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La lettera enciclica del Papa sullo Spirito Santo contiene un allar
mante richiamo agli uomini del nostro tempo perché non si renda
no colpevoli del rifiuto ostinato della verità e non chiudano gli occhi 
e il cuore al punto di respingere l'offerta di sal.vezza che Cristo non 
cessa di fare. C'è da augurarsi che la lettera del Papa trovi un ascol
to attento e responsabile da parte di chi ha già deciso o stesse per 
decidere di radiare il messaggio di Cristo e del suo Vangelo dal pro
prio cuore o dalla propria vita. 

Ma l'incredulità non è una prerogativa esclusiva del nostro tem
po: increduli ce ne sono sempre stati e lo stesso Gesù dovette misu
rarsi con essi. Ciò che è invece caratteristico della nostra epoca è 
l'incredulità di massa e il dilagare di essa al pari di una epidemia. 

Questo fatto ha cause diverse: «tra queste va annoverata anche 
una reazione critica contro le religioni, anzi, in alcune regioni, spe
cialmente contro la religione cristiana. Per questo nella genesi del
l'ateismo possono contribuire non poco i credenti, nella misura in 
cui, per aver trascurato di educare la propria fede, o per una pre
sentazione ingannevole della dottrina, od anche per i diritti della pro
pria vita religiosa, morale e sociale, si deve dire piuttosto che na
scondono e non che manifestino il genuino volto di Dio e della reli
gione» (GS 19). 

l\ Conci\io ebbe il coraggio di puntare il dito accusatore contro un 
vezzo molto diffuso tra i credenti e cioè l'abitudine di considerarsi 
sempre e comunque i depositari della verità e non i testimoni di es
sa al punto da divenire spesso «controtestirnoni». La nostra cultura 
occidentale è erede dell'illuminismo, del marxismo e di una serie assai 
lunga di <<ismi»: ci siamo mai chiesti come mai tutte queste correnti 
di pensiero si siano colorate di livori antireligiosi e anticlericali? Non 
vogliamo peccare di semplicismo, ma ci si consenta di dire che in 
gran parte ciò è accaduto perché i credenti di ieri e di avanti ieri hanno 
nutrito e coltivato la presunzione di non tollerare che alcuno si av
venturasse nella ricerca e nell'approfondimento della conoscenza e 
del sapere in quanto ciò che era ed è possibile conoscere, era già 
rintracciabile nell'insegnamento della Chiesa. 

Errore gravissimo che divenne matrice di errori a loro volta ancor 
più gravi: il credente divenne ben presto H difensore d'ufficio del pas
sato e l'oppositore, del presente e del futuro più o meno prossimo; 
la fede divenne, a proposito ed a sproposito, ingrediente in ogni ri
cettario d'usi ed abusi; in nome di Dio ci si sentiva autorizzati a com
piere fatti e misfatti, si sentenziava su tutto e su tutti. Si è riusciti in 
tal modo a rendere odiosa la religione: quell'odiosità che i cattivi cre
denti avevano attirato giustamente su di sé si è riversata su Dio e 
sulla verità. Tale odiosità è un po' come la radioattività del cesio il 
cui tempo di abbattimento si calcola in centinaia d'anni. 

Noi oggi stiamo pagando debiti antichi: avremmo crediti enormi 
da far valere, ma i debiti pregressi, anche se inferiori ai crediti, ci 
gettano addosso una luce che crea troppe ombre e penombre. Om
bre e penombre che pazientemente dobbiamo dissipare accettando 
alcuni presupposti logici e metodologici. 

Nessuno possiede la verità tutta intera: ad essa ci conduce lo Spi
rito la cui azione si coniuga nel tempo con l'evoluzione culturale stret
tamente connessa al fluire del tempo stesso. Se qualcuno ci rinfac
cia che la religione è sinonimo di intolleranza o di ipocrisia o è <<Op
pio dei popoli» non andiamo su tutte le furie, ma mettiamoci in sta
to d'allerta ricordandoci che nel passato non pochi credenti si sono 
serviti della religione per esercitare l'intolleranza o strumentalizzan
dola a fini di potere o di conservazione politica e sociale. 

La verità non si porta in giro e non si distribuisce a pezzi e bocco
ni, ma si testimonia nei fatti. 

Non è uno scherzo vivere i valori del Vangelo e della fede: a volte 
per viverli sul serio ci tocca compromettere noi stessi o più sovente 
compromettere i nostri interessi, i nostri gusti e le nostre preferenze. 
Allora ci vie n chiesto l'eroismo e se scopriamo di non avere la stoffa 
degli eroi facciamo finta di esserlo, alzando un po' la voce o indul
gendo a sceneggiate oppure mascherando con costumi sfarzosi per
sone e personaggi sostanzialmente miserelli. 

Una cosa soprattutto dobbiamo metterei in testa: si fa un miglior 
servizio alla verità proclamando con sincerità «abbi pietà di me, Si
gnore, che sono un povero peccatore» che non dicendo presuntuo
samente:· «Ti ringrazio, Signore, perché non sono come tutti gli 
altri. .. ». 
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Dunque, il traffico di bambini con
tinua, e si allarga anche a livello in
ternazionale. Credevamo che alme
no in questo turpe mercato non fos
se presente l'Italia: avevamo dimen
ticato che noi siamo sempre presenti, 
nel bene e nel male. 

Ecco qui: a Lima è stato scoperto 
un traffico di neonati tra Perù e Ita
lia. Leggo che sarebbero già un cen
tinaio di bambini ad essere stati 
<<adottati», alterando o falsificando 
documenti. Sono stati colti «con le 
mani nel sacco» tre coppie di cittadi
ni italiani, e sono stati arrestati insie
me ad alcuni funzionari peruviani. 
Tredici i bambini recuperati, la cui 
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l l l 
documentazione era già pronta per 
l'adozione fraudolenta e per l'avvio 
in Italia. E siccome è sempre meglio 
che, a crescerli, i figli, siano gli altri, 
si scopre anche che non si tratta so
lo di bambini appena nati, ma anche 
di adolescenti di 14 o 15 anni. 

Paolino G. Bruno 

segue in ultima 



Nella mia vita di ragazza, con i miei 
ideali, le mie speranze, i miei sogni, 
spesso guardavo a modelli di persone 
che emergevano dagli ambienti di vi
ta sociale che frequentavo: la scuola 
mi parlava di storici, politici, scienzia
ti; con i miei amici, argomenti di di
scussione erano la gente dello spetta
colo, del teatro, dello sport. La par
rocchia, che mettevo quasi sempre al
l'ultimo posto, mi presentava invece il 
vero modello da imitare: Gesù. 

Mi domando spesso come ho sco
perto Gesù, se i miei sogni erano ben 
lontani dall'idea di consacrarmi a Lui. 
Infatti avevo sempre pensato di for
marmi una famiglia nella quale avrei 
potuto realizzare la mia vita cristiana. 

Precisare il momento in cui ho sco
perto Gesù come persona da seguire 
mi è difficile, forse perché, ripensan
do a tutta la mia vita, ho constatato 
che la sua azione in me è stata silen
ziosa, quasi insignificante, in apparen
za, eppure, forse proprio per questo, 
Egli è riuscito ad imporsi. 

Quel senso di insoddisfazione che 
avvertivo dentro, pur facendo cose 
che mi credevo mi piacessero, mi ha 
posto grandi interrogativi che, con 
l'aiuto, in particolare, di un sacerdote 
e di una suora, sono riuscita a ri
solvere. 

«Che cosa posso fare per gli altri?», 
divenne questo il problema (che è poi 
il problema di tutta la Chiesa) che mi 
ha aperto al prossimo realizzandosi 
concretamente, in un primo momen
to, con il mio inserimento in parroc
chia, dove, successivamente, ho ma
turato la mia decisione di seguire 
da vicino Gesù. 

Ognuno di noi è chiamato, infatti, 
in modo concreto a vivere la propria 
scelta in una forma di vita cristiana; 
scelta che comporta una maturità glo
bale della persona secondo l'aspetto 
caratteristico della vocazione, che esi
ge di essere individuata fino a dare i 
frutti in pienezza. Così anch'io mi so
no posta di fronte alla consapevolez
za dell'amore di ma nello stesso 
tempo ho preso coscienza anche del
la mia responsabilità di fronte a Dio e 
ai fratelli. 

Queste convinzioni mi hanno aiuta
ta ad assecondare il disegno di vita che 
il Signore aveva su di me. 

Certo, parlare della propria espe
rienza non è come raccontare una fa
vola a bambini che ascoltano meravi
gliati. È vero che in me c'è questo sen
so di meraviglia che fa nuove tutte le 
cose ma, è anche vero che ogni sto-
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« ... I Campionati italiani sport per 
handicappati vi consentono di appro
fondire i vincoli di solidarietà che vi le
gano come fratelli ... Siano essi non so
Io una competizione agonistica, ma so
prattutto festa dell'amicizia, della leal
tà, dell'impegno a superare 
vittoriosamente ogni situazione di 
emarginazione ... ». 

« ... Fatevi umili, ma forti testimoni 
della vita, dovunque essa è in perico
lo, disprezzata, strumentalizzata, non 
accolta. Siate appassionati 
della pace: perché la pace incomincia 
dove viene riconosciuto un senso al
l'esistenza umana ... ». 

Sono alcune, significative consegne 
che Giovanni Paolo II ha dato a circa 
novecento atleti di varie città italiane 
durante la celebrazione eucaristica da 
lui presieduta, domenica 8 giugno, 
presso l'Istituto «Don Orione» di Ro
ma in occasione dell'inaugurazione uf
ficiale della nona edizione dei «Cam
pionati italiani di sport per handi
cappati»-. 

Il Papa è andato a celebrare la spe
ranza in mezzo a ragazzi e giovani riu
niti dalla fiducia nella vita, dallo sport, 
dall'amicizia ed è andato anche a co
noscere ed a benedire tutte le speran
ze che presso il Centro Don Orione di 
Monte Mario si alimentano e cresco
no: speranze di orfani e di handicap
pati, speranze di ragazzi e di giovani 
delle scuole professionali e del ce,ntro 
sportivo, speranze dei sacerdoti e re
ligiosi della Piccola Opera della Divi
na Provvidenza che da cinquanta an
ni vivono il messaggio lasciato loro dal 
Fondatore: <(Solo la carità salverà il 

mondo». «Gli afflitti, i malati - dice
va Don Orione - sono il mio sogno, 
il canto di Dio che da anni mi 
nell'anima e nella mente e mi 
il cuore». 

Anche attraverso lo sport, oltre inac
cettabile pietismo e /e molte retoriche, 
i sentimenti filantropici, è an
cor più avviare quel processo d'inte
grazione equilibrata ma 
handicappati trama della convi-
venza civile. necessario riconosce-

- ha detto il Santo Pa-
~ow~~ritn del/'84, in occasione del 

Giubileo dei portatori di nnn11J(:n1n 

che la persona è sogget
to pienamente umano con diritti sacri 
ed inviolabili; che esso deve essere fa
cilitato a partecipare alla vita della so
cietà in ogni dimensione accessibile; 
che la qualità di una società si misura 
dal rispetto che essa manifesta verso 
i più deboli dei suoi membri». 

Prendersi amorosa cura dell'uomo 
nelle situazioni in cui sembra meno ri
conoscibile, più povero, dovrebbe, 
dunque, essere segno particolarmen
te qualificato di autentico progresso. 
È questo un impegno che dovrebbe 
accomunare il maggior numero pos
sibile di persone, oltre ogni dztter.en;~za
zione politica, culturàle e religiosa. 

Confrontarsi seriamente con il do
lore è il primo passo per fare della no
stra società così avvilita da disvalori e 
dove troppo spesso si manifesta. l'ideo
logia del rifiuto multiforme della vita in 
tutti i suoi stadi, condizioni e situazio
ni e dove troppo spesso prevale una 
mentalità materialistico-efficientistica, 
un luogo ove si riscopra - non solo 
a parole e secondo troppi relativi punti 
di vista - la centralità e la dignità 
dell'uomo. 

ria, ogni vocazione, ogni esperienza, 
ci lascia sempre dentro come un sen
so di incompiutezza perché ci sprona 
a fare sempre qualcosa di 

Quando ho iniziato il mio cammino 
nella vita religiosa, a diciotto anni, ave
vo conseguito appena il diploma di 
Maturità Magistrale. Gesù mì ha aiu-
tato molto non sono mancate 
le sia prima che dopo. Da 
appena sette mesi ho emesso la pri
ma religiosa nella congre
gazione delle Suore Oblate del Sacro 
Cuore di Gesù, e sono contentissima. 
La mia vita è ricca e varia, e la pre
ghiera dà un tono particolare a tutto. 
Essa è per me il fulcro centrale della 
giornata, e senza questo rapporto con
tinuo con Gesù, penso che tante co
se, da sola, non sarei in orado di su-

Leggo· nel messaggio di Giovanni 
Paolo H per la XXUI Giornata mondia
le di preghiera per le vocazioni: «La 
Chiesa ha immenso bisogno di sacer
doti. Gesù non ha voluto una Chiesa 
senza sacerdoti. Se mancano i sacer
doti manca Gesù nel mondo, manca 
la sua Eucaristia, manca il suo 
no». Ho citato queste 
quando le ho lette 
le ho sentite profondamente 
nia con la mia vocazione in una con
gregazione che ha come finalità spe

. sia 
i sacerdoti e la 

che indiret
oggi, di ta, al loro ministero. 

fronte alle situazioni 
paganesimo che ci fanno 

di 

l'esigenza di una seconda evanqelizza-
zione, in 
presenza del sacerdote è indispensa
bile tramite Gesù è 
nemente presente tra noi con 
grazia e il suo perd<)n<), 
ansia apostolica e si fa por-
tatrice di speranza all'umanità. 

Quindi per me pregare per il sacer-
dote, perché sia santo e di 
santità, e dedicarmi ad pa-
storale ed evangelizzatrice che si affian
chi al suo ministero, significa sentirmi 
coinvolta in prima persona, perché 
protagonista io stessa, della grande av
ventura che è l'annuncio della salvez
za e la testimonianza della speranza. 

Anche se sotto un certo punto di vi
sta, posso considerare la mia vita già 
re;:~!i2:zata, non posso pensare già 
compiuto mio realizzarmi in Cristo. 
Gesù mi chiama a vivere totalménte 
donata a Lui, ma vuole che la rispo
sta alla sua domanda ogni giorno tro
vi la sua freschezza e la sua spontanei
tà. È un dinamismo veramente gran
de, e se lo vivo in una prospettiva di 
dono, sono sicura che la mia vita in 
futuro non sarà altro che un'azione li
bera per il regno di Dio. 

Loredana 
Ob/ata del Sacro Cuore di Gesù 

Pietro e Paolo ci stanno dinanzi come giganti di santità: '-V"'i""''"" ..... u 

da Cristo, martiri per Cristo. Ma la loro missione di Apostoli, cioè di 
ci ripropone il mistero della Chiesa, che su di loro è fondata e 

dai loro successori retta: il Paoa (Pietro) e i Vescovi (Paolo). 

metodo sacramentale 

Non si il loro ruolo di «fondamento» dell'edificio della 
Chiesa, se non lo inquadriamo nel costante metodo di azione di Dio. 
È, questo, un metodo sacramentale: che comunica la salvezza mediante 
strumenti sensibili. 

Così è dei sacramenti, che conferiscono la grazia di Dio, facendoci 
partecipi della sua stessa vita. Così è della Chiesa, senza la quale sono 
impensabili i sacramenti. 

Come Dio ha scelto il nostro pane per darci se stesso, come ha usato 
le nostre parole per comunicarci la sua stessa Verità, così si è servito 
delle oersone. di per formare il suo popolo' incaricato di nrvrt:;:u•o 

cioè la salvezza divina. 
Il popolo da noi è strutturato come una grande comunità 

viva, armonica nella varietà delle mansioni e dei ruoli. 
S. Paolo sottolinea che è solo Dio l'autore della salvezza; gli uomini 

sono solo strumenti e «deboli secondo l'ottica del mondo. 
La dei lo conferma: 
Pietro un anonimo e ne fà la roccia ( = la Pietra) 

visibile del suo povero anche il da lui e 
non ha altra forza la meahiera dal carcere (l : la 

Dio di loro stessi. 
è di Paolo,- che volle massimo evanqelizzatore da furente 

avversario del cristianesimo nascente. 
_ Giovanni ha detto: «Noi siamo di al Golia come 

il piccolo David ... Eooure auesto aiaante dovrà 
alla 

non vanno inte
attitudini o 

Chiesa. I 
di 

tanto sono «fondamento)) visibile della Chiesa, 
ooaaiiati sul fondamento il solo che ab-

di vita eterna» la sola della loro vita 
Pietro riceve metafore della «niiPh·r~}) 

vi» e dei che ha prc>d<:lmi:tto 
di Dio vivente» 

(II riconosce che tutto 
,;,~""'''~"' mi è stato vicino e mi ha dato la 

combattuto la buona battaalia ... ho conser-

ruolo dei successori di Pietro (il 

Sull'onda ininterrotta dei millenni 

«Pietra» della 
tuo nemico, 

scelto da te «Maestro delle genti». 

pei 
li e rli(~nl"0'7< 

Col nulla di noi-Chiesa operi ancora 
tu, solo la salvezza. 

per la Chiesa 
Pastori incarcerati 

nr.rh.D'7<>f"l loro e dai nemici. 

corrano a «sczogllere e a legare» 
e ad aprire la porta di salvezza. 



H Papa ha conferito, do
menica 15 giugno nella ba
silica Vaticana, il sacramen
to della Confermazione a 
155 giovani provenienti da 
14 Nazioni. Per la stragrari
de maggioranza si trattava di 
italiani. Tra di loro due gio
vani handicappati. Durante 
la celebrazione della Parola il 
Papa ha pronunciato l'ome
lia di cui diamo qui di segui
to i punti salienti: 
D «Mediante il Battesimo 
siete stati resi partecipi di 
questa vita che è in Gesù Cri
sto: la vita del Figlio di Dio. 
Portate dentro di voi la ca
parra della vita eterna». 
D «Mediante il Conferimen
to del Sacramento della 
Confermazione, la Chiesa 
desidera oggi e 
portare a pienezza "tutto ciò di 
cui siete stati 
mediante il Battesimo». 
D <{Penetrare nelle verità che 
la Chiesa e 
sa, nelle verità che costitui
Kono d~~~ 
feanza con Dio in Gesù». 
D «A questo è 
dai primissimi anni, 
zione nelle cristiane 
e nelle che sono 

re sempre 

~t:'-<~uu,r..l e dei 
questo 

..,,..~,...,.,..,;n•·rr con la 

SterO lrl:)C.TLILWOllt~» 

D «Il Sacramento della Cre
sima crescere, irrobustisce 
e maturo il vostro rap
porto con la Verità del Van
gelo. E voi che avete 
nosciuto questa 
derate di essere rafforzati 
essa». 
D «<l Vescovo è colui 
nD1'"1Vlnlrvrl,D nell'unione con 
"'"'u"."'" mediante una par-
ticolare mediante la 
successione nel 
ministero e nel servizio. Il Ve

circondato dai 
rlnnnvilfYln chiede-

Santo che 
ciascuno di voi con i 

suoi doni, chiede che lo 
Santo con 

crismale vi renda pienamen
te conformi a Cristo». 
D Il Sacramento della Cre
sima «è segno di nuovo ini-

zio. Consapevoli della-poten
za dello Spirito Santo, con
sapevoli dell'eredità aposto
lica che si prolunga nella 
Chiesa da generazione in ge
nerazione non potete né 
escludervi né stare in di
sparte». 

«Non si deve ritenere che 
,c:;ia assolto sufficientemente 
l'impegno cristiano per la 
scuola quando è stato assicu
rato in essa l'insegnamento 
della religione cattolica. È ne
cessaria altresì una conver
genza di attenzione e di cure 
perché l'iniziazione alla sto
ria, alla letteratura, alle scien
ze, alla vita che ha luogo nel
la scuola avvenga in armonia 
con la ricerca di quella verità 
che Dio ha depositato nel 
grande campo della creazio
ne, al cui centro sta l'uomo 
creato a Sua immagine». 
L'ha detto il Papa a ventotto 
vescovi della Toscana nella 
periodica visita quinquennale 
«ad limina», elogiando quel
la regione e in particolare Fi
renze, «senza la quale -ha 
affermato - il mondo sareb
be stato diverso ed oggi ap
parirebbe umanamente più 

povero». 
Ricordata la lunga schiera 

dei Papi nati in Toscana, par
lando della «stretta alleanza 
tra fede e cultura» il Papa ha 
citato Dante e Galileo. E, ri
ferendosi a quel grande 
scienziato, condannato dal
l'Inquisizione per le sue teo
rie ritenute contrarie alla Sa
cra Scrittura, Giovanni Pao
lo II ha detto che egli «Se in
contrò prevedibili difficoltà 
nell'interpretazione biblica, 
partì vigorosamente dalla 
chiara premessa che la vera 
scienza e l'autentica fede non 
possono essere in disaccor
do, avendo origine dal me
desimo autore. Fu quel prin
cipio animatore di «seguir vir
tù e conoscenza» a permet
tere alla Toscana di 
difendersi dalle avvisaglie di 
infiltrazioni ideologiche etero
dosse e di essere uno dei pri-

mi Stati d'Europa ad abolire 
la tortura e la pena di morte». 

Incoraggiando il «Movi
mento per la Vita, che in T o
scana è molto attivo», il Pa
pa ha detto che «non avreb
be senso parlare di promo
zione umana e di cultura 
quando fossero compromes
si valori primari quali la fami
glia e la vita di ogni essere 
umano in ogni stadio della 
sua esistenza». 
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Rilevando che la Toscana 
«non va esente dai pericoli 
propr:i dell'epoca moderna 
che, tendendo a sradicare la 
religione finiscono col minac
ciare Io stesso uomo», il Pa
pa ha ricordato di aver indi
cato nella sua recente enci
clica «Dominum et Vivifican
tem» «le ideologie che, 
determinando un processo di 
pensiero e di prassi storico
sociologica, volto al rifiuto di 
Dio alla «morte di Dio», por
tano alla «morte dell'uomo». 

La sofferenza in relazione 
al destino dell'uomo e alla 

divina nel mondo 
costituito ancora una vol

ta il tema del discorso che il 
ha pronunciato all'u

dienza generale svoltasi, co
me ogni mercoledi, in Piaz
za San Pietro con la .-..ru·~_, ..... ,

,_,,.,.,;,....,.._., di alcune miali11ia 
di varia nazionalità. 

«Vista con gli occhi della 
la - ha det-

- anche 
se può ancora apparire come 

più oscuro del desti
sulla Terra. la-

ro 
contenuto 
di Cristo e in nel
la sua Croce e nella sua Re
surrezione». 

«Senza dubbio - ha ag
ii 

mondo creato da Dio, l'uo
mo non trovi una risposta 
immE~dl'at<J. specialmente se 
non una fede viva 
nel mistero pasquale di Ge
sù Cristo. Gradualmente pe
rò e con l'aiuto della fede ali
mentata dalla preghiera si 
scopre il senso vero della sof
ferenza che ciascuno speri-
menta nella vita>t. 

Al termine dell'udienza ge
nerale, Christa So/bach, pre
sidente della Federazione in
ternazionale del «Vespa 
Club», in occasione di un 
grande raduno che si svolge
rà a Barcellona dal 20 al 22 
giugno, ha donato al Papa 
due 50 XL», che 
saranno probabilmente desti
nati ad una missione cattoli
ca in Africa. 

Rivolgendosi in francese ai 
nn:l"torin>nnti di quel rnr""'" 

detto: «Per essere 

uomini completi sappiate 
unire sempre l'impegno lea
le nello sport, l'iniziativa del 
sano tempo libero, la gioia di 
scoprire altri orizzonti, il ri
spetto degli altri, il dono di se 
stessi all'amicizia e alla solida
rietà al di sopra delle frontie
re e l'attenzione a Dio che ri
mane vicino a voi e che vi in
vita a vivere la Sua vita». 

Giovanni Paolo II ha rice
vuto in udienza privata il pre
sidente della Conferenza epi
scopale cubana mons. Adol
fo Rodriguez Herrera e l'Ar
civescovo di Santiago di 
Cuba mons. Pedro Meurice 
Estiu. 

I due vescovi hanno illu
strato al Papa la situazione 
della Chiesa cubana presen
tandogli in particolare il do
cumento conclusivo dell'«In
contro nazionale ecclesiale 
cubano» suo/tosi all'Avana 
dal l 7 al 23 febbraio scorso 

'' 
con la partecipazione, in 
qualità di inviato del Papa, 
del cardinale Eduardo Piro
nio presidente del pontificio 
Consiglio per i laici. È altresì 
probabile che durante l'in
contro si sia parlato anche di 
un viaggio del Papa a Cuba. 
Visita da tempo desiderata 
dal Papa e che sembra ri
scuotere il gradimento anche 
da parte di Fide! Castro. 

U Papa ha concluso affer
mando che una nuova evan
gelizzazione, che «Si impone 
alle Chiese di tutte le nazioni 
cristiane d'Europa», in To
scana «deve prevalentemen
te svilupparsi col rilancio del
l'umanesimo cristiano» co
minciando dalla «sfera indi
viduale delle persone per 
estendersi nell'ambito della 
famiglia, della scuola, del 
mondo del lavoro, dell'arte, 
della vita civica e delle istitu
zioni pubbliche». 
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Il Papa si è compiaciuto con 
la squadra di calcio del Brescia, 
ricevuta in Vaticano con i diri-

genti e i familiari, per la sua pro
mozione in serie «A». 
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«Vi saluto cordialmente - ha 
detto il Papa - nel vostro du
plice titolo di sportivi e di brescia
ni. A voi, come sportivi, espri
mo il mio compiacimento per i 
risultati raggiunti e porgo il mio 
augurio cordiale per l'avvenire. 
Come appartenenti alla città di 
Brescia, voi richiamate alla mia 
mente soprattutto le antiche e 
sempre feconde radici cristiane, 
scolpite fin dai primi secoli nella 
gloriosa denominazione di "Bi
xia fidelis" (Brescia fedele)». 

Una delle maggiori catacom-
be esistenti a 
anche se poco nota ai 
quella di Rondanini 
la via viene re-

con cerimonia 
le, allo Stato italiano 
ta Sede che l'aveva in custodia 
a norma dei P atti Lateranensi 
del1929. Ne dà notizia L'Os-

l 

l~<,mentatraa~ e verranno a dlS·'POSlZliOtlle 

ram1Zf!.tza, fino al 25 lu-

La Stato 
taC'Off.lbe in a 
disp9sizione comunità 
zsnlet<mc·tJe, che ne sono le na-

dato cheta
li cimiteri sotterranei furono 
scavati nel tufo della campagna 
romana dalle comunità giudai
che già fiorenti in Roma tra la 
fine della Repubblica e i 
secoli dell'impero. 

-1, .,, 
~~ 

La consegna com-
plesso archeologico a rappresen
tanti della Sovrintendenza ita-

tiana per le antichità e belle arti 
avviene a norma degli accordi 
di revisione del Concordato, fir
mati a villa Madama il18 feb
braio 1984 dal presidente del 
Consiglio Craxi e dal cardinal 

di Stato Casaro/i. 
llllrvfif1r,1nr,ln infatti il Concor
dato del192 9, che 
prevedeva la disponibilità del
le «catacombe» senza specifica
re altro, il nuovo accordo affer
ma che la Santa Sede rinuncia 
alla disponibilità delle cata
combe non cristiane, e in par
ticolare degli antichi cimiteri 
ebraici. 

Di catacombe ebraiche a 
Roma ne risultavano sei, sco
perte nei secoli passati in zone 
diverse. Ma il giornale vatica
no precisa che le altre quattro 
di cui si aveva notizia sono «at
tualmente scomparse» e, co
munque, «non sono state mai 
sotto una diretta tutela vatica
na». 

La loro scomparsa è attri
buita dagli studiosi, in gran par
te, al disordine edilizio e all'e
spansione della città, specie in 
questo secolo, in territori un 
tempo non abitati, com'è avve
nuto per le catacombe ebraiche 

di Monteverde sul Gianicolo, 
note agli archeologi dell' 800 ed 
ora coperte da palazzi e palaz
zine, senza che se ne ricordi 
neppure l'esatta ubicazione. 

* 7< * 
L'articolo del giornale vati

cano ricorda anche l'esistenza 
di altre catacombe ebraiche in 
Italia, come il «grande comples
so» di Venosa in Basilicata ed 
alcuni piccoli ipogei ebraici in 
Sicilia e in Sardegna. Tutti que
sti, però, «sono sempre rimasti 
affidati alle rispettive Soprinten
denze archeologiche». 

Ricordando che il loro <<insi
gne conterraneo», Paolo VI, il 
31 maggio 1965 ricevette quel
la associazione calcistica, il Pa
pa ha proseguito, rilevando che 
«la Chiesa vede nel sano eser
cizio dell'atletica una significati
va analogia con il dinamismo in
sito nel cristianesimo, il quale 
comporta, oltre al sereno domi
nio di se stessi, una tensione ver
so la perfezione, che ha come 
modello la statura di Cristo». 



Pensata fin dal 1982, ab
bozzata nel· corso dell'Anno 
Santo straordinario e stesa in 
polacco a partire dal1985, la 
quinta lettera enciclica di 
Giovanni Paolo II - Domi
num et Vivificantem - è ri
volta a tutti, per stimolare, 
nella Chiesa e nel mondo, la 
fede nella misteriosa persona 
divina dello Spirito Santo. 

«Nella nostra epoca, dun
que, siamo nuovamente 
chiamati dalla sempre antica 
e sempre nuova fede nella 
Chiesa ad avvicinarci allo 
Spirito Santo come a colui 
che dà la vita». 

In questo senso, ricolle
gandosi ai diversi documen
ti del Magistero sulla dottrina 
dello Spirito Santo, con una 
particolare e privilegiata at
tenzione al Concilio, e in li
nea con le sue prer.edenti en
cicliche Redemptor hominis 
e Dives in misericordia, il Pa
pa spiega come sia compito 
preminente della Chiesa ri
spondere «a certe istanze 
profonde che ritiene di legge
re nel cuore degli uomini 
d'oggi: una nuova scoperta 
di Dio nella sua trascenden
te realtà di Spirito infinito, co
me la presenta Gesù nella 
Samaritana; il bisogno di 
adorarlo "in Spirito e verità"; 
la speranza di trovare in lui il 
segreto dell'amore e la forza 
di una "nuova creazione": sì, 

proprio colui che dà la vita». 
Ad una tale missione di 

annunciare lo Spirito, la 
Chiesa si sente chiamata at
tingendo dal profondo dell'e
redità del Concilio, «mentre 
insieme con la famiglia uma
na si avvicina al termine del 
secondo millennio dopo 
Cristo». 

Così, sottolinea Giovanni 
Paolo II, più che una esau
riente esplorazione sulla dot
trina dello Spirito Santo, o 
un tentativo di offrire soluzio
ni a questioni ancora aperte, 
il documento ha lo scopo 
precipuo di «sviluppare nel
la Chiesa la coscienza che è 
spinta dallo Spirito Santo a · 
cooperare perché sia porta
to a compimento il disegno 
di Dio, il quale ha costituito 
Cristo principio di salvezza 
per il mondo intero». 

del Padre e del 
dato alla Chiesa 

La prima parte dell' encicli
ca affronta il tema dell'origi
ne del dono dello 
Santo alla Chiesa e all'uomo. 

La meditazione parte dal
l'episodio dell'ultima Cena 
narrato dall'Evangelista Gio
vanni. Intale occasione, Ge
sù, rivolgendosi ai suoi, an
nuncia il dono dello Spirito di 
verità, il Paraclito, ovveros
sia il Consolatore che viene 
dopo Cristo e grazie a Lui 
«per continuare nel 
mediante la Chiesa, 
della Buona Novella di 
salvezza». 

Presentando il .. Paradito, 
inoltre, Cristo ne spiega la 
funzione: «Ma il Consolato
re, che il Padre manderà nel 
mio nome, egli vi ìns>eqne:rà 
ogni cosa e vi ricorc:ier·à 
ciò che vi ho detto». 

verbi "insegnare" e "ricorda
re" indicano l'azione dello 
Spirito non solo come moda-
lità di continuare a la 
divulgazione del di 
Salvezza, ma anche come 
ausilio per la coml)rensJlorte 
del giusto significato del con
tenuto del messaggio di Cri
sto. «Lo farà 
sì che 
sempre la stessa che 
gli Apostoli hanno udito dal 
loro Maestro». 

Ma Colui che insegnerà e 
ricorderà la verità di Cristo, 
è anche Colui che nei secoli 
gli «renderà testimonianza». 
Così, «Se la suprema e 
completa rivelazione di 
all'umanità è Gesù Cristo 
stesso, la testimonianza del
lo Spirito ne ispira, garanti
sce e convalida la fedele tra
smissione nella pn:~dH::aztorle 

e negli scritti apostolici, men
tre la testimonianza degl 
apostoli ne assicura l' espres
sione umana nella Chiesa E 

nella storia dell'umanità». 
Inoltre, come ancora si 

legge in Giovanni, lo Spirito 
promesso da Gesù «guiderà 
alla verità tutta intera», cioè 
alla comprensione del miste
ro di Cristo nella sua globali-

che si realizza nella fede 
e mediante la fede: il che è 
opera dello Soirito di verità 
ed è frutto 

«tra lo ::,p1nto ::,amo e 
sussiste, nell'economia della 
salvezza, un intimo 
per il lo opera 
nella storia come "un altro 
consolatore", assicurando in 
maniera duratura la trasmis
sione e l'irradiazione della 
Buona rivelata da 
Gesù di Nazareth. Perciò 

nello Santo 1:-'al:aclito, 
che mistero e nell'azione 
della Chiesa continua inces
santemente la presenza sto
rica del Redentore sulla ter
ra e la sua 

la 

( ... ) La suprema e cornpleta 
autorivelazìone di com-

in testimonia-
ta dalla 

continua a 
starsi nella Chiesa mediante 
l'azione dell'invisibile Conso-

lo di Verità». 
del-

è continua-

mente sottolineata la specifi
cità e la distinzione che 
individua le Tre Persone 
divine. 

Nel mistero trinitario lo 
Spirito Santo è l'espressione 
personale dell' «essere amo
re» di Dio, è Persona -
amore. «Nella sua vita intima 
Dio "è amore", amore essen
ziale comune alle tre divine 
Persone: amore personale è 
lo come 

Padre e del 
"scruta le pro-

di come amore-
dono-increato. Si dire 
che nello Santo la vi-
ta intima Dio Uno e Tri-
no si fa tutta scambio 
di reciproco amore tra le di-
vine Persone e che lo 
Spirito Santo a mo-
do di dono». 

Da 

come da 

zione nei 
creature. 

Nello 
inviato 

rl in.?11rliTt"' d el 

delle 

donarsi salvifico di 
con venuta del ParacHto 
che comincia per l'umanità la 
nuova comunicazione salvi
fica di Dio nello 

a prezzo della Cro
...,,....,o,.""w..-··n della Reden-

n.r-.l"n"'"""' di tutto 
~-''"''"'-!.'-"-""' di Gesù 

Santo vie-
rimanere sin dal 

Pentecoste con 
ap,osto!l, per rimanere con 

e nella Chiesa e, me
diante essa, nel mondo. 

Lo 

traverso la presenza dello 
Spirito, la redenzione viene 
operata costantemente nei 
cuori e nelle coscienze uma
ne e nella storia del mondo. 

Il giorno della Pentecoste, 
come sottolinea anche il 
Concilio Vaticano Il, segna la 
nascita della Chiesa. 

«<l segno della Chiesa ha 
avuto inizio con la venuta, 
cioè con la discesa dello Spi
rito Santo sugli Apostoli riu
niti nel Cenacolo di Gerusa
lemme insieme con Maria. la 
madre del Signore)). 

«Questo temoo. il 
della Chiesa, 
dura attraverso i secoli e le 
generazioni. Nel nostro seco
lo questo tempo si è espres
so in modo speciale median
te il Concilio Vaticano Il, che 
è stato, appunto, "ecdesio
logico", cioè sul tema della 
Chiesa. E in un certo senso, 
essendo permeato della ve
rità sullo Spirito, esso ha da
to una speciale conferma 
della presenza dello 
Santo consolator~ -~~--~~~ 

dolo nuovamente 
nella nostra difficile epoca». 

convince 
mondo auanto ai peccato 

si 

ha come 
scopo la salvezza dell'uomo 
e non la sua condamna. 
ché indica del Paràcli
to nella coscienza individua
le affinché di~·~~~ 
vole che alla 
pecci:lto sta la ... ~ .. ~~;:;)"~ , 
radicale rifiuto della verità 
contenuta nel Verbo del 
Padre. 

Rifiutare la verità 
«voltare le 
chiudersi 
nei suoi IlHumuL 

falsare la 
creato 
nione 
falsare la ve-
rità su chi Dio. 

Convincendo l'uomo sul-
le motiva2;ioni di 

peccato, lo di-
mostra anche tutto male in 
esso celato. «Sotto l'influsso 
del Consolatore si co1mr:»ie, 

conversione 
del cuore umano che è con
dizione del 
perd.,ono dei peccati». 

Ma il peccato è sottonosto 
alla salvifica 
denzione. Per lo 

so venga chiamato per nome 
ed identificato per quello che 
è su tutta la scala che gli è 
propria. Nel convincere il 
mondo del peccato, lo Spi
rito di verità s'incontra con la 
voce delle coscienze uma
ne'>, sempre in relazione alla 
Croce di Cristo. 

Da tutto ciò si può com
prendere perché gli evange
listi rilevino come imperdo
nabile la bestemmia contro lo 
Spirito. 

La bestemmia contro lo 
Spirito consiste proprio nel ri
fiuto radicale di accettare la 
salvezza che Dio offre all'uo
mo mediante lo Spirito San
to operante in virtù del sacri
ficio della Croce. Con essa 
l'uomo resta chiuso nel suo 
peccato, autoprigioniero di 
se stesso. 

C'è un'altra possibilità di rF 
manere come impermeabili 
all'azione dello Spirito: quella 
resistenza interiore che la Sa
cra Scrittura chiama durezza 
di cuore e- che, nella nostra 
epoca contemporanea, cor
risponde forse alla perdita del 
senso del peccato. 

Contro tutto ciò, «la Chie
sa che il pericoloso 
peccato contro lo Spirito la
sci il posto ad una santa di
sponibilità ad accettare la sua 
missione di consolatore, 
quando viene per con
vincere il mondo quanto al 
peccato, alla aiustìzia. e al 
giudizio». 

la vita 

Ormai alle soglie del Ter
zo la Chiesa si av
via a celebrare il grande Giu
bileo dell'anno duemila. 

Ad esso la comunità dei 
credenti si prepara nello 
rito Santo, cioè facendo me
moria dell'azione del Conso-
latore in questi venti secoli e, 

della sua 
ancora che fos-

vita della Chiesa, 
manifesterà nel 

significa 
andare incontro al Dio na
scosto: incontro allo 
che dà la vita». 

«risulta dalla 
storia della salvezza che quel 
farsi vicino e presente di Dio 
all'uomo e al mondo'> nello 

incontra nella nostra 
resistenza e op

la lotta fra quel-
ao,ost~olo chiama "i de- · 

carne e dello spi-

la resistenza al
che san 

sottolinea nella dimen
sione interiore e soaaettiva 
come tensione, 
ne che 

mente, 
la sua dimensione esteriore, 
concretizzandosi come con
tenuto della cultura e della ci-

come sìstema filosofico, 
come come pro
gramma di azione e di forma
zione dei 



umani. Essa trova la sua certi fatti come derivati della 
massima espressione nel ma- materia, la secondo 

sia nella sua for- questo sistema è l'unica ed 
ma teorica - come sistema esclusiva forma dell'essere. 
di sia nella sua for- Ne consegue che, secondo 
ma - come metodo tale la reli-
di lettura e di valutazione dei ., essere intesa sola-
fatti e come al- mente come una specie di 
tresì, di «illusione idealistica» da com-
dente. sistema che ha battere nei modi e con i me-
te il massimo sviluppo e ha todi più secondo i 

alle estreme cense- luoghi e circostanze stori

e storico, ricono
sciuto tuttora come sostanza 
vitale del marxismo. 

In linea di ..... ,.,,,...,-.,.,.,,.-, 
fatto il materialismo 
radicalmente la r. .. ocon??! 

l'azione di 
nel mondo, e, 
nell'uomo per la fondamen
tale ragione che non accetta 
la sua esistenza, essendo un 
sistema essenzialmente e 
I?rogrammaticamente ateo. 
E il fenomeno impressionan
te del nostro tempo, al 
le il Concilio Vaticano II ha 
dedicato alcune pagine signi
ficative: l'ateismo. Anche se 
non si può parlare dell'atei
smo in modo univoco né si 

ridurlo esclusivamente 
filosofia materialistica, 

dato che esistono varie spe
cie di ateismo e forse si può 
dire che spesso si usa tale pa
rola in senso equivoco, tut
tavia è certo che un vero e 
proprio materialismo, inteso 
come teoria che spiega la 
realtà e assunto come 
principio-chiave dell'azione 
personale e sociale, ha carat
tere ateo. L'orizzonte dei va
lori e dei dell'agire, che 
esso delinea, è strettamente 
legato all'interpretazione co
me «materia» di tutta la real
tà. Se esso parla a volte an
che dello «spirito e delle que
stioni dello spirito», per 
esempio nel campo della cul
tura o della morale, ciò fa 
soltanto in auanto considera 

per eliminarla dalla so
cietà e dal cuore stesso 
dell'uomo. 

Si 

sistematico e 
«resistenza» e opposi

zione, denunciate da san 
Paolo con le parole: «La car
ne ha desideri contrari allo 

conflittualità 
. , come 

mette in rilievo l' aspostolo 
nella seconda parte del suo 
aforisma: «Lo Spirito ha de
sideri contrari alla carne». 
Chi vuole vivere secondo lo 
Spirito, nell'accettazione e 
nella corrispondenza alla sua 
azione salvifica, non non 
respingere le tendenze e le 
pretese, interne ed esterne, 
della «carne», anche nella 
sua espressione ideologica e 
storica di «materialismo» an
tireligioso. Su questo sfondo 
così caratteristico del nostro 
tempo si devono sottolinea
re i «desideri dello 
nr<:>n;~r;=rtnll al 

come richiami che risuo
nano nella notte di un tem
po di avvento, in fondo al 
quale, come duemila anni 
«ogni uomo vedrà la salvez
za di Dio». Questa è una pos
sibilità e una speranza, che la 
Chiesa affida agli uomini di 
oggi. Essa sa che l'incontro
scontro tra i «desideri contrari 
allo spirito», che caratterizza
no tanti aspetti della civiltà 
contemporanea, special
mente in alcuni suoi 
e i «desideri contrari alla car
ne», con l'avvicinarsi di Dio, 

con la sua incarnazione, con 
la sua sempre nuova comu
nicazione nello San
to, presentare in molti 
casi un carattere drammatico 
e forse risolversi in nuove 
sconfitte umane. Ma essa 
crede fermamente da 

di è sempre un co-
municarsi 
nuta salvifica e, semma1, un 
salvifico c<convincere del pec
cato» ad opera dello 

Nella contrappc 
oaolina dello «spirito» e del

«carne» è inscritta anche la 
contJra]:)p<)si:z:io,ne della «vita» 
e della «morte>>. Grave pro

circa il quale 

DIS<Jqnta dire subito che il ma
come sistema di 

termine uma
na. Tutto ciò che è materia
le, è corruttibile e, nerciò. il 
corpo umano 

è 
l'uomo sua essenza è 
solo «carne», la morte rima
ne per lui un confine e un 
termine invalicabile. Allora si 
capisce come si possa dire 
che la vita umana è esclusi
vamente un «esistere per 
morire». 

aggiungere che 
sull'orizzonte della civiltà con-

insito, di 
nucleare. 
rivelata sempre 
grave situazione vaste re-
gioni del nostro pianeta. 
gnate dall'indigenza e 
fame apportatrici di morte. Si 
tratta di problemi che non so
no solo economici, ma an
che e prima di tutto etici. 
Sennonché, sull'orizzonte 
della nostra si adden-

. sano «segni morte)> anche 
si è diffuso il costu

me - cne in alcuni 
schia di diventare 
stituzione - di togliere 
ta esseri umani an
cora della loro nascita, o 
anche che siano arri
vati al naturale del
la morte. E ancora: nono
stante tanti nobili sforzi in fa
vore della pace, sono scop-

piate e sono in corso nuove 
guerre, che privano della vi
ta o della salute centinaia di 
migliaia di uomini. E come 
non ricordare gli attentati al
la vita umana da del 
terrorismo, organizzato an
che su scala internazionale? 

questo è solo 
un abbozzo parziale ed in
completo del di mor
te che si sta 
nella nostra epoca, mentre ci 
avviciniamo sempre oiù alla 
fine del secondo 
cristiano. Dalle tinte fosche 
della civiltà materialistica e, in 
particolare, da quei segni di 
morte che si moltiplicano nel 

quadro sociologico-storico, 
in cui essa è attuata, non sa
le forse una nuova invocazio
ne, 
le, 
ta? In ogni caso, anche indi
pendentemente rl:::.ili'::.rrw-,io·?-

za delle speranze o 
sp<erctzi<mi umane, come del
le illusioni o degli 
derivanti dallo sviluppo 
sistemi materialistici di pen
siero e di vita, rimane la cer
tezza cristiana che lo Spirito 
soffìa dove vuole e che noi 
possediamo «le nrimizie del-
lo e 
possiamo anche essere sog-

alle sofferenze del tem
po che passa, ma gemiamo 
interiormente aspettando ... 
la redenzione del nostro cor
po», ossia di tutto il nostro 
essere umano, corporeo e 

a questo essere umano 
si è avvicinato Dio, che è 

Dio Padre ha man
in una 

del pec
cato e, in vista del peccato, 
ha condannato il peccato». 
Al culmine del mistero pa
squale, il Figlio di Dio, fatto 
uomo e crocifisso per i pec-

cati del mondo, si è presen
tato in mezzo ai suoi aposto
li dopo la risurrezione, ha ali
tato su di loro e ha detto: 
«Ricevete lo Spirito Sa11to», 
Questo <<soffio» continua 
sempre. Ed ecco) «lo Spirito 
viene in aiuto alla nostra de
bolezza». 

Di fronte ai «segni di mor
te» la Chiesa, testimone pe
renne della vittoria di Cristo 
su ogni morte, annuncia lo 

come «Colui che dà 
la vita». Ecco, dunque, il si
gnificato particolare che può 
assumere il Giubileo cui ci 
stiamo avvicinando: «esso 
contiene un messaggio di li-

berazione ad opera dello Spi
rito, che solo può aiutare le 
persone e le comunità a libe
rarsi dai vecchi e nuovi deter
minismi, guidando con la 
"legge" dello Spirito, che dà 
la vita in Cristo Gesù, così 
scoprendo ed attuando la 
piena misura della vera liber
tà dell'uomo». 

Lo Spirito Consolatore, 
inoltre, rende possibile la co
stante presenza ed azione 
nella vita spirituale di Cristo 
che ai discepoli disse: «Sono 
con voi tutti i giorni fino alla 
fine del mondo». Tale pre
senza si attua nella realtà sa
cramentale, e particolarmen
te nell'Eucaristia, nella qua
le si realizza ogni volta la ve
nuta salvifica del Cristo. 

«Guidata dallo Spirito, 
la Chiesa sin dall'ini

zio espresse e confermò se 
stessa mediante l'Eucaristia». 

Il soffio della vita divina, lo 
Santo, nella sua ma

niera semplice e comu
ne, si esprime e si fa sentire 
nella preghiera. È bello e sa
lutare pensare che, dovun
que si prega nel mondo, ivi 
è lo Spirito Santo, soffio vi
tale della preghiera. È bello 
e salutare riconoscere che, se 
la preghiera è diffusa in tutto 
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l'erbe, nel passato, nel pre
sente e nel futuro, altrettan
to estesa è la presenza e l'a
zione dello Spirito Santo, che 
«alita» la preghiera nel cuo
re dell'uomo in tutta la gam
ma smisurata delle situazio
ni più diverse e delle condi
zioni ora favorevoli, ora av
verse alla vita spirituale e 
religiosa. Molte volte, sotto 
l'azione dello Spirito, la pre
ghiera sale dal cuore dell'uo
mo nonostante i divieti e le 
persecuzioni, e persino le 
proclamazioni ufficiali circa i~ 
carattere areligioso, o addirit
tura ateo della vita pubblica. 
La preghiera riinane sempre 
la voce di tutti coloro che ap
parentemente non hanno 
voce - e in questa voce ri
suona sempre quel «forte gri
do», attribuito a Cristo dalla 
Lettera agli Ebrei. La pre
ghiera è anche la rivelazione 
di quell'abisso, che è il cuo
re dell'uomo: una profondi
tà, che è da e che solo 
Dio può colmare, proprio 
con lo Spirito Santo. Leggia
mo in Luca: «Se dunque voi, 
che siete cattivi, sapete dare 
cose buone ai vostri figli, 
quanto più il Padre vostro 
celeste darà lo Spirito Santo 
a coloro che glielo 
chiedonot». 

Lo Spirito Santo è \\ dono, 
che viene nel cuore dell'uo
mo insieme con la preghie
ra. In questa egli si manife
sta prima di tutto e soprattut
to come il dono, che «Viene 
in aiuto alla nostra de
bolezza». 

La nostra difficile epoca ha 
uno speciale bisogno della 
preghiera. Se nel corso del
la storia - ieri come oggi -
numerosi uomini e donne 
hanno dato testimonianza 
dell'importanza della pre
ghiera, consacrandosi alla lo
de di Dio e alla vita di ora
zione soprattutto nei mona
steri con grande vantaggio 
per la Chiesa, in questi anni 
va pure crescendo il nume
ro delle persone che, in mo
vimenti e gruppi sempre più 
estesi, mettono al primo po
sto la preghiera ed in essi cer
cano il rinnovamento della 
vita spirituale. È questo un 
sintomo significativo e coriso
lante, giacché da tale espe
rienza è derivato un reale 
contributo alla ripresa della 
preghiera tra i fedeli, che so
no stati aiutati a meglio con
siderare lo Spirito Santo co
me colui che suscita nei cuori 
un profondo anelito alla 
santità. 

In questo modo i tempi, in 
cui viviamo, avvicinano allo 
Spirito Santo molte persone, 
che ritornano alla preghiera. 
Ed io confido che tutte trovi-.. 
no nell'insegnamento di que
sta Enciclica un nutrimento 
per la loro vita interiore e rie
scano ad irrobustire, sotto l'a
zione dello Spirito, il loro im
pegno di preghiera in conso
nanza con la Chiesa e col suo 
Magistero. 

Le 4-5 
sono a cura di 
J\llessandra Ricci 



Il segretario di Stato Va
ticano, card. Agostino Ca
saroli, tornato dal suo pri
mo viaggio in Grecia, 
rata 6 giorni e da rite
nuto «atipico» per le 
circostanze, ha dichiarato 
all'arrivo che questo viag
gio gli ha dato tuttavia oc
casione di avere contatti 
informali che egli ritiene 

specie con l'arcive
scovo ortodosso di Atene, 
Seraphim, che aveva ri
volto nei giorni scorsi ac
cuse al Vaticano per una 
mostra di iCone della Ma
cedonia jugoslava deplo
rata dagli ortodossi di 
Grecia. 

Il colloquio con Sera- . 
phim è stato definito «un 
incontro di amicizia» da 
Casaroli, se a pare
re del porporato fra catto
lici ed ortodossi «i proble
mi restano e ci vorrà del 
tempo per risolverli». C'è 
un insieme di cose - ha 
aggiunto - che ur
tato gli ortodossi e li m~ta
no, per cui l'attuale mostra 
vaticana di icone non è 
stata che il «detonatore» 
per l'esplosione di proble
mi «che ci sono e che tutti 
conosciamo, ma per que
sto c'è il dialogo». 

Questioni essenziali, po
ste dai greco-ortodossi, 
toccano il proselitismo del 
quale essi accusano i cat
tolici, l'esistenza di riti 
·orientali cattolici e, infine, 
il recente «scisma» della 
Chiesa macedone di 
Skopje, in Jugloslavia, dal 
Patriarcato di Belgrado, 
che ha coinvolto il Vatica
no per la mostra delle 
icone. 

In ogni caso, ha dichia
rato Casaroli, il colloquio 
con l'arcivescovo Sera
phim, ad Atene, pur se di 
tono ridotto e «informale» 
{lo ha ricevuto nella sua 
abitazione privata e non 
ufficialmente all' arcivesco
vado come previsto, prima 
della polemica sulla mostra 
vaticana) , è stato «molto 
sincero, molto aperto e 
anche molto amichevole: 
un'occasione buona - ha 
aggiunto - per conosce
re meglio il loro stato d'a
nimo e per ripetere e chia
rire ancora maggiormente 
l'atteggiamento della San
ta Sede, che non è per 
nulla nemico o ostile, ma 

anzi di buona volontà e di 
desiderio di dialogo. E il 
dialogo si fa, appunto, 
perché ci sono dei 
problemi». 

In fondo, ha osservato 
il cardinale, «questo incon
tro, anche se di tono per 
così dire, minore, può 
aver aiutato e può aiutare 
a ritrovare quest'atmosfe
ra di dialogo e di ricerca». 

Il suo viaggio «non ave-

va scopi precisi in ecume
nismo», ha precisato Ca
saroli, ma il brusco ritiro 
dei delegati greco
ortodossi da a causa 
della mostra vaticana 
icone della Macedonia, 
dato il risentimento di Ate
ne, «ha un po' complica
to le cose» anche per la 
sua visita, «contrariamen
te a quelle che erano le in
tenzioni e anche le nostre 
previsioni». Tuttavia l'epi
sodio «ha dato lo spunto 

per ricordare che ci sono 
problemi che secondo 

loro non sono 
questo c'è il dialogo. 
tro la mostra- ha 
to- c'è l'ombra d'uno sci
sma, come loro chiama
no, della Chiesa macedo

dal 

chiarito 
che la 
è mai intromessa, che è 
una faccenda interna 
queste Chiese. A noi può 
dispiacere, ma cerchiamo 
di mantenere un atteggia
mento di amicizia e di ca-

rità con 
lutamente uHuu::.L-1 

«assoluta
mente» 
questioni RJ''"''"L'·'"'' ,, ..... 

roli 

to di aiutare nei campo 
della carità e dell'assisten
za non può essere inter
pretato da alcuno come 
tale. Si fa proselitismo 

. quando si va volutamen
te per strappare 

caso nostro». 
IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIUIIDIIIIIIIIIIIIIUiiiiiDIIIIIIIIIIIUIIIi!Billllllllllllll1llllllllllllllllllllll'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltll 

La società moderna 
produce sempre più «bar
boni», che con un eufemi
smo la burocrazia chiama 
«i senza fissa dimora». L'I-
talia ne 
6.0000-10.000, Roma 
500-2.000. 

Le cifre - rese note in 
un convegno promosso 
dalla Caritas e dal Labos 
- sono indicative poiché 
il fenomeno non è censito. 

«Essere barboni oggi a 
Roma» (questo il tema del 
convegno) non è molto di
verso che a Milano, Napo
li, Torino, Venezia. Il qua
dro emerso dagli interventi 
dei rappresentanti Caritas 
di queste città ha gli stessi 
colori: un trauma psicolo
gico iniziale, progressivo 
isolamento, distacco dal 
contesto sociale, a volte 
anche «dignitoso» (cioè 
senza accattonaggio e con 
piccole attività come la rac
colta dei cartoni). 

Al barbone classico si af-

fianca il «trusciante» (gra
ve degrado psico-fisico) ed 
il «nuovo barbone», che 
sfrutta al meglio i servizi 
pubblici. Ma quasi sempre 
- ha osservato il presi
dente del Labos, Claudio 
Calvaruso - c'è la soffer
ta consapevolezza del pro
prio stato d'inferiorità. 

Perciò la figura un po' 
romantica del «clochard» 
francese, vagabondo e li
bero, quasi contento del 
suo stato, non trova con
ferma nella società. Anzi 
- ha detto Renato Frisan
co, responsabile della ri
cerca eseguita a Roma dal 
Labos - nel barbone c'è 
molta più angoscia di 
qÙanto non si creda. 

Tira nella stessa direzio
ne la grande città, che 
esercita una forte attrazio
ne sugli emarginati. Per re
c;uperare il barbone occor
re un approccio delicato 
che tenga conto dei trau
mi subiti. Nessun interven-

to an
che se la sua riabilitazione 
sociale deve impegnare la 
collettività attraverso strut
ture pubbliche. 

Barboni a Roma: Quel
li «certi» sono almeno 500, 
ma nel complesso dovreb
bero raggiungere i 2. 000. 
Vivono preferibilmente nel 
centro storico ed in altri 
quartieri periferici come 
Ostia Lido, il Laurentino, 
la Rustica. La stazione 
Termini resta il punto di ri
ferimento. 

Lo "status" del barbone: 
I <<classici» ed i «truscian
ti» hanno re
lativamente definite e no
te. I «nuovi» invece sono 
per lo più giovani che cer
cano un compromesso 
con la vita normale. Fra 
questi troviamo adole
scenti in fuga, ex tossico
dipendenti, sfrattati, disoc
cupati, malati di mente, al
colisti in stato di abbando
no. Nel complesso sembra 

ancora possibile reinserirli 
in un circuito di normalità. 
Il luogo 
menta i ...,,..,~"'~'...,"'"' 

camento e «rottura» iscrit
ti nella storia di questi 
emarginati: solo 24 su 
sono laziali, mentre gli al
tri provengono in preva
lenza (44 su 100) dalle re
gioni meridionali. 

Che ne pensa la gente: 
L'opinione pubblica preva
lente descrive il barbone 
come persona sofferente 
ed emarginata. Altri lo ri
tengono un soggetto (<di
verso» che rifiuta il conte
sto sociale. Specie an
ziani pensano che si tratti 
di «Una persona totalmen
te irrecuperabile, 
pericolosa, comunque ir
responsabile». 

Le esigenze del barbo
ne: La gente - secondo 
il Labos - pur non aven
do una 
del barbone, ne percespi
sce alcune fondamentali 
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P. Antonio Casamassa 

t 

La ricorrenza del centenario della na
scita del p. Antonio Casamassa (Foia
no Valfortore, 29 giugno 1886 - Ro
ma, 5 marzo 1955) richiama la figura 
di questo dotto agostiniano, vanto del 
Sannio, il quale ebbe doti salienti per 
lo studio della legione meravigliosa dei 
Padri della Chiesa e allargarne il cam
po della conoscenza dalle prestigiose 
cattedre degli atenei del Laterano, di 
Propaganda Fide e del Collegio inter
nazionale di S. Monica in Roma. Sen
za volgere il capo al solco nel quale 
aveva affondato l'aratro, come disce
polo del patrologo mons. Ubaldo Man
nucci, il Casamassa ricalcò strenua
mente le orme del luminoso patrimo
nio patristico con una interpretazione 
di magistrale sicurezza, per cui è anco
ra degna della considerazione degli spe-

cialisti odierni. 
Ha tramandato i segni della sua 

straordinaria erudizione con scritti di 
grande spicco su i Padri Apostolici, i 
Polemisti del II secolo, gli Apologisti 
Greci e in particolare ha privilegiato S. 
Agostino. Ma numerosi studi sono ri
masti inediti per la sua riluttanza a stam
pare libri. 

La vita del p. Casamassa diffonde 
ancora una luce benefica e invitante per 
la sua umiltà dinanzi alla verità, per la 
sua intransigenza di fronte all'errore, 
per l'acuta sensibilità nel servizio cultu
rale e per la sua ansia di apostolato. 
Tutta la sua esistenza è stata vissuta tra 
fede e studio all'insegna dell'ideale ago
stiniano con fedeltà assoluta. 

Salvatore Moffa 

ln<,C>Ji'"YIO ai biso-
t0f1Q(Jmenta/i del nutri

mento e di un ricovero 
la notte gli intervistati 
no attribuito ai soggetti 
l'indagine bisogni post
materialistici, come quello 
di essere considerato «per
sona». 

Rapporto con le istitu
zioni: Si spes
so nascere per gli osta
coli burocratici frapposti 
dai servizi Molto 
più si rivelano le 
iniziative del volontariato 
cattolico (mense, dormito-

in virtù del diverso ap
umano. 

Soluzione del proble
ma: Si devono evitare le 
attuali risposte episodiche. 
Sono necessarie strutture 
nuove, per una 
vasta gamma di bisogni. Il 
servizio pubblico deve 
muovere e coordinare 
tervento senza ricorrere a 

<(autoritarie». 
Per il card. Paletti, Vi

cario di Roma, i barboni 
poveri tra i po

veri». l-lr,,.,,, 
to, insieme ad ogni ric
chezza terrena, la propria 
umanità ed il gusto alla 

vita. Con 
dell'umanità il 
attraverso un 

processo lento ma pro
gressivo, giunge a dimen
ticare la sua dignità. Per
ciò è un dovere aiutare 
questi uomini nei loro bi-

questo recupero deriverà 
la riconquista della digni-
tà e, nella 
vita. Un raggiun-
gibile solo nella consape
volezza che il barbonismo 
è una malattia dello 

va ag-
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aperti 
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ca attraverso il controllo 
sostanze come l'alcool me

è stato causa dei 

n metanolo serve di solito a 
diluire vernici e lacche o come 
denaturante dell'alcool etilico. 
In l'alcool meti
lico si ritrova nel vino e nella 
grappa dove si sviluppa natural
mente. Ad alte dosi, invece, può 
essere responsabile, se ingerito 
in continuità, di gravi affezioni e 
portare anche alla morte. Fino 
a qualche anno fa, invece, il me
tanolo - il cui prezzo era dieci 
volte maggiore a quello attuale 
- veniva impiegato, per sofisti
care il vino, lo zucchero oppure 
i cosiddetti «concentratori», pro
dotti chimici apparentemente in
nocui che ne riducono la per
centuale di acqua. 

morivano. La direzione fece af
figgere cartelli multilingui: "Chi 
beve metanolo diventa cieco e 
muore", ma non bastò, c'era chi 
rubava il metanolo, ne faceva 
beveraggi e li vendeva (non so
lo ai russi). Dai veleni della chi
mica non ci difendono né il na
so né il palato: ci possono difen
dere solo i chimici». 
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L'intossicazione da metanolo, 
però, non è solo storia recente. 
Alcune statistiche riferiscono, ad 
esempio, che il 6% dei casi di 
cecità lamentati dalle truppe 
americane durante la seconda 
guerra mondiale sia stato dovu- · 
to all'ingestione di bevande al
cooliche adulterate con alcool 
metilico. L'odore decisamente 
gradevole del metanolo si distin
gue male da quello dell'alcool 
etilico. 

Nel vino stesso è già contenu
to l'antidoto contro l'alcool me
tilico, spiegano gli esperti. Si trat
ta dell'alcool etilico, ma eviden
temente, nei casi di adulterazio
ne, la quantità di alcool metilico 
era tale da non poter essere neu
tralizzata. L'organismo viene in
tossicato quando viene ingerito 
metanolo in dosi variabili da 50 
a 250 ml (normalmente una bot
tiglia contiene 750 mi di vino), 
anche se sono stati descritti casi 
in cui la dose letale è risultata di 
appena 5 mi. 

t..~ummcz milioni di italiani 
circa si spostano per recarsi 
al lavoro e, di questi, 
11 milioni possono essere 
considerati in sen
so stretto. Lo 
abituale tra casa e lavoro pre
valentemente si mantiene 
nello stesso comune di resi
denza per cento dei ca-

. il35.1 per cento dei pen
in un altro co-

l'l per cento 
~one. La ~~-

ressata a via-vai lavo-
rativo costituisce in media il 
19,2 per cento della popola
zione totale con 
elevate nel Centro Nord 
(escluso il Trentina Alto Adi
ge), punte massime in Lom

Friuii Venezia 
Piemonte ed Emi

lia Romagna e minime in Ca-
Campania e Basilica

ta. Le aumentano di pa
recchio -fino a 25,3 milio
ni ·- se si aggiunge il 
pendolarismo studenti. 

I dati·sono stati elaborati in 
base all'ultimo censimento 
generale della popolazione 
che risale al 1981 e fornisco
no una delle basi di discussio
ne nel Convegno internazio-
nale sul e sui 
suoi organizzato dal-
l'Istituto italiano di medicina 
sociale e dalla Fondazione 
europea per il W>in/i,f"WI"IYn•On 

to delle condizioni di vita e di 
lavoro. 

Anche se non si può par
lare di vera e malat
tia - ha sottolineato Di Mar
tino, dirigente della Fonda
zione europea - il pendola-
risma di lunga 
durata di45 minuti per 

è un sicuro fattore di 
<<stress», con serie conse
guenze psicosomatiche: l'ef
fetto è il deterioramento del
la della vita che indu
ce anche il disadattamento al 

ciò 
po
per 

la salute - ha sostenuto 
dell'Università di Ve

rona - è il pendolarismo 
unito e al di
sagio dei mezzi di tl"l"l'Cn.r>rt·r. 

delle vie, l'incertezza 
orari, la noia e l'inutilità del 

~ altra 
cosa è un e 
confortevole con un treno 
comodo e o con 
una buona macchina con au
tista che insieme ad una di
screta elasticità dell'orario di 
lavoro essere già oggi 
per un dirigente un'ottima 
nr.c•nt"'!I"I"1'7'Ù")f(}0 alla di 

lavoro. 

Il di massa 
invece una con

centrazione oraria degli spo
stamenti e conseguentemen
te una maggiore durata del 
viaggio, un elevato 
mento atmosferico e livelli di 
rumorosità molto alti. C'è 
da non sottovalutare il fatto
re in itinere» 
mentre nel capitolo del disa-
gio le sono le don-
ne che devono 
svolgere usuali lavori dome
stici in tempi lamen-

vorativa. 
Diversi minuti al giorno sui 

mezzi o in 
condizioni disagiate come 

attuali possono anche 
ne1:Jat1iua;mente sullo 

sviluppo endrio-fetale e sul-

la funzione Il 
problema del è 
assai complesso ed è comu
ne a tutti i Paesi ad alto livel
lo industriale e richiede un'a-

i dei 
e degli assetti urba

nistici, degli assetti medici e 
sociali oltre che economici e 

«Nella fabbrica in cui ho lavo
rato come prigioniero,- ha rac
contato in un articolo lo scritto
re Primo Levi che è anche chi
mico - si produceva anche me
tanolo, e i russi lo bevevano e 
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L'azione tossica del metano
lo è conseguenza della sua de
gradazione a livello del fegato. 
In questa sede, infatti, si forma
no alcuni derivati (la formaldei
de e l'acido formico) che sono 
responsabili dei siptomi e dei 
danni. In particolare, la formal
deide provoca lesioni a livello 
della retina dell'occhio, con ce
falea e calo della vista all'inizio, 
fino alla cecità. L'acido formico, 
invece, causa «acidosi metabo
lica», una alterazione, cioè, dei 
liquidi e dei sali presenti nell'or
ganismo. I disturbi dipendono 
dal grado di intossicazione e so
no rappresentati dal mal di testa, 
modificazione dello stato di co
scienza, perdita della vista e sta
to di sofferenza generale dell'or
ganismo con alterazioni della 
funzionalità respiratoria, renale, 
cardiaca e cerebrale fino al 
coma. 

Il tipo di terapia è in rapporto 
alla gravità delle condizioni del 
paziente: se è possibile l'inter
vento immediato (entro 2 ore 
dall'assunzione del tossico) si 
pratica una lavanda gastrica. Se 
i livelli di alcool metilico non so
no elevati, si può somministra
re l'antidoto specifico, cioè l'al
cool etilico. Nel caso in cui il 
quadro sia più grave, con alte
razione di tutte le funzioni del
l'organismo, si ricorre a una te
rapia intensiva per assicurare le 
funzioni vitali (soprattutto la re
spirazione e la circolazione) e an
che alla dialisi per rimuovere i 
tossici del sangue. Non sempre, 
però, tali provvedimenti hanno 
esito positivo e se il paziente so
pravvive, in alcuni casi, posso
no residuare disturbi della vista, 
anche fino alla cecità, e altera
zioni renali. 

Eduardo Ferri 
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Un manoscritto sulla «vera 
vita» dei coniugi Sakharov a 
Gorki, dove il fisico sovieti
co Andrei Sakharov è confi
nato, sarà pubblicato in otto
bre in vari Paesi occidentali 
tra i quali l'Italia: lo si ap
prende a Parigi. 

Per ora senza titolo, questo 
libro, scritto in modo sempli
ce e spontaneo durante il sog-

che Ielena 
ha Stati 

essere -- è stato 
ancora orecisato - una bre-

ve testimonianza molto perso
nale, in circa 300 pagine, del
la vita a Gorki dove la signo
ra Bonner nell'agosto del 
1984 fu costretta a raggiunge
re il marito restando esclusa 
dalla vita del proprio ambien
te di Mosca, per «calunnie 
verso lo Stato sovietico». 

L'editore newyorchese Al
fred Knofp ha annunciato che 
a fine ottobre il libro di me
morie di Bonner usci
rà Stati Uniti in contern-

poraneo con sette Paesi 
europei. 

Ritornata da pochi giorni 
in Urss dopo sei mesi di sog
giorno in Occidente, Ielena 
Bonner racconta nel libro la 
vita a cui lei e il marito An
drei Sakharov sono costretti 
nell'esilio di Gorki: l'isola
mento, le difficoltà del tran
tran quotidiano, le continue 

d'attrito con le autori
sovietiche. Una parte del

le memorie conterrà impres
sioni, riflessioni, esperienze 

relative ai mesi «americani» 
della Bonner. 

«Queste memorie potreb
bero essere le ultime parole di 
mia madre in libertà», dice 
T a tiana Y ankelevich, figlia di 
primo letto della Bonner, che 
da anni vive negli Stati Uni
ti. Danimarca, Francia, Gran 
Bretagna, Germania Federa
le, Italia, Novergia e Svezia 
sono i sette Paesi dove le me
morie della Bonner usciranno 
in contemporanea con gli Sta
ti Uniti. 
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Con la tradizionale proces
sione dei ceri, svoltasi nel po
meriggio di domenica scorsa, 
il Giugno Antoniano Reatino 
1986, è entrato nella fase 
conclusiva dei festeggiamenti 
in onore del Santo di Pado·l
va, organizzati con la consue
ta inappuntabilità, dalla Pia 
Unione di S. Antonio presie
duta con encomiabile soler
zia dal cav. Salvatore De 
Francesco. 

Come è ormai nella con
suetudine, oltre alla parte li
turgica, culminata nella pro
cessione, il programma com
prendeva anche una ben 
congegnata serie di manife
stazioni culturali al vertice 
delle quali c'era la presenza 
della Banda Musicale del 
Corpo dell'Arma dei Carabi
nieri diretto dall'esimio mae
stro Vincenzo Borgia, sulla 
cui prestazione desideriamo 
subito soffermarci per metter
ne nel dovuto risalto gli ele
vatissimi pregi. 

Il concerto si è svolto nel
la sede più degna, ossia in 
quel gioiello che è il nostro 
Teatro Flavio Vespasiano, 
sul palcoscenico del quale si 
sono esibiti molti dei più 
grandi cantanti, a comincia
re dal nostro Mattia Battisti
ni, baritono entrato con po
chissimi altri nella leggenda 
della lirica di tutti i tempi, al 
quale vanno ad aggiungersi 
i nomi di Beniamino Gigli, 
Del Monaco, Corelli, Manu
rita, Gianna Pederzini, Mag
da Olivero e tanti altri. 

Perfettamente a conoscen
za dei grandiosi successi ot
tenuti dalla Banda in tutto il 
mondo, la dttadi~anza ha at
teso con il più vivo interesse 
questo autentico avvenimen
to artistico, e dobbiamo dire 
che alla vivissima aspettativa 
ha corrisposto una grande 
prestazione, senza preceden
ti nella nostra città. 

Pagine di inestimabile pre
gio quali l'Aida, la Manon 
Lescaut di Puccini, la Nor
ma, la Walkiria ecc., hanno 
trovato nel maestro Vincen
zo Borgia e nei cento e più 
strumentisti degli interpreti 
meticolosi che con rara mae
stria sono riusciti a riprodur
re con scrupolosa meticolo
sità l'intima essenza di ogni 
pagina. Ed è in virtù di così 
tanti grandi requisiti che il 
pubblico, con l'entusiasmo 
alle stelle, ha finito con l'e
sclamare: ma questa è un'or
chestra e non una banda. E 
pensiamo che migliore elogio 

• 

La tradizionale 
processione 

dei ceri 

di questo non si possa fare 
ad un complesso di strumenti 
a fiato. 

Tra le altre manifestazioni, 
meritano di essere messe in 
risalto anzituto il «Flavia For
tunato Show», presentato in 
piazza Vittorio Emanuele e lo 
spettacolo pirotecnico, ese
guito dalla ditta Morsani Ber
nàrdino di Rieti. 

Per quanto concerne l'in
tero programma liturgico, c'è 
da dire che la giornata di do
menica è stata caratterizzata 
da una viva animazione del
la intera città che ha parteci
pato con inusitato calore al-

le varie celebrazioni liturgi
che, che hanno avuto il suo 
momento culminante nella 
S. Messa Pontificale celebra
ta da mons. Mario Schi-eta: 
no, Arcivescovo Ordinario 
Militare, con la partecipazio
ne della Schola Cantorum 
«S. Cecilia» diretto da don 
Lino Marcelli. 

Immensa è stata la parte
cipazione del popolo alla tra
dizionale processione dei ce
ri, che ancora una volta ha 
avuto il potere di richiamare 
in città la quasi totalità di co
loro che se ne sono allonta
nati per motivi di lavoro. Si 

è ripetuto in sostanza, il pro
digio di sempre, il che sta a 
significare che il Santo dei 
miracoli riesce ancora oggi 

'àd offrire ai reatini i frutti pe
renni della sua fedeltà al 
Vangelo. La devozione al 
Santo di Padova tocca anco
ra vertici elevati, vissuti sem
pre con compostezza e carat
terizzati da quella essenziali
tà propria della gente sempli
ce, che sa vedere in Antonio, 
santo che coniugò il rigore 
con la dolcezza, un fratello 
da imitare e un valido inter
cessore presso Dio. 

Giovanni Marconicchio 

Riunione del 
Consiglio Comunale 

Si è riunito a Contigliano 
il Consiglio Comunale i cui 
temi all'O. del G. hanno de
terminato scontri, garbati, 
ma senza economia di colpi, 
tra il sindaco D.C. Milardi e 
l'opposizione co .. m uni sta: 
Chiani-Giocondi-Proietti e 
dei quali riportiamo, senza 
entrare nel merito, qualche 
nota. L'opposizione ha subi
to aperto le «ostilità» rimpro
verando al Sindaco di avere 
convocato il Consiglio dopo 
oltre quattro mesi dall'ultimo 
mentre la giunta ha accumu
lato e preso numerose deci
sioni sottoponendo alla rati
fica del Consiglio oltre 18 de
libere i cui contenuti non so
no, salvo rari casi, condivisi 
dalla minoranza. Hanno la
mentato, altresì, che la mag
gioranza, approfittando del 
numero superiore dei consi
glieri, esclude la minoranza 
dalle decisioni più importan
ti e spettanti al consiglio, 
scardinando e annullando il 
contributo che questi potreb
bero suggerire a vantaggio 
dell'intera popolazione e evi
tando alla giunta di commet
tere gravi errori come quelli, 
sempre a giudizio dell' oppo
sizione, di affidare a liberi 
professionisti progetti che ri
chiedono poche ore di lavo
ro e che, risparmiando forti 
somme, potevanò essere 
eseguiti dall'ufficio tecnico 
del Comune; o di affidare 
progetti di condutture e simi
li, ad architetti (l'arch. Gio~ 
condi a sostegno della sua te
si ha citato le leggi che rego
lano la materia) non abilitati 
per detti lavori. È seguito un 
intervento «pesante» del 
cons. Proietti inerente al co
struendo Centro Sociale, li
mitatamente alla parte dei la
vori per i quali un Contiglia-
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nese ha offerto 
L.100.000.000, il consiglie
re ha presentato una versio
ne dei fatti opposta a quella 
del Sindaco. Ulteriori, forti 
contrasti sono emersi riguar
do le decisioni prese dalla 
giunta per la casa Festa, la 
Scuola Materna etc. Pochis
sime le persone che hanno 
assistito al Consiglio. 

Strade prive di segnaletica 
Causa di numerosi inci

denti viale della Repubblica 
nei punti di maggiore traffi
co e agli incroci delle vie: R. 
Margherita e Franceschini. Il 
primo incrocio parzialmente 
coperto alla vista dell'auto
mobilista da una cabina tele
fonica e da una enorme 
pianta all'angolo e il secon
do da una doppia corsia (im
bocco) in attesa, da due an
ni, di sistemazione. Alla già 
critica situazione si aggiunge 
la mancanza di una regolare, 
visibile segnaletica. Segnale
tica carente anche su viale 
della Repubblica e su tutta la 
strada che collega Contiglia
no a Rie;ti. Da qui l'incidente 
occorso a Pietro Renzi di P. 
Perugino di anni 49 che a 
bordo della sua Fiat 127, con 
la moglie e la figlia di pochi 
anni, proveniente dal centro 
su viale della Repubblica, su
bito dopo l'incrocio di via 
Franceschini, girava a sinistra 
(linea continua cancellata dal 
tempo), tagliando la strada a 
Silvana Santarelli che so
praggiungeva dalla parte op
posta e che non riusciva ad 
evitare la collisione che co
munque lasciava tutti illesi. 
Altri incidenti sono seguiti in 
questi giorni richiamando 
l'attenzione delle autorità che 
ci si augura intervengano 
tempestivamente. 

Rolando Panunzi 
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Non solo i sogni talvolta si 
trasformano in realtà ma an
che i fantasmi (o gli ((schele
tri» per dirla con il sindaco di 
Cottanello Serafino Grazi) 
possono tramutarsi in con
cretezza. È il caso del nuovo 
edificio della Scuola Media di 
Cottanello, inaugurato saba
to scorso dopo circa un quar
to di secolo di incredibili pe
ripezie, capace di accogliere 
anche gli alunni dei centri vi
ciniori di Configni, Montaso
la e Vacone. 

Questa del nuovo edificio 
della Media di Cottanello, 
nato di fianco ad un moder
no stabile delle Elementari, è 
una grande conquista per la 
zona collinare della Sabina 
che scende llerso la Valle del 
Tevere; una,conquista che 
significa progresso culturale, 
morale, civile e sociale poi
ché in questa nuova e capa-

ce sede, già dotata di moder
ne attrezzature didattico
scientifiche, potranno trova
re ospitalità conferenze, 
proiezioni, convegni e forse 
un centro ecologico della 
Scuola Forestale. 

A festeggiare· l'evento so
no saliti a Cottanello, paesi
no lindo situato sugli 800 
metri, già feudo degli Orsini, 
fedele al papato fino a dover 
subire un terribile incendio 
(1977) da parte delle truppe 
francesi, autorità poliche ed 
amministrative, ricevute dal 
Sindaco Dr. Serafino Orazi 
con la proverbiale signorilità 
della gente sabina. 

Alla benedizione dell'edifi
cio impartita dal locale par
roco Don Enrico Pietra/orte, 
ha fatto seguito una profusio
ne del preside della Scuola 
Media di Cottanello Prof. 
Eros Farese e quindi il discor-

l' 
so del primo cittadino che ha 
tratteggiato le vicissitudini 
delle costruzione ampia, lu
minosa, confortevole alla cui 
crescita culturale saranno im
piegate le maggiori risorse 
del Comune. 

È seguito l'intervento del 
rappresentante del Provvedi
tore agli Studi Ottorino Pa
squetti il quale ha voluto sot
tolineare che il nuovo edifi
cio di Cottanello si inserisce 
nelle iniziative che a livello 
governativo interessano la 
scuola provinciale, proietta
ta oggi a ridisegnare la rete 
del servizio scolastico sull'in
tero territorio della Sabina. Il 
lavoro di proposta che stan
no conducendo i Distretti 
Scolastici, con la consultazio
ne degli Enti Locali e dei Sin
dacati, rappresenterà - ha 
detto Pasquetti - un valido 
contributo perché le struttu-

re edilizie esistenti e quelle 
che si andranno a realizzare 
con i fondi del D.L. n. 133, 
assicurino agli utenti una 
scuola moderna, dimensio
nata a ragione di comunità 
didattica funzionale, incardi
nata in una realtà locale at
tenta e sensibile. In questo 
senso, ha concluso il rappre
sentante dell'Ufficio Scolasti
co Provinciale, si sta svilup
pando l'azione del Provvedi
torato agli Studi sotto la gui
da del Provveditore Dr. 
Pasquale Giancola rimasto in 
sede per la delicata organiz
zazione degli esami di licen
za e di maturità. 

Il Senatore Manlio !anni, 
associandosi a quanto detto 
da Pasquetti, ha aggiunto 
che la scuola si inserisce nel
la realtà socio-economica dei 
vari centri. Sono seguiti inter
venti del presidente del Con-

siglio Scolastico di Poggic 
Mirteto Prof. Giuseppe Ro· 
mito, del Dr. Carlo Fantoz. 
zi, studioso della storia d 
Cottanello. E poi poesie, cor 
sottofondo musicale, di Re· 
nato Leti, complimenti de 
Prof. Formichetti, direttort. 
della rivista di Territorio» 
auguri dell'Avv. Leonard 
che, poco dopo, ha inaugu 
rato la sede dell'Agenzia del 
la Cassa di Risparmio di Cot 
tanello. 

"' Ha concluso i discorsi i 

Presidente della Provincia 
Prof. Mario Marchionni, 
quale ha accennato ai pro 
grammi dell'ente prometten 
do la realizzazione del Poi~ 
Didattico di Poggio Mirteto 
del cui progetto si è già dat, 
incarico e la cui spesa, di ci1 
ca 10 miliardi, sarà finanzic 
ta metà nell'anno in corso 
metà nel 1987. P Pile1 





Il film «Continuavano a chia
marlo Trinità» (1971) di E.B. 
Clucher (con Bud Spencer e Te
rence Hill) è al primo posto as
soluto nella graduatoria dei 
maggiori incassi in assoluto fra 
i film italiani presentati nelle sa
le cinematografiche nazionali dal 
1946. Lo ha reso noto Alessan
dro Ferraù in un saggio, appar
so nel nuovo numero della rivi
sta «Cinespettacolo», nel quale 
l'autore esamina tutti gli incassi 
«ragguagliati al costo dei bigliet
ti degli anni 1982-84», estrapo
lando i film che si sono piazzati 
ai primi trenta posti. «Per otte
nere una statistica più precisa nel 
dettaglio - afferma tra l'altro 
Ferraù - dovrebbero essere 
analizzati anche altri fattori qua
li la densità della popolazione in 
relazione alla densità della "po
polazione cinematografica" , il 
numero delle sale in attività, ec
cetera, ma ci limitiamo a mette
re a raffronto il costo medio del 
biglietto per cui il "coefficiente di 
ragguaglio" viene moltiplicato 
per l'incasso effettivamente rea
lizzato dal film in esame». 

Così al primo posto risulta 
«Continuavano a chiamarlo Tri
nità» (43,3 miliardi di lire, segui
to da «Ultimo tango a Parigi» 
(1972) di B. Bertolucci (42,8), 
«Per qualche dollaro in piÙ» 
(1965), Sergio Leone (40,9); 
''Per un pugno di dollari>> 
(1965), S. Leone (40,8); «La 
dolce vita>> (1960), F. Fellini 
(39,9); ''Don Camillo» (1952) J. 
Duvivier (37 ,4); «Il buono, il 
brutto, il cattivo (1966) S. Leo
ne (34,7); «La Bibbia>> (1966) J. 
Huston (34,6); «La tempesta>> 
(1958) A. Lattuada (34,6); 
«Marcellino pane e vino>> (1955) 
L. Vajda (33,9); «La grande 
guerra» (1959) M. Monicelli 
(32,9); «Il gattopardo>> (1963) L. 
Visconti (32,5); «El Cid» (1961) 
A. Mann (31, 9); «Decamerone» 
P. Paolo Pasolini (31,6); <<Pane, 
amore e fantasia» (1953) L. Co
mencini (31,6); «La donna più 
bella del mondo» (1955) R.Z. 
Leonard (32,2); «Ulisse» (1955) 
M. Camerini (30,7); «Matrimo
nio all'italiana» (1962) V. De Si
ca (30,5); «Rocco e i suoi fratel
li» (1960) L. Visconti (30, 1); 
«Serafino>> (1968) P. Germi 
(29,2); «Il medico della mutua» 
L. Zampa (28,8); «Malizia» 
(1973) S. Samperi, (28, 7); «Pa
ne, amore e gelosia» (1954) L. 
Comencini (28,6); «Più forte ra
gazzi!» (1972) G. Colizzi (28,6); 
«<eri, oggi, domani>) (1963) V. 
De Sica (29 ,5); «Per grazia rice
vuta)> (1971) N. Manfredi 
(28,4); «Nell'anno del Signore» 
(1965) L. Magni (28,2); «La cio
ciara» (1960) V. DeSica (28,1); 
«Anna» (1951) A. Lattuada 
(26, 9); «I figli di nessuno» 
(1951) R. Matarazzo (24, 7). 

«La lettura del "prospetto" ci 
fa porre in luce che l'attrice con 
un maggior numero di film inse
riti tra i primi trenta "top" - pro
segue Ferraù nella disamina-

è Sophia Loren con 4 pellicole 
("Matrimonio all'italiana", "Ieri, 
oggi, domani", "La ciociara", 
"El Cid")». 

«Tre dei quattro film interpre
tati dalla Loren - sottolinea 
Ferraù - portano la prestigiosa 
firma di Vittorio De Sica al qua
le tutto debbono sia la Loren che 
la Lollobrigida che si trova in se
conda posizione con tre pellico
le: "Pane, amore e fantasia" e 
"Pane, amore e gelosia", firmate 
da Luigi Comencini che si avval
se sia dell'interpretazione di De 
Sica, sia della sua collaborazio
ne nel corso della lavorazione; 
la terza è "La donna più bella del 
mondo", interpretata dalla Lol
lobrigida insieme a Vittorio De 
Sica che troviamo anche come 
coprotagonista della "Grande 
Guerra" insieme ad Alberto Sor
di che, a sua volta, interpreta il 
protagonista de "Il medico del
la mutua" di Luigi Zampa ed è 
uno dei protagonisti de "Nell'an
no del Signore", dove fu a fian
co di Ugo T ognazzi e di N in o 
Manfredi che,-a sua volta, è l'au
tore, il regista e il protagonista di 
"Per grazia ricevuta". 

Altri attori da citare sono T e
rence Hill e Bud Spencer (Ma
rio Girotti e Carlo Pedersoli) che 
si sono imposti con "Continua
vano a chiamarlo Trinità" e con 
"Più forte ragazzi!", anch'esso 
prodotto da Italo Zingarelli e Ro
berto Palaggi; Gian Maria Vo
lonté che deve la sua gloria nel 
"box office" a Sergio Leone che 
lo chiamò per interpretare i "we
stern", "Per un pugno di dolla
ri" e "Per qualche dollaro in 
più", due film che rivelarono un 
attore americano quasi scono- · 
sciuto Clint Eastwood, protago
nista quest'ultimo anche de "Il 
buono, il brutto e il cattivo", 
sempre di Leone». 

«Raf Vallone - continua Fer
raù - appare in tre film: "La 
ciociara" e "Il Cid" accanto a So
phia Loren, "Anna" accanto a 
Silvana Mangano. Adriano Ce
lentano, infine, nel 1968, per 
merito di Pietro Germi, che ne 
intuì le grandi possibilità, diven
ne famoso con «Serafino»: non 
sono entrati in graduatoria i due 
suoi film di maggior incasso: «Il 
bisbetico domato» del 1980 

Bud Spencer e Terence Hill 

(18,4 miliardi di lire) e «Innamo
rato pazzo» del1981 (21,2) am
bedue scritti e firmati come re
gia da Castellano e Pipolo. Il 
«coefficiente di ragguaglio>> non 
ha consentito alle due pellicole 
di raggiungere la soglia dei 25 
miliardi necessari per entrare 
nella graduatoria (top). Oltre a 
Clint Eastwood, un altro attore 
straniero in evidenza è Alain De
lon che troviamo in due film: 
«Rocco e i suoi fratelli>> e «Il gat
topardo», ambedue diretti da 
Luchino Visconti. 

• Tra i registi emergono con tre 
pellicole inserite nel prospetto: 

Vittorio De Sica e Sergio Leo
ne; tra i registi con due film vi 
sono Alberto Lattuada e Luigi 
Comencini, oltre al già citato Vi
sconti. Sia pure con un solo 
«film supermiliardario» possiamo 
citare nomi celebri nella storia 
del cinema italiano: Federico 
Fellini («La dolce vita»), Pier 
Paolo Pasolini ( «Decameron»), 
Pietro Germi (<<Serafino»), Lui
gi Magni («Nell'anno del Signo
re>)), Mario Monicelli (<<La gran
de guerra)>), Bernardo Bertoluc
ci («Ultimo tango a Parigi>>), e fra 
i giovani (per lo meno quando 
diresse «Malizia») , Salvatore 
Samperi>>. 

Secondo lo scienziato bri
tannico Barrie Lambert, con
siderato uno dei massimi 
esperti mondiali in radio
biologia, nei prossimi 40 an
ni vi saranno alméno 500 
morti per cancro in Gran 
Bretagna a causa del mag
gior livello di radiazioni pro
vocato dal disastro del reat
tore nucleare sovietico di 
Chernobyl. 

Dopo una lunga serie di 
esami su lavoratori in centrali 
nucleari, Lambert è giunto 
alla conclusione che la soglia 
massima di radiazioni annuali 
cui una persona essere 
esposta dovrebbe essere ab
bassata dagli attuali cinque 
rem ad un solo rem. L'esper
to sostiene che le conseguen
ze delle dosi di radiazioni at
tualmente considerate ((ac
cettabili» sono estremamen
te sottovalutate. 

Lambert ha sottolineato 
che nei prossimi 40 anni vi 
saranno oltre sette milioni di 
casi di cancro in Gran Breta
gna e che in termini statistici 
la cifra di 500 morti provocati 
da Chernobyl sarà ((insignifi
cante». Ma «l'opinione pub
blica ha il diritto di essere in
formata e preoccupata per le 
conseguenze dell'esposizione 
a maggiori livelli di radioatti
vità», ha concluso l'esperto, 
((considerando anche il fatto 
che le misure di sicurezza nel
le centrali nucleari britanni-
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che non assoluta-
mente a prova di errore>>. 

... Il «Ti m es» ha rivelato che 
il Premier britannico 
ret Thatcher ha inviato una 
lettera al leader sovietico 
Mikhaif Gorbaciov circa i me-

cadono sciagure come 
la del reattore nucleare di 
Chernobyl. 

Là lettera è stata conse
gnata al Ministro degli esteri 
sovietico Eduard Shevard
nadze dall'ambasciatore bri
tannico a Mosca sir 
Cartledge. Non è stato rive
lato il contenuto della lette
ra. Si tratta della risposta bri
tannica ad un messaggio sui 
sistemi per migliorare la sicu
rezza internazionale, per 
quanto le centrali 
nucleari, inviato da Gorba
ciov alla Thatcher. 

l llltlllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllll!llll11111111111111111111111rlllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1111111111111111HIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllll11111 

Quale è la mortalità da tabac
co? Delle 550 mila morti che si 
registrano ogni anno in Italia una 
cifra oscillante tra 60 ed 80 (os
sia tra il 12 e il 15 per cento) è 
direttamente attribuibile al tabac
co. Di queste morti, tra 25 e 30 
mila sono dovute a tumori, tra 
15 e 20 mila a patologie respi
ratorie non neoplastiche, ed una 
cifra probabilmente oscillante tra 
20 e 40 mila a malattie del cuo
re e del sistema circolatorio. Al 
di là delle incertezze, resta il da
to che una morte su sei-otto in 
Italia è attribuibile al fumo di si
garette. Il rischio comulativo di 
morte a causa del fumo per fu
matore di un pacchetto di siga
rette al giorno è 25 per cento. 

Fumo e cancro: vi è una ben 
provata relazione causale tra 
consumo di tabacco e neoplasie 
di sette organi: polmone, cavo 
orale e faringe, esofago, laringe, 
pancreas, rene e vescica. La 
mortalità per questi sette tumo
ri è stata in considerevole au
mento negli ultimi 30 anni in Ita
lia, soprattutto nei maschi. Buo
na parte dell'aumento osserva
to è dovuto al solo tumore del 
polmone che, pur essendo 

estremamente raro nei non fu
matori, è divantato nel corso de
gli ultimi 30 anni la prima causa 
di morte per tumore in Italia, co
me del resto negli altri Paesi svi
luppati. 

Un ulteriore elemento chiave 
per interpretare la mortalità per 
carcinoma del polmone è dato 
dall'importanza degli attuali an
damenti nei giovani nel determi
nare le linee di tendenza future, 
quando le stesse generazioni in
vecchieranno. In questo senso, 
i recenti dati di mortalità in Ita
lia sono particolarmente preoc
cupanti, poiché negli uomini 
giovani e di mezza età i tassi di 
mortalità sono più alti che in 
qualsiasi altro Paese sviluppato. 

La patologia polmonare cro
nica ostruttiva: il rischio relativo 
di morte per bronchite cronica 
ed enfisema polmonare nei fu
matori rispetto ai non fumatori 
è, secondo alcuni studi, ancora 
maggiore di quello per carcino
ma del polmone. È possibile, at
traverso opportuni esami clinici, 
quali il volume espiatorio mas
simo al secondo (Vems) defini
re sottogruppi di soggetti parti-

colarmente suscettibili a svilup
pare insufficienza respiratoria, 
tra i quali non soltanto uno, ma 
ben tre su quattro sarebbero de
stinati a morire a causa del 
fumo. 

Patologia cardiovascolare: la 
terza principale causa di patolo
gia e di morte legata al fumo è 
rappresentata dalla patologia va
scolare, in particolare delle ma
lattie coronariche. Un forte fu
matore ha, infatti, circa il dop
pio delle possibilità di rischio di 
morire di infarto rispetto ad un 
non fumatore. Un aspetto da 
sottolineare con estrema rilevan
za sul piano della prevenzione 
per ciò che si riferisce alla pato- ' 
logia vascolare è il fatto che il ri
schio negli ex fumatori tende in 
breve tempo (ossia nell'arco di 
alcuni mesi o pochi anni) a di
minuire sui livelli di chi non ave
va mai fumato, e non «sempli
cemente» a livellarsi evitando ac
cumuli ulteriori di rischio come 
nel caso dei tumori o delle bron
copneumatie croniche. 

Fumo e gravidanza: il fumo di 

sigarette causa numerosi ed im
portanti danni alla gravidanza ed 
allo sviluppo fetale, alcuni dei 
quali sono noti da lungo tempo: 
aumentata abortività spontanea 
e mortalità perinatale, danni pla
centari, maggior incidenza di nu
merosi difetti congeniti (cardio
vascolari, respiratori, gastrointe
stinali, urogenitali) e, soprattut
to, basso peso alla nascita. 
Recentemente è stata anche di
mostrata una considerevole di
minuzione della fertilità nelle fu
matrici. 

Il problema del «fumo passi
vo»: si può ritenere che circa l' 1 
per cento delle morti comples
sive causate dal tabacco siano 
attribuibili al fumo passivo, os
sia in Italia 600-800 morti ogni 
anno. È importante sottolinea
re, comunque, che la maggior 
parte di queste morti si verifiche
rebbero tra i fumatori e gli ex fu
matori, poiché un accumulo an
che di dosi molto limitate per un 
periodo di qualche anno (ad 
esempio per esposizione a fumo 
passivo nell'infanzia), avrà effetti 
molto più dannosi in chi parla 
già da un elevato livello di ri
schio, ossia nei fumatori ed ex 
fumatori. 



In un'opera intitolata signi
ficativamente «Efficienza 
economica e libertà», Fried
man delineò l'idea del buo
no - scuola con estrema 
chiarezza. È il caso di citarlo: 
«Per lo più, i governi hanno 
finanziato il servizio scolasti
co pagando direttamente i 
costi di gestione degli istituti 
di educazione. Questa misu
ra sembrò richiesta dalla de
cisione di sovvenzionare H 
servizio scolastico. 
due aspetti del problema si 
potrebbero benissimo tener 
separati. I governi potrebbe
ro imporre un livello minimo 
di scolarità e assicurarne il 
funzionamento concedendo 

~,... ...... ,+.,..,. .. , dei titoli di credito 
rì:rrlbo,rsalbH! per una determi
nata somma massima anr1Ua 
per ciascun figlio fos
se spesa per servizi scolastici 
"approvati". I genitori in tal 
caso sarebbero liberi di spen
dere questa somma, e ogni 
altra somma addizionale di 
tasca propria, per l'acquisto 
di servizi scolatici da un isti
tuto di loro propria scelta 
(. .. ).n ruolo del governo, in 
tal caso, sarebbe soltanto 
quello di assicurare che le 
scuole soddisfino certi re
quisiti». 

Ecco qua, né né me-
no, l'attuale proposta del 
buono-scuola (o, per chi pre
ferisce l'inglese, «voucher»). 
Una proposta secondo cui, 
detto in parole povere, nes
suno metterebbe in discussio
ne il finanziamento pubblico 
e l'obbligatorietà dell'istruzio
ne, solo che i fondi andreb
bero non agli istituti, ma ai lo
ro clienti ovvero agli studen
ti e alle loro famiglie, libere di 
scegliere la scuola preferita. 

In Italia l'idea del buono
scuola venne illustrata in mo
do dettagliato nel 1982 in un 
volume edito dal Crea (Cen
tro ricerche economiche ap
plicate). Se non andiamo er
rati quel libro è esaurito da 
tempo, ma il Crea farebbe 
bene a ristamparlo visto il rin
novato interesse all'ar
gomento. 

Per la realizzazione pratica 
del progetto non si dovreb
be inventare gran che: già nel 
giugno del 1979 (primo fir
matario Casati) venne pre
sentata una proposta di leg
ge molto ampia, che prende
va in considerazione il pro
blema sotto diversi aspetti. 

Qui vorremmo ricordare 
l'articolo 16, riguardante la 
gratuità dell'istruzione obbli
gatoria. Vi si legge: «Per ren
dere effettiva la gratuità del
l'istruzione obbligatoria anche 
per gli alunni delle scuole pa-

ritarie, lo Stato rilascia ai ge
nitori - o a chi li rappresen
ta - un buono-scuola da uti
lizzare esclusivamente per l'i
scrizione dei figli alla scuola 
paritaria prescelta. L'entità 
del buono-scuola viene an
nualmente rapportata al 
costo-alunno della corrispon
dente scuola statale, in misu
ra pari almeno all'SO per cen
to del costo stesso. L' ammi
nistrazione dei buoni-scuola 
è affidata a un organismo 
collegiale da istituire presso 
ogni scuola paritaria, rappre
sentativo del gestore, del 
personale direttivo, docente 
e non docente, dei genitori e 
degli alunni maggiorenni 
( ... ) . Il buono-scuola è com
prensivo di una quota desti
nata alla retribuzione del per
sonale dirigente, docente e 
non docente della scuola pa
ritaria e di una quota destina
ta ai costi di gestione. Nulla 
è dovuto al gestore di scuola 
paritaria, oltre il buono-

. scuola, da parte dei genitori 
degli alunni per le prestazio
ni previste dal precedente 
comma, quando tale buono 
copra di fatto tali pre
stazioni». 

La proposta del 1979 af
ferma decisamente che l'o
biettivo di fondo è quello di 
rendere gratuita in modo ef
fettivo l'istruzione obbligato
ria, anche per chi sceglie 
scuole non statali. L'articolo 
34 della Costituzione italiana 

recita intatti: «L'istruzione in
feriore, impartita per almeno 
otto anni, è obbligatoria e 
gratuita». A Martelli va in
dubbiamente il merito di aver 
gettato un sasso in piccio
naia. I cattolici, magari non 
sempre con la dovuta con
vinzione, lo facevano e lo 
fanno da tempo, ma eviden
temente certi piccioni, per 
darsi una mossa, hanno bi
sogno di vedersi arrivare ad
dosso sassi targa ti P si. 

Molti 

a non tornare sui 
si, e alcuni di loro, incredibil
mente, appartengono 
prio a quel filone 
democratico al quale si deve 
la paternità 
scuola. Per giustificare il «nO» 

del buono si 
grappano strenuamente 
famigerato terzo comma del
l'articolo 33 della Costituzio
ne: «Enti e hanno il di
ritto di istituire scuole e isti
tuti di educazione, senza 
oneri per lo Stato». 
«senza oneri» è diventato il 
salvagente di tutti gli statali
sti. Eppure la ricetta è lì, e 
tutto il mondo occidentale la 
sta adottando. Non si tratta 
certamente di rincorrere l'ef
ficienza fine a se stessa, né di 
fare della competizione il 
nuovo idolo degli Anni No
vanta. biso
gna rimediare a una situazio-

2000 

ne ormai che preoc-

che 

Trastevere. Può essere. 
Ma non è questo un buon 
motivo lasciare cadere di 
nuovo libertà di educazio
ne nel dimenticatoio. È 
pieno di idee buone, 
ma terribilmente scomode. 

statalismo 
a oltranza non lo sanno, né 
possono, fare altro che ap
poggiarsi al «senza oneri per 
lo Stato». Abbattuto 
muro, non avrebbero 
stamy)elle di nessun genere. 

non impe
gnarsi sulla strada della revi
sione costituzionale? Dietro 
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Scuole aperte solo dal lune
dì al venerdz'; fine settimana de
dicato interamente alla fami
glia. È questo il desiderio della 
maggioranza degli italiani se
condo un'indagine della Demo
skopea sul tema della settima
na corta presentata nel libro 
«Sabato senza scuola» dei gior
nalisti del Gr l della Rai Dario 
Laruffa e Antonio Leone. 

1150,4 per cento degli inter
vistati vorrebbe un orario sco
lastico più europeo (la settima
na corta già esiste in Gran Bre
tagna, Francia, Svezia, Austria 
e Germania) con la scuola fun
zionante solo cinque giorni su 
sette; contrari a questa propo
sta il 35,1 per cento metre il 
14,4 si è dichiarato indifferen
te. I più entusiasti sono gli stu
denti: l'81,2 per cento evitereb
be volentieri di andare a scuo
la il sabato. Più contenuta in
vece la maggioranza raggiunta 
dai genitori (53,9 per cento di 
sz' al sabato senza scuola). 

.. k ·k •k 

In linea di massima i consen
si al fine settimana con le scuo
le chiuse sono più numerosi tra 
i ceti medio-alti, dove i sz' sono 
stati il64,2 per cento. La setti
mana corta miete consensi al 
Nord-Ovest (58,9 per cento) 
mentre non entusiasma il Sud 
dove raccoglie una maggioran
za risicata ( 41 per cento di sz~ 
39 per cento di no). 

Una madre che non lavora e 
il possesso di una casa fuori cit-

tà per i week-end sono elementi 
che spingono a dire sì alla set
timana corta. 

·k ~( .;( 

Le famiglie meno abbienti, 
dove spesso entrambi i genitori 
lavorano e manca la possibili
tà di trascorrere il fine settima
na fuori città, vedono dunque 
nel sabato senza scuola un pro
blema organizzativo: chi si cu
rerà dei ragazzi il sabato 
mattina? 

Nonostante la presenza di 
queste riserve, i sì al sabato fe
stivo sono sempre più numero
si dei no. Tra le donne come tra 
gli uomini, al Nord come al 
Centro e al Sud, nei piccoli co
me nei grandi centri i favorevoli 
superano sempre i contrari. 
Fanno eccezione due fasce d'e
tà: tra i 55 e i 64 anni (41 per 
cento contrari e 40 favorevoli) 
e oltre i 64 anni, dove i con
trari sono il 38,8 per cento e i 
favorevoli scendono a quota 
32, l con un 29 per cento di in
decisi. 
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L'esigenza di riunire la fami
glia per il fine settimana e di da
re ai ragazzi la possibilità di sta
re più tempo con i propri geni
tori è alla base della scelta del 
30,3 per cento dei favorevoli al 

sabato libero. Tra le altre mo
tivazioni registrate dalla Demo
skopea, il bisogno di un giorno 
di riposo in più per i ragazzi 
(24, l per cento), la necessità di 
agevolare i week-end (11,6 per 
cento, con una punta del 19 
nelle grandi città), la possibili
tà di permettere al ragazzo di 
svolgere attività extrascolastiche 
(9, 7 per cento). 

Il possibile peggioramento 

vato nelll'a]pri:me 
difica entrare in 

dell'attività didattica è invece la 
preoccupazione degli 
sfavorevoli. 

-/( •·k .. k 

Il 53,5 per cento di costoro 
ha motivato la 
ne sostenendo 

tempo 
tmmd:zmen;to e devono studiare 

più e tutti i C'è poi 
chi ritiene che hanno 

effettivi di lezione 
no fissati in diverranno 200. 
piénnen1te dimostrato che il migli10nltm1ent:o 
iorm.clti\iro e l'aumento deUa sua pnJdt.dtilvi1:à 
identificano assolutamente con la di.l.<atéltzicme ou.raJm(:!n-
te del cosiddetto ··temi>o-sctml<a"» 
mentato il relatore della 
mo Caistc:lgllletiti. 

anticipato della scuola era stato introdotto 
anni '70 incontrando non 
tra le famicdie ma anche tra 

già molto tempo libero e do-
1Jrl''hhr>rn comunque essere te-

occupa~tz tutti i (25, 8 
Per l' 8, 7 per cento 

i genitori che lavorano 
il sabato non saprebbero 

dove tenere i figli. 
'"k •k "k 

Ma come recuperare le ore 
del sabato libero? La Demo-
skopea ha la domanda 
agli e la soluzione 
che ha raccolto 

sei ore divise tra mattino 
1JOI'1Ze:rtQ1!to. Seguono poi le al-

tre proposte: meno vacan-
vrcltUttfla<''e il calendario 

per e per
lezio-

i sug-
dal 5 per cento degli in

tervistati. 
-l<> ·k '"k 

Ma il sabato libero di-
ventare realtà? Al momento 
non sembra. Il Parlamento ha 

due una 
legge presentata dal 

Cle
mente Mastella sulla quale pe-

il negativo del 
ministro Pubblica Istru-
zione. Recentemente il consi

della Pubblica 
istruzione ha di spe-
rimentare la corta in 
alcune scuole cmn1J;ion:e. 
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è la cosa che 
volentieri della cucina 
tuo naese? Come è 

fatta? 

l) Hamburger, french fries, 
Ketchup. 
La cosa che mi piace di più 
è l'hamburger, carne tritata 
tra due pezzi di pane, con ci
polle, pomodoro, mostarda 
e patatine fritte. Mi piace 
molto anche il menù delle fe
ste, ad esempio quella del28 
novembre. Noi in America 
abbiamo una festa chiamata: 
Tanksgiving e il menù è: 
Turkey 
Stuffing 
Mashed potatoes with gravy 
(sugo di carne) 
Pumpkin-pie 

2) Probabilmente una buona 
bistecca. 

3) In genere mi piace man
giare cose semplici senza 
troppe elaborazioni. 

4) Spaghetti, ma non come 
i vostri. .. spaghetti olandesi. 

5) Pane e formaggio. 

6) Tutti i cibi fatti con pesce. 
lo vengo da Boston e mi pia
ce molto mangiare il pesce. 

7) Non c'è niente che prefe
risca in maniera particolare. 

LA PIZZA "AMERICANA" 

8) La pizza come si fa in 
America è alta e più piccola 
della vostra. 
Sopra ci mettiamo tante co
se: formaggio, peperoni, 
salsicce. 

9) Topas, gli antipasti... di 
pesce. 
10) Anche per i cibi i miei gu
sti sono cambiati; nel sud do
ve sono cresciuto, mi piace
va il barbeque. Da quando 
vivo a New York, mi piace 
mangiare cibi nazionali qua
li: quello Cinese, la 
pizza è molto buona a New 
York. 

In questa puntata saran
no riportate le interviste, 
sempre realizzate dagli 
alunni della classe V ele
mentare della scuola Mar
coni di Casellina sui 

Modi di mangiare. 

Le domande semplicis
sime invitano i turisti a par
lare liberamente ed analiz
zando bene le loro risposte 
si scoprono abitudini, 
usanze, ricette, qual è il 
rapporto donna-uomo in 
casa, nei confronti dei 

.. 
disegni ·realizzati da 

Stefano Paganelli, Valen
tina Niccolai e Fiamma 
Maestrini evidenziano l'in
glese, l'australiano e l'ame
ricano nelle loro «abitudi
ni>> o «luoghi». 

• 

volentieri tuo 

o molto 

11) Ci piace moltissimo il ci
bo messicano. In America ci 
sono dei locali dove si man
giano solo specialità messica
ne si chiamano: 
TACO-BELL. 

12) Pesce crudo, invece che 
la carne, che in Italia si man
gia molto; in Giappone si 
mangia più pesce, quasi tut
ti i giorni. 
13) Mi piace mangiare la piz
za Americana. La pizza è un 
modo di stare insieme; si 
compra una pizza per un 
gruppo, una famiglia. La piz
za in America è alta, ci met
tono molto pomodoro, mol
ti peperoni, carne, maione
se, salame. Anche i dolci so
no differenti. A me piacciono 
i DONUT, ciambelle con un 
foro fritte, con zucchero so
pra. Anche per ciò che ri
guarda i negozi ci sono delle 
differenze voi avete molti ne
gozi specializzati; terminano 
in «eri a», ad esempio macel
leria, pasticceria ... 
Noi no! Troviamo tutto nei 
supermarket. 

Nel tuo paese le donne pas
sano poco o molto temno in 
cucina? 

l) Non passano molto tem
po in casa perché le donne 
lavorano. 

2) Non molto tempo, però 
per me è difficile da dirsi; noi 
abbiamo 7 bambini, ora pas
so poco tempo perché sono 
grandi, prima molto di più. 

3) Non molto tempo! 

4) Abbastanza! 

5) Molto. 

6) Non molto. 

7) Poco tempo. 

8) Dipende!! 

9) Dipende, io vengo dal 
sud, da Malaga, e loro pas
sano molto tempo in casa co
me qui, la differenza è .... co
me dicevo prima, tra nord e 
sud, nel sud si sta molto di 
più in casa. 

10) Uno dei grandi cambia
menti della nostra società è 
il modo diverso in cui la don
na si pone di fronte ad essa. 
Donne dell'età di mia madre 
hanno passato e passano an
cora più tempo in cucina ed 
in famiglia, più di quello che 
ci passano donne giovani. 
Le donne della mia età ten
gono di più ad avere un ruo
lo nella società e gli uomini, 
della mia età tendono ad ap
prezzare e valorizzare il con
tributo per la cultura che le 
donne stesse possono porta
re a questa società. 

11) Penso quasi lo stesso 
tempo. 

12) Le donne, quasi tutte ora 
lavorano in ufficio, invece di 
fare i lavori domestici. Tutte 
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le donne vogliono lavorare in 
ufficio per vivere, per guada
gnare soldi e per fare altre 
cose. Io non voglio stare a 
casa sempre. 

13) Penso che ciò cambia da 
donna a donna; alcune don
ne danno più importanza al
la famiglia, altre al lavoro. 
Molte donne hanno un'occu
pazione e le ore che passa
no in famiglia, ora sono 
diverse. 
Le donne più anziane passa
no molto tempo in famiglia, 
le più giovani lavorano, 
escono ... 

Le donne nel tuo paese a 
che cosa danno niù im-

1) La carriera è molto im
portante. 

2) Al lavoro! 
Spesso le donne si trovano 
tra la famiglia e il lavoro ed 
è molto difficile scegliere. 
Penso che le donne amino 
lavorare perché così hanno i 

soldi per conto loro, posso
no comprarsi le cose, i vesti
ti, ma guadagnano anche 
per l'educazione dei figli, li 
mandano in scuole private. 

3) Alla carriera. 

4) Alla famiglia ed alla 
carriera. 

5) Alla famiglia, io vengo da 
Israele. 

6) Ora le donne scelgono la 
carriera anche se la famiglia 
è importante; preferiscono la 
famiglia piccola con pochi 
figli. 

an d 

7) Alla felicità!! 
«Che cos'è per te la felicità?» 
«La felicità è un concetto che 
cambia da persona a perso
na e ognuno cerca di fare 
quello che può per tentare di 
raggiungere la felicità!». 
8) Carriera!! Gli uomini san
no che quando c'è da fare in 
cucina ci devono stare anche 
loro. 

9) Ancora mi sembra alla fa
miglia. 

10) Penso che le donne ora 
apprezzinÒ e vedano in ma
niera diversa il modo di av
vicinarsi al patner non neces
sariamente passano meno 
tempo in famiglia. 
L'uomo cerca la famiglia, ma 
è più responsabilizzato verso 
i figli, oggi sotto tutti gli aspet
ti; fin dalla nascita del figlio. 

11) Non abbiamo famiglia, 
non sappiamo dare una ri
sposta. 

12) Vivere da sola! Tutte le 
donne sono molto più forti 
oggi, anzi penso che lo devo-

no essere in questo tipo di 
società che impone loro tan
ti ruoli!! 

13) Per me la famiglia è mol
to importante, ma dopo il 
mio lavoro!! 

-~-~~--~-~ con i fi-

l) Penso che la sera recupe
rino il tempo perso durante 
il giorno. Ci sono molte strut
ture sociali: noi li chiamiamo 
i DAY-CARE centers dove le 
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mamme lasciano i loro figli 
per il tempo che lavorano. 

2) Tengono molto all'educa
zione dei propri figli. 

3) Non sappiamo giudicare! 

4) Non posso parlare per 
esperienza diretta. 

5) Non so. 

6) La loro carriera è impor
tante, ma spesso le donne 
quando hanno i figli piccoli 
stanno più a casa, e solo 
quando loro vanno a scuo
la, iniziano di nuovo a la
vorare. 

7) La famiglia è importante, 
ma non è tutto. 

8) È importante anche il rap
porto con i figli. 

9) La mia opinione: c'è dif
ferenza tra passare con i figli 
molto tempo e un tempo di 
qualità (quality time). n ruo
lo nella società è cambiato ... 
I figli, quando tornano a ca
sa i genitori valorizzano, ap
prezzano di più quel tempo 
che il padre e la madre pos
sono dedicare loro. 

10) Tutti i bambini devono 
studiare molto e quando tor
nano a casa, devono studia
re ancora, i figli sono molto 
impegnati, e i genitori quan
do tornano a casa li 
seguono. 

11) Succede spesso che le 
donne fino a quando hanno 
bambini piccoli passano più 
tempo con loro; è solo dopo 
quando i figli diventano più 
grandi e quindi più indipen
denti, che le donne hanno la 
possibilità di pensare alla car
riera e partecipare più attiva
mente alla vita sociale. 

l) La mattina una colazione 
abbondante; alle 12 un pa
nino, non un grande pasto. 
Gli orari del mangiare sono 
strettamente collegati a tutto 
il sistema di vita, a ragioni so
ciali, i nostri negozi sono in
fatti aperti fino alle 5. 00 del 
pomeriggio e quindi si fa il 
tempo di mangiare solo ver
so le 6. Un pasto grande. 

9) Gli orari dei nostri pasti 
sono diversi, noi in Spagna 
mangiamo molto più tardi, 
ad esempio: il pranzo è dal
le 2 alle 4, la cena anche al
le 11 di sera. 

La colaziopne in pratica 
non si fa: un caffè e basta. 

10) Noi abbiamo degli ora
ri diversi per i nostri pasti: 
breakfast verso le 8-9 di mat
tina, lunch alle 12, dinner al
le 6. 

- Hai avuto problemi qui 
per i cambiamenti di orari? 

-Non molto, io non vi
vo in famiglia e quindi posso 
liberamente andare a fare 
qualche spuntino nei vostri 
bar. .. Snack ... Oh! Li trovo 
deliziosi. 

12) Abbiamo degli orari un 
po' come gli americani. La 
mattina: mangiamo spesso 
riso, alghe ed anche zuppa di 
soia. Per il pranzo: qualche 
volta mangiamo anche spa
ghetti, la cucina cinese è mol
to popolare in Giappone. 

La sera mangiamo verso le 
7 e non più tardi; come qui 
in Italia. 

13) Le ore per lavorare so
no diverse e anche le ore in 
cui gli Americani abitualmen
te mangiano sono diverse: gli 
orari in genere sono: una co
lazione la mattina, un picco
lo pranzo, e dopo alle 6 un 
grande pasto. 

Come è il vostro caffè? 

1) Mi piace più quello 
italiano. 

2) Io vorrei cambiare il vo
stro caffè, è troppo forte. Noi 
non beviamo mai caffè 
italiano. 

3) Mi piace il tipo di caffè 
americano, ed anche a mio 
marito. 

4) Mi piace il caffè italiano. 
5) Non mi piace. Mi piace 

più il caffè turco. 
6) Qui non mi piace il vo

stro caffè, preferisco quello 
americano, è più leggero. 

7) Mi piace. 
8) Non bevo mai molto 

caffè, né in America, né in 
Italia. Mi piace la cioccolata 
in tazza. 

9) È diverso, esiste anche 
l'espresso. 

10) I like cappuccino. 
11) Ci piace il vostro caffè 

(Oh!!! lovely italian coffe). 
12) n nostro caffè è come 

quello americano, mi piace 
di più il vostro! 

13) L'espresso non mi pia
ce' ma il cappuccino sì. n ge
lato al caffè qui è differente 
e a me piace molto. 

a cura di 
CarmeHna Rotundo 







In Italia ogni anno muoio
no circa quattordicimila per
sone per tumore all'intestino 
colon-retto. La fascia di po-
polazione colpita - sia 
nel nostro in tutti gli altri 
paesi industrializzati - è 

cui alimentazione è ecces
sivamente ricca di carni e 
grassi e povera di le-

verdure e frutta. 
Partendo dalla convinzio

ne secondo cui «prevenire è 
che curare», la Lega 

la lotta contro i 
tumori ha deciso di avviare 
un'apposita Campagna Na
zionale, incentrata non solo 
sulla ma anche 
sulla precoce dei tu-
mori colon-retto. 

Presso la Sala Conferenze 
dell'Ordine dei Medici di Ro

la Campagna è stata uf
presentata alla 

stampa. Erano presenti il 
prof. Leonardo Santi, Presi
dente della Lega, e r due 
coordinatori della Campagna 
Nazionale, il prof. Giancarlo 
Maltoni, direttore sanitario 
del Centro per lo Studio e la 
Prevenzione Oncologica di 
Firenze, e il dott. Domenico 
Stalteri, segretario della lega. 

Le modalità operative del
la Campagna, che si artico
lerà in ambito provinciale, 
prevedono due fasi essenzia
li: lo «screening» e la diagnosi 
precoce. La prima consiste 
nell'individuazione di un'area 
territoriale definita e la con
vocazione della popolazione 
al di sopra dei 40 anni per la 
ricerca del sangue occulto 
delle feci; vengono così indi
viduati, anche attraverso la 
ripetizione periodica degli 
esami, i casi sospetti e i casi 

positivi. 
L'organizzazione della 

Campagna prevede anche il 
coinvolgimento e la parteci
pazione di diverse strutture: 
dagli organismi dei medici 
curanti alle USL, dagli istitu
ti oncologici agli ambulatori 
di endoscopia. 

Particolare cura riceverà 
l'opera di sensibilizzazione 
dell'opinione pubblica. n pro
getto verrà illustrato attraver
so giornali, tv private, mani
festi, opuscoli, dépliants. Chi 
vorrà potrà rivolgersi alle 
strutture sanitarie del territo
rio in cui vive. 

La Lega ha inoltre previ
sto sia un programma speci
fico riservato a medici di ba
se che darà diritto a punteg
gio sia una serie di seminari 
per giovani medici disponibili 
a partecipare a programmi di 
diagnosi precoce. G.M. 

Cresce nei luoghi erbosi e 
nei prati dalle zone submon
tane a quelle alpine delle Al
pi e dell'Appennino setten
trionale fino alla Toscana; 
spesso il cumino è coltivato 
per la produzione dei frutti. 
Si parla di una pianta erba
cea, biennale, che nel primo 
anno sviluppa una grossa e 
carnosa radice a fittone e la 
rosetta di foglie basali; nel se
condo anno si ha la produ
zione del fusto, alto in media 
mezzo metro, rigido e molto 
ramificato soprattutto nella 
porzione superiore. Le foglie 
basali sono munite di un lun
go picciolo ed hanno contor
no triangolare-allungato; 
quelle superiori sono sessili e 
piccole. I fiori raccolti in am
pie ombrelle sulla cima della 
piante, sono piccoli, compo
sti da cinque petali bianchi o 
bianco-rosati. 

La droga è rappresentata 

Il cumino 

I principi attivi presenti so
no costituiti principalmente 
da un olio essenziale conte
nente tra l'altro carvone e li
monene, il che rende la pian
ta adatta non solo come sti
molante gastrico, ma anche 
come carminativo, antispa
smodico ed antisettico. 

Il decotto dei semi, o la 
somministrazione della pol
vere sono quindi adatti nei 
casi di coliche, meteorismo e 
digestioni difficili. 

Il cumino nella pratica do
mestica viene usato per au
mentare la secrezione lattea 
delle nutrìci. Sempre secon
do la tradizione, la pianta 
vien fatta periodicamente 
mangiare alle mucche per 
migliorare la qualità del latte. 
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dai semi che vengono raccol
ti in luglio, recidendo le om
brelle con il peduncolo e riu
nendole in mazzetti. Man 
mano che inizia la maturazio
ne le ombrelle, a partire da 
quella centrale, diventano 
brune. I mazzetti si fanno es
siccare in luogo aerato ed al
l'ombra; quando sono asciut
ti si battono sopra un foglio 
di carta per separare i pedun
coli dai semi che si conserva
no poi in vasi di vetro o por
cellana. 

Per uso esterno i semi pu
rificano l'alito e la bocca; 
spesso rientrano nella com
posizione di pa~te dentifrice. 
·1Jn pugno di frutti di cumino 
nell'acqua del bagno lo ren
de stimolante e purificante. 

Saranno 60 nuovi talenti del
lo spettacolo, prescelti attraver
so migliaia di selezioni che si 
svolgeranno in tutta Italia, i pro
tag~onjsti della gara di «Fantasti
co lo Show di Raiuno abbi
nato alla «Lotteria Italia}> che ini
zierà sabato 4 ottobre per con
cludersi con la finalissima del 6 
gennaio. A condurre la trasmis
sione sarà per la terza volta con
secutiva Pippo Baudo che sarà 
anche l'animatore di «Fantasti
co bis», la trasmissione che fino 
allo scorso anno era dedicata al
l'assegnazione dei premi settima
nali della lotteria e che 
no avrà una veste completa
mente rinnovata: un vero e pro
prio spettacolo che andrà in 
onda sempre il martedì ma an
ziché mezz'ora durerà un'ora e 
40 minuti. 

Pippo Baudo ha anticipato 
una intervista all' «Agenzia 
la struttura dei due programmi. 
«Per "Fantastico 7'' punteremo 
ancora una volta sui giovani, la 
scelta vincente dell'ultimo "Fan
tastico" con un incredibile au
mento nell'invio delle cartoline 
da parte del un prima-
to nella dei biglietti (22 
milioni, sei milioni dell'anno 
precedente) è un vero e proprio 
record per gli indici di ascolto: 
nella finalissima il 63% , inferio
re soltanto al Festi"al di Sanre
mo.lnsieme agli autori di "Fan
tastico", Bruno Broccoli, Pier 
Francesco Fingitore, Franco 
Torti e Marco Zavvattini, e al re
gista Gino Landi che torna in Rai 
dopo tre anni, cercheremo ì 60 
protagonisti della gara di que
st'anno selezionandoli in tutta 
Italia attraverso centinaia di se
lezionb>. 

(<Anzi - aggiunge Baudo -
se ci sono giovani talenti per tut
to ciò che può fare spettacolo, 
htt::~ Prr.ezione oer le categorie 

"classiche" come cantanti, lirici, 
solisti di musica classica, danza
tori, scrivano a "Fantastico", via 
Col di Lana 11, Roma». 

«Il meccanismo di "Fantastico 
7" - spiega ancora Baudo -
prevede in ogni puntata un con
fronto tra due squadre compo
ste ognuna da 5 giovani talenti 
che dovranno allestire e rappre
sentare uno spettacolo di 10 mi
nuti. Sarà il pubblico con le car
toline a giudicare quale delle due 
squadre avrà realizzato il miglior 
«minishow». La gara prevede un 
incontro di andata e uno di ri
torno più due semifinali e la fi
nalissima del6 gennaio. Non ci 
sono limitazioni nel genere del
lo spettacolo leggero: cantanti, 
ballerini, imitatori, fantasisti, il
lusionisti, mimi, comici, ma an
che vignettisti. Come abbiamo 
fatto lo scorso anno lanciando 
giovani taienti soprattutto nella 
musica lirica e classica (il piani
sta Cipolletta è considerato una 
grande rivelazione, il basso Scal
triti ha cantato nella "Bohème" 
con Pavarotti, e il mezzo sopra
no Cecilia Bartoli ha fatto la 
"Carmen" a Marsiglia) quest'an
no - prosegue Baudo - vo
gliamo ripetere l'esperimento al
largandolo preferibilmente alle 
altre categorie dello spettacolo e 
in particolare leggero. Lo spet
tacolo ha bisogno di rinnovarsi 
e attraverso «Fantastico» voglia
mo dare la possibilità a 60 gio
vani di affermarsi». 

«Fantastico 7» andrà in onda 
anche quest'anno dal «Teatro 
delle Vittorie» completamente 
rinnovato. 

Sul «cast» Baudo non dà an
cora conferme definitive: «Per 
ora possiamo solo dire che re
gista e coreografo sarà Gino 
Landi che torna a lavorare per 

• 

martedì e durerà ore 

la Rai, per il resto stiamo proprio 
in questi giorni mettendo insie
me gli altri nomi dei protagoni
sti fissi. Ovviamente "Fantastico" 
insieme ai giovani proporrà ì 
grandi nomi dello spettacolo ita
liano e internazionale che an
nunceremo non appena avremo 
completato i contatti in corso». 

Pippo Baudo ha poi anticipa
to come sarà <<Fantastico bis»: 
«Quest'anno avrà una sua fisio
nomia autonoma, sarà un vero 
e proprio spettacolo di un'ora e 
40 che andrà in onda il martedì 
sera. Ovviamente si occuperà di 
distribuire i premi settimanali ma 

con una nuova formula. Chia
meremo in studio uno dei vin
citori al quale offriremo la pos
sibilità di incrementare la vinci
ta rispondendo a domande su 
un mese del 1986. Ogni setti
mana quindi prenderemo in 
considerazione, per dodici pun
tate, un mese dell'anno in cor
so e riproporremo i personaggi, 
i fatti, gli avvenimenti, la crona
ca, lo spettacolo, che lo hanno 
contraddistinto, ovviamente in 
forma spel.iacolare. Credo sia la 
prima volta che viene realizzato 
un almanacco facendo spet
tacolo''· 

Il cumino dei prati, per i 
botanici Carum corvi, ma 
forse più noto con il nome 
popolare di «carvi», ha una 
storia molto antica. Fin dal
l' antichità è usato in gastro
nomia, in medicina e soprat
tutto in liquoreria. Grazie in
fatti alle proprietà aromatiz
zanti, aperitive e digestive i 
semi di carvi sono usati per 
rendere più appetitosi molti 
prodotti alimentari quali pa
ne, pasta, formaggi, dolci e 
insalate. Un famoso liquore 
tedesco addirittura ne ha 
prso il nome: il Kummel. 
L'odore e il sapore dei frutti 
sor{o caratteristici e si posso
no apprezzare anche solo 
rompendoli fra i denti: in 
bocca si prova uno speciale 
senso pungente e caldo. 

In commercio oltre al cu
mino dei prati si trovano an
che i semi del cumino vero e 
proprio (Cumunim cymy
num); questa è una pianta 
spontanea dell'Egitto, oggi 
largamente coltivata anche 
nelle nostre zone mediterra
nee meridionali. Oltre ai 
principi attivi contenuti nel 
nostro carvi nostrano, qui in 
più troviamo del cuminolo 
che rende i semi più efficaci 
da un punto di vista terapeu
tico. Infine, ricordo che i se
mi di cumino, miscelati a 
quelli di sedano e finocchio, 
aggiunti a succo di pomodo
ro, conditi con olio sale e li
mone sono una vera e pro
pria specialità. In Carnia i 
giovani getti primaverili, chia
mati cjariel, sono raccolti per 
aromatizzare ripieni e mi
nestre. 

Ti:ziana Menabò 
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Breve meditazione di un me= 
dico su Chemobvl 

Caro direttore, 
il mondo è rimasto sbigottito, 
scioccato, impaurito, ha cerca
to prima le colpe, poi le cause; 
tuttora è in ansiosa attesa delle 
gravi conseguenze e accettereb
be qualsiasi consiglio per riotte
nere la necessaria tranquillità e 
indispensabile salute. Al medico, 
più saggio ed obiettivo nel vede
re le cose, è venuto un pensie
ro che si sente in dovere di co
municare a tante persone vicine, 
soprattutto credenti e intelligenti. 
L'esplosione della centrale ucrai
na ha contribuito al problema 
demografico, uccidendo e ren
dendo problematico, perché ca
rica di incubi, la procreazione di 
chi è stato esposto alle radiazio
ni. Noi, assai più crudeli, ucci
diamo i bambini procurando mi
gliaia di aborti resi «legali» da 
una legge «democratica)> in con
trasto aperto con tutte le leggi 
che sanciscono il diritto alla vita. 

L'esplosione della centrale 
atomica, salvo errori ed incertez-

ze, perfezionerà nel giro di po
chi decenni quella riduzione del 
numero dei viventi, che sarà 
conseguenza di tumori, malattie 
del sangue, e di altri organi vi
tali, riducendo assai la durata 
della vita. In più, da noi ci sono 
tante «brave'' persone che aspet
tano di allinearsi con appropriate 
leggi sull'altra infamia che si 
chiama «eutanasia». Che sia il 
caso di ripensarci? Che il diritto 
sacrosanto alla vita sia più forte 
del diabolico <<diritto di uccide
re»? Io ho meditato queste infa
mie leggendo i giornali di questi 
giorni, come le medito spesso 
attraverso la frequente casistica 
di malattie mentali in donne e 
anche uomini che si sono assunti 
la responsabilità di una uccisio
ne «legale)> ma non «legittima» 
attraverso l'aborto. 

Auguriamo che gli italiani, al
meno quelli più cristiani e più 
coscienti, meditino su questi fatti 
dolorosi, e che almeno la riaper
tura degli ospedali psichiatrici 

preceda la legge sull'eutanasia. 
Cordialità 

Prof. Cherubino Trabucchi 
neuropsichiatra 

Alcuni danni 
di Chernobvl 

Egregio signor direttore, non 
sembra forse anche a lei che 
questa esagerata propaganda 
della nube di Chernobyl abbia 
messo un po' troppa paura? Re
cando così gravissimi danni al 
commercio degli ortaggi, de/lat
te, respingendo i poveri vitelli 
della Polonia ed infine, ancora 
più grave, facendo desiderare 
da gran parte delle donne gra
vide l'aborto. A Roma le richie
ste di aborto sono aumentate del 
130 per cento, e a Milano del 
90% rispetto alla media dei pri
mi quattro mesi '86. È vero che 
ci saranno un po' di radiazioni, 
ma essendo secondarie, i danni 
dovrebbero essere lievi. 

Il danno grave invece sarà so
prattutto là dove è avvenuto il 
disastro e nei paesi vicini. Mi 
chiedo perché, invece di pensa
re solo ai nostri danni e riempir
ci di paura per le forse probabili 
conseguenze, non pensiamo an
che a quelli che sono veramen
te molto colpiti ed avranno sicu
ramente delle cattive conse~ 

guenze? In fondo, sia pure di 
modo di vita e modo di pensa
re diverso, sono pure loro nostri 
fratelli, perché Cristo non è ve
nuto e non è morto sulla croce 
per i giusti, ma per salvare e 
convertire coloro che sono lon
tani da Lui. Invece ci sono delle 
((radiazioni del Male)> di cui la 
gente non ha tanta paura e non 
fa niente o quasi per prevenir/e 
od evitarle: l'aborto, la bestem
mia, il divorzio, la pornografia, 
l'odio, la violenza, la droga, ecc. 

Queste per me qui in Italia so
no più gravi, poiché hanno il po
tere di danneggiare la ((vita eter
na». O forse che di questa ci si 
deve preoccupare di meno? 

La ringrazio e porgo i miei più 
cordiali saluti. Teresa Zattarin 
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l RISUlTATI 

Regionali '86 Regionali '81 
Voti % Seggi Voti % Seggi 

DC 1.109.891 38,8 36 1.109.004 41,4 38 

PC l 553.662 19,3 19 532.399 20.7 20 

PSI 429.860 15,0 14 364.327 13,6 13 

MSI-DN 262.389 9, l 8 228.166 8,5 6 

PRI 145.395 5,0 5 117.391 4,4 5 

PSDI 122.439 4,2 4 80.102 3,0 2 

PLI 80.287 2,8 3 57.629 2,2 3 

P. RAD. 

DEM.PROL. 36.365 l ,2 l 25.703 l. O 

PLI-PSDI 11.983 0,4 16.090 0,6 

PLI-PRI - 2.850 O, l 

PLI-PRI-PSDI 9.259 0,3 61.064 2,3 

ALTRI 96.352 3,3 - 51.708 2,2 
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segue dalla prima 

Ma fatti del genere, com'è 
noto, accadono giornalmen
te anche dentro i confini della 
stessa Italia. Non più di qual
che giorno fa, si leggeva che 
uno zingaro offriva al miglio
re acquirente, in una via di 
una cittadina meridionale, 
per più giorni un suo bambi
no di tre anni. E che non fos
se uno scherzo è dimostrato 
dal fatto che, alla fine, si son 
decisi di arrestarlo e spedir/o 
al carcere. 

Una semplice domanda, 
tanto ovvia da sembrare ba
nale. Ma è mai possibile, di
co, che mentre in giro c'è 
tanta «fame» di bambini, si 
possano, poi, nello stesso 
tempo tranquillamente ster
minare centinaia e centinaia 
di migliaia di esseri innocen
ti ogni anno, mediante abor-

~ . ~ 
to, e perdippiù legalmente? 
Una domanda che non è re
torica, ma èhe non riceverà 
mai una benché minima ri
sposta. 

Tra gli arrestati, a Lima, 
c'era anche gente di Mode
na: città di una regione, l'E
milia, dove - secondo le 
statistiche ufficiali - nel 
1985 si sono praticati 727 
aborti legali su mille nati vi
vi. Sono cifre che si com
mentano da sé. 

E intanto la richiesta di 
bambini continua, e a qual
siasi prezzo. Non essendo 
possibile <<acquistarne>> facil
mente in Italia, si va all'este
ro ad elemosinare un figlio, 
strappandolo, magari per 
pochi soldi, ad una povera 
mamma del Terzo mondo. 

E poi si dice - o una vol
ta si diceva - che tutti i matti 
sono in manicomio ... 
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REDDITO 

Agricoltura 42,1% 5,1% 
Industria 36,7% 36,7% 
Servizi 27,4% 57,8% 

OCCUPAZIONE 

Agricoltura 8.640.000 2.426.000 
Industria 5.803.000 7.073.000 
Servizi P. Amm.ne 5.200.000 11.178.000 

REDDITO PRO-CAPITE 1.553.000 10.661.000 

TASSO DI DISOCCUPAZIONE 7,0% 10,40% 

-
~ 
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Ha scritto Fr. Holderlin: «Un dio è l'uomo quando so
gna, un mendicante quando riflette». 

Non so se la sua penetrante intuizione, degna dei gran
di, il celebre poeta tedesco l'avrebbe riferita anche ai «so
gni» collettivi dell'uomo. Ne dubito. 

Nel nostro caso, la 'riflessione dei <<Costituenti>> è l'im
magine speculare del sogno di tutto il popolo. È anch'es
sa quasi <<divina». Avrebbe invece certamente rilevato 
l'abissale, metafisica, divario non fra l'aspirazione popo
lare e il progetto della Costituzione, che l'ha tradotta, ma 
fra il progetto-sogno e la sua realizzazione. Avrebbe con
cordato con il filosofo Kierkegaard: <<Il filosofo ( = il pen
satore) costruisce un palazzo di idee ed abita in una 
capanna». 

È un fatto che il «palazzo di idee», la città sognata, ha 
del «divinO>>, mentre quella costruita è infraumana: ine
guale, disarmonica, degna più di mendicanti che di dei. 

«Divina» 

Non voglio dire con questo che abbiamo fatto poco. 
Abbiamo fatto addirittura <<miracoli»: il «miracolo della ri
costruzione>> dell'Italia distrutta dalla guerra, sorprenden
te per la sua rapidità, ed il «miracolo economico»: una 
prosperità ed un benessere tali da meritare questa iper
bolica definizione. 

Si è trattato infatti di una vasta e profonda trasforma
zione della nostra economia, che ha fatto dell'Italia, Pae
se prevalentemente agricolo, la settima nazione 
industrializzata dell'Occidente (e ha ridotto i lavoratori agri
coli dal44% al5%). 

Descrive così noi, i figli di questi miracoli, l'ultimo stu
dio del Censis: <<Siamo più longevi, ricchi, scolarizzati, mo
torizzati, proprietari di casa, vacanzieri, garantiti per la 
salute e la pensione, consumisti e teledipendenti ... ap
passionati di cinema ... sicuri nella propria sicurezza nel 
traffico come nella vita delle città>>. 

Il progresso economico con il conseguente diffuso mi
glioramento del tenore di vita è avvenuto con ritmi sor
prendentemente celeri. Si ritiene comunemente che si è 
realizzato più in un quarto di secolo (da/1946 al '70) che 
nell'intero secolo, che lo ha preceduto. 

Non ci è dato di parlare delle cause molteplici di que
sto prodigioso progresso: la libertà politica è certamente 
una di queste, e non l'ultima. 

Dobbiamo limitatci a prendere atto del fatto indiscus
so, a contemplare l'odierno nostro ritratto così lusinghie
ro. E goderne. 

«Mendicante» 

Ma io - mi è triste dirlo - non riesco a gioirne. 
So che l'immagine nostra propostaci non è frutto di fan

tasia. So che è oggettiva, scientificamente elaborata, ep
pure mi lascia perplesso. 

Anzi, mi irrita. Anzitutto per il linguaggio usato: il lin
guaggio dei numeri e dei diagrammi, freddi nella loro per
fezione matematica, rischia di nascondermi la nuda realtà, 
proprio mentre pretende spogliar/a sotto i miei occhi. 

La realtà vissuta non è riducibile in termini matematici: 
è incredibilmente complessa nei suoi infiniti risvolti e nel
le sue intime contraddizioni, e nessuna immagine, nep
pure la più perfetta, potrà mai riproporla nella sua 
dinamica interezza. Ognuno di esse è solo un fotogram
ma statico capace di cogliere solo un attimo fuggente della 
vita. Nessun diagramma può narrare l'immane dramma 
umano, tessuto di sogni e di slanci, di speranze e di pau
re, di conquiste e di scacchi, di gioia e di pianto. 

La vita collettiva poi è come un torrente vorticoso e nep
pure il più perfetto computer può cogliere anche un solo 
attimo del suo irruente precipitare. 

Nessuno può narrare l'oltraggio di certa spudorato ric
chezza e l'intima sofferenza di certa umiliante, disumana 
miseria. 

Scrivo queste note nella mia vecchia casa natia, immer
sa In uno scenario di morte. Le case, abitate fino a 30-25 
anni fa da laboriosi e prolifici mezzadri, sono ora abban
donate, fatiscenti, cadaveriche: le enormi vuote occhiaie 
mi narrano esperienze, che sembrano remote di secoli. 

Vedo a perdita d'occhio il mio mondo di ieri, assai fer
tile, fattosi ora landa selvaggia. E soffro intensamente. 

Non, o non solo, per la nostalgia della favola, paurosa 
ed avvincente insieme, vissuta con gli amici di infanzia, 
sradicati dalla loro terra e trasferitisi alla periferia di città 
vicine e lontane in cerca di una vita sicura, da sempre va
gheggiata; neppure per la loro sorte, sulla quale mi ag
giornano puntualmente ogni anno nella «festa del 
cimitero», il severo custode del nostro più amato passato 
e del nostro comune destino. 

Che volete? È la vita: «le montagne stanno ferme, gli 
uomini camminano»; e del resto il cammino per ritrovar
ci ha oggi del fiabesco: non si fa più, come ieri, su sco
scese, dissestate, spesso impraticabili mulattiere. 

La tristezza, mista a rabbia, me la suscita la radiolina 
a batterie con i suoi giornalieri messaggi. Me la recano i 
giornali, che in modo fortunoso prima· o poi mi giungo
no, e che in questi giorni abbondano di riferimenti al no
stro tempo del sogno, raffrontato con l'oggi vissuto. 

Fisso i campi in lontananza, sulle colline, sulle coste dei 
monti e a ridosso delle stesse fertili vallate, ridotti a step
pe e roveti e penso agli odierni milioni di disoccupati (il 
10,40%). 

Ho davanti il resoconto della «Commissione d'indagi
ne sulla povertà», pubblicato ne/1985 e, 'fncredulo, leg
go: - Oltre 6 milioni di italiani sono confinati nell'area 
di ((estrema povertà» (è scritto così!) ed altri 4 milioni so
no nella fascia della «quasi povertà»; tutto considerato -
continuo a leggere - i/15 96 delle nostre famiglie sono 
colpite più o meno gravemente da vecchie povertà, quelle 
che conoscemmo da ragazzi e che ci furono di sprone al 
sogno collettivo (disoccupati, sottoccupati, lavoro nero, 
pensionati ... ). -

Non trovo le statistiche delle «nuove» povertà o, come 
si preferisce dire con più pudico linguaggio, delle nuove 
forme di «sofferenza sociale», ma so che sono deprimen
ti (vecchi soli, portatori di handicaps, tossicodipendenti 
e alcoolizzati.. .). 

Tra la gente «divina>> indicatami dal Censis apprendo 
ora, inorridito, che sopravvivono moltitudini di <(men
dicanti». 

Invano gli uccelli, frequentatori dei nostri boschi come 
40 anni fa e più indisturbati di allora, mi invitano ad unir
mi alloro frenetico canto in questo ridente mattino di un 
giugno finora autunnale. 

Non posso cantare. È un impegno che presi con me 
stesso, povero poeta in erba, tanti anni fa, e che rileggo 
sull'ingiallito quaderno: «Mai più canterò l finché vedrò 
al mondo l un solo bambino piangente l mendicare una 
vita. l La sua vita». 

«Divina e mendicante» 

I nostri vecchi sogni sono evidentemente traditi: anche 
le spietate cifre statistiche attestano che milioni di perso
n(i! (?) stanno per toccare da «mendicanti» la soglia del 
mitico 2000. 

E l'abbiamo traditi noi. Noi che non abbiamo tallonato 
con tenacia i nostri legislatori, che non siamo stati pre
senti sempre e ad occhi aperti quando si alzavano le mu
ra della nuova città, che ora vediamo palesemente storte, 
irregolari e pericolanti. L'abbiamo traditi soprattutto noi 
cristiani, tutt'altro che (<affamati e assetati di giustizia», noi 
che ricevemmo la consegna dell'insoddisfazione program
mata per tutto quanto si viene realizzando (e si è realizza
to moltissimo!, noi, cui fu vietato dormire, tacere e cantare 
finché vi sarà un solo «mendicante>> o un solo «sofferente». 

Molti di voi adulti appresero da ragazzi con me una 
poesia di G. Zanella, evocante il lento snodarsi della 
vola cosmica e il recente apparire dell'uomo. 

Lontano dai miei libri e minacciato dall'ombra del 
to, ne trascrivo solo pochi versi: «Se schiavi, se lagrime 
l ancora rinserra l è giovin la terra>>. 

Su questa nostra Italia <(ricca, vacanziera, consumista .. 
scorrono ancora torrenti di lacrime e gli «schiavi>> sono 
cora moltitudini. È una terra lontanissima dalla 
civile, propria di una armonica democrazia sociale. 

È un'Italia immatura e squilibrata. 
Certamente non la sognammo insieme così. 
Manca più di un decennio al 2000. E con il ritmo 

ha assunto oggi la storia si può fare in esso quanto in 
quarantennio non abbiamo fatto. 

Quanto non abbiamo voluto fare. 


