mezzo a tante 
menzogne. 

v.s. 

L'incidente atomico occor
so in Unione Sovietica ha de
terminato, com'era giusto, 
un grande interesse nella po
polazione che si è tradotto 
prima di tutto in gravi e legit
time preoccupazioni e, suc
cessivamente, in prese di po
sizione pro e contro l'impie
go anche pacifico delle radia
zioni ionizzanti. Le prime, 
cioè le preoccupazioni, sono 
state certamente favorite dal 
fatto che, per parecchi gior
ni, le notizie relative alla en
tità dell'incidente sono state 
affidate ad illazioni, mancan
do qualsiasi comunicazione 
sicura da parte delle autorità 
sovietiche. 

Non dobbiamo dare però 
la colpa di ciò soltanto ai so-

vietici che pure dicono alla 
popolazione, notoriamente e 
da sempre, solo quello che 
comoda ai dirigenti del Par
tito. Colpe ne abbiamo an
che noi italiani e, in genera
le, noi europei: ciò non.tan
to per il fatto che - così al
meno sembra - non sempre 
e non completamente sono 
stati forniti i dati relativi alla 
entità della radioattività nel
l'aria o negli alimenti, quan
to per il fatto che ben poche 
persone si sono dimostrate in 
grado di interpretare il senso 
delle notizie - e delle cifre 
- che venivano fornite all'o
pinione pubblica. 

* * 

«Che cos'è un nanoCu
rie?», si domandava e si do
manda ancora la gente; ed a 
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n tumore del polmone non 
solo è il più frequente, ma ha 
anche una incidenza in pro
gressivo aumento in tutti i 
Paesi industrializzati, quindi 
anche nel nostro. Le cause 
responsabili di questo au
mento sono, al solito, molte
plici: l'inquinamento atmo
sferico; le lesioni croniche 
broncopolmonari; l'inalazio
ne, durante H lavoro, di so
stanze tossiche; il fumo di 
tabacco. 

n tumore polmonare pre
dilige soggetti di età compre
sa tra i 40 e i 60 anni, e più 
l'uomo che la donna, anche 
se qualche ricercatore ame
ricano sostiene che, nei pros
simi anni, a seguito dell'ac
quisizione di nuove abitudi
ni comportamentali, quale 
appunto il fumo di sigarette, 
da parte delle donne, assiste
remo ad un loro quanto mai 
indesiderato «recupero». 

È proprio nel fumo dita
bacco (responsabile anche di 
tumori del cavo orale, lario
gei, esofagei e vescicali) che 
sono contenute sostanze 
cancerogene (2-naftilamina) 
e cocancerogene di vario 
tipo. 

Non a caso esiste un rap
porto diretto tra qualità di si-

garette fumate (per es. più di 
40 sigarette al giorno aumen
tano di circa 60 volte il rischio 
di contrarre un tumore pol
monare), durata dell'esposi
zione, grado di aspirazione 
ed incidenza di tumore pol
monare. 

È opportuno, a questo 
punto, fare una piccola pa
rentesi giusto per ricordare 
che il fumo è anche respon
sabile della insorgenza di al
tre malattie polmonari e ma
lattie cardiovascolari. 

È questo un tumore che 
molto spesso viene diagnosti
cato in uno stadio avanzato, 
sia per le proprie caratteristi
che biologiche, sia perché 
non disponiamo ancora di 
un esame strumentale, sce
vro di effetti collaterali e dun
que applicabile abitualmente, 
che ci permetta di fare dia
gnosi precoci. 

Appare ovvio, quindi, che 
essendo così le cose, ci si de
ve urgentemente indirizzare 
verso 'una prevenzione cosid
detta «primaria», cioè verso 
un'azione che favorisca la ri
mozione di quei fattori po
tenzialmente in grado di cau
sare un tumore polmonare. 

Una tale azione, per poter 
sortire un certo effetto, deve 
essere indirizzata, secondo 

noi, da un lato verso un in
tervento di tipo legislativo, 
consistente nella regolamen
tazione dell'uso e della pro
duzione di sostanze cancero
gene, e nella adozione di tut
te le misure idonee per una 
completa bonifica dell'am
biente; dall'altro verso uno 
sforzo educativo, diretto in 
particolare ai giovani, affin
ché si possano difendere dal 
cosiddetto controllo ideologi
co del marketing. 

Tale sforzo deve consiste
re nella reclamizzazione del
l'astensione dal fumo e nel
l'acclamazione dell'astinenza 
tabagica come comporta
mento sociale normale. · 

Sempre sul fronte della 
prevenzione, un'attenzione 
particolare merita l'alimenta
zione. Il cambiamento dita
lune abitudini dietetiche na
zionali potrebbe rendere me
no frequenti molti tra i più 
comuni tipi di cancro. L'ali
mentazione è tra le concau
se del cancro dello stomaco 
e dell'intestino crasso, del 
collo dell'utero e della ciste
fellea. Il regime alimentare 
incide anche sui tumori del
la mammella e del pancreas. 

In che modo quello che 
mangiamo può provocare il 
cancro? 

Negli alimenti possono es
sere presenti sostanze cance
rogene, che vi compaiono 
naturalmente o che vi sono 
introdotte in fase di cottura o 
per contaminazione (atten
zione alle bistecche bruciac
chiate e agli imballaggi di pla
stica). Una carenza di mi
croalimenti aumenta il rischio 
oncogeno, così come, dal la
to opposto, un eccesso di ca
lorie e l'obesità. 

Le bevande alcoliche inci
dono sui tumori del cavo 
orale, della faringe e dell'e
sofago. Un consumo di al
cool eccessivo può provoca-
'\"'J"") +11 ·--~~= _t r ,. 

·tale domanda, ripeto, poche 
persone sapevano e sanno 
rispondere, compresi i medi
ci che pur sostengono all'U
niversità esami di fisica, di ra
diologia e di medicina nu
cleare. Si tratta in effetti in 
una quantità di radioattività 
estremamente modesta, di 
gran lunga inferiore a quella 
che viene erogata ad un pa
ziente che faccia un qualsia
si esame diagnostico con un 
materiale radioattivo; ma, a 
parte ciò, l'incidente atomico 
sovietico ha rivelato tutta la 
nostra ignoranza e la impre
parazione generale in questo 
campo. 

Ed allora è necessario cor
rere ai ripari, il che vuoi di
re: a) sforzarsi di conoscere 
il più esattamente possibile 
questa materia, specie da 
parte di coloro che possono 
essere chiamati ad interventi 
specialistici in caso di emer
genze (fisici, medici, politici, 
ecc.); b) proprio nel convin
cimento di questa generale 
ignoranza, cercare di essere 
prudenti prima di schierarsi 
pro o contro il nucleare pa
cifico, ed informarsi per il 
meglio presso quei pochi che 
se ne intendono. 

Ai quali va detto soltanto, 
e a dire il vero non è poco, 
che essi hanno fra le mani un 
materiale che contiene una 
forza straordinaria, che va 
contenuta a dovere; e che, 
se da sempre non è lecito 
scherzare col fuoco, lo è an
cor meno oggi scherzare con 
il nucleare, in quanto ciò può 
avere ripercussioni gravissi
me sulla popolazione addirit
tura dell'intero pianeta. 

rale, l'alcool ha la caratteristi
ca di potenziare l'effetto di 
altri agenti patogeni. Alcool 
e tabacco insieme produco
no un effetto molto più dan
noso dei due fattori conside
rati separata mente. 

Per prevenire il cancro, il 
passaggio sembra obbligato: 
l'Europa deve mettersi a die
ta. Le politiche alimentari na
zionali devono badare non 
solo alla presenza, nella die
ta della popolazione, di calo
rie e sostanze nutritive in 
quantità adeguata, ma anche 
dell'assenza di componenti 
patogeni. Il che dimostra Co
me mangiare in modo sano 
non sia così semplice. 

In conclusione può dirsi 
che se è vero che oggi, a dif
ferenza di solo qualche anno 
fa, di cancro si guarisce, è 
anche vero che ricerca, pre
venzione e diagnosi precoce, 
restano le direttrici fonda
mentali di una politica di lot
ta al male del secolo. Una 
politica che, coordinata e in
tegrata a livello europeo, as
sicurerà una maggiore pro
duttività degli sforzi e degli in
vestimenti e quindi, in ultima 
analisi, la salvezz~ rli rnnlta 



"-''U""'-!-'1-'"" Lazzati era nato 
a Milano nel1909. Si laureò, 
nel 1931, in lettere all'Uni
versità Cattolica, con una tesi 
su ·«T eofilo di Alessandria». 
Insieme all'allora mons. G. 
Battista Montini, poi diventa
to Paolo VI - al quale era 
legato da profonda amicizia 
- fu tra i primi a far cono
scere in Italia il pensiero di 
Jacques Maritain. Sul finire 
degli anni Trenta, dopo aver 
conseguito la libera docenza 
in letteratura cristiana antica, 
iniziò, con Dossetti e Fanfa
ni, riflessioni sulle possibilità 
di una presenza culturale dei 
cattolici nella vita pubblica, 
da tradursi in azione politica. 
La guerra disperse però il 
gruppo e Lazzati, che indos
sava la divisa degli alpini, il 
9 settembre 1943 fu depor
tato in Germania dove tra
scorse due anni in vari cam
pi di concentramento. T er
minato il conflitto, insieme 
agli amici citati e a Giorgio La 
Pira, partecipò attivamente 
alla ricostruzione morale e ci
vile del Paese. 

Eletto consigliere comuna
le di Milano nel 1946, entrò 
nello stesso anno nell'Assem
blea Costituente. Nel1948 fu 
eletto deputato per la Dc. In
sieme agli amici di «Civitas 
Humana>> fondò il periodico 
Cronache sociali che per cin
que anni rappresentò una 
delle voci di primo piano dei 
cattolici impegnati sul piano 
politico e culturale. Come al
tri «dossettiani)), tra cui lo 
stesso Dossetti, Lazzati la
sciò, nel 1953, con una scel
ta che destò una certa sor
presa ma che rispondeva al
le posizioni più volte espres
se dal gruppo, l'attività 
politica, non ripresentando
si candidato al Parlamento. 
Riprese così l'insegnamento 
universitario dedicandosi 
inoltre alle attività in campo 
ecclesiale che lo avevano già 
visto protagonista sin dagli 
anni Trenta. Dal 1962 al 
1964 l'allora Arcivescovo di 
Milano, card. Montini, gli af
fidò la direzione del quotidia
no cattolico L'Italia. Lascia
to il quotidiano, nel 1965 
Lazzati fu eletto, tra l'altro, 
membro del Consiglio Supe
riore del ministero della P. I. 
mentre dal 1964 al 196 7 fu 
presidente della giunta dioce
sana di Azione Cattolica di 
Milano. 

Durante il rettorato dell'U
niversità Cattolica, Lazzati 
operò «al fine di indirizzare e 
riassorbire la spinta della con
testazione e il suo impatto sul 
mondo cattolico italiano». 
Durante la contestazione stu
dentesca Mario Capanna fu 
espulso dall'Ateneo cattolico. 

Nel novembre 1976 Lazzati 
fu vicepresidente del conve
gno ecclesiale «Evangelizza
zione e promozione umana». 
Medaglia d'oro dei beneme
riti della scuola e grand'uffi
ciale dell'Ordine al merito 
della Repubblica, nel 1983 
Giovanni Paolo H gli conferì 
il titolo di cavaliere di Gran 
Croce dell'Ordine di S. Gre-

Il pmf Giuseppe Lazzati 

torato della «Cattolica», Laz
zati tornò a coltivare i suoi 
studi preferiti e il frutto della 
sua ricerca sta in una serie di 
libri sempre accolti con gran
de interesse e fervore negli 
ambienti culturali e nel mon
do cattolico. Nell'ottobre 
1985, insieme con altri stu
diosi e operatori sociali di 
area cattolica, fondò l'Asso
ciazione di cultura politica 
«Città dell'uomo» di cui era 
stato elett~ presidente. Laz
zati si impegnò anche nell'in
tensa opera di formazione 
sociale verso i giovani. 

Giuseppe Lazzati come lo ri
corda Armando Oberti Presi
dente dell'Istituto Secolare Cri
sto Re del quale lo stesso gran
de scomparso è stato «fondato
re, padre e maestro». Dalla 
testimonianza di Oberti emerge 
l'immagine di un Lazzati capa
ce di vivere insieme impegno cri
stiano coerente e disponibilità al 
dialogo con tutti secondo l'inse
gnamento della lettera «a 
Diogneto». 

Un messaggio di piena attua
lità in parte ancora da scoprire 
e capire. 

D. - Perché sulla figura e l'o
pera del prof. Lazzati sono stati 
espressi tanti consensi non solo 
di parte cattolica? 

R. - Una caratteristica del 
prof. Lazzati sembra sia stata 
quella di saper coniugare preci
si orientamenti di vita con l'im
pegno al dialogo. Da qui una 
valorizzazione degli elementi di 
verità emergenti negli alh"i ed un 
profondo rispetto per le altrui 
convinzioni. Penso che questo, 
colto anche al di fuori della par
te cattolica, motivi fondatamente 
i consensi cui lei fa cenno. 

D. - Quale tipo di spirituali
tà animava il suo impegno, cul
turale e politico? 

R. - Profondo cultore dei te
sti delle origini cristiane, Lazzati 
apprezzava in modo particolare 

la lettera «a Diogneto» nella qua
le è presentato ii cristiano in dia
spora chiamato ad essere, per 
molti aspetti, come gli uomini h"a 
i quali si trova a vivere, ma con 
l'impegno a divenirne l'anima, in 
analogia a quanto lo spirito è per 
il corpo. Da qui le linee orienta
triei del suo impegno culturale e 
politico. 

D. - Negli ultimi anni della 
vita Lazzati sentiva l'urgenza dei 
elaborare una riflessione sullai
cato e la cultura politica dei cat
tolici. Quali erano le ragioni di 
questa urgenza? 

R. - È stata la stessa urgen
za avvertita da Giovanni Paolo 
Il nell'indire il Sinodo dell'anno 
prossimo su «La missione dei lai
ci nella Chiesa e nel mondo» fi
nalizzato a far sì che i frutti del 
Vaticano II, in ordine alla co
scienza del loro essenziale inse
rimento nella Chiesa ed alla lo
ro partecipazione alla sua missio
ne di salvezza, non siano propri 
«solo di una élite, ma anche e 
capillarmente della massa dei lai
ci stessi». 

D. - Potrebbe dire in che mi
sura il pensiero di Lazzati sullai
cato è stato recepito nelle asso
ciazioni e nei movimenti dei cat
tolici italiani? 

R. -Mi sembrano un indice 
di tale recezione le rinnovate ti
rature degli ultimi volumetti di 
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Caro direttore, 
Vorrei ricordare il nostro 

caro Professar Giuseppe 
Lazzati, chiamato «el sciur 
Pepin» da circa 1000 ufficia
li milanesi e lombardi ospiti 
con altri SODO ufficiali nella
ger di Deblin Irena in Polo
nia nel 1943. 

ne tirammo avanti per due 
mesi. Quello stesso Natale il 
tenente degli alpini Lazzati 
tenne una conferenza religio
sa alla quale io non potevo 
partecipare perché malato e 
costretto a letto. Lazzati mi si 
avvicinò e con qualche cara
mella e la sua razione di mar
garina «mi comperò», pro
prio come si usa adesso. Fat
to sta che guarii e scesi dal 
letto per ascoltarlo. Io un di
scorso così non l'ho mai sen
tito neanche dalla bocca del 
cieco di guerra Delcroix che 
sarà stato anche fascista ma 
i discorsi senza leggere li sa
peva fare. 

Una volta un nobile tenen
te impazzì per fame. Tutte le 
notti vedeva sulla porta di 
fronte una pasta della Motta. 
La acchiappava e la stringe
va fra le mani, ma era solo 

aria. Anche lui fu consolato 
da Lazzati, che interveniva 
sempre, anche quando furo
no feriti due bambini polac
chi che ci portavano un po' 
di pan~acendolo passare 
sotto la rete metallica. 

Quando saranno · abolite 
tutte le ingiustizie, i «lei non 
sa chi sono io», le manie di 
grandezza a tutti costi anche 
quando grandi non si è, al
lora sì che saremo degni del 
mio collega di prigionia Laz
zati e di tutti coloro che ci 
hanno preceduti sulla via del
l'onestà, dell'onore e della 
cultura. La vera cultura, 
quella semplice, senza paro
loni, comprensibile a tutti. 

Nando Pederzani 
Ufficiale dei Bersaglieri 

Matricola 5669/ JA 
nel Lager di Deblin Irena in 

Polonia 

'' 
Lazzati, editi dall'AVE: «La cit
tà dell'uomo», «Laicità e impe
gno cristiano nelle realtà tempo
rali», «Per una nuova maturità 
dellaicato». Il suo è ~n insegna
mento coerente col magistero -
a partire dal discorso di Pio XII 
sulla «Consecratio mundi» e da
gli insegnamenti conciliari ( «Lu
men gentium» e «Gaudium et 
Spes») sino al numero 70 dell'e
sortazione apostolica «Evangelii 
Nuntiandi» - e quindi non re
sta che auspicare venga assimi
lato da tutti. 

D. - Le cose che Lazzati di
ceva e sceglieva nella Chiesa e 
nella società, hanno suscitato 
anche dei problemi e delle criti
che nei sut>i confronti in qualche 
settore ecclesiale. Solo questio
ne di malintesi? 

R. - Il «senso di Chiesa» e la 
fedeltà al magistero di Lazzati 
non possono essere messi mini
mamente in discussione. Ne 
consegue l'opportunità per chi 
non ne condividesse gli orienta
menti di approfondirne il pensie
ro e di coglierne il linguaggio. 

D. -Come giudicava il prof. 
Lazzati l'attuale momento e le 
scelte della chiesa italiana? 

R. - Non è difficile ricordare 
che Lazzati è stato uno dei Vi
cepresidenti del Convegno Ec
clesiale del 1976 su «Evangeliz
zazione e promozione umana» e 
membro del Comitato organiz
zatore di quello di Loreto e che 
è stato ripetutamente invitato a 
partecipare alle assemblee della 
CEI. 

Suo ripetuto auspicio è stato 
quello di un più marcato impe
gno della Chiesa italiana nel ri
conoscere il «proprium dei laici» 
e nel preparare i fedeli laici a 
compiere la loro parte nella mis
sione della Chiesa nel mondo e 
per il mondo. Più volte si è ram
maricato che tale riconoscimen
to non avvenga nella misura esi
gita dal nostro tempo. 

Carlo Di Cieco Condividevo la prigionia 
con il tenente degli alpini 
Lazzati. Eravamo entrambi 
Kriegsgefangenen (prigionieri 
di guerra) nel primo Stalag. 
I nostri letti erano uno di 
fronte all'altro, lui al «secon
do piano» e io al «terzo». Era 
un grande conferenziere, con 
una cultura di gran lunga su-. 
periore alla nostra, che pure 
ervamo diplomati e laureati. 
Avevamo tutti la bocca aper
ta per la gran fame ma la 
spalancavamo ancor di più 
quando lui parlava e ciò suc
cedeva tre o quattro volte al
la settimana. Aveva una me
moria di ferro e riusciva a 
convincerci sempre. Pover 
Pepin! Pochi giorni prima del 
Natale del 1943 aveva det
to: «prevedo un buon Nata
le». E infatti ci fu una sorpre
sa. Eravamo abituati a un 
mestolo di fiocchi d'avena e 
a 25 grammi di margarina a 
testa perciò ci meravigliam
mo quando le SS diedero ad 
ognuno di noi ben 4 chili di 
caramelle, pasta frolla e bi
scotti finissimi. Pensammo 
subito che i nostri secondini 
avessero svaligiato un treno 
di dolciumi ma Lazzati disse: 
«per me è un dono di Dio!». 
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Proprio alla vigilia della 
sua morte, è giunto in libre
ri-a l'ultimo volume di Giu
seppe Lazzati, edito dall'A
VE. Ha per titolo «Per una 
nuova maturità dellaicato», 
e rappresenta il terzo volume 
di una sorta di trittico dedica
to alla teologia dellaicato: il 
primo è stato «La citta del
l'uomo» pubblicato nell'84; il 
secondo «Laicità e impegno 
cristiano nelle realtà tempo
rali» del marzo dell'85. In essi 
si dipana un discorso che 

-
«fedele laico», «soggetto a t
ti v o della Chiesa», «per la 
salvezza del mondo». 

Particolare significato ac
quistano le pagine del volu
me là dove illustrano, sulla 
base dei testi conciliari, le leg
gi della natura della chiesa, 
«la legge dell'unità e la legge 
della diversità», che devono 
coniugarsi vitalmente, se si 
vuole che la chiesa sia pro
priamente salvezza del 
mondo. 

n libro sembra soprattutto 
~ .... ~ 

ne dei fedeli laici che costrui
scono la chiesa operando an
che all'interno di associazio
ni e movimenti ecclesiali: in 
questa prospettiva esso può 
diventare una specie di umi
le ma prezioso manuale, la 
cui ispirazione e il cui obietti
vo appaiono di grande attua
lità, anche in vista della pre
parazione al Sinodo dei Ve
scovi 1987 sul tema «Voca
zione e missione dei laici 
nella Chiesa e nel mondo a 
vent'anni dal Concilio Vati-

«Nell'apprendere che Lazzati 
aveva concluso la sua giornata 
terrena, non ho potuto non pen
sare a Congar. E quando verrà 
a mancare anche lui, allora ve
ramente sarà conclusa la gran
de stagione del Vaticano Il. E se 
lo Spirito Santo non provvede
rà con il Sinodo dei Vescovi 
del/'87, non resterà molto della 
teologia conciliare dellaicato, di 
cui essi furono tra i più vivaci 
promotori»: lo ha dichiarato al
l'ASCA Padre Piersandro Van
zan, redattore di «Civiltà Cat
tolica». 

Che così ha proseguito: «Le 
avvisaglie di questa eclisse ave
vano amareggiato l'ultimo perio
do del pellegrinaggio terreno di 
Lazzati, che aveva ben donde di 
lamentarsi. Per almeno una 
doppia serie di deviazioni e frain
tendimenti. Da parte di certe pe
regrine teologie che, confonden
do identità e funzione /aicale e 
clericale, inducono un pericolo
so livellamento delle diversità di 
ministero, quali invece sono esi
gite dalla divina costituzione del
la chiesa. E da parte di una cer
ta pastorale movimentista che, 
via via, ha alzato il tiro contro la 
sua peculiare concezione di <dai
cità cristiana», che peraltro, af
fondava le sue radici nella «Let
tera a Diogneto» (sec. II d.C.) e 
aveva i suoi rami più alti nei va
ri documenti del Concilio. Ma 
tant'è: ignoranza e pregiudizi 
hanno impugnato sempre più lo 
statuto bipolare del laicato cat
tolico che, secondo Lazzati, do
veva portare la buona monda
nità (Gen 1-2) nella Chiesa e la 
migliore ecclesialità (evangelizza
zione e promozione umana) nel 
mondo». 

Padre Vanzan così conclude: 
<<Evidentemente, una simile 
operazione non è immune da ri
schi, e Lazzati lo sapeva meglio 
d'ogni altro. Ma ciò non gli ha 
mai accorciato il fiato né il corag
gio, perché sapeva come pochi 
altri che nella storia del mondo 
e della Chiesa la «partnership» 
tra Dio e gli uomini è più pro
fonda (anche se a volte anoni
ma) di quanto non si pensi. Per 
questo egli riteneva possibile una 
sintesi tra cristianesimo e valori 
autentici della modernità, sulla 
linea dell' «Umanesimo integra
le» di Maritain e della «democra
zia personalista» di Mounier. 

Non bisogna infatti dimenticare 
lo spessore teologico-culturale (e 
francese) di Lazzati, e non è sta
to l'ultimo torto che gli si è fatto 
in vita quello di auer spesso sot
tovalutato quella cultura e in 
qualche modo snobbato gli svi
luppi offertici dalla linea montini
lazzatiana. Ma Dio, nella sua 
Provvidenza, gli ha risparmiato 
l'amarezza di assistere all'affos
samento completo di quell'ere
dità e ora possiamo sperare che, 
dal Cielo, intercederà perché 
quella delusione sia risparmiato 
anche a noi, ultimi ma fedeli 
suoi amici. Non a caso lo Spiri
to lo ha chiamato a sé nella fe-
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Anche a Rieti la festa del
l'Arma dei Carabinieri è sta
ta celebrata con particolare 
sollenità. Nella caserma di 
Via Cintia il comandante del 
Gruppo ten. col. Italo Della 
Gala ha ricevuto le massime 
autorità religiose, civili e mi
litari della nostra provincia, 
che hanno partecipato alla 
celebrazione del 172° an
nuale della fondazione della 
Benemerita. 

Mons. Francesco Amadio, 
Vescovo Diocesano, duran
te la S. Messa, all'omelia, nel 
ricordare la gloriosa storia 
dell'Arma, ha avuto parole di 
encomio per i suoi uomint 
costantemente impegnati per 
garantire il rispetto delle 
leggi. 

Il bilancio delle attività 
svolte dai Carabinieri nella 
nostra provincia è stato trae-

Gli alunni del circolo didat
tico di Contigliano: 
Contigliano-Limiti di 
Greccio-Montenero-M. S. 
Giovanni, hanno partecipa
to, nella palestra della Scuo
la Media messa gentilmente 
a disposizione dal preside 
prof. Filippo Faraoni, alla 
XIV ediz. dei giochi della gio
ventù. Lo scopo di tali ma
nifestazioni, volute dal Mini
stero della P.I. e dal 
C.O.N.I., è quello di fornire 
all'alunno un ulteriore aiuto 
a strutturarsi, nel tempo, una 
personalità evoluta e matura. 
Il principio che informa tale 
programmazione è, infatti, 
che il gioco e la propedeuti
ca allo sport, oltre ad agire in 
modo decisivo sullo sviluppo 
delle strutture e delle funzio
ni organiche del fanciullo, 
contribuiscono alla sua cre
scita intellettuale, carattereo
logica e socio-affettiva, di 
<<proporre ed attuare una ra
zionale attività educativa che 
contribuirà alla formazione 
della personalità del fanciul
lo nella sua unità psicofisica 
dando risultato all'attività di 
movimento in una forma di 

ciato dal ten. col. Della Ga
la. Ne è emersa una presen
za diuturna di uomini e mez
zi al servizio del cittadino: 
una funzione che mette il Ca
rabiniere in «particolare sin
tenia con la popolazione che 
lo circonda, lo rende capace 
di risolvere i più disparati 
problemi e di penetrare quin
di nella coscienza civile e nel
lo stesso cuore della gente 
comune che quotidianamen
te egli serve)). 

Sebbene la provincia di 
Rieti non risulti una delle più 
tormentate dalla criminalità 
organizzata, le cifre della re
lazione del ten. col. Italo Del
la Gala sono molto eloquen
ti: 69 arrestati (40 in flagran
za di reato, 29 in esecuzione 
di ordini di cattura), 1196 de
nunciati a piede libero. Sono 
stati identificati gli autori di tre 

gioco»: mens sana in corpo
re sano (antica massima di 
Giovenale). Gli scolaretti e 
scolarette, emozionati e at
tenti, hanno svolto i loro 
esercizi la cui riuscita ha evi
denziato lo sforzo e la costan
za di insegnanti che si sono 
dovuti cimentare in una ma
teria che richiede, normal
mente, personale specializza
to proveniente da studi pecu
liari (ins. di EE.FF.). Al tavo
lo della presidenza-giuria 
erano: il prof. Angelo Mi/ar
di; la direttrice del circolo, 
dott.ssa Annamaria Massimi; 
Giuseppe Alessandroni, del
la Libertas di Greccio; l'ins. 
Antonio Galassetti; l'ins. An
tonio lnches; l'ins. Isabella 
Antonelli e il segretario Er
manno Rossi. Ammirati i 
bambini del p/esso di Monte 
S. Giovanni, per la uniformi
tà delle tute offerte loro, co
me per gli anni precedenti, 
dal Comune. Al termine del
la riuscitissima manifestazio
ne, sono state consegnate 
medaglie e diplomi di parte
cipazione. 

Rolando Panunzi 

tentati omicidi, sei rapine, 
due estorsioni e quindici truf
fe; sono stati sequestrati o re
cuperati somme e valori per 
circa 800 milioni di lire. 

La presenza dei militi del
l' Arma di tutti i maggiori cen
tri della provincia consente 
anche un'attività di tutela nel
l'ambito delle leggi sociali at
traverso il recupero di contri
buti non versati, inoltre, per
mette una accurata vigilanza 
della circolazione stradale su 
tutta la rete viaria della pro
vincia. 

Il Gruppo Carabinieri di 
Rieti nemmeno trascura la vi
gilanza sulla sicurezza dei fre
quentatori i campi di sci del 
T erminillo, dove è presente 
con un moderno «Gatto del
le nevi» che consente inter
venti rapidi per prestare soc
corso a chi ne avesse 
bisogno. 

In definitiva l'annuale festa 
dell'Arma dei Carabinieri, ol
tre a far conoscere i risultati 
di cui tutti sentiamo di esse
re riconoscenti a questi uomi
ni le cui storie non hanno del 
protagonismo, ma sono sto
rie di gente come noi. 

Siamo certi di interpretare 
il pensiero di tutti i reatini nel
l' esprimere ai militi dell'Arma 
la nostra gratitudine per la lo
ro presenza discreta, ma vi
gile, in mezzo ai cittadini; per 
la loro antica fedeltà allo Sta
to ed alle sue istituzioni; per 
tutte le risposte convinte e 
determinate date alla sfida 
criminale. 

L'encomio più degno di 
questi militari è racchiuso 
nella motivazione della prima 
Medaglia d'Oro al Valor Mi
litare concessa alla Bandiera 
dell'Arma «sintesi sublime 
delle virtù morali e militari 
che da sempre, in pace ed in 
guerra illuminano la figura 
del Carabiniere». 

Grazie! 

Scadranno lunedi 30 giu
gno p.v. le iscrizioni al con
corso canoro organizzato dal
l' Amministrazione Comuna
le di Castel Sant'Angelo, sot
to la direzione di Don 
Ferdinando Tiburzi, riserva
to ai ragazzi e ragazze dai 3 
ai 14 anni. 

n concorso prevede la par
tecipazione di due categorie: 
la «A» riservata ai nati dal 
1973 al 1978, la «B» ai nati 
del 1979 al 1983. 

Le iscrizioni dovranno es
sere inviate tramite posta, se
condo le modalità previste 
dal regolamento, al Rev.do 
Don Fernando Tiburzi- Via 
Matarazzo, 3 -02010 
C an etra. 

I concorrenti della catego
ria «A)) possono scegliere 
una qualsiasi canzone di mu
sica leggera, mentre quelli 
della categoria «B» debbono 
scegliere un brano per bam
bini (una canzone dello «lec
chino d'Oro»). 

Sarà una commissione di 
esperti a selezionare i concor
renti, che unitamente all'iscri
zione avranno avuto cura di 
inviare una registrazione in 
cassetta della canzone scelta 
e da loro eseguita, sceglien
do le 16 canzoni finaliste (8 
per ciascuna categoria) , che 
saranno ammesse alla sera
ta finale. 

Sabato 16 Agosto p. v. , 
con inizio alle ore 21, gran fi
nale presso lo stabilimento 
delle T erme di Cotilia. Ai vin
citori del3° Festival delle Ac
que saranno assegnati due 
artistici trofei (uno per cate
goria), messi in palio dal
l'Amministrazione Comuna
le di Castel Sant'Angelo, ma 
altri premi sono previsti per 
i classificati fino al terzo 
posto. 

Non resta che affrettarsi ad 
inviare la propria iscrizione 
e ... in bocca al lupo! ... 
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RIETI RIETI 

Manifestazione organizzata dall'Amministrazione Comunale di 
Castel S. Angelo, sotto la direzione di Don Ferdinando Tiburzi 

ore 21 

CASS~ DI RISPARMIO DI RIETI 
.al "Luo servizio 

dove vivi e !.avori 
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Il Movimento Federativo 
Democratico ha promosso, 
in occasione della VI Giorna
ta Nazionale dei Diritti del 
Malato, una manifestazione
spettacolo attraverso la qua
le rappresentare, a sei anni 
dalla proclamazione della l 
Carta dei Diritti del Cittadino 
Malato, i risultati raggiunti in 

questi anni da un vasto mo
vimento di massa per la sa-· 
Iute ed il governo degli ospe
dali italiani. La manifestazio
ne sarà l'unica iniziativa na
zionale per il 14 giugno, 
perciò rappresenta lo stru
mento attraverso cui trasmet
tere all'opinione pubblica ita
liana il significato della VI 
giornata dei diritti del malato. 
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Presso il cinema «Giardino» di 
Roma, con una cerimonia resa 
suggestiva dalla presentazione di 
canti del Trecento da parte di un 
coro di giovani e da sketchs co
mici, si è svolta, il l Giugno 
scorso, la premiazione dei vin
citori del Concorso «Premio 
Montesacro», dedicato alla poe
sia e alla narrativa. Quest'anno 
il Premio, che è alla terza edizio
ne ed ha un carattere naziona
le, ha riservato una sezione agli 
alunni della Scuola Inferiore e 
Superiore. Si sono visti, così, vi
cini a scrittori e poeti già affer
mati e premiati per le loro ope
re di narrativa o di poesia, gio
vanissimi concorrenti che hanno 
voluto partecipare alla nobile ga
ra, raccogliendo l'invito, partito 
dallo storico quartiere di Roma 
sulle rive dell'Aniene e rivolto a 

tutta la penisola, a coltivare poe
sia e letteratura, attività che ren
dono più degna la vita dell'uo
mo. La giuria del Premio, pre
sieduta dallo scrittore e giorna
lista Francesco Boneschi, da 
scrittori come Grisi e Grillandi, 
da giornalisti televisivi come Cit
terich e Giordano, da uomini di 
cultura come Agnese, Masala, 
Mele, ha preso in esame circa 
mezzo migliaio di opere, pre
miandone alcune risultate vera
mente di notevole pregio. 

Ed è stata cosa veramente ri
marchevole che al Premio abbia 
partecipato un cospicuo nume
ro di giovani, alcuni dei quali, ot
tenendo affermazioni di rilievo, 
hanno dimostrato passione e se
rietà di intenti. 

Per Rieti è stata premiata, con 
l'attribuzione del zo Premio di 

poesia, sezione Scuola Media 
Inferiore, Cristina Venanzi, dal
la Scuola Media «Ricci», per la 
poesia dal titolo «Se fosse sem
pre primavera», per aver sapu
to tradurre in immagini semplici 
e fresche pensieri complessi e 
profondi. 

Hanno oftenuto la segnalazio
ne con menzione speciale gli 
alunni Ludovico Basili della 
Scuola Media «Ricci» e Raffae
le Pichini della Scuola Media 
«Vinci». Un successo, quindi, 
per i nostri studenti che, oltre a 
premiare il loro merito, dimostra 
come alcuni giovani di oggi ami
no dedicarsi alle cose belle e mo
bili della vita, quali la poesia e 
la letteratura, e vogliano contri
buire, attraverso il messaggio dei 
loro sentimenti, all'edificazione 
di un mondo migliore. 

spettacolo, condotta dal 
giornalista-presentatore Mino 
Damato, si articolerà in 
proiezioni, in mostre, intervi
ste a personaggi del mondo 
sanitario, scientifico, politico 
e culturale, il tutto intercala
to da intermezzi musicali. 
Francesco Caroleo, segreta
rio nazionale del Movimento 
Federativo Democratico, 
consegnerà una copia della 
Legge-quadro sulle Carte dei 
Diritti del Malato ai presidenti 
della Camera e del Senato, 
ospiti d'onore della manife
stazione. 

Il tutto si svolgerà al Tea
tro Tenda di Piazza Mancini 
a Roma i/14 giugno alle ore 
17,30; l'accesso sarà gratui
to con offerta spontanea di 
denaro. 

Tutti i cittadini di Rieti e 
provincia sono invitati a par
tecipare alla manifestazione. 

Elsa Boscardini 

;;;;; 



9 
fatti e problemi 

NEL o 

Commemorazione in fami
glia: tale potrebbe definirsi la ce
lebrazione del45° anniversario 
della scomparsa del vescovo 
reatino Mons. Massimo Rinaldi, 
tanto amato e ricordato dal suo 
popolo, fatta in Cattedrale Ba
silica di S. Maria il 31 Maggio 
1985. 

Era infatti tutta una famiglia 
quella gente che gremiva la cat
tedrale ove era convenuta sen
za richiami di circolari, di avvisi 
o di manifesti, una famiglia com
posta oltre che dagli intimi della 
sua casata, da anziani, giovani, 
persone di media età, ragazzi e 
membri di associazioni ecclesia
li tra cui spiccavano Suore di Va
ri Istituti e alcuni Sacerdoti. 

Era una famiglia raccolta ad 
ascoltare un fratello maggiore, 
Mons. Silvio Verna a meditare 
con Lui, a ricordare molti parti
colari di una vita tanto singola
re, ma anche tanto regolare, 
una famiglia radunata a rievoca
re con un Sacerdote, che ha vis
suto tanti anni accanto al Vesco
vo reatino diversi fatterelli signi
ficativi rivelanti la ritualità ecce
zionale di un uomo la cui fama 
di santità cresce ogni giorno tra 
la sua gente. E Don Silvio, chia
miamolo così come tutti del re
sto lo chiamano, ha ricordato 
con tono pacato e anche con 
tanto vigore, quando era neces
sario, le tappe più belle della Vi
ta di Mons. Rinaldi che ebbe in
discutibilmente, come disse in 
una antecedente commemora
zione al teatro Flavio Vespasia
no Sua Eminenza il card. Bag
gio qualche anno fa, «uno zelo 
sacerdotale singolare, un fervo
re di pietà esemplare, un alto 
senso di responsabilità e di ab
negazione» in tante opere pa
storali. 

Anche S. Ecc. Mons. Ama
dio, attuale vescovo diocesano 
presente all'inizio della ce·Jebra
zione eucaristica, prima di recar
si ave il suo ministero lo chiama
va per la amministrazione della 
Santa Cresima e per la visita pa
storale in Diocesi, ha voluto pre
sentare l'oratore ufficiale della 
commemorazione individuando 
in Mons. Silvio Verna, quale pe
nultimo sacerdote consacrato da 
Mons. Rinaldi, una delle perso
ne più autorevoli e più qualifica
te per illustrare la figura del Ve
scovo reatino morto 45 anni fa 
il 4 Giugno 1941. 

La commemorazione fatta da 
Mons. Verna è stata molto sem
plice ma molto spontanea e pra
tica senza etichette e fronzoli inu
tili, nemmeno legata a testo scrit
to, senza richiami a fatti di cla
more. È stata una 
commemorazione molto umana 
ricca di ricordi belli e piacevoli, 
una commemorazione fatta con 
il cuore e con la fede, su un uo
mo che Rieti tutta ricorda a di
stanza anche di tanti anni con 
piacere soprattutto per l'amore 
che aveva alla verità che procla
mava con forza, per l'affetto che 
nutriva per i poveri e per la cal
da ansia apostolica. 

Dalle parole di Don Silvio, 
non ricercate, è emerso con 
chiarezza che Mons. Rinaldi non 
era un uomo di vasta cultura ma 

• 

Il gruppo del Convitto Vescovile di Rieti. Al centro S.E. Mons. Massimo Rinaldi avente a destra il Maestro 
Mons. Lorenzo P erosi. Sono visibili il giovane sacerdote don Vittorio Giusto, il comm . Cesare D'Alessandro 
e il giovanissimo Maestro Tiberti. (Convitto Vescovile anno 1939). 

un uomo di vasta esperienza do
tato di molta intelligenza e capa
cità creativa, ricco di rara pru
denza, carico di forte spirito fran
cescano, uomo austero come 
un anacoreta, non amante del
l'esibizionismo, coraggioso e ar
dito sempre come un autentico 
missionario della Chiesa del 
Signore. 

vo non può essere che la virtù 
dell'umiltà che deve esercitare, 
umiltà che porta sempre a tra
guardi di sicura vittoria. 

La commemorazione si è poi 
c~nclusa con il ricordo della so
lenne traslazione delle spoglie di 
Mons. Rinaldi dalla tomba di fa
miglia del Cimitero di Rieti alla 
cattedrale ove fu tumulato nella 
cappella di S. Rocco con la sem
plice scritta «Massimo Rinaldi 
Vescovo» come aveva espresso 
anche nel suo testamento. 

A celebrazione liturgica ulti-

mata Mons. Verna si è affabil
mente intrattenuto con i familiari 
di Mons. Rinaldi e con alcune 
persone che conobbero diretta
mente il santo Vescovo reatino. 
A tutti è stata anche distribuita 
una immagine ricordo prepara
ta con affetto e cura dal Comm. 
Eusanio Marchioni che eseguì 
importanti lavori di restauro in 
Episcopio durante i 16 anni di 
Episcopato reatino di Mons. 
Rinaldi. 

D. Giovanni Benisio 

Con una lettera a tutte le 
componenti ecclesiali della 
Diocesi Mons. Salvatore 
Nardantonio, Presidente del
la Commissione Liturgica 
Diocesana, invita ad una pie
na adesione alla prossima 
Settimana Liturgica Naziona
le per ((viver/a in pienezza di 
Grazia». 

Mons. Nardantonio, rifa
cendosi alle parole di S.E. 
Mons. Francesco Arr ,-Jio, 
Vescovo Diocesano, che ha 
voluto definire la grande ma
nifestazione ecclesiale, che si 
terrà a Rieti dal 25 al 29 Ago
sto 1986, «evento di Grazia», 
ha inteso sottolineare come 
essa sia un avvenimento che 
interessa sì la Chiesa italiana, 
ma deve pure coinvolgere di
rettamente la Chiesa di Rieti. 

Nella nota vengono ribadi
ti i molteplici motivi che giu
stificano un'adesione molto 
numerosa dei credenti della 
nostra Diocesi, ma si eviden
zia che il principale motivo ha 
un carattere squisitamente 
pastorale. Si spera, infatti, 
che dalla 37° Settimana Li
turgica Nazionale ((possa sca
turire un nuovo impulso e 
impegno di sempre più in
tensa e coerente vita cristia
na per l'intera Diocesi». 

«In questo senso - scrive 
il Presidente della Commis-

Don Silvio ha ricordato con 
piacere il 16 Luglio 1893, data 
della ordinazione sacerdotale del 
Diacono Massimo Rinaldi nella 
chiesa di S. Giovenale in Rieti 
per mano del suo Vescovo di al
lora Mons. Bertuzzi. «Sono sa
cerdote per le anime», scriveva 
in quel fatidico giorno il novello 
!evita nel suo diario di ricordi, 
«ad esse dedicherò tutta la mia 
vita». 
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Con accento commosso -ma 
anche con viva gioia D. Silvio ha 
richiamato due circostanze, 
quella della nomina di Padre 
Massimiliano Rinaldi a Vescovo 
di Rieti mentre lavorava nell'or
to di Via Caldarelli a Roma alla 
Casa Generalizia dei Padri Sca
labriniani, a cui egli appartene
va, e quella della Solenne sacra 
Ordinazione Episcopale avvenu
ta in Cattedrale di Rieti il 19 
marzo 1925, solennità di S. Giu
seppe ad opera del cardinale 
Merry del Val insieme ai due 
Vescovi consacranti S. Ecc. 
Mons. Veneri e S. Ecc. Mons. 
Fili p p i. 

Non poteva mancare nella 
commemorazione di Mons. Ver
na il richiamo al Vescovo gior
nalista, non perché Mons. Rinal
di fosse iscritto all'Albo o all'or
dine della categoria ma per la 
passione evangelica che lo ani
mò sia nel fondare l'UNITÀ SA
BINA, settimanale cattolico dio
cesano, sia nel diffonderlo diret
tamente, in tutti i paesi della dio
cesi anche i più lontani, quelli 
dell'Amatriciano, del Leonessa
no, del Turano e del Cicalano. 

Felicissimo è stato il richiamo 
fatto da Don Silvio alle parole 
che spiccano nello stemma epi
scopale di mons. Rinaldi, ove 
accanto alla figura del crociato 
combattente vi sono due scritte 
emblematiche con una corona e 
cioè «Humilitas» e «In hoc signa 
vinces» quasi ad indicare che il 
programma di vita di un V esco-

Eusanio 

Salivo la Pennina. Lo salutai. 
Mi chiamò. Mise la mano in ta
sca e mi dette una fotografia di 
Mons. Massimo Rinaldi. Non 
avevo dimenticata quella imma
gine anche perché me l'aveva ri
chiamata Giovanni Marconic
chio con il suo bell'articolo su 
quella eminente figura di Apo
stolo che ha lasciato dietro di sé 
una scia di santità. Ma quell'im
magine che mi dette Eusanio, da 
quando l'ho messa sul mio tavo
lo mi spinge a parlare di lui, 
Mons. Rinaldi. 

Massimo Minimo 

L'aggettivo superlativo «mini
mo» è l'unico che si può dire di 
questo Vescovo che ebbe la stra
na ventura di chiamarsi Massi
mo. Qual'è quell'uomo che, 
passando davanti alla mensa dei 
seminaristi, quasi tutti i giorni, al
lungherebbe la mano a prende
re un boccone, se non ha di sé 
la stima di essere un pezzente, 
un uomo minimo? S. Francesco 
chiamò i suoi frati «Minori»! Il 
Vescovo Rinaldi, francescano di 
fatto, non si fece chiamare, ma 
fu Minimo. ·Frate Minimo. 

L'ozio 

Mons. Rinaldi odiava l'ozio. 
Non solo in sé. Lo odiava per 
noi. Egli sapeva il pericolo insi
to in quei pochi giorni di vacan
za che ci venivano concessi ogni 
anno. Non ci lasciava mai in 
ozio. «Domani» (e era sempre 
domani) vi aspetto in Vescova
do, dopo la Messa. E che ci fa
ceva fare? «Prendi questa sco
pa». Allora il Vescovado era 
mattonato di mattoni. E scopa 
le scale, scopa il salone. Vedi 
quella stanza. La stanza poteva 

essere pulitissima. E noi, dàgli a 
scopare. «Aiutate il prof. Sac
chetti a portare l'archivio dei ca
nonici nella stanza sopra l' orga
no». E noi, dàgli a mangiar 
polvere. 

La pulizia 
Una volta per la Befana ci 

portò un regalo per ciascuno. Ci 
fu donata una spazzola per i ca
pelli. A quei tempi c'era il rischio 
di ospitare «fere d'argento» in te
sta. La spazzola somigliava più 
a una striglia per somari. Irta. 
Puntuta. Penetrava nel cervello. 
E bisognava lavarsi con l'acqua 
fredda. Come con l'acqua fred
da dovevamo lavarci i piedi tut
te le sere, prima di andare a let
to. Veniva Egli stesso a darci l'e
sempio. 

La preghiera 
Quando tornavamo da Assi

si, finalmente liberi di poter ab
bracciare la mamma e i nostri ca-

ri, Mons. Rinaldi stava lì, alla sta
zione ad aspettarci. A casa? No, 
no. Diciamo insieme il Rosario. 
E su e giù per il viale Moroni, 
cinque poste, dieci, quindici. 
Tutto il Rosario intero. Ci pro
curava anche delle belle serate. 
Aveva trovato in Cesare D'Ales
sandro oltre un bravo violinista 
anche un ottimo Clown che lo 
seguiva sempre per prestarsi in 
tutte le occasioni. Ah! quella im
magine! Grazie, Eusanio. 

Bastianu 
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È ben riuscita la manifestazio
ne organizzata dai Sindacati 
Pensionati CGIL-CISL-UIL di 
Rieti per celebrare la 1 ° Giorna
ta dell'Anziano, contro l'emargi
nazione di un rinnovato Stato 
Sociale e in favore di una terza 
età più serena in una Società più 
giusta. 

Due giorni, sabato 7 e dome
nica 8 giugno, di festa con gio
chi, balli e incontri dedicati agli 
anziani. 

Ai tornei di briscola, alle gare 

di ballo, sono stati intramezzati 
dibattiti che hanno messo a nu
do tutti i problemi connessi alla 
terza età. 

La partecipazione numerosa 
di giovani ha evidenziato come 
siano avvertite le esigenze degli 
anziani da parte di chi ha anco
ra tutta una vita dinanzi a sé, 
una dimostrazione che nono
stante l'odierna società offra ai 
giovani falsi valori, la validità del
la solidarietà umana trova sem
pre puntuale riscontro. 
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sione - l'iniziativa della Set
timana Liturgica può diven
tare un'occasione per una se
ria e progressiva formazione 
liturgica di tutti i fedeli, non
~ché dei Sacerdoti, Religiosi e 
Religiose. La Settimana Li
turgica diventa, quindi, una 
grande scuola dove sarà pos
sibile trovare l'occasione per 
un risveglio ed una crescita 
delle nostre comunità». 

Continuano frattanto le 
iscrizioni alla Settimana. La 
Segreteria fa sapere che le 
iscrizioni saranno accettate si
no ad esaurimento dei posti 
disponibili, pertanto è neces
sario affrettare i tempi per 
non correre il rischio di rima
nere senza posto. 

Ai settimanalisti sarà con
segnato, oltre al tesserino di 
riconoscimento, una borsa 
con «notes», depliant, souve
nir, materiale pubblicitario ed 
il libro di P. Luca Brandolini 
sui ((Ministeri». 

Si ricorda che la quota di 
partecipazione amm..cmta a 
15.000 lire, inoltre, per usu
fruire del pranzo i convegni
sti potranno rivolgersi presso 
alcuni Ristoranti convenzio
nati che la Segreteria avrà 
cura di segnalare nel corso 
della Settimana. 

Per qualsiasi informazione 
è a disposizione l'Ufficio Litur
gico Diocesano, sito presso la 
Curia Vescovi/e in Via Cintia 
83, Te/. 07461482791, in 
orario di apertura degli Uffi
ci della Curia. 

In occasione della chiusu
ra dell'anno scolastico della 
scuola Materna del Convitto 
S. Paolo di via Centuroni, i 
bambini hanno invitato i lo
ro genitori all'Istituto, sabato 
31 scorso. 

Dopo la Santa Messa, ce
lebrata da Don Giovanni Ma
ceroni, il sacerdote ha tenu
to una conferenza sulla figu
ra della coraggiosa innovatri
ce Beata Rosa Venerini che 
vissuta tra il600 e n 700 isti
tuì scuole d'esemplare vitali
tà. È stata pure ricordata la 
Professoressa Teresa Roselli 
maestra pia che in Rieti fon
dò la Scuola Normale su mo
dello e ispirazione della Ve
nerini. Al termine della con
ferenza si è aperto il sipario 
del piccolo teatro dell'Istitu
to sui giovanissimi cantanti e 
ballerini che hanno potuto 
dare così un saggio di quan
to hanno appreso durante 
l'anno scolastico sotto la gui
da di Suor Vincenzina. A 
spettacolo concluso, dopo i 
meritati applausi, è stato of
ferto dai piccoli un omaggio 
alle mamme e un rinfresco. 

Francesco De luca 



CHIESTA UNA 

S'informa ad uno spirito 
totalmente diverso il disegno 
di legge per l'istituzione di 
una commissione parlamen
tare di indagine sulla attua
zione e sull'applicazione di 
quella parte della legge che 
ha legalizzato l'aborto in Ita
lia, per quanto concerne la 
prevenzione dell'aborto stes
so e ciò con particolare ri
guardo al funzionamento dei 
consultori. Si tratterebbe in
fatti per la prima volta nella 
storia della Repubblica Italia
na di una commissione inter
parlamentare di indagine al
la quale non sarebbe affida
ta la repressione di reati, .co
me sin qui è sempre 
avvenuto, ma le si affidereb
be invece il compito di garan
tire il benessere dei cittadini 
ed alcuni loro fondamentali 
diritti. Lo ha sottolineato nel
la sua relazione alla Commis
sione Igiene e Sanità del Se
nato la sen. Rosa Jervolino 
Russo auspicando che su 
questo nuovo spirito e su 
questo ampio lavoro si pos
sa realizzare il consenso con
vergente e l'impegno concre
to di tutte le forze politiche. 

Per capire il vero significa-

Ogni anno in Italia 800 
giovani tra i 15 e i 25 anni di
vengono paraplegici o tetra
plegici in seguito ad inciden
ti. Purtroppo la causa prima 
di questi incidenti è la strada: 
la circolazione automobilisti-

. ca e l'alta casistica di inciden
ti, è una sorta di assurdo tri
buto che la società paga in 
termini di vite umane, prin
cipalmente, alla moderniz
zazione. 

In termini statistici si parla 
dell'l,5 per 100.000: un tas
so se vogliamo ridotto, ma 
non per questo meno impe
gnativo per la comunità e so
prattutto per i responsabili 
della programmazione dei 
servizi sanitari e assistenziali. 
Il paraplegico e il tetraplegi
oo infatti, non sono soggetti 
da curare, ma soggetti da ria
bilitare e impongono pertan
to strutture particolari e per
sonale specializzato. 

I dati sono stati resi noti nel 
corso del Congresso Interna
zionale, svoltosi a Firenze, 
sulla epidemiologia, cioè lo 
studio dell'incidenza delle 
malattie invalidanti in rappor
to alla popolazione, e le ne-

to di questa proposta che og
gi a dieci anni daWistituzione 
dei consultori vuole istituire 
una commissione che inda
ghi sul loro funzionamento 
occorre riandare alla situazio
ne del 1975, un momento· 
che, come ha ricordato la 
sen. Jervolino, conosceva tre 
tipi di nuove realtà. La rifor
ma del diritto di famiglia che 
si sarebbe realizzata legislati
vamente un anno dopo ma 
che era in discussione già da 
molto tempo e quindi l'emer
gere della famiglia come co
munità e comunità paritaria. 
Perché questo nuovo spirito 
della «famiglia comunità» 
non fosse solo recepito in 
una legge ordinaria ma si tra
sformasse sempre maggior
mente in «cultura e costume» 
il legislatore pensò di offrire 
ai cittadini un servizio che 
senza assolutamente limitar
ne la libertà aiutasse la rea
lizzazione di questo nuovo ti
po di famiglia. 

In quegli anni si conosce
vano ancora duri momenti di 
contestazione giovanile che 
vedevano anche forti attriti 
tra genitori e figli ed anche 
per questo la legge dei con
sultori nacque con una forte 
sottolineatura circa l'aiuto alla 

cessità riabilitative degli anni 
'90. Il Congresso è stato or
ganizzato dalla fondazione 
pro juventute don Carlo 
Gnocchi, nell'ambito delle 
celebrazioni per il trentenna
le della scomparsa del Fon
datore. Durante i lavori è sta
to annunciato un piano di 
collaborazione, per la pro
mozione di corsi di epide
miologia, tra l'università di Fi
renze e la Johns Hopkins 
University di Baltimora. Inol
tre è stato reso noto che il 

famiglia con particolare ri-
guardo ai con i figli. 
Altra realtà quegli anni fu 
una forte contestazione 
radical-femminista a tutta l'i
stituzione familiare e alla stes
sa maternità. 

La legge prevede una 
competenza dei consultori in 
materia di procreazione re
sponsabile, ma come una 
delle competenze e soprat
tutto, come ha sempre sotto
lineato la relatrice Jervolino, 
con uno spessore culturale 
ed educativo molto più con
sistente di quanto non si sia 
poi realizzato. 

Di fatto al loro sorgere i 
consultori familiari pubblici si 
sono realizzati soprattutto co
me ambulatori dove si distri
buivano contraccettivi, igno
rando tutte le altre compe
tenze che pure la legge ave
va loro affidato. 

Nell978 poi la legge 194 
che legalizzava l'aborto in Ita
lia assegnava a sua volta due 
compiti ai consultori: quello 
estremamente importante ed 
impegnativo della prevenzio
ne e quello del rilascio dei 
certificati alle donne che in
tendevano abortire. Ancora 
una volta i consultori hanno 
realizzato in modo riduttivo i 
compiti loro affidati e si sono 
occupati solamente della cer
tificazione per gli aborti. 

La commissione di indagi
ne che si vorrebbe istituire 
dovrebbe appunto tendere a 
far sì che i consultori recupe
rino completamente la pie
nezza dei compiti che la legi
slatura ha loro affidato. Ma 
perche ciò avvenga occorre
rà anche, come ha sottoli
neato la se n. Jervolino nella 

programma del progetto di 
ingegneria biomedica del 
CNR del prossimo anno sa
rà interamente dedicato alle 
tecniche terapeutiche riabili
tative. Infine, per quanto ri
guarda il tema dell'organizza
zione e programmazione sa
nitaria (si è discusso preva
lentemente del rapporto 
costi-benefici) si è stimato 
che, in futuro, circas 1/6 dei 
posti-letto ospedalieri si tra
sformerà in posti-letto di ria
bilitazione. 

sua relazione, che si ponga 
particolare attenzione alla 
formazione degli operatori e 
alla loro riqualificazione pro
fessionale, tenendo presente 
che attuare programmi ed at
tività di prevenzione nei con
fronti dell'aborto è pressoché 
impossibile se non si di
sporre di personale valida
mente preparato e certamen
te ciò non avverrà se si con
tinuerà ad utilizzare nei con-
sultori '"'"'·"''"'"'t""'""' «1rnri'Ylf1t1» 

corsi regionali di 
timane. 

Può sembrare assurdo ma 
l'assenza di un'azione pre
ventiva è dimostrata anche 
dal fatto che finora sono mol
ti i miliardi stanziati per que
sto compito e mai spesi: ben 
193 fin dall'ormai lontano 
1975. Denaro pubblico che 
dovrebbe essere speso a ga
ranzia del benessere e dei di
ritti dei cittadini e che invece 
rimane totalmente inutilizza
to e ciò in una situazione che 
tutti verbalmente riconosco
no drammatica. 

Sarà certamente significa
tivo se le forze politiche ita
liane saranno capaci di trova
re un accordo sul concetto e 
sul significato attuale della 
«prevenzione» dell'aborto, 
una prevenzione che, supe
rando schemi meramente 
ideologici, dovrebbe veder 
realizzato il massimo d'impe
gno in positivo al servizio del
la vita. 

«Se dieci anni fa in qual
che modo si poteva giustifi
care una maggiore sottoli
neatura sanitaria a causa del
le carenze dei servizi, oggi la 
situazione è molto cambiata 
e volere rimanere ancorati ad 
uno schema, già allora non 
completo, sarebbe assoluta
mente senza senso» lo ha af
fermato il presidente della 
Commissione Sanità sen. 
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Adriano Bom'piani che ritie
ne che i consultori, struttura 
portante dell'assistenza socio
sanitaria debbano essere 
guardati attentamente dalla 
luce dell'evoluzione di questi 
anni e portati ad una «attivi
tà integrale che dia sviluppo 
alle tematiche più profonde 
della famiglia». 

E.C. 
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La posta in 

Qual è lo stato delle rela
zioni fra Usa e Urss? Da Mo
sca, osserva Arrigo Levi sul
la Stampa, vengono propo
ste sempre più grandiose, 
ma sempre meno credibili. 
Da Washington partono av
vertimenti che hanno il sapo
re di ultimatum: e il nuovo 
vertice è in forse. 

Reagan, in sostanza, ha 
detto tre cose: la prima è il 
trattato Salt-2, firmato nel 
1979 a Vienna da Carter e 
Breznev, ma mai ratificato 
dal Congresso e a suo tem
po duramente criticato dal 
candidato Reagan, è ormai 
da considerarsi superato. La 
seconda è che il presidente 
americano è però più che 
mai interessato a un nuovo 
e diverso trattato che riduca, 
e non soltanto limiti, gli ar
mamenti strategici. La terza 
è che se il nuovo trattato non 
verrà, l'America è pronta ad 
affrontare una corsa agli ar
mamenti, sia difensivi {pro
getti Sdi) sia offensivi. 

Arrigo Levi si chiede: 
«Che cosa si propone dun
que il presidente? Vuol far 
fallire il negoziato avviato a 
Ginevra, o vuole invece 
esercitare un'ulteriore pres
sione su Gorbaciov affinché 
egli adotti posizioni meno 
magniloquenti ma più duttili 
e concrete? 

Le fonti americane dicono 
che la seconda ipotesi è quel
la giusta. È vero cioè che 

Reagan ha alzato la posta in 
gioco: ma egli lo avrebbe fat
to soltanto per forzare la ma
no a Gorbaciov e fargli sco
prire le sue vere intenzioni». 

Citazioni 

Montanelli nel suo «Con
trocorrente» scrive: «Abbia
mo visto sul video il prof. 
(ma lo è?) Verdiglione in tri
bunale. Non conosciamo il 
personaggio, e non ci stupi
rebbe che avesse fatto cose 
da galera. Ma proponiamo 
che altrettanta ne sia inflitta 
a chi l'ha fatto comparire in 
aula con i polsi ingabbiati in 
spettacolari quanto gratuite 
manette». 

Nessun dubbio 

«Torno in Russia solo per 
rimanere accanto a mio ma
rito: nessuno avrebbe voglia 
di ritornare dalla libertà alla 
prigione». Queste parole 
pronunciate prima della par
tenza dall'aeroporto di Li na
ta da Elena Banner, moglie 
dello scienziato dissidente so.,. 
vi etico Andrei Sacharov, an
drebbero meditate a lungo. 
Diversi i motivi. 

In primo luogo l'attacca
mento affettivo che lega una 
donna all'uomo che ha spo
sato e che ha scelto come 
compagno della propria vita, 
dal quale nessuna difficoltà 

può separare e, secondaria
mente, il clima di totale pri
vazione di libertà cui sono co
stretti i coniugi Sacharov. 

La «prigione» di cui parla 
Elena Bonner non è inven
zione da parte di propagan
da antisovietica ma realtà in
discussa e, nello stesso tem
po, grave violazione di un sa
crosanto diritto umano. 

A dirlo apertamente solo 
gli stessi «prigionieri». Non 
c'è motivo di dubitarne. 

La musica contro l'omertà 

«H rock contro la mafia, la 
musica contro il silenzio»: è 
l'iniziativa, promossa da nu
merosi gruppi della nuova 
musica italiana, che porterà 
in alcune città italiane una 
manifestazione - concerto 
itinerante, nella prima metà 
di settembre. La manifesta
zione toccherà Palermo, Ca
tania, Napoli, Roma e 
Milano. 

Il primo concerto si terrà a 
Palermo il 3 settembre, gior
no dell'anniversario dell'as
sassinio del generale Dalla 
Chiesa, e sarà gratis, come 
tutti gli altri. 

Gli stessi gruppi che ade
riscono alla manifestazione 
non percepiranno alcun ca
chet: «È per questo - so
stengono gli organizzatori -
che chiediamo l'adesione di 
enti locali, singole personali
tà, istituzioni, associazioni di 
massa che si riconoscono 
nella lotta contro la mafia». 





ru Il un 
Oggi parliamo di Bruxelles 

e cercheremo di conoscere la 
città nei suoi segreti, nelle sue 
attrattive, nei musei, in tutto 
quanto può interessare un 
turista per una visita che può 
essere solo di un fine settima
na, ma anche di più giorni. 

Bruxelles, una città piena 
di sorprese, che si può visi
tare iniziando ad esempio dal 
centro, dalla famosa, glorio
sa e dorata Grand Piace, la 
più bella piazza secentesca 
del mondo, dove si svolgo
no sfilate, concerti e festival. 
Tutt'intorno tanti ristoranti e 
la domenica, un mercato for
se unico, quello degli uccel
li. Dalla piazza ci si può in
camminare, nelle vicine viuz
ze serpeggianti, così strette 
che i tetti quasi si toccano, 
ricchissime di fascino, per 
sbucare improvvisamente in 
un'altra piazzetta lastricata di 
ciotoli e sentirsi in un altro 
secolo. 

Per chi conosce e ama le 
chiese ed i musei c'è un re
galo in attesa negli angoli di 
ogni strada e di ogni paizza 

e quando a sera si tornerà 
nella sontuosa Grand'Piace, 
si troverà una sorpresa fina
le: lo spettacolo delle antiche 
facciate immerse in un bagno 
d'oro. 

Non appena si arriva a 
Bruxelles è meglio munirsi 
subito di una mappa dei tra
sporti in distribuzione negli 
uffici turistici, per poter gira
re poi liberamente in metro
politana, tram od autobus, il 
modo migliore per vedere la 
città. 

Tra i monumenti principali di 
Bruxelles, vi segnaliamo la 
Cattedrale di San Michele, si
tuata maestosamente in cima 
ad una collina, costruita fra 
il XIII e il XVI secolo, che ri
flette le caratteristiche dello 
stile Gotico-Brabantino; la 
Grand'Piace, distrutta nel 
1965 dai bombardamenti 
delle truppe francesi e imme
diatamente ricostruita. Ogni 
facciata è diversa, ma tutte 
sono in perfetta armonia: il 
Municipio nello stile Gotico 

fiorito, la Casa del Re e le 39 
case delle Corporazioni con 
le loro facciate dorate e de
corate a profusione nello sti
le barocco fiammingo. Una 
di queste, la Casa dei Birrai, 
ospita un museo. Nella piaz
za, stupendo, il Municipio, la 
più bella costruzione della cit
tà (1402-1455): nell'interno 
molte belle tappezzerie che 
risalgono all'epoca di quan
do la città era capitale del 
Ducato di Brabante. 

Lasciamo il centro per I'I
lot Sacré, «l'isolotto sacro» 
nome dato alla pittoresca zo
na a nord est della Grand
'Piace dove i profumi del ci
bo cucinato nei molti risto
ranti del quartiere, invadono 
le strette vie invogliando ad 
una fermata imprevista. 

Altra bellissima piazza è 
Piazza Reale, costruita tra il 
1774 e il1780 nello stile Lui
gi XVI. Nel centro sorge la 
chiesa neo classica di S. 
Jacques-sur-Coudenberg. 
Ditro ad un'arcata laterale si 
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Mercato quotidiano dei fiori sulla Grand'Place di Bruxelles 

apre la piazza del museo, 
con l'antico palazzo di Char
les de Lorraine. 

E dalla piazza al Quartiere 
Amministrativo, una grande 
area sistemata a parco, di di
segno simmetrico, che domi
na uno splendido panorama 
della zona circostante, siste
mata nella seconda metà del 
XVII secolo intorno alla 
«Warande»: elegante e ben 
curato, è ancor oggi il più bel 

parco di Bruxelles. 
A nord c'è il palazzo della 

Nazione (del 1779) o Parla
mento, affiancato dai vari mi
nisteri. 

opere. 
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A sud si eleva il Palazzo 
Reale (del XVIII secolo, rico
struito nel 1904-1912). Mol
te delle sue numerose stan
ze sono aperte al pubblico, in 
particolare, merita una visita 
la Sala del Trono. Nello stes
so luogo sorgono gli antichi 
palazzi del Duca di Borgogna 
e dell'imperatore Carlo V. 

Altro stupendo Museo è 
quello degli Strumenti Musi
cali, che ospita più di cinque
mila veochi strumenti, per 
una delle più grandi collezio
ni del mondo. Tuttavia solo 
1200 strumenti sono con
temporaneamente in mostra 
e di questi, almeno 150 so
no pezzi unici, provenienti da 
una vasta gamma di Paesi e 
dai tempi p i~ lontani. E per 
concludere con i musei, il 
Museo di Belle Arti di Ixelles, 
che ospita un'affascinante 
collezione di impressionisti 
belgi e francesi e pittura 
moderna. 

v c 
Aprile in Portogallo, l'eredità 

di Vasco De Gama, lavandaie e 
mulini a vento, il colore ambra
to del Porto, le imbarcazioni va
riopinte di Nazarè, il biondo del
le spiagge atlantiche: tutto que
sto è il Portogallo. 

Una primavera precoce e fio
rita, un'estate temperata dalla vi
cinanza dell'Oceano, un autun
no pieno di sole che cede appe
na dinanzi alla malinconia di un 
inverno mite e molto breve: ec
co quindi un ambiente caldo, vi
talizzato da un Atlantico tonifi
cante e pieno di iodio. 

In Portogallo si è sicuri di in
contrare testimonianze storiche 
ad ogni sosta e i portoghesi so
no giustamente fieri del loro gi
gantesco patrimonio nazionale 
che hanno premurosamente 
conservato e valorizzato e che 
oggi amano fare scoprire ai loro 
sempre più numerosi ospiti. 

Rivolto eternamente verso il 
mare, il Portogallo è stato il pae
se dei «solcatori dell'Oceano». 
Le grandi scoperte marittime so
no evocate sui monumenti, nei 
musei e nei luoghi prestigiosi co
me Lagos e Sagres, da dove 
l'Infante Henrique preparò le 
sue lontane spedizioni a bordo 
di fragili caravelle. 

Il Portogallo è diviso in 14 di
stretti e 2 regioni insulari auto-

n al s 
nome, tuttavia, la Direzione Ge
nerale del Turismo ha modifica
to questo schema dividendo il 
Paese in 9 regioni, con ciascu
na di esse che riflette un proprio 
aspetto turistico. Questa suddi
visione è utilizzata per gli opu
scoli, per le liste degli alberghi, 
per i calendari delle varie mani
festazioni e per gli itinerari turi
stici consigliati. A queste sette re
gioni continentali, vanno poi ag
giunti i due fantastici arcipelaghi, 
rispettivamente quello di Madei
ra e quello delle Azzorre, facil
mente raggiungibili in aereo da 
Lisbona con la Tap-Air Portugal. 

Uno alla volta, ora esamine
remo, per forza di cose solo in 
modo superficiale, ma sufficien
te per dare un'idea del Paese 
che ci apprestiamo a visitare, le 
varie regioni e i due arcipelaghi. 

E cominciamo con la Costa Ver
de, quella più a nord, e che cor
risponde alla province di Minho 
e Douro, regione caratterizzata 
dalle belle spiagge del nord e 
dall'entroterra ricco di ricordi sto
rici. Il Parco Nazionale di Pene
da Geres, con le sue belle col
ture, è ad esempio, il più bel 
giardino del Portogallo. 

La Costa De Prata, o Costa 
d'Argento, quella di «mezzo», 
che si affaccia completamente 
sul mare, subito sotto la Costa. 

Una visione di Cascais 

Verde, è una regione dai litorali 
pianeggianti e di colline ben ven
tilate. Vi si possono trovare im
mense spiagge e magnifiche la
gune come quella di Aveiro. 

E siamo arrivati alla costa di 
Lisbona, la parte più irregolare 
dell'Estremadura, con la Serra di 
Sintra e quella di Arrabida. Porti 
pittoreschi, colline coperte di uli
vi, cattedrali e monasteri: una 
bella natura tra l'Oceano e il fiu
me Tago. Un'altra attrazione è 
verso ovest, a 20 chilometri da 
Lisbona, ed è la Costa do Esto
ril. Bellissimo il pittoresco porto 
di Cascais e i giardini dell'Esto
ril. Selvaggia la bellezza della 
spiaggia del Guincho e ottimi i 
crostacei e i pesci serviti nei va
lidissimi ristoranti della costa. 

Altra regione, è considerata la 
città di Lisbona, della quale è tra 
l'altro detto che è «Principessa 
indiscussa delle altre città del 
mondo - di fronte a cui cede 
il mare profondo ... ». Camoes, 
il poeta nazionale portoghese, 
l'ha così descritta verso la metà 
del XVI secolo. Lisbona su 7 
colline, il suo porto, i suoi mo
numenti, i suoi quartieri, la sua 
vivacità. Ecco una capitale do
ve è certamente difficile esauri
re tutte le attrazioni. 

Torniamo a nord, nella regio
ne di Montanhas, alle spalle del-

la Costa Verde e della Costa 
d'Argento. È una regione fatta 
apposta per il viaggiatore che 
ama la quiete e quindi si stupirà 
con gli orizzonti grandiosi di 
Tras-Os-Montes, le terre scosce
se di Marao e d'Estrela. È la zo
na dei montoni, dei pastori e 
della lavanda. Molto belle da vi
sitare città come Braganca, 
Guarda e Viseu, dove regnano 
sempre la calma e il fresco del
l'altitudine. 

E da Montanhas, trasferiamo
ci a Planicies, per il Portogallo 
delle pianure e degli ulivi, dalle 
pianure del Ribatejo e de/l'Alen
tejo, dove galoppano i cavalli e 
pascolano i tori, pianure da do
ve emergono città ricche di un 
passato storico. Ed ecco Evora, 
la città museo, E/vas, la sentinel
la del regno, la tranquilla Beja o 
Vi/a Vicosa, l'antica residenza 
reale. 

E per finire con le regioni con
tinentali, quella più a Sud, I'A/
garve, dove l'Oceano ha le ca
ratteristiche del mite Mediterra
neo, dove si può fare il bagno 
anche in novembre. Spiagge dì 
sabbie fini, lavate dalle correnti 
marine; rocce pittoresche, fale
sie, porti: queste le caratteristi
che principali della regione, 
ideale per un soggiorno balnea
re indimenticabile. Situate a cir
ca l 000 chilometri a sud-ovest 
di Lisbona, ecco Madeira e Por
to Santo, isole paradiso in pie
no Oceano, dove la primavera 
non finisce mai, con caratteristi
che che le fanno definire «terre 
da sogno», frequentabili tutto 
l'anno. 

Poi le Azzorre, a circa 1500 chi
lometri ad ovest di Lisbona: 9 
isole soprendenti, vulcani spenti 
che affiorano dal mare. In ae
reo, con brevi salti, si può pas
sare da Sao Miguel a Terceira, 
a Faial o a Santa Maria. Si può 
navigare verso Pico, Flores, Sao 
Jorge e Graciosa e infine, se si 
arriva all'isola del Corvo, si può 
toccare un'estremità del mondo 
ed immergersi nell'avventura. 

A sinistra della piazza del 
Palazzo Reale, sono il Palaz
zo delle Accademie e la «rue 
Ducale», con interessanti ca
se che nel passato apparten
nero alla nobiltà. 

Ad ovest della «Warande» 
si estende la «rue Royale», 
con la sua serie di costruzio
ni in stile neoclassico, fino al
la chiesa di S. Maria a 
Schaerbeek. 

Interessante da visitare anche 
la «Grand Sablon», la zòna 
degli antiquari, dove è tra 
l'altro possibile ammirare l' ar
chitettura della chiesa di 
Notre-Dame du Sablon, in 
stile gotico-fiorito, con un in- ~ 
terno molto bello. Bella an
che Petit Sablon, una piazza 
con colonne gotiche che sor
reggono 48 piccole statue di 
bronzo: le corporazioni me
dioevali di Bruxelles. Nel 
centro vi sono invece le sta
tue del conte Egmont e di 
Horn. 

Tra i musei ricordiamo il 
Museo d'Arte Classica, fa
moso per la collezione di Pri
mitivi fiamminghi e di Ru
bens e la sua scuola. Ospita 
tra l'altro anche capolavori di 
Pieter Brueghel. Il Museo 
d'Arte Moderna, con dipin
ti, disegni e sculture di scuo
le del XIX e XX secolo. In 
esposizione nei 1200 metri di 
questo nuovo museo, più di 
undicimila opere. 

E passiamo al Museo Reale 
di Arte e Storia, che sorge 
nel Parco del Cinquantena
rio: sono una serie di costru
zioni collegate da un colon
nato semicircolare alto 45 
metri e tre archi laterali. È 
uno dei più grandi d'Europa 
ed ospita una collezione mol
to ricca e varia di antichità 
egiziane e greco-romane; la
vori in oro; antiche tappezze
rie; una serie di pale d'alta
re; pizzi e merletti; ceramiche 
e alcuni esempi di arte cine
se e precolombiana, per ci
tare solo una parte delle 

Nei sobborghi della città 
segnaliamo il Castello Reale 
di Laeken, situato in un par
co di 400 acri, residenza del
la Famiglia Reale. Un padi
glione cinese (aperto al pub
blico) e una torre Giappone
se, aggiungono un po' di 
fascino esotico al grande 
complesso. Altra visita inte
ressante è quella al Plateau 
dell'Heysel, anch'esso situa
to a Laeken: è il terreno del
le maggiori fiere che si svol
gono nel parco delle Mostre, 
dove 9 grandi sale formano 
«il P alias du Centenaire». 
Qui sorge anche l'Atomium, 
il gigantesco modello di una 
molecola di ferro, alto 102 
metri, costruito riel1958 per 
l'Esposizione Universale: 
ogni sfera misura 18 metri di 
diametro. 

Poi, i Giardini Botanici 
Statali, a Meise, 14 chilome
tri a nord di Bruxelles; il 
«Bois de la Cambre», un 
enorme parco con estesi tap
peti erbosi e laghi. Alla fine 
dell'avenue Louise sorge 
l'antica abbazia della Cam
bre, un paradiso di pace nel 
bailamme cittadino, con la 
chiesa del XIV secolo con 
chiostri, cortili, costruzioni 
storiche e un parco. 

Interessante da vedere è 
anche Waterloo, 18 chilome
tri a sud della città, dove si 
svolse la battaglia che segnò 
la fine dell'era napoleonica, 
il 18 giugno del 1815. Molti 
i ricordi della battaglia: la col
lina del Leone alta 45 metri; 
il Museo Wax e la fattoria 
Caillou, quartier generale di 
Napoleone. Per concludere 
segnaliamo i castelli molto 
numerosi nei sobborghi del
la città e tutti meritevoli di 
una visita. 



IL 

È stata molto laboriosa al 
Consiglio dei Ministri l'approva
zione dei disegno di legge per la 
concessione dell'amnistia e del
l'indulto in occasione del qua
driennale della Repubblica italia
na. È stata infatti necessaria 
un'interruzione, sia pur breve, 
della seduta per permettere ai 
capi delle delegazioni dei cinque 
partiti al governo di elaborare 
una linea comune. Alla fine, il 
provvedimento è stato approva
to, nonostante che Altissimo e 
Zanone avessero confermato 
l'opposizione del Pli. D'altra par
te - come ha fatto rilevare Spa
dolini - il testo presentato dal 
guardasigilli è severo, escluden
do dal provvedimento i reati di 
terrorismo e di corruzione. 

Sia il Pri che il PH hanno con
fermato l'impegno ad operare in 
Parlamento perché il provvedi
mento non sia snaturato, duran
te il suo iter, con quelli che il se
gretario repubblicano ha defini
to ((allargamenti indebiti». 

L'amnistia viene concessa ai 
reati non finanziari puniti con pe
na pecuniaria sola o congiunta 
alla pena detentiva non superio
re al massimo di tre anni, salvo 
che si tratti di. tatti commessi dai 
minori di anni 18 o da ultraset
tantenni, nel qual caso l'amnistia 
estingue anche il reato punito 
con pena detentiva non superio
re nel massimo a quattro anni; 
ai reati commessi per mezzo del
la stampa periodica dal diretto
re o dal vice direttore responsa
bile, quando sia noto l'autore 
della pubblicazione; a taluni reati 
previsti della legge per il control
lo delle armi; ai reati valutari, 
quando il valore dei beni espor-
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tati e delle disponibilità o della 
valuta estera non ceduta non su
peri complessivamente i 100 mi
lioni di lire. 

Risultano invece esclusi, tra gli 
altri, dall'amnistia, i reati contro 
la pubblica amministrazione, il 
peculato mediante profitto del
l' errore altrui, la corruzione per 
atti d'ufficio, la corruzione per at
ti contrari ai doveri d'ufficio, o di 
persona incaricata di pubblico 
servizio; il peculato militare; i de
litti contro l'incolumità pubblica, 
commercio o somministrazione 
di medicinali in modo pericolo
so per la salute pubblica; i reati 
previsti dalle leggi urbanistiche; 
taluni reati contro l'inquinamen
to atmosferico e delle acque 
concernenti lo smaltimento dei 
rifiuti e la biodegrabilità dei de- . 
tergenti sintetici. 

Il provvedimento delega, inol
tre, il Presidente della Repubbli
ca a concedere l'amnistia per il 
delitto di lesioni personali colpo
se gravissime e per il delitto di 
omicidio colposo, a condizione 
che entro sei mesi dalla data di 

Docente di glottologia al
l'università di Genova, Emi
dio De Felice aveva trascor
so gli Anni Settanta spulcian
do novantamila tabulati per 
redigere una classifica dei co
gnomi italiani. Aveva così 
scoperto che la tradizione era 
stata rispettata: in testa alla li-
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Il generale Franco Angioni dal 
20 giugno prossimo sarà il nuo
vo comandante della Forza Mo
bile Alleanza Atlantica, che di
spone di diecimila uomini di ot
to Paesi per difendere i punti cal
di d'Europa. Angioni non sarà 
il primo comandante italiano 
della <<Amf». Infatti, dall969 al 
'72 l'incarico fu ricoperto dal ge
nerale Alberto Li Gobbi. 

La nomina non è una novità. 
La notizia fu data l' 11 ottobre 
scorso in occasione del25° an
niversario della costituzione 
dell' «Amf» celebrato a Chorlu, 
nella Tracia turca, alla presenza 
del comandante supremo della 
Nato, Bernard Rogers, e di tutti 
i capi dell'Alleanza Atlantica. 

In quell'occasione il generale 
Angioni, apprendendo la notizia 
della nomina, disse: «Sono con
tento. È un posto di notevole re
sponsabilità e di carattere sicu
ramente operativo». 

La Forza Mobile Alleanza 
Atlantica, definita come un im
portante esempio di deterrente 
Nato, fu costituita nel 1960 per 
intervenire come riserva di pron
to impiego del comando centra
le della Nato e per dare prova 

Il gen. Franco Angioni 

dell'immediata solidarietà atlan
tica nelle aree più esposte, per
ché confinanti con i Paesi del 
Patto di Varsavia o vicine agli 
stretti o ai mari che l'Urss vorreb
be controllare per accedere agli 
oceani. 

La Amf è in grado di interve
nire sul campo delle operazioni 
entro 48 ore e di completare lo 
schieramento in una settimana. 
Il Comando della Forza Mobile 
ha sede ad Heidelberg (Germa
nia). 

DEI MINISTRI 

' pubblicazione del provvedimen
to sulla (<Gazzetta Ufficiale», l'im
putato o il condannato presenti 
idonea documentazione da cui 
risulti che ha provveduto a risar
cire il danno derivante dal rea
to, oppure provi di trovarsi nel
la assoluta impossibilità di prov
vedere al risarcimento. 

L'indulto, che è concesso per 
non più di due anni per le pene 
detentive, per un massimo di 10 
milioni per le pene pecuniarie, 
sole o congiunte alle pene de
tentive, è escluso, oltre che per 
i delinquenti abituali o professio
nali, anche per coloro che sono 
sottoposti alle misure di preven
zione del divieto o dell'obbligo 
del soggiorno; per le pene pre
viste nei delitti di terrorismo e di 
eversione dell'ordinamento co
stituzionale, nonché per le pene 
nei delitti più gravi (associazio
ne di stampo mafioso, rapina 
aggravata, estorsione aggravata 
al sequestro di persone scopo di 
estorsione fino all'omicidio vo
lontario). Minore severità è, per 
converso, per i reati commessi 

sta c'era Rossi, seguito da 
Ferrari, Russo, Bianchi, Co
lombo, Esposito. I risultati 
della ricerca, pubblicata nel 
1981 dal Mulino, avevano 
offerto anche alcune sorpre
se, il professor De Felice af
fermava che esistono ben 
nove T ontodimamma (tutti 
al Sud), sei Torcicollo (Ro
ma), molti Pochintesta 
(Lombardia) e persino alcu
ni Insalata sparsi per la Pe
nisola. 

Lasciati da parte i cogno
mi, ora Emidio De Felice si 
è dedicato ai nomi. Si intito
la infatti Dizionario dei nomi 
italiani il libro da lui scritto, 
proposto ora dalla Monda
dori (420 pag. lire 24.000), 
un repertorio davvero singo
lare, ricco di sorprese e di cu
riosità. Fondato sulla elabo
razione elettronica dei nomi 
degli abbonati telefonici (pur
troppo i comuni, per legge, 
non possono fornire dati), il 
libro presenta ricerche sull'o
rigine storica dei nomi, sulla 
loro stratificazione culturale e 
la loro frequenza. 

Le posizioni di preminen
za non presentano sorprese: 
tra gli uomini domina Giu
seppe (l. 717.000 casi), 
mentre tra le donne Maria 
(2.500.000 casi). L'interesse 
maggiore, almeno per il pro
fano, è destato dalla folle va
rietà delle denominazioni, 
una pratica davvero antica 
dal momento che un perso
naggio di Aristofane si chia
ma Risparmiacavalli. 

Non posso render conto 
per intero del composto da 
De Felice; ma sarà utile scor
rere velocemente l'indice. Si 
scopre così l'esistenza di ri
spettabili signore ormai vici-

' 
• 
l 

dai tossicodipendenti, che si sia
no sottoposti o si sottopongano 
a trattamento. Per quanto ri
guarda i delitti contro la pubbli
ca amministrazione, risultano 
esclusi: il peculato, la malversa
zione a danno di privati, la con
cussione, la corruzione per un 
atto contrario ai doveri di ufficio 
nonché il peculato militare, la 
malversazione a danno di mili
tari ed il peculato e la malversa
zione del portalettere. 

Siç. l'amnistia che l'indulto ri
guardano i reati commessi sino 
al 31 dicembre 1985. 

Piena concordanza, di vedu
te, nell'ambito del Governo e 
della maggioranza, sull'introdu
zione della «lira pesante» o (<lira 
nuova» come la definisce il co
municato di Palazzo Chigi. In 
base al provvedimento, le mo
nete attualmente in circolazione 
rimarranno tutte, ma saranno di
versamente denominate: così le 
500, le 200, le 100, le 50 lire e 
le 10 lire diventeranno 50, 20, 
10, 6 e l centesimo. Anche il 
numero dei <(tagli» delle banco-

ne alla mezza età battezzate 
Littoria, Littorina, Anarchia, 
Eja Alalà e addirittura Scio
perina. 

Affascinate da unioni dif
ficili almeno sotto l'aspetto 
politico, queste rappresen
tanti del gentil sesso si sono 
forse sposate con qualche 
Engels, un paio di Avanti, al
cuni Marx e forse addirittura 
con un Falce e Martello. Tra 
i nomi imposti dai genitori 
patiti di esotismo si segnala 
poi un Clio maschile (è inve
ce la M usa della Storia), ol
tre a diversi Auto, Aeropla
no, Radio e persino a uno 
sventurato Termosifone. 

Non mancano i nomi ispi
rati allo sport. Sarebbe facile 
formar e una squadra com
posta da Mazzola, Combi e 
H aUer, ai quali si potrebbero 
aggiungere un Mediano e 
ben trecento Terzino. Sem
pre in- tema di nomi strava
ganti, come non ricordare 
Sventurata, Reclusa, Inno
minata, Tubero, Patata? Per 
fortuna l'elenco delle irrego
larità è breve; la percentuale 
di coloro che vengono «bat
tezzati» seguendo la fantasia 
più che la tradizione è in net
to ribasso negli ultimi anni. 
Secondo De Felice, ora do
mina la moda del nome ispi
rato ai personaggi televisivi di 
maggior successo. Nell'elen
co proposto dallo studioso -
una lunghissima lista di oltre 
diciottomila appellativi - c'è 
un campionato quanto mai 
vasto, adatto ai gusti più 
diversi. 

Roberto Gonzaga 

e 

note resterà il medesimo e le 2, 
le 5, le 10, le 20, le 50 e le 100 
lire sostituiranno rispettivamen
te le 2 mila, le 5 mila, le 10 mi
la, le 20 mila, le 50 mila e le 109 
mila. La sostituzione sarà solo 
apparente, in quanto i vecchi bi
glietti e le vecchie monete reste
ranno in circolazione, solo in un 
secondo tempo le «nuove lire», 
rinnovate nella denominazione 
ma non nella grafica, prende
ranno completamente il posto 
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delle altre. Per ora il Governo ha 
stabilito solo di introdurre la nuo
va lira; spetterà infatti a succes
sivi decreti del Presidente della 
Repubblica, definire la data di in
troduzione della lira nuova e 
quello per l'adozione della nuo
va denominazione monetaria 
negli atti pubblici nella quotazio
ne delle valute, nella determina
zione del corso ufficiale dei cam
bi, nei contratti e nei registri della 
pubblica amministrazione. 
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CIAMPI ALL'ASSEMBLEA DELLA BANCA D'ITALIA 
fronteggiare il rYIII.ci>II',.1IT.n. 

L'economia italiana va effet
tivamente meglio, ma bisogna 
guardarsi da «una pericolosa eu
foria»: lungo questa considera
zione si è snodata la relazione di 
Carlo Azeglio Ciampi all'assem
blea generale della Banca d'Ita
lia che si è riunita recentemen
te. Ad ascoltare Ciampi erano gli 
esponenti della politica, della fi
nanza e della economia. La re
lazione del governatore è un 
momento da non perdere per 
fare il punto sulla situazione eco
nomica del paese, sui suoi pro
blemi e sulle sue prospettive. 

L'attuale buona occasione
ha detto ancora Ciampi - va 
colta per aggredire i problemi di 
fondo, mirando ad uno svilup
po stabile che permetta di con
trastare la disoccupazione: la fi
nanza pubblica resta al centro 
delle preoccupazioni e richiede
interventi urgenti: non d sono 
scorciatoie. E qui, Ciampi ha fat
to alcuni esempi, dicendo che 
non sono accettabili proposte di 
riduzione forzata dei tassi di in
teresse; l'ampiezza del fabbiso
gno pubblico è tale che sono 
praticamente inutilizzabili stru
menti come il vincolo di porta
foglio, cioè l'obbligo delle ban
che di acquistare titoli pubblici. 

Dopo questa premessa, il Go
vernatore della Banca d'Italia ha 
molto insistito nel sottolineare 
che un bilancio pubblico ricon
dotto, rispetto al reddito, a di
mensioni normali, riqualificato 
nelle sue componenti di spesa, 
restituito alla sua funzione di 
strumento di politica economica, 
è «garanzia necessaria di stabili
tà, di equilibrato sviluppo, di 
progresso civile». In sostanza, 
Ciampi ha messo in rilievo, il 
quadro della situazione coeren
te ed equilibrato, sia i dati eco
nomici favorevoli e le positive 
opportunità offerte dal calo del 
petrolio e del cambio del dolla
ro, sia i vincoli e i punti di debo
lezza che ancora gravano sul si
stema economico italiano, riba
dendo che l'obiettivo di fondo 
delrisanamento è soprattutto di 
carattere sociale: metro ultimo 
per misurare i successi dell'eco
nomia - ha infatti detto - è la 
crescita del reddito e dell'occu
pazione. 

Il punto dolens - si diceva -
rimane essenzialmente quello 
della finanza pubblica: i suoi 
squilibri infatti espongono l'eco
nomia ai rischi di una instabilità 
latente che diviene manifesta 

appena si attenuano l'efficacia e 
la continuità delle politiche di bi
iancio e dei redditi: aumenta in 
questo caso il rischio della ripre
sa della inflazione, crescono le 
aspettative di aumento dei prezzi 
e di svalutazione del cambio. Il 
1985, con la sua grave crisi va
lutaria, fornisce €$empi chiari in 
questo senso. AÌ momento le 
cose vanno meglio, ma il fabbi
sogno statale continua a ritmi 
preoccupanti: «In media per far 
fronte alle esigenze di nuovo fi
nanziamento e alle scadenze del 
debito nel resto del 1986 do
vranno essere emessi - ha det
to Ciampi - titoli di Stato per 
32 mila miliardi il mese: l'even
tuale mancato collocamento an
che di un solo decimo di tale im
porto riproporrebbe controlli di 
carattere monetario». 
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«L'OSSERVATORE ROMANO» 

«La legittimazione dell'aborto 
resterà i/ fatto moralmente più 
grave, la rinuncia etica più do
lorosa e preoccupante che lo 
Stato ha consentito in questo 
quarantennio». Lo scrive «L'Os
servatore Romano» ricordando 
nella rubrica «Acta Diurna» il 
percorso della democrazia italia
na dal '46 al/'86, in occasione 
dei 40 anni della Repubblica. 

<<Sono stati 40 anni di cresci
ta economica, sociale e cultura
le, realizzata con una creatività 
e con una velocità di moderniz
zazione, la quale e a più riprese 
ha fatto parlare di «miracolo>> 
anche se ha generato a sua vol
ta problémi nuovi estremamen
te impegnativi. Non sono man
cate carenze e sbandamenti, 
non esclusivi, in verità, dell'Ita
lia. Non si può non pensare alla 
crisi de/la famiglia, alle deviazioni 
del costume privato e pubblico, 
all'affievolimento del senso del 
dovere e del sacrificio, al ruolo 
non sempre corretto dei partiti, 
alle disfunzioni di istituzioni e ser
vizi, alla disoccupazione. 

E non si può - scrive ancora 
"L'Osservatore Romano" -
non pensare con particolare sof
ferenza all'indebolimento della 
coscienza personale e collettiva 
di fronte alla vita. Non si può 
pensare, cioè, a quella mentali
tà di non-accoglienza della vita, 
che si è fatta costume e legge». 



«L'apartheid deve finire e 
deve lasciare il passo a un si
stema non razziale basato sul 
consenso di tutti i governan
ti. E deve finire presto». 

Lo ha detto il Segretario di 
Stato americano, George 
Shultz, parlando a Washing
ton davanti ad uno speciale 
«gruppo di lavoro sul Suda
frica. Pur definendo la situa
zione in sudafrica «Una con
tinua tragedia», il capo della 
diplomazia americana ha 
messo in risalto che la socie
tà di quel Paese è «in transi
zione» e la segregazione raz
ziale non è un sistema «stati
co e monolitico»: l'ultimo an
no ha visto «significative 
riforme» e adesso «il proble
ma non è se l'apartheid fini
rà, ma come e quando finirà 
e che cosa la rimpiazzerà». 

DI 

lo sviluppo delle aree nere 
urbane. 

Nel ha sostenuto, nella sua 
conferenza stampa, che l'o
puscolo sull' «ANC» è stato 
pubblicato perché il Governo 
si sente in dovere di assicu
rare che il dibattito con 
l' «ANC» abbia luogo «SU ba
si informate». Il vice Ministro 
ha affermato che il Governo 
è pronto a «prendere in con
siderazione un'eventuale ri
chiesta da parte dell' «ANC» 
di pubblicare un suo docu
mento che controbatta quel
lo pubblicato». 

Nel ha messo in guardia 
l'opinione pubblica sulla co
siddetta «agenda nascosta» 
dei comunisti per creare uno 
Stato comunista (in Sudafri
ca) e allontanare gli esponen
ti dell'«ANC» una volta che 
si sia raggiunto il primo sta
dio del processo rivoluziona
rio, quello «della cosiddetta 
liberazione nazionale». Il vi
ce Ministro ha precisato che 

AMERICANO 

tino ad oggi tredici gruppi pri
vati hanno avuto incontri con 
l' «ANC» nel suo quartier ge
nerale di Lusaka, la capitale 
dello Zambia. 

n documento' che è stato 
distribuito ai giornalisti locali 
e stranieri e sarà poi fatto cir
colare in vari Paesi, non è in
teso «a scoraggiare i negoziati 
con esponenti dell"' AN C", a 
patto che questi rinuncino al
la violenza e partecipino a 
negoziati per un compromes
so costituzionale». «L'ANC è 
solo una delle realtà che for
mano l'ampio raggio politico 
dell'espressione negra suda
mericana», ha detto Nel. 
«Penso che, come fatto ac
quisito, vi sia che i neri di 
questo Paese siano stanchi 
della violenza e vogliono che 
vi si ponga freno». Il vice Mi
nistro ha detto che risulta or
mai chiaro che una rivoluzio
ne non ha possibilità di suc
cesso in Sudafrica e, quindi, 
la gente «ragionevole» deve 
darsi da fare per negoziare 
una soluzione pacifica. 

AD OLTRE UN MESE DA CHERNOBYL 

ntadini svedesi nei campi 
c n indu enti anti-ra iazioni? 
Lo consigliano gli enti di sorveglianza, ma le tute speciali sono introvabili 
- Nella zona di Giave, a 160 Km a nord di Stoccolma, è stato scoperto 
cesio in carni ovine e bovine 

In Svezia, se si continua nel
l' attuale forma di disinformazio
ne sulla radioattività, si vedran
no aggirarsi sui campi agricoli 
numerosi strani esseri con tute 
da cosmonauti sulla Luna. Al
meno se i sempre più preoccu
pati agricoltori e allevatori sve
desi dovessero seguire le «rac
comandazioni»· giunte loro con 
una circolare di Stig Larsson, il 
responsabile dell'organizzazione 
che tutela la salute dei sempre 
più pochi «uomini dei campi 
svedesi». Dovrebbero lavorare 
infatti con tute, mascherine e 
guanti antiradiazioni, che però 
tra l'altro non esistono neppure 
sul mercato svedese. 

La precauzione viene sugge
rita in particolare agli agricoltori 
che devono in questi tempi fal
ciare «l'erba radioattiva» o lavo
rare in terreni agricoli, specie in 
quella zona del centro nord sve
dese dove sembra che la nuvo
la tossica di Chernobyl abbia 
maggiormente deposistato gli 

ancora non tutti identificati iso
topi radioattivi. Insoddisfatti del
le informazioni precarie e~con
trastanti fornite dall'Ssi, l'istituto 
per la, Difesa dalle radiazioni, e 
delle tranquillizzanti «informazio
ni» del suo direttore Gunnar 
Bengtsson, un «gruppo campio
ne» di agricoltori delle zone più 
colpite si recherà tra una settima
na all'ospedale Karolinska di 
Stoccolma, il più famoso in Sve
zia, per farsi controllare letteral
mente da capo a piedi, in mo
do da sapere una volta per tut
te fino a che livello sono stati 
«contaminati» e quindi a quali 
tassi di rischi, proprio loro che vi
vono gran parte della giornata 
all'aperto, sono sottoposti con le 
rispettive famiglie. 

non solo di non poter vendere 
ma neppure di macellare i pro
pri animali che potrebbero «con
taminare» l'ambiente dei matta
toi ai quali viene più o meno in 
pratica vietato l'accesso col pro
prio bestiame. 

La patata bollente della re
sponsabilità dell'informazione ra
dioattiva viene quindi passata di 
mano fra varie istituzioni, dalle 
regioni deii'Ssi, dal Linvsmedek
sverket all'organizzazione nazio
nale degli agricoltori Lrf e via di
cendo. Da parte del governo è 
stata fino ad ora stanziata una 
somma di circa cinque miliardi 
di lire che non costituirà però se 
non una goccia nel mare del di
sastro economico cui stanno an
dando incontro gran parte degli 
agricoltori svedesi specie di cer
te zone centro-settentrionali. 

Shultz ha sottolineato che 
l'amministrazione Reagan è 
contro sanzioni economiche 
che penalizzano gli abitanti di 
quel Paese esasperando i 
conflitti e d'altra parte l'in
fluenza americana è limitata: 
solo l'un per cento degli in
vestimenti in Sudafrica ha 
una matrice statunitense, gli 
Stati Uniti animano non più 
del quindici per cento dei 
commerci internazionali del 
Sudafrica. A detta del Segre
tario di Stato, gli Stati Uniti 
intendono utilizzare propri 
strumenti di influenza per 
evitare che in Sudafrica pre
valgano forze di estrema de
stra o di estrema sinistra. 
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A più di un mese dal disastro 
nucleare di Chernobyl, nella zo
na di Gavle, a 160 chilometri a 
nord di Stoccolma le autorità 
hanno sconsigliato la popolazio
ne dal consumare carne di sel
vaggina, ovini e bovini prove
nienti dall'area del bestiame te
nuto nelle stalle. 

Nel caos delle informazioni i 
vari tassi di radiazioni rappresen
tano una giun~la di cifre e «ter
mini» strani in cui ci si raccapez
zano male addirittura i cosiddetti 
esperti impegnati a dipanare la 
matassa radioattiva alla quale 
non erano preparati. Si sta ricor
rendo anche all'organizzazione 
dei cacciatori affinché si rechino 
nei boschi a caccia di selvaggi
na per poter poi disegnare un 
quadro quanto più ampio pos
sibile su come la contaminazio
ne del suolo e delle acque ab
bia coinvolto le future prede ve
natorie per la stagione di caccia 
che inizia tra un mese. Danni in
genti già si fanno risentire nel 
settore anche del turismo. 

Il vice Ministro dell'infor
mazione, sudafricano, Louis 
Nel, ha affermato che il mo
vimento militante «African 
National Congress» (ANC), 
fuorilegge in Sudafrica, ha 
perso «il contatto con le real
tà del sudafrica in venti anni 
di esilio». Parlando in una 
conferenza stampa dove egli 
ha annunciato la pubblicazio
ne e diffusione dì settantami
la opuscoli dal titolo «Parla
re con l'ANC>>, Nel ha soste
nuto che l'«ANC>> non gode 
al momento di un sostanzia
le appoggio da parte dei ne
ri sudafricani e non controlla 

Un alto esponente libico 
sarebbe alla guida di una or
ganizzazione terroristica me
diorientale, costituitasi agli 
inizi dell985, il «Movimen
to della rivoluzione araba» di 
stanza nella Bekaa e a dispo
sizione di Abu Nida/. 

È una delle conclusioni al
le quali sono giunti gli esper
ti dell'anti-terrorismo che 
mostrano particolare atten
zione per questa nuova sigla. 

Vi sono però una serie di 
altri gruppi, più o meno col
legati ai Paesi «Sponsor» del 
terrorismo internazionale, 
che secondo gli esperti del
l'antiterrorismo vanno consi
derati, a livello internaziona
le, ad alto rischio, per le loro 
attività di destabilizzazione 
nelle nazioni del vecchio con
tinente. 
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Gruppo di Abu Nidal (Sa- è un corpo puramente mili
bri al Banna): è considerato tare, ha appoggi logistici dalla 
sicuramente il più pericoloso Libia e dalla Siria. È specia
oggi in attività. È sospettato lizzato in operazioni suicide. 
per una serie di azioni da lui .. Si avvale di una serie di com
stesso dirette, o comunque pi per l'addestramento degli 
con un suo coinvolgimento; uomini da utilizzare in queste 
si pensi all'inchiesta sull'at- azioni. 
tentato del dicembre scorso Altri piccoli gruppi - se-
all'eroporto di Fiumicino e le condo gli investigatori - so-
indagini svolte dai giudici Si- no presenti nell'area medio-
ca e Priore (hanno emesso orientale e fornirebbero gli 
quindici mandati di cattura) «operatori del terrore»: Fran
che vedono Abu Nidal al te di liberazione arabo (Alf) di 
centro di una sorta di centra- matrice baathista irakena, al 
le del terrore operante in Ita- quale si oppone il Gruppo di 
lia nei mesi addietro. As-Saiqua del dr. Issam Al

Quadi, di ispirazione siriana; 
Fronte di lotta popolare per 
la Palestina, vicino all'lrak, 
che rifiuta «ogni forma di so
luzione negoziata» per uno 
Stato palestinese. 

A queste sigle devono es· 
sere aggiunti i pericoli e i ri
schi provenienti da gruppi 
«autonomi» che - spiegano 
gli esperti - si muovono da 
parte dei comandi maggiori. 

L'ultimo allarme è stato deter
minato dalla scoperta di cesio in 
misura variante fra i 500 e i 700 
becquerel in carne ovina e bo
vina. Leif Chrona, portavoce 
dell'ufficio di Igiene svedese ha 
specificato che la carne in cui 
verrà riscontrato un livello supe
riore ai 300 becquerel sarà di
strutta. 

Accanto alla raccomandazio
ne diretta ai consumatori a non 
mangiare carne di cervo, ovini 
e bovini che sono stati tenuti al
l'aperto durante il periodo più 
critico della caduta radioattiva, 
rimangono in vigore le misure 
adottate subito dopo l'incidente 
del 26 aprile. Così agli agricol
tori viene consigliato di tenere 
ancora nelle stalle le mucche per 
evitare il rischio di contaminazio
ne del latte. È stato raccoman
dato anche di tagliare il fieno in 
anticipo per dar modo all'erba di 
ricrescere e di arare i campi. 

Ciò ha reso la situazione 
drammatica sia per i maggiori 
mattatoi svedesi ma anche di più 
per moltissimi allevatori di bovi
ni da latte e da carne. Mentre 
per i primi è sempre più impel
lente la necessità di eliminare le 
vacche il cui latte non può esse
re venduto perché radioattivo a 
livelli non accettabili, per i secon
di diventa una tragedia sapere 

Altre accuse: nel maggio 
'85 gli egiziani scoprirono il 
piano d'attacco contro un 
obiettivo americano al Cairo, 
ed attribuirono ad Abu Nidal 
o ad Abu Mussa, in sintonia 
con la Libia, la responsabili
tà dell'azione. Nell'ottobre, 
invece, due uomini furono 
arrestati a Londra e al mo
mento della cattura erano in 
possesso di armi ricevute -
secondo Scotland Yard -
dai rappresentanti dell'ufficio 
del popolo libico a Londra. 
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Fronte popolare per la li
berazione della Palestina 
(Fplp). La leadership del 
gruppo è divisa tra il segre
tario generale Tala 'At Yqub 
e il suo «braccio destro» Abu 
Aabbas che fu coinvolto nel
la vicenda deli'«Achille Lau
ro». Il gruppo, sostenuto da 
Irak e Libia, ha svolto varie 
iniziative militari contro 
Israele. 

Fronte popolare per la li
berazione della Palestina
Comando generale. Creato 
da Ahmed Jibril (Abu Jihad), 

telegrammi fra 
Aquino e Gromiko 

«Una cooperazione maggiore 
tra l'Urss e le Filippine significhe
rebbe un contributo tangibile al
la causa del miglioramento del
la situazione nella regione del 
Pacifico asiatico e in tutto il mon
do»: così afferma un telegram
ma inviato dal presidium del So
viet supremo dell'Urss (presiden
za collegiale) a Corazon Aquino, 
presidente delle Filippine. 

L'Agenzia di Stampa Sovieti
ca Tass dà risalto allo scambio di 
telegrammi in occasione del de-

cimo anniversario dell'istituzione 
delle relazioni diplomatiche tra i 
due Paesi. 

Corazon Aquino ha inviato 
un telegramma ad Andrei Gro
miko, presidente del presidium 
del Soviet supremo dell'Urss, 
«esprimendo la speranza che si 
sviluppino le relazioni tra i due 
Paesi». «L'aumento degli scambi 
culturali - ha detto il leader del
le Filippine - serve alla causa 
del miglioramento della com
prensione reciproca». 

La Sas registra notevoli can
cellazioni di voli dagli Stati uniti 
e cancellazioni di viaggi charter 
verso la Svezia raggiungono ad
dirittura il40-60 per cento delle 
prenotazioni, con un danno che 
per la stagione estiva 1986 si cal
cola possa già superare addirit
tura di gran lunga i 20 miliardi 
di lire. 
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Cinture . 
stcurezza 

negli USA: 
terzo 

meno i feriti 
L'uso sistematico delle cintu

re di sicurezza, negli Stati Uniti, 
ha ridotto il numero dei feriti gra
vi in incidenti stradali. Il passeg
gero che siede a lato del condu
cente di un'auto e che usa la cin
tura di sicurezza riduce del 27 
per cento le probabilità di con
trarre una paraplegia o una te
traplegia in caso di incidente. 

Sono alcuni dei dati che 
l'«American Academy of Ortho
paedic Surgeons», una delle due 
grandi società americane di or
topedia, ha inserito in un volan
tino che è stato oggetto negli 
Usa di una attiva propaganda, 
nel tentativo di far diminuire il 
numero dei morti e dei feriti gra
vi della strada. 

T al e argomento è trattato nel
l'ultimo dei simposi in program
ma nel congresso itala
americano sui progressi in chi
rurgia ortopedica e traumatolo
gia, svoltosi a Pavia. 





• 
l 

Sicuramente un'inaugurazio
ne eccezionale per i Campiona
ti Italiani di Sport per Handicap
pati al «Don Orione». Padrino 
d'eccezione nientemeno che 
Giovanni Paolo II, che, ancora 
una volta, ha voluto essere fra 
i giovani, soprattutto fra quelli 
che più hanno bisogno di aiuto 
e di attenzione: gli handicappa- . 
ti. Il Santo Pa,dre, acceso il tri-
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pode, ha rivolto parole di inco
raggiamento ai «carissimi giovani 
atleti convenuti qui da ogni parte 
d'Italia» e di sprone. a vivere 
completamente la propria vita in 
modo da essere primi «per es
sere alla testa dei tempi» non per 
ricevere onori terreni, ma per es
sere sempre maggiormente re
sponsabili come credenti. 

Infine, l'augurio più bello e 
completo: «Siano i Campiona
ti, - ha detto Giovanni Paolo 
II - soprattutto festa dell'Ami
cizia, della lealtà e dell'impegno 
a superare vittoriosamente ogni 
situazione di emarginazione. 
Esprimo anche l'auspicio che la 
"Polisportiva Don Orione", la 
quale intende costruire un "Cen
tro sportivo permanente per 
handicappati", sia un'associazio
ne accogliente e aperta a tutti». 

Come possiamo capire non ci 
vuole molto ad aiutare chi più ne 
ha bisogno ce lo ha dimostrato 
nuovamente il Papa, sta a noi 
ora seguire il' suo esempio. 
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segue dalla prima 

la DC? A un certo punto era 
davvero difficile saperlo. 
Adesso la risposta è venuta 
corale, e non soltanto dalla 
relazione e dalla replica di De 
Mita. Va sulla sua via di cen
tro, senza occhieggiamenti 
né a destra né a sinistra, sen
za ambiguità, al posto suo. 

n secondo importante ri
sultato che gli inviati al Con
gresso d confermano, e che 
del resto è nelle righe, o tra 
le righe, di un po' tutti i gior
nali anche in quelli più di
stanti, è la riaffermazione pie
na, esplicita, non solo della 
matrice, ma della posizione 
di sempre della DC come 
partito popolare di ispirazio
ne cristiana. Con tutto quel
lo che ciò significa, non solo 
sul piano strettamente politi
co, ma etico, sociale, uma
no, di comportamento nella 
società. Finalmente abbiamo 
sentito abbandonare le sotti
li distinzioni, le esitazioni che 
sembravano a un certo mo
mento intimorire, come se 
un partito laico non potesse 
essere contemporaneamen
te e. altrettanto esplicitamen
te fermo nel suo impegno cri
stiano. Come nasconderei, 
infatti, che ci furono momen
ti in cui temevamo che la pa
rola «cristiana» fosse rimasta 
un motto fuori vista e quasi 
superfluo su uno stemma? 

Ebbene, la Fede ha avuto 
il suo posto preciso in questo 
congresso di democristiani. 
Gli elettori ne prenderanno 
atto con gioia. 

Con l'identità, terzo fatto 
importante, la DC ha ritrova
to la sua unità. Una cosa dal
l'altra. Poiché è chiaro che 
l'unità resta sempre un'ag
gregazione fragile se non ha 
radici nella convinzione di 
quel che si è, della propria 
identità. 

Anche unità attorno a un 
uomo. Ma proprio perché, al 
di là dellistone, il Congres
so si è riconosciuto nella linea 
di De Mita, e ha costatato 
che era la linea di De Gaspe
ri. Non inventata, nè occa
sionale o provvisoria, ma l'i
dentità stessa originaria del
la Democrazia Cristiana. Ne 
è venuta una convergenza 
ampia e convinta. È stato 
giusto che si bruciasse davan
ti ai piedi di De Mita anche 
un po' di stoppia, come av
veniva un tempo davanti ai 
grandi trionfi, perché non si 
alterasse quell'umiltà di ser
vizio che De Mita stesso ha ri
cordato nella sua relazione, 
e che è virtù cristiana e sag
gezza civica. Perché cioè il 
segretario non subisse il ri
schio insidioso del potere e 
delle arroganze che facilmen
te accompagnano i trionfi. È 
stato, così, esortato a non 
privilegiare gli amici, ad ap
prezzare sempre la dinamica 
interna anche di chi non la 

. pensasse sempre e in tutto 
come lui, a lasciar da parte, 
anche dopo il listone, ogni 
idea di partito presidenziale, 
tra l'altro in un paese dove 
non si ama una repubblica 
presidenziale né tanto meno 
un governo presidenziale. De 
Mita è uscito dal Congresso 
con tutte le soddisfazioni che 
meritava, ma anche con pa
recchie esortazioni sul suo 
notes. 

Si è trattato dunque di un 
vero congresso di rilancio. 
Certo, anche per i congressi 
più riusciti è sempre il dopo 
che conta, il bilancio preven
tivo, il passaggio dal dire al 
fare, la verifica severa dei 
giorni che verranno. Ma non 
c'è dubbio che questo XVII 
Congresso della Democrazia 
Cristiana è già stato per essa 
un fatto di cui i suoi elettori 
prendono atto con grossa 
soddisfazione. 

-

Grazie, Maestro! So che non gradisci questo titolo. Am
monito dall'unico «Maestro» e forte dell'umiltà dei gran
di, so/evi ripetere nel tuo dialetto: <<NO.n, semm tucc 
istess». 

Ma non è vero (putroppo per noi!) che siamo tutti ugua
li. I veri discepoli del Maestro sono a loro volta nel nostro 
odierno mondo, che T.S. Eliot vede popolato di uomini 
«Vuoti», «imbottiti», che «appoggiano l'uno all'altro l l la 
testa piena di paglia ... ». 

n mio grazie di uomo 

T'ho rivisto a notte tarda nell'ultima intervista alla TV. 
Eri logorato già dal male, ma il tuo sguardo vivo brillava 
come sempre e la voce ferma scandiva, come sentenze, 
gli ultimi tuoi insegnamenti e gli stessi ricordi della tua lun
ga, impegnata esperienza. 

Cercasti di minimizzare la lezione più alta che ci desti, 
ancora giovane professore, nel '43. Da vero alpino, non 
ti piegasti al delirio del morente regime, preferendo l'in
fernale Dachau alla tua Milano. 

Non ci dicesti quella notte, ma ormai ci è ben noto, che 
ti fu offerta, anche in seguito, la possibilità di tornare libe
ro e senza macchia a casa tua. E ci è facile immaginare 
quale miraggio sia stato la propria casa nell'inferno di un 
lager nazista. 

Ma volesti rimanere con i tuoi compagni disperati per 
dividere con loro torture, angoscie e privazioni, per con
fortarli con il tuo coraggio, la tua cultura e la tua fede di 
cristiano. Ti facesti loro maestro, intrattenendo/i ogni gior
no per lunghe ore sulle verità che danno, dovunque, re
spiro all'animo ed accendono, sempre, la speranza. E 
facesti del lager nazista la tua università. 

Ci hanno raccontato tanti altri gesti di toccante solida
rietà umana. Ma questo è tutta la tua carta di identità e 
da solo basta a darci la misura della tua morale grandezza. 

Volesse il cielo che fossimo tutti come te: tucc istess. 

n mio grazie di cristiano 

Sono riluttante a riconoscerti maestro anche di fede. 
È questo un mondo così tenebroso di luce che farfuglio 
sempre quando oso parlarne. So soltanto che «tutto è gra
zia». Tu nella tua umiltà hai riconosciuto di essere stato 
alluvionato dalla grazia: la famiglia, l'Azione Cattolica 
(quando faticava sodo), l'Università cattolica e poi la stessa 
tua specializzazione: quella letteratura cristiana antica che 
ti costringeva a dialogare con i più grandi spiriti della sto
ria, i più veri discepoli del Maestro: <<Ringrazio Iddio -
hai detto pubblicamente - che mi consente di passare 
buone parte della mia giornata insieme ai cristiani tutti d'un 
pezzo». 

E tutto d'un pezzo fosti tu. Come loro. E come loro fo
sti anche tu maestro di fede, con i tuoi scritti limpidi e den
si, confermati dalla trasparente tua vita: piantato coi piedi 
nella tua terra, il volto fisso in cielo; immerso in tutti i tra
vagli del tuo tempo e tutto concentrato in Dio; tutto im
pegnato, per dirla con il tuo Vescovo, «nell'inesausta 
ricerca delle verità ultime e penultime». 

Tu, così dotto, insegnasti la duplice polarità del cristia
no con la semplicità di un bambino. 

«Ciò che conta- ripetevi- è costruire la giustizia, rin
novare il mondo e poi andare in paradiso». 

Poi, quando ti accorgesti che la tua giornata, impegnata 
per «rinnovare il mondo», era finita, ci ripetesti la fonda
mentale lezione del cristiano per l'ultima volta, solenne
mente, dal letto di morte, l'ultima tua cattedra: «È finito 
tutto? - ti domandasti, presenti i tuoi amici, - No, non 
è finito nulla: vado alla casa del Padre». 

Era la sintesi di quanto avevi appreso dagli antichi mae
stri cristiani, dal grande Tommaso d'Aquino e dal tuo e 
nostro J. Maritain. 

Era una lezione che ti premeva tanto, desideroso co
me eri di vedere dei cristiani veri, che non facessero più 
del cristianesimo una «Caricatura» e una <<pura etichetta», 
tale da indurre i non cristiani a disprezzarlo e a «bestem
miare il nome di Dio». 

n mio grazie di cattolico 

Questa Chiesa, Lazzati! Così grande e così misera. Così 
santa e così infangata. Così di Dio e (ahimé!) così nostra. 

Questa Chiesa tu non l'hai processata. L'hai servita. Fin 
da giovane: consacrando tutte le forze a costruire la tua 
Chiesa milanese nell'Azione Cattolica e trascinando tanti 
altri a seguirti. Ci hanno ricordato gli amici milanesi una 
parola dialettale che so/evi ripetere nei tuoi frequenti in
contri: «casciass». Essi dicono che è intraducibile in tutta 
la sua potenza espressiva e ne indicano il significato, at
tenuato e quasi tradito per la loro debolezza, con le espres
sioni «buttarsi dentro», <(giocare tutto se stesso». È certo 
che con quella parola tu confessavi inconsapevolmente 
la tua travolgente tensione apostolica. 

Servisti poi la Chiesa italiana e tutta la Chiesa con nu
merosi scritti, che tradiscono, con la passione di figlio, il 
tuo elaborato progetto di Chiesa - «anima del mondo» 
come l'ha definita la «Lettera a Diogneto», a te somma
mente cara: c<anima del mondo» soprattutto per opera dei 
laici. 

Amavi il mondo e ne sentivi gli immani problemi e in
vitavi i laici ad esservi presenti, illuminati dal Vangelo e 
forti della più qualificata, rigorosa professionalità, e della 
specifica competenza in modo da dare serie, efficaci so
luzioni. 

Grazie per aver fatto tanto. E grazie per la pazienza che 
hai avuto nel sopportare noi, che facciamo· tanto poco: 
noi, massa cattolica, così sonnacchiosa, così sparpagliata 
e così poco consapevole della propria missione; noi così 
pressapochisti e così abborracciatori nel nostro lavoro. 

n mio grazie di militante 

Amasti tanto questa tua, questa nostra Chiesa, che vo
lesti servir/a anche sul versante insidioso della politica. 

Noi, non milanesi, ti conoscemmo allora, quando eletto 
alla Costituente e poi deputato alla prima legislatura re
pubblicana, ti adoperasti con i tuoi amici «professorini», 
La Pira, Dossetti, Moro, Fanfani. .. per trasformare in real
tà storica il divino sogno del vangelo. 

Tutti, compresi gli avversari, hanno apprezzato la tua 
intelligente e generosa opera svolta alla Costituente. Non 
tutti hanno apprezzato le tue impazienze, per altro sem
pre signorilmente composte, nel veder allontanarsi i tem
pi della cristiana «Città dell'uomo», da te caldeggiata. 

Come La Pira e con lui fosti politico-profeta. Politico 
militante, agitasti la sferza dell'utopia per stimolare i poli
tici obbedienti al realismo della storia. 

Io ero allora, e resto oggi, con De Gasperi. Ma ricono
sco provvidenziale il vostro pungolo a lui e al partito dc: 
guai quando la profezia non incalza la storia. 

Per quelle salutari impazienze, grazie! E grazie per i tuoi 
ostinati ardimenti: del dialogo ad ogni costo, dell'ascolto 
umile di tutti e della ricerca scrupolosa di ogni perla di bene 
anche sui terreni più aridi, anche su quelli minati dalle 
ideologie. I tuoi furono santi ardimenti volti a ricercare i 
frammenti del bene e ad unire le forze sane. Per questo 
non si tramutarono mai in tradimenti. La tua fedeltà alla 
Chiesa ti fece rimanere fedele anche alla nostra tradizio
ne unitaria di cattolici, resistendo ad altri richiami, che negli 
anni '70 si fecero seducenti per altri cattolici. Fedele al mo
nito del grande Agostino tu eri desideroso, s~ di «fare 
grandi passi, ma (non) fuori della strada». Altri vollero farli 
fuori della strada (e ne soffrì molto il tuo Paolo VI) ed og
gi si trovano chiusi in vicoli ciechi. 

Con Milano ti è grata la Chiesa italiana, cos~ in «pan
ne» e tutta la Chiesa di Cristo. 

Anch'io, presente nel tuo S. Ambrogio, mi sono chie
sto con il tuo Cardinale «che cosa ne vorremo fare del 
tuo messaggio». 

E ripeto commosso e grato la preghiera che nell'ora del
l'addio familiari ed amici hanno levato per te: «Non ti chie
diamo, Signore, perché ce l'hai tolto, ma ti ringraziamo 
perché ce l'hai dato». 


