
mia parola, 
sarete davvero 
miei discepoli; 
riconoscerete 
la verità e la verità 
vllarà liberi 
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azzismo: male 
sempre, dovun 

Abbiamo pregato e digiu
nato per denunciare e con
dannare l'apartheid presente 
in Sudafrica. E soprattutto 
per testimoniare la nostra so
lidarietà con le vittime del 
razzismo imperante in quel 
paese. Lo abbiamo fatto da 
uomini e da cristiani, consa
pevoli della malizia intrinse
ca del razzismo, delitto con
tro l'umanità e peccato con
tro Dio padre di ogni uomo. 

Ma il razzismo è una bestia 
terribile,· che non solo ha 
molte vite, forse qualcuno si 
è illuso che fosse morto con 
Hitler, che non solo ha mol
te teste, capace di insinuarsi 
in tanti atteggiamenti, di na
scondersi dietro molte faccia
te, anche all'apparenza ri
spettabili, ma è anche una 
bestia capace di vivere non 
solo ln Sudafrica, ma sotto 
tutte le latitudini. Anche da 
noi. 

SETTIMANALE CATTOLICO 
Edizione Rieti 
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IL VIAGGIO 

l • ta: 
Martedì 1luglio, Giovan

ni Paolo II è partito da Roma 
per un viaggio di 8 giorni in 
Colombia, che interesserà 12 
città, e toccherrà anche l'ex 
colonia britannica di S. Lu
cia. Si tratta del trentesimo 
viaggio di Giovanni Paolo II 
fuori dei confini italiani e del 
settimo in America Latina 
(segno non ultimo dell'im
portanza che attribuisce alla 
Chiesa di quel continente). 
Si tratta anche del secondo 
viaggio che un Papa compie 
in Colombia: il primo lo com
pì Paolo VI nel 1968. 

p ' 

scritto i vescovi colombiani in 
una lettera collettiva in pre
parazione della visita del Pa
pa - una nazione cattolica. 
Di ciò siamo legittimamente 
orgogliosi. .. Non si può ca
pire la nostra nazionalità né 
la nostra storia senza tener 
conto di questo fatto», il che 
lo rende particolarmente ca
ro al Papa, il cui viaggio si in
serisce nella celebrazione del
l'Anno Mariano Nazionale. 

Nazione cattolica e maria
na, la Colombia presenta pe
rò gravi problemi pastorali, 
sociali e politici. I vescovi co
lombiani nella loro lettera 
parlano di «pesanti ombre e 
gravi minacce». E citano, sul 
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piano pastorale, la mancan
za di coerenza tra la fede e la 
vita, e «grandi vuoti da coi
mare». Si tratta di vuoti nel 
campo dell'evangelizzazione, 
della catechesi, della religio
ne popolare, dell'impegno 
sociale, c'è poi la piaga delle 
sette, comune a tutta l'Ame
rica Latina. 

Sul piano politico-sociale i 
vescovi parlano dei limiti del
la democrazia colombiana 
«che deve essere orientata 
sempre più verso il raggiun
gimento del bene comune e 
la ricerca di soluzioni fonda
te sulla giustizia, sul rispetto 
della persona umana, sulla 
convivenza e sulla pace». 

E continuano: «L'insicu
rezza, la violenza, la disoccu
pazione crescente costitui
scono sfide sociali di imme
diata attenzione>>. Un posto 
particolare tiene appunto la 
violenza: «Da molti anni -
dicono ancora i vescovi co
lombiani - la violenza ci dis
sangua». Ed è recentissima la 
denuncia fatta dal Consiglio 
Regionale indios del Cauca, 
una della province della Co
lombia, delle violenza di cui 
gli indios sono vittima da 
tempo ad opera delle. Forze 
armate rivoluzionarie della 
Colombia (Fare}, il gruppo 
guerrigliero più forte del pae
se, braccio armato del parti
to comunista. 

È quanto, purtroppo, av
viene. E con una recrude
scenza allarmante. Lo ha sot
tolineato il rapporto scritto 
dal deputato democristiano 
greco Dimitrios Evrigenis che 
ha fatto da supporto alla re
cente dichiarazione comune 
contro il razzismo e la xeno
fobia da parte di tre organi
smi della Comunità europea. 
Si tratta di un documento
denuncia che mette il dito su
gli apartheid di casa nostra, 
sui nostri razzismi quotidia
ni. .. Da esso emerge una Eu
ropa intollerante e barbara 
nei confronti degli «stranieri» 
(soprattutto lavoratori)·. In 
quasi tutti i paesi europei si 
registra un allarmante incre
mento di sentimenti xenofo
bi e razzisti. E sulla spinta di 
questi sentimenti, e spesso 
con la scusa del terrorismo, 
si assiste in quasi tutti i paesi 
europei (Italia compresa) al 
moltiplicarsi di iniziative per 
introdurre restrizioni sempre 
più pesanti nei confronti de
gli «Stranieri», soprattutto del 
Terzo Mondo. 

.cesi infatti, secondo una re
cente statistica, è contraria 
agli immigrati stranieri. In Ir
landa, un sondaggio ha rile
vato che il 24% degli irlan
desi vorrebbe che le persone 
di razza diversa vivessero tutti 
in quartieri separati. La situa
zione della Gran Bretagna è 
pesantemente segnata dalla 
sua provincia dell'Irlanda del 
Nord, ove l'odio razziale tra 
le due etnie, quella cattolica 
e quella protestante, ha da
to origine ad una delle. più 
lunghe e più cruente guerre 
dei nostri giorni. .. La Svizze
ra a sua volta è ai vertici in 
fatto di xenofobia: basta ri
cordare la lunga serie di re
ferendum di carattere razzi
sta. E da noi? Per il rapporto 
Evrigenis l'Italia «Si segnala 
per il ristretto numero di in
cidenti a carattere razziale». 
Si tratta forse di un giudizio 
ottimistico. Pregiudizi razzisti
ci e sentimenti xenofobi non 
ci sono purtroppo estranei. 
Non era, ed in parte non è 
ancora, una condizione di 
apartheid quella di molti me
ridionali al Nord? E chi non 
ha visto negli anni passati, 
nelle grandi città del triango
lo industriale, quegli orribili 
cartelli: «Non si affitta a me
ridionali»? E non è ancora 
U):'la condizione di apartheid 
quella dei lavoratori stranieri 
che sono tra noi, e quella 
delle collaboratrici domesti
che di colore? Basta andare 
alla stazione T ermi n i di Ro
ma la domenica pomeriggio 
per rendersene conto. 

Giovanni Paolo II partirà 
alle 10,30 del1luglio dall'ae
roporto di Roma-Fiumicino e 
arriverà all'aeroporto interna
zionale «Eldorado» di Bogo
tà alle 15. 15 locali. A Bogo
tà il Papa rimarrà anche l'in
tero giorno successivo. Gio
vedì 3 luglio si trasferirà a 
Chinquinquirà, ma ritornerà 
a Bogotà nel pomeriggio del
lo stesso giorno. Tre le loc
calità che Wojtyla visiterà ve
nerdì 4: Tumaco, Papayan e 
Calì. Sabato 5 luglio, sarà 
dedicato a Chinchinà e Me
dellin. Domenica 6 luglio il 
Papa visiterà Armero, la cit
tadina distrutta lo scorso an
no dalla valanga di fango 
conseguente all'eruzione del 
vulcano Nevado del Ruiz, e 
poi Bucaramanga e Cartage
na. Lunedì 7 il Papa visiterà 
Barranguilla e di qui si trasfe
rirà in aereo a Santa Lucia, 
ex colonia britannica oggi 
stato indipendente membro 
del Commonwealth. Il Papa 
ripartirà alla volta di Roma al
le 22,30 locali e il suo arrivo 
all'aeroporto di Ciampino è 
previsto per le 13,30 di mar
tedì 8 luglio. 
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Il rapporto-denuncia parla 
esplicitamente di un «incre
mento di sentimenti xenofo
bi» in Germania federale, che 
colpisce soprattutto i lavora
tori turchi: la mancanza di in
tegrazione razziale - aggiun
ge - dà spazjo a partiti e or
ganizzazioni «che puntano 
sulla intolleranza razziale». 
Per il Belgio il rapporto par
la di «violenza oggettiva» ver
so gli immigrati. Sentimenti 
xenofobi sono cominciati ad 
attecchire anche in Danimar
ca e in Spagna. In Francia 
l'incremento di sentimenti 
razzisti preoccupa da tempo 
le autorità: il 54% dei fran-

Di fronte a questo stato di 
cose sono state soprattutto le 
Chiese ad intervenire. Così 
in Francia, dove ancora re
centemente i vescovi hanno 
manifestato la loro disappro
vazione nei confronti delle 
nuove misure di polizia con
tro gli stranieri adottate dal 

Giovanni Ricci 

segue in ultima 

Questo viaggio in Colom
bia porterà il papa a contat
to con una delle nazioni su
damericane di :più lunga tra
dizione cattolica. Esso infatti 
vuole celebrare anche i 500 
anni di evangelizzazione del 
Paese. «Noi siamo - hanno 
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L'Irlanda """"VJlA"" 
Dunque l'Irlanda non si è 

aggiornata. Ha detto no ai 
sostenitori del divorzio, chia
mato da essi conquista di di
ritto civile, ed è rimasta attac
cata al concetto che il matri
monio indissolubile è un be
ne così grande da non 
cambiare cori' un piatto di 
lenticchie. 

Anche in Irlanda i sosteni
tori del divorzio si erano af
faccendati per introdurlo nel
la legislazione del Paese. 

Il Fine Gael (il partito al 

governo) e i maggiori giornali 
nazionali si erano schierati 
apertamente per la sua ap
provazione ma la radicata 
coscienza cattolica, guidata 
da una gerarchia fedele e de
cisa, ha risposto con oltre il 
60% di no al referendum 
preventivo che proponeva 
l'introduzione di questo nefa
sto istituto giuridico. 

Molti cattolici italiani do
vrebbero confrontare il loro 
atteggiamento con qu'ello dei 
cattolici irlandesi. 

• 
1 

Annunciato ripetutamente 
senza fortuna, il tonfo della 
Borsa degli affari è alfine so
praggiunto ed ha meraviglia
to soltanto gli inesperti, come 
certi cari colleghi, e quanti -
credendo in un progresso 
inarrestabile e vincente -
erano corsi a sottoscrivere in
discriminatamente azioni d'o
gni tipo all'ultimo momento, 
respingendo le sollecitazioni 
ad una selezione critica che 
discernesse fra effettive pos
sibilità e potenzialità di una 
singola impresa, ed immagi
ne che la stessa, invece, era 
andata creandosi. 

A questo punto gli avveni
menti degli ultimi giorni de
vono indurre, anche i più 
riottosi ad un severo esame 
del loro recente comporta
mento; se difatti il corso del
la lira, quello dell'economia 
e di tanti altri settori può 
spesso non dipendere dalle 
scelte personali, occorre rico
noscere che l'investimento 
azionario è invece legato 
strettamente alle preferenze, 

alle valutazioni, alle selezio
ni ,che ciascun risparmiatore 
o investitore è chiamato a 
compiere. 

La presenza, del resto, dei 
fondi di investimento mobi
liare, che proprio perché retti 
con professionalità meglio 
hanno potuto fronteggiare la 
situazione negativa della Bor
sa, da un lato dovrebbe apri
re al risparmiatore una stra
da tranquilla ed al riparo da 
impennate pericolose; dal
l'altro, dovrebbe servire da 

È iniziato il periodo 
delle vacanze estive. 

Al termine dell'attività 
scolastica, molte fami
glie si recano in luoghi di 
riposo per ritemprare le 
forze o. almeno. ridurre il 
logorio fisico che l'attua
le ritmo di vita ci impone. 

Ne approfittiamo an
che noi riducendo i servi
zi del nostro giornale per 
questo periodo. 

• 

esempio anche per coloro 
che, non volendo txffidare i 
propri soldi a terzi, preferi
scono continuare a puntare 
su determinate azioni di so
cietà. Il tutto purché non av
venga, e non abbiamo man
cato di segnalarlo ripetuta
mente, come si fa con i ca
valli e con le scommesse 
ippiche, dal momento che 
l'economia e le sorti di que
ta o quella società non solo 
legate soltanto alla simpatia 
che riescono a procurarsi, 
ma anche all'andamento del
le produzioni e dalla loro ac
cettazione sul mercato, che 
solo in alcuni casi si può far 
dipendere dalle mode, men
tre più spesso sono da attri
buire a visioni strategiche, a 
studi e a rilievi costosi quan
to indispensabili. 

Cosa c'è allora da consi
gliare, in frangenti come 
quelli attuali, al risparmiato-

Franco Vannutelli 

segue in ultifJ!a 



«La Chiesa non riposa finché In Italia sono trenta le diocesi, 
l'uomo è minacciato nella sua di- ha detto don Mario Picchi nel suo 
gnità, nel suo sviluppo e nella sua discorso di saluto al Papa, che 
personalità. E la 'droga oggi costi- hanno avviato programmi tera-
tuisce una minaccia estremamen- di di tossicodipen-
te e un dramma an- «progetto uomo» 
goscioso per tante famiglie colpite del Ceis. 

affetti cari da questo fla- Altri ne stanno nascendo, ha ag-
che miete vittime soprattutto in Spagna, in Colombia, 

tra i giovani delle sue fatali Perù, Cile, Equador e in 
conseguenze». Argentina. «Ma mentre noi ere-

Lo ha detto Papa Wojtyla du- sciamo - ha detto don Picchi -
rante l'omelia della Messa celebra- anche il problema della droga, con 
ta nella nuova sede del Centro ita~ _ connotazioni diverse, continua la 
Bano di solidarietà (Ceis) che don sua aggressione alla vita di 
Mario Picchi ha aperto nel popo- tanti giovani e giovanissimi. Quan-
lare quartiere romano della Mon- to più la vita s'impoverisce di va

lori tanto oiù l'uomo è esposto a 
problema della droga - ha 

non si 

nuove più subdole tossicodipen
denze». «La sua presenza fra noi 
- ha detto ancora don Picchi ri
volgendosi al Papa - vogliamo 
che diventi un segno e uno stimo
lo perché l'opinione pubblica si ri
svegli dall'apparente letargo, per
ché siano promosse con urgenza 
ed energia nuove iniziative per di
fendere la vita contro i mercanti di 
morte; perché, insieme, con buo
na volontà si superino le troppe 
numerose barriere burocratiche 
che tanto spesso vanificano ogni 
positivo intervento; perché la 
Chiesa, tutta la Chiesa, si senta ir
rimediabilmente coinvolta dalla 
provocazione della droga». 
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. frontato con l'uso dei far-
perché la tossicodipenden

za più che malattia del corpo è ma
lattia dello spirito. non si trat
ta di sostituire un veleno 
dannoso con un altro meno 
coloso, ma di cambiare la 
della vita stessa>>. 

avere ricordato e aw~piica
mctQQ[iox·e interessamento da 
putJblica, H ha tenuto 

a come recupero del 
tossicodipendente dipenda princi
pa\mente da lui stesso. «Nessun al-
tro potrà una mano - ha 
detto Papa - se egli non 
vuole, non accetta e non sceglie di 
stringere tale mano con tutta la for
za di stando per annegare, 
vuol trarsi in salvo». 

n dramma della ricerca della via 
d'uscita dalla 
to anche durante 
fedeli. 

«Abbiamo a volte ci sia-
mo anche - ha detto la 
mamma di un tossicodipendente 
-, la nostra fede in te qualche vol
ta sembrava spegnersi; ma abbia
mo voluto credere che tu non ci 
avresti abbandonato... Ti prego 
per tutte le ti prego per 
tutti quei genitori, che vivono an-

eli' anuosciosa attesa di 

nunciato la 
«Signore, tu conosci 
di tutte le tue creature, sai 
nella dolorosa avventura 
ga abbiamo dimenticato il tuo vol-
to e le che dicevamo 

eravamo bambini. n no
eg{JlSlffiO ha scavato abissi di 

ci ha allontanati dalle 
nostre ha bruciato l'amo
re e ha reso nostro cuore arido 
e deserto. Poi tu ci hai preso per 
mano e hai riacceso in noi la spe
ranza di un nuovo giorno. 
sera, o noi ti chiediamo 
il perdono dei giorni perduti, la 
grazia della tua amicizia, il corag-
gio e la forza di un nuo-
vo cammino. i nostri amici 
che sono ancora vittime della d'to
ga a ritrovare la forza per tornare 
alla tua casa, dove tu accogli tutti 
i tuoi figli con l'amore di un 
padre». 

I cronici del nostro ap-
parato ospedaliero sono stati al 
centro di una recente inchiesta del 
Tribunale del malato, che realiz
zando un primo «censimento de-
gli ha raccolto centinaia 
di pazienti, medici, pa-

per dimostrare 
<<come vengono sperperati i nostri 
soldi» almeno nella realtà ospeda
liera della capitale. 

edifici fatiscenti, gèn
te che si deve portare da casa co-

e medicinali, ambienti privi 
saccheggi di ma
sono il bilancio 

<<terzo mondo» che viene de
nunciato, insieme alla cronica 
mancanza di fondi. 

«caratteristici» se ne po
, basta ricor

esempio, che all'ospeda
le San Giovanni di Roma, un nuo
vo reparto psichiatrico costato 460 

forse non aprirà mai, vi
sto che a lavori conclusi ci si è ac
corti che le finestre erano troppo 
in alto ed i lavandini delle cucine 
inutilizzabi/L Ed ancora, al Policli
nico della ci vuole un me

un intervento in clinica or
tor.)earica e t'l'e anni per una protesi. 

Tutti questi fatti hanno portato 
di drammatica attualità i problemi 

ai diritti del cittadino malato 
è proprio in questa prospettiva 

che una proposta di legge- quadro 
sui diritti del cittadino malato ver
rà presto sottoposta all'attenzione 
di tutti i in par-

per iniziativa del Movi
mento Federativo Democratico. 
_ nuova iniziativa nasce alla 

luce di un'esperienza che ormai si 
da diversi anni, ed esat

tamente con la formazione nel giu
dell'BO dei primi. Tribunali per 

i diritti dei malati e con la procla
mazione della relativa Carta dei di
ritti; in seguito si sono costituiti in 
tutta di 300 sezioni cit-
tadine del circa un cen-
tinaio di Centri per i diritti del ma
lato negli ospedali stessi, con la 
onxl~c:~m>azJìon>e di 30 carte dei di
ritti de/ malato a livello sia provin
ciale che regionale e comunale. 
Sono state raccolte, infine, di 
700 mila denunce di malati, pro-

venienti dalle strutture ospedalie
re di tutta Italia. Questo, dunque, 
in sintesi, il retroterra da cui si è ar
rivati alla proposta di legge qua
dro. Ma parlando specificatamen
te dell'iniziativa c'è da dire che la 
proposta di legge è divisa in tre 
parti (nella prima vengono definiti 
i diritti soggettivi, nella seconda le 
Carte dei diritti, e nella terza ven
gono definite le forme di tutela giu
risdizionale) ed è composta di 14 
articoli. Tutto lo sforzo che si in
tende compiere è, dunque, orien
tato al rispetto ed alla promozione 
della dignità della persona soprat
tutto quando entra in una struttu
ra come quella sanitaria. Così nel
l'art. 2 possiamo leggere che «alfi
ne di garantire agli utenti l'ottima
le utilizzazione dell'apparato 
sanitario, le strutture devono assi
curare la completa informazio
ne sul tipo ed entità dei servizi ero
gati e sull'organizzazione interna 
degli stessi». Ed inoltre, si legge, 
il cittadino ha diritto a ricevere 
tempestive e puntuali informazio
ni sulla propria malattia, a conser
vare in un ambiente di degenza i 
propri ritmi di vita, ed ancora, ha 
diritto a non essere sottoposto al
la sperimentazione di nuovi mezzi 
diagnostici e terapeutici. 

Nella seconda parte del proget
to di legge, viene, come detto, af
frontato il valore delle Carte dei di
ritti del cittadino malato, propo
nendo che queste, che avrebbero 
un carattere locale, aquistino va
lore giuridico attraverso la forma 
della consuetudine visto che sono 
il prodotto del lavoro di migliaia di 
cittadini. Nella terza parte, infine, 
vengono definite le forme di tute
la giurisdizionale dei diritti del ma
lato. In pratica qui non si richiede 
più l'intervento dei pretori o dei ca
rabinieri (come avviene oggi) per 
i casi controversi di servizi inade
guati o peggio totalmente insuffi
cienti, ma la creazione di uno spe
ciale organo pattizio, e cioè il Di
fensore civico e la Commissione 
giudicante che, in tempi brevi, si 
adoperino per comporre le contro
versie rendendo però pubblico il 
giudizio sui diritti violati. 

Giuseooe Cionti 

La missione pasquale, con la sua finalità, il Regno, adombrata nella 
1 a lettura, ci viene riproposta con tre annotazioni particolari: 1) tutti 
i cristiani, simboleggiati dai 72 o (70) discepoli, e non soltanto i pasto
ri(= i Dodici) ne sono investiti; 2) si configura come lotta messianica 
contro Satana, «il principe di questo mondo»; 3) ha una sua specifica 
strategia. 

Su questa terza nota fermiamo la nostra attenzione. 
La strategia da seguire nella missione è essenzialmente pasquale: non 

solo perché ha nella Pasqua il segreto del successo, ma anche perché in
dica nel Crocifisso-Risorto l'unico Maestro e modello da seguire. 

"Anru:.Ui in mezzo ai 

Gesù ne parla, come al solito, per immagini. L'agnello è immagine, 
di cui la Bibbia potenzia il senso naturale con il riferimento al Messia, 
«Agnello» immolato. 

Nel contesto del Vangelo odierno esso significa il cristiano, come l'an
timondo, l'uomo nuovo delle Beatitudini, fedele seguace di Cristo, 
«Agnello di Dio»: il quale è vissuto e morto non «contro» qualcuno, 
ma «per» tutti. 

È l'antitesi del lupo: che per la sua connaturata aggressività è «con
tro» altri, tutto teso a sottometterli e aservirsene per placare i suoi insa
ziabili istinti di dominio e di piacere. 

Il cristiano è mandato a liberare la selva umana abitata:' dai lupi, non 
con i mezzi propri di questi, che ne farebbero un lupo a sua volta, ma 
con quelli, opposti, della mitezza, della tolleranza e della dedizione agli 
altri, anche ai nemici. 

Egli non può mai restare neutrale nei confronti dei deboli, vittime dei 
lupi, ma è programmaticamente sempre con-loro e in-mezzo-a-loro, per 
condividerne interamente la condizione, rifiutando ogni privilegiata si
curezza e protezione. La sua lotta è «per» loro e insieme è «per» i loro 
oppressori, che tende a liberare dalla schiavitù di se stessi, dei propri 
istinti e farne veri uomini, altrettanti «agnelli». 

Come regola non può servirsi della violenza neppure per combatte
re la violenza, compresa quella «legale», codificata cioè da leggi inique. 

Nella vita privata egli è «agnello» se si immedesima con tutti i biso
gnosi, e sempre, e senza fini secondi. 

Nella vitapubblica è «agnello» se si adopera con ogni mezzo pacifi
co, perché non sia mai il criterio della forza a regolare i rapporti fra le 
classi e fra i popoli. 

Questa strategia per la sua umanità ed efficacia ha conquistato an
che dei «saggi» non cristiani, come Gandhi, per altro ammiratore di 
Cristo. 

«Non oortate borsa» 

Fondamentale nella strategia pasquale è la povertà. Gesù è perento
rio: «Non portate borsa né bisaccia ... ». 

a) La borsa del denaro. Il mondo considera fonte di potere, con la 
violenza, la ricchezza. Stabilisce l'equazione: avere = potere. E indica 
nel possedere lo scopo della vita. 

Gesù vuole il cristiano anti-mondo. La sua missione-lotta n ori è vol
ta a rovesciare i termini del rapporto violento (si ricordi la lettera di Don 
Milani al comunista Pipetta), ma a liberare tutti da ogni altro rapporto 
di dipendenza, che non sia quello del reciproco amore. 

b) La bisaccia del sapere. Anche il sapere è potere, che può essere 
usato contro l'uomo. S. Paolo nella II lettura ci ammonisce che non 
è la logica mondana del sapere e del potere che conduce alla pace, 
ma solo la potenza della croce e di chi vive «crocifisso per il mondo». 

La strategia pasquale dà la misura dell'attualità del Vangelo. La vio
lenza è sempre vecchia e madre di morte. Oggi ne scopriamo meglio 
il nativo potere di generare morte a causa dei terrificanti mezzi, di cui 
può disporre. Lo scopre la stessa «sapienza» umana e ne resta scon
volta, impigliata com'è negli ingranaggi delle strutture violente, da essa 
stessa costruite, e incapace di liberarsene. 

PREGHIERA: Ricordati che «agnelli in mezzo ai lupi» 
ci mandasti per farne figli tuoi. 
Ma ci chiamasti dalle loro tane, 
scuole di vita nella giungla nostra. 

Aggressivo e rapace resta un lupo, 
addestrato dal <<principe del mondo», 
sempre in agguato dentro ognun di noi, 
mai sazio del potere e dell'avere. 

Divino «Agnello», prendici alla scuola, 
che ha per cattedra sola la tua croce, 
che il servire e il donare ha per programma, 
che per unico testo ha il tuo Vangelo, 
che /orma ((speratori della pace», 
li abilita a lottare disarmati 
e a vincere i feroci uomini-lupi, 
per farne «Uomini», servi degli oppressi. 



Siamo nati con il libro in 
mano e la penna nel taschi
no. La nostra generazione ha 
trascorso gli anni migliori del
la giovinezza a sudare sulle 
carte stampate rinunciando 
ai divertimenti moderni. 
Quanti sacrifici per un «pez
zo di carta>>, quante notti in
sonni per un esame difficile. 
Eppure si è fatto con entusia
smo e slancio creativo. 

Si voleva progredire. I 
erano figli di operai e conta
dini che spronati dai sacrifici 
dei padri tentavano la via de
gli studi per avere una vita 

dignitosa e riguardevole. 

• 
Ed ecco istituti superiori 

con doppi turni e Università 
affollate. Nasce la scuola di 
massa. È la più grande con
quista del popolo democra
tico. Ma forse lo Stato non 
era preparato a questa onda
ta di novità. La politica non 
ha saputo rispondere con 
adeguate forme e tutto è ri
masto sepolto da montagne 
di parole. 

L'unica risposta è stata 
quella di allargare le maglie 
della selezione. Si sono creati 
così eserciti di laureati e di
plomati spesso non preparati 
adeguatamente. La scuola 

per tutti si è trasformata in di
ploma e laurea facile «rega
lata» a tutti. Oggi i più han
no capito che così non si può 
continuare. Occorre una 
profonda sterzata, un radica
le cambiamento. La nave 
della cultura è alla deriva. 
Nessuno più crede nella va
lidità di un titolo di studio 
senza uno spessore cultura-

. le adeguato. Ma non bisogna 
fare di ogni erba un fascio co
me fanno tanti faciloni! Nel
la grande massa di laureati ci 
sono tanti e tanti che hanno 
sudato e sono ·preparati e 
sanno eseguire il loro lavoro 

con assoluta competenza. 
Bando alle ciance! Occorre 
riformare la scuola nelle 
strutture e nei programmi. 
Tutti lo dicono ma tutti han
no paura del nuovo. Una 
nuova cultura, una nuova 
scuola è un rischio grosso 
che spaventa molti ma è un 
rischio che bisogna correre. 

Non si può continuare a 
insegnare cose dell'altro se
colo. Urge modificare i pro
grammi nati per altre ere so
ciali. Aggiornare adeguata
mente gli insegnamenti at
tuali e preparare meglio i 
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quattro materie orali» da svolge
re da parte dei candidati ai «fu
turi>) esami di maturità. 

Solo che anche l'articolo de 
La Repubblica (20 giugno 1986) 
indica un «futuro)> generico, sen
za scadenze precise ed anzi ag
giunge: «Le molte riforme pro·
poste per cambiare questa ma
turità, nata come sperimentale 
nel 1969, sono finite in questi 
anni (e non sono pochi!, n.d.r.) 
negli archivi delle Camere». 

ste a quesiti riguardanti tutte le 
discipline comprese nell'ultimo 
anno di corso); inoltre si preve
derebbe un «colloquio orale» in 
riferimento a quattro discipline 
scelte dal candidato tra quelle 
dell'ultimo anno, con possibile 
presentazione di ricerche fatte 
dall'alunno. 

liana (statale e non); ne guada
gnerà l'effettiva ed organica pre
parazione culturale e/ o profes
sionale dei candidati giunti al ter
mine del quinquennio. Se ne 
avvantaggerà, infine, la stessa 
istituzione universitaria, che po
trà contare su un diva-so livello 
di preparazione delle «matrico
le» che ogni anno si presentano 
ai primi anni di corso. 

Angelo Marchesi 

futuri docenti. 
Immettere nuove tecnolo

gie come sussidi didattici. Ri
tornare ed essere protagoni
sti ed ispiratori di nuove sco
perte e conquiste. Apparte
nere al futuro e non al 
passato. La scuola riformata 
deve, perciò, fornire una for
mazione di base culturale so-

tale da dare le necessa
rie capacità di lettura della 
realtà in continua trasforma
zione e insegnare i nU0''1 :;n
guaggi dell'informatica e d9l
la telematica. A questa rivo
luzione culturale vanno pre
parati i futuri docenti con un 
curricolo scolastico adeguato 
e con una formazione didat
tica e pedagogica continua
mente aggiornata. 

Gli insegnanti saranno così 
gli artefici del cambiamento e 
non dei semplici burocrati di
spensatori di nozioni e di fa
cili titoli di studio. Da ultimo 
occorre programmare seria
mente insieme con il mondo 
del lavoro per avere specia
lizzazioni secondo le reali ne
cessità del mercato occupa
zionale e non come ora che 
spesso si è intrapreso un in
dirizzo scolastico in base a dei 
modelli sociali dove si guada
gnava di più e si era di 
creando schiere di disoccu
pati nel campo della medici
na, dell'ingegneria, dell'ar-

chitettura ... Ma nessuna ri
forma sarà valida se non si 
creerà una nuova coscienza 
e un nuovo costume consi
derando la cultura non come 

' un mezzo per affermarsi so
lamente ma come un bene 
spirituale che serve all'uomo 
per crescere, per conoscersi, 
per aprirsi sempre di più al-
l' altro e oer servire meglio la 

Ed ora vorremmo fare un 
discorso sulle strutture ma 
convinti come siamo che non 
cambiando le strutture si 
cambia la società ma solo 
cambiando il cuore degli uo
mini si avrà una società di
versa e più giusta, diremo so
lo che le strutture vanno sì 
cambiate ma dovranno rima
nere così flessibili da potersi 
adaUi:tre immediatamente ad 
ogni vento portatore di novi
tà. Dovremmo avere una 
scuola senza pareti con le an
tenne rivolte sul mondo per 
scoprire il che si va 
creando. Noi siamo operatori 
scolastici che ancora credo
no nel futuro della scuola e 
che tutti i giorni lottano per 
miglior aria, sappiamo di es
sere in tanti, non molliamo. 
Dietro l'angolo ci aspetta il 
«Rinascimento» del ventesi
mo secolo. 

Cardellini Giuseooe 

Puntualmente, con la «stagio
ne» degli esami di maturità, ri
compare chi parla o, meglio, ri
parla, per l'ennesima volta, della 
cosiddetta riforma degli esami di 
maturità. Tutti la giudicano op
portuna, necessaria, improcra
stinabile (gli aggettivi si affastel
lano come nelle «grida» di man
zoniana, e spagnolesca, memo
ria), ma poi, di anno in anno, si 
't\:ra a ca m"\) aie con \a cosiddetta 
«formula sperimentale», varata 
nel 1969 e tuttora in vigore. Vorremmo sbagliarci, ma 

quegli «archivi» devono avere 
una capacità di contenitori spa
ventosa, se pensiamo ai tanti 
progetti di riforme, in vari setto
ri, arenati o inghiottiti dalle sab
bie mobili del Parlamento. Sta di 
fatto che ogni anno si ripetono 
le critiche alla attuale formula 
degli esami di maturità e ogni 
anno essa si ripresenta tale e 
quale: con quanto vantaggio per 
un miglioramento della famosa 
efficienza della scuola, si può 
ben immaginare. 

Non è chi non veda la mag
giore organicità di qusta nuova 
formula degli esami di maturità, 
rispetto alla formula attuale, 
troppo scarsa per poter realmen
te accertare, da parte di commis
sari esterni, la effettiva e specifi
ca preparazione culturale e/ o 
professionale dei vari candidati. 
Inutile poi aggiungere che oggi, 
a livello universitario, ci si accor
ge delle lacune e delle carenze 
nella preparazione organica e 
coerente delle «matricole)),' che 
giungono nelle diverse «facoltà» 
universitarie. 
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Non c'è ministro della P.I, 
succeduto in questo quindicen
nio (1970-'86), che non abbia 
annunciato di avere nel casset
to il progetto di riforma di tali 
esami, pronto a varare, e non 
c'è ministro della P.I. che sia sta
to capace di portare a buon fine 
e ad effetto tale riforma, sempre 
annunciata. come imminente! 

Così La Repubblica, mentre 
riferisce con altri quotidiani i pa
reri più o meno concordi sulle 
varie prove assegnate agli attuali 
esami di maturità (temi di italia
no troppo specializzati e difficil
mente sviluppabili da parte di 
studenti diciottenni che non pos
sono avere dietro le spalle, ben 
sedimentata, una preparazione 
culturale documentata critica
mente), ricorda anche che «nel 
futuro (vi saranno) tre scritti e 

Il progetto di riforma di tali 
esami infatti ritiene che gli scritti 
debbano aumentare a tre (pro
va di composizione italiana; una 
prova specifica del tipo di scuo
la frequentato: liceo classico, 
scientifico, magistrale, tecnico, 
ecc.; e una terza prova a carat
tere pluridisciplinare con rispo-

Accade infatti che queste 
«matricole)> confessino «apertis 
verbis» che certe discipline 
(umanistiche o scientifiche) loro 
non le hanno più studiate, da 
quando avevano saputo che es
se non erano state sorteggiate tra 
il gruppo delle quattro discipli
ne da portare all'esame. 

Così si trovano, nella loro pre
parazione generale, delle visto
se lacune o dei vuoti storico- cul
turali veramente inconcepibili e 
bisogna indicare a queste «ma
tricole)> (non stupide, ma mal 
preparate e disinformate) dei 
manuali per sanare almeno i 
«buchi neri» più grossi e più in
tollerabili. 

Speriamo dunque (anche 
questa volta occorre usare que
sto verbo) che «i signori del Pa
lazzo)) e del Parlamento, dopo 
aver finito di litigare sulla enne
sima «verifica)) governativa e mi
nisteriale e per la ennesima cam
pagna elettorale, più o meno «Si
ciliana» e regionale, e dopo l'en
nesima conta dei voti (persi, 
guadagnati o espressi in bianco), 
si decidano a svolgere un qual
che lavoro legislativo e parla
mentare che faccia arrivare, fi
nalmente, in porto questa sven
turata riforma degli esami di ma
turità, sempre annunciata come 
imminente e sempre rinviata con 
i pretesti più ridicoli. 

Ne guadagnerà l'efficienza 
della scuola media superiore ita-

Abdul/ah Sidran (il nome non 
spaventi!), musulmano della Bo
snia, è una vittima del regime. 
Cos~ viene internato in un cam
po di lavoro: siamo in Jugosla
via, nei primi anni '50, all'epo
ca di Tito. 

Abdul/ah è tenero padre, 
morbosamente legato ai figli, 
marito innamorato, ma ha il gra
ve difetto di essere irrimediabil
mente votato all'adulterio. È 
proprio all'amante che farà, in
fatti, le pericolose rivelazioni di 
opposizione al regime che lo ve
dranno condannato, sul piano 

politico e su quello morale. 
Ma la vita continua: a 

tenero figlio del disgraziato 
dullah, verrà detto che suo pa
dre è <d n viaggio di affari». Pub
blico (il regime jugoslavo, con le 
sue limitazioni di libertà) e priva
to (le vicende interne di una fa
miglia musulmana, /egatissima e 
sempre sull'orlo della disgrega
zione), vengono così sapiente
mente a fondersi fra di foro. Il to
no è ironico, realista, bonario. 
Emir Kustarica, il regista del film, 
sa ricollegarsi ad un filone cine
matografico, che è quello del 

suo paese, senza troppo disco
starsi da un messaggio che è unì
versa/e e, dunque, anche occi
dentale. 

Il film, che è stato definito una 
sorta di <<ballata rustica», per to
no e colore, ha un finale che 
non soffre dei toni cupi della tra
gedia né della spensieratezza 
della commedia: semplicemen
te, tut(o ritornerà come prima. 
Così è la vita, agra e dolce. 

Abdullah sarà rilasciato in li
bertà (l'attore che lo interpreta è 
il bravissimo Miki Manojilovic), 
mentre il suo piccolo Malik (Ma
reno D'è Bartolli), continuerà a 
sognare ad occhi aperti. 

La grandezza degli attori sta 
nell'aver reso bene la mistione 
tra vita e sogno che è alla base 
del film. Il mondo reale, così ben 
rappresentato da una fotografia 
grezza ed originale, viene filtra
to a volte, affettuosamente, at
traverso gli occhi incantati di 
Malik. 

Come per una grande attesta
zione di vita: esistenza che è so
gno, dolore, peccato, amore, 
tutto questo visto con grande 
ironia ed affetto. 

Tullia R,.,.-tnH..,; 

Antoniozzi Dario 

tutte camere con 

02100 RIETI- Via Tancia, 7 
tel. (0746) 43.083 



fatti e problemi 

• ttnozz 
All'interrogativo posto qual

che anno fa «le tinozze rèatine 
andranno in Giappone?» viene 
oggi data una risposta afferma
tiva. E viene dopo che la nostra 
città lo scorso anno (21 luglio) 
si è gemellata con la città di Ito 
nell'ambito dei rapporti instaurati 
fin dal1979 e tuttora esistenti a 
diversi livelli. 

Una tinozza reatina sarà im
barcata lunedì mattina all'aero
porto di Fiumicino. Verrà quin
di trasportta a T okyo e montata 
con apposite pannellature in 
uno stand realizzato nella Ginza 
(il centro turistico e commercia
le di Tokyo, dove normalmen
te transitano circa l O. 000 per
sone al giorno) nella galleria che 
si trova alla base del grattacielo 
Sony e cioè in uno dei più pre
stigiosi punti d'esposizione giap
ponese. 

Nello stesso stand sarà espo
sta anche una tinozza di Ito. En
trambe, con un sistema elettri
co e meccanico, oscilleranno su 
di un fiume realizzato artistica
mente alla base da una pannel
latura sulla quale saranno visibili 
le caratteristiche della città di 
Rieti, dal Terminillo al costume 
Sabino. 

Sul posto saranno cucinate e 
distribuite anche le «fregnacce» 
alla reatina, preparate da una 
cuoca del Comitato Cittadino 
Festa del Sole e saranno pure di
stribuite depliants riguardanti la 
città di Rieti ed i suoi prodotti. 

Con questi motivi, folcloristi
ci e gastronomici, pertanto, si 
cercherà di richiamare l'attenzio
ne e di suscitare l'interesse ver
so la nostra città in un contesto 
più ampio di promozione turisti
ca e di scambi commerciali. 

zione di due rappresentanti co
munali, gli assessori Antonio Ci
palloni e Romano Bernardini 
nonché a quella del maestro Se-

• 

condo Cecilia e del suo allievo 
Luca Fabrizi. 

I primi hanno potuto così ren
dersi conto dell'importanza dei 
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PROMOSSO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
DI CONTIGLIANO E DAL CONSULTORIO 

Convegno 

ri e quanto scrisse al presi
dente della Pro-Loco, il dr. 
Virgilio Diociaiuti medico per 
oltre 50 anni di Contigliano: 
« ... Grazie infinite per l'inizia
tiva, l'organizzazione, la riu
scita della bella manifestazio
ne culturale della festa di cui 
sono stato onoratissimo ospi
te. Saluti. .. V. Diociaiuti.. .», 
giustifica l'ambizione del
l' Amministrazione comunale 
e dell'Associazione Turistica 
Pro-Loco, di ospitare a Con
tigliano, in periodi ben defi
niti e ricorrenti, a. livello re
gionale, congressi medici che 
costituiscano un punto di ri
ferimento e da inserire nei 
programmi e calendari scien
tifici regionali. Iniziativa che 
trova riscontro nella posizio
ne geografica del paese e 
nelle capacità ricettive, nell'e
norme potenzialità di saloni 
e ristoranti con ampi par
cheggi, nella ospitalità, gene
rosità e disponibilità della po
polazione. 

Rolando Panunzi 

• 
l ne 
rapporti già avviati con la citta
dina francese, sia nell'ambito del 
folclore, sia nell'ambito scolasti
co - con la Festa del Sole e con 
lo scambio degli studenti - e di 
programmarne degli altri su un 
terreno di pertinenza sociale ed 
amministrativa. 

Gli assessori Cipolloni e Ber
nardini sono stati ricevuti dal 
Sindaco Claude Vochelet e dal
l'intero consiglio comunale che 
si è dichiarato disposto ad in te n
sificare i rapporti con Rieti. 

La restante delegazione, di cui 
facevano parte i rappresentanti 
del Comitato Cittadino Festa del 
Sole Antonio Biscetti, Leonardo 
Buccioni, Lolita Tiberti, ha par
tecipato con i costumi sabini al
le manifestazioni folcloristiche 
organizzate a Saint Pierre, che 
hanno costituito il motivo del
l'invito. 

Il maestro Cecilia ed il suo al
lievo si sono esibiti con la fisar
monica ottenendo un ottimo 
successo. 

I rappresentanti di Saint Pier
re Les Elbeuf sono stati invitati 
a partecipare alla Festa del Sole 
1986. Il sindaco Vochelet ha as
sicurato la sua partecipazione. 

Anche Doggendorf, cittadina 
tedesca parteciperà alla prossi
ma edizione della Festa del So
le. L'invito ufficiale al sindaco è 
stato porto dagli stessi assessori 
Bernardini e Cipolloni i quali, 
prima di recarsi a Saint Pierre 
Les Elbeuf hanno raggiunto 
Doggendorf per definire, con le 
locali autorità amministrative, al
cuni aspetti della partecipazione 
di quella città alle manifestazio
ni estive reatine. 

Marcello Moroni 

FRONTIERA 2000 

6 LUGLIO 1986 

In breve 
Festa 

delle Cooperative Edilizie 

Venerdì scorso nel quar
tiere Miccioccofi, presso il 
Cantiere Coop Casa Lazio, si 
è tenuta una grande festa 
delle Cooperative Edilizie di 
abitazione, organizzata dalla 
Federabitazione di Rieji, dalla 
Coop casa Lazio e dal Movi
mento cristiano lavoratori; 
organizzazioni aderenti alla 
confederazione Cooperative 
italiane. 

È stato un incontro tra i so~ 
ci dèlle Cooperative edilizie, 
le autorità e i cittadini per fe
steggiare insieme l'impegno 
ed il servizio nel realizzare le 
abitazioni. 

Il Vescovo di Rieti, Mons. 
Francesco Amadio ha bene
detto le nuove case dei soci 
che compongono il nuovo 
complesso edilizio di 15 fab
bricati che vengono a costi
tuire una vera e propria co
munità. 

Hanno partecipato le au
torità cittadine, provinciali, 
regionali e nazionali. Sono 
intervenuti l'On. Luciano Ra
di deputato-questore della 
Camera dei Deputati, il sot
tosegretario ai lavori pubbli
ci O n. Mario T assone ed il 
dott. Emilio Francesco Falco 
presidente regionale Coni
cooperative. 

La festa è stata allietata da 
uno spettacolo musicale, du
rante il quale sono stati distri
buiti gratuitamente prodotti 
delle cooperative. 

Nuovi sportelli 
per la Cassa di Risparmio 

La Banca d'Italia ha reso 

noto il «piano sportelli 
1986». 

La Cassa di Risparmio di 
Rieti ha ottenuto l'autorizza
zione per l'apertura di nuo
ve dipendenze ordinarie in 
Stimigliano Scalo e Roma. 

Le istanze dell'Istituto cit
tadino, l'unico ad ottenere 
delle autorizzazioni nell'ambi
to operativo di Rieti e provin
cia, sono state accolte dal
l'Organo di Vigilanza sulla 
base degli indirizzi a suo tem
po en'unciati dal Comitato In
terministeriale per il credito e 
risparmio. 

In particolare, sotto il pro
filo territoriale si è premiata 
l'intenzione di migliorare la 
bancalità dell'area provinciale 
e di rafforzare l'attrezzatura 
creditizia nei centri caratteriz
zati da concreti indicatori di 
produttività. 

Sotto l'aspetto aziendale, 
invece, il programma della 
Cassa si è fatto preferire in 
quanto teso alla razionalizza
zione delle dipendenze ed al
l'espansione dell'Azienda se
condo criteri di efficienza 
operativa .e di adeguatezza 
dei mezzi patrimoniali. 

Le decisioni della Banca 
d'Italia tornano a conferma
re la cura particolare che la 
Cassa di Risparmio di Rieti 
dedica al problema dell'arti
colazione territoriale, onde 
poter offrire alle zone di com
petenza una più efficiente re
te di servizi bancari. 

Il consigliere 
Rinaldo Pugielli scrive 

al Sindaco 

I primi risultati economici del 
gemellaggio, infatti, già si sono 
visti. Basti pensare alle richieste 
dell'olio di oliva della Sabina -
che il gruppo di Ito venuto lo 
scorso anno ha avuto modo di 
apprezzare e di altri prodotti dei 
quali si sta trattando l'esportazio
ne, a beneficio dell'economia 
reatina. 

Promosso dall' Ammini
strazione Comunale e dall'e
quipe del Consultorio fem
minile di Contigliano del 
quale fanno parte: dott. Giu
liana Santilli, dott. Giuliana 
Rognini-Anna Fontanella, 
ass. Sociale - Teresa Selli, 
ass. Sanitaria- Tina ostetri
ca, si è svolto, presso la sala 
di lettura della Scuola Media, 
un interessante convegno sul 
tema: «l tumori del collo del
l'utero e della mammella, at
tualità della prevenzione e 
modalità di attuazione nei 
consultori». Relatori del con
vegno, i proff. dell'O.G.P. di 
Rieti: F. Cunese, primario 
del reparto di ostetricia e gi
necologia e G. Falcocchio 
primario di anatomia patolo
gica. Grande e sentita è sta
ta la partecipazione di signo
re che hanno apprezzato l'i
niziativa e. seguito, con par
ticolare attenzione, le 
diligenti e accurate trattazio
ni. L'assiduità e il grande nu
mero di partecipanti ad ogni 
iniziativa del tipo svoltosi a 
Contigliano; paese non cer
to nuovo a manifestazioni 
culturali tecnico-scientifico di 
elevato livello; basta ricorda
re per tutte il congresso sul
l'ipertensione relatori i proff. 
dell'Università di Perugia 
Luigi Moggi e Camillo Valo-
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giorni scorsi si è appreso che 
un tratto della rete idrica in 
una parte del quartiere Mi
cioccoli presenti indizi di in
quinamento rendendo l'ac
qua non potabile. 

A Ito, poi, sarà celebrata la se
conda parte del gemellaggio uf
ficiale, con mostre di pittura e fo
tografie sulla città di Rieti, con 
uno stand gastronomico e con 
altre manifestazioni organizzate 
per integrare la cerimonia dello 
scorso anno. 

Tre piante d'olivo della nostra 
terra - richieste dalla municipa
lità di Ito al Comune di Rieti e 
da questo già inviate- verran
no messe a dimora in un carat
teristico parco di Ito. 

Il Comitato Cittadino Festa 
del Sole, soddisfatto per i risul
tati fin qui conseguiti con il Ge
mellaggio si augura che gli scam
bi possano sempre più intensifi
carsi restando a disposizione di 
eventuali operatori disposti ad 
esportare l'immagine ed i pro
dotti della nostra città. 

Largamente positiva è stata 
anche la partecipazione di una 
delegazione reatina ai festeggia
menti organizzati a Saint Pierre 
Les Elbeuf, la cittadina della 
Normandia che ogni anno par
tecipa alla Festa del Sole. 

L'invito, rivolto al comitato cit
tadino Festa del Sole è stato da 
questo allargato alla partecipa-
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T'abbiamo avviluppata in 
una fitta 
ragnatela di chiacchiere col
pevole 
d'essere madre, matrice di 
vita. 
D'avere amato questa la tua 
colpa. 
La prima pietra ... noi. .. i 
senza peccato ... 
Noi ti abbiamo velato il volto 
mite 
di Cristo. Abbiamo spenta la 
Parola: 
«Nessuno ti condanna ... 
Neanche io!». 
Emersa dal lavacro del 
Velino, 
sola davanti a Lui, purificata, 
ascolta adesso. Senti? «Hai 
molto amato; 
molto, Mariella, ti è per
donato». 
Noi, gli ipocriti tristi, ora 
piangiamo. 1 

Il nostro pi~nto basterà a 
lavarci? 

Don Giovanni Olivieri 

La morte 

Tre settimane fa, parlando 
del frutto della maldicenza, 
dicevo che esse consisteva 
nella nostra volontà, incon
scia quanto vi pare, di ucci
dere. E il frutto, purtroppo 
c'è stato. Mariella è morta. 
«Chi odia suo fratello lo ha 
già ucciso nel suo cuore», di
ce S. Giovanni. Chi odia; ma 
anche chi lo diffama, chi lo 
calunnia, chi lo assale con 
l'accusa anonima, con lavo
ce, le voci, le telefonate, il 
pettegolezzo, il <<Si dice» «pa
re», «è vero». Un sussurro, 
un tuono, un rombo, un 
boato. 

n peccatore 

Ciascono di noi sa che «Se 
abbiamo peccato abbiamo 
un Avvocato che intercede 
per noi», Gesù Cristo, Dio. 
Chi fa la comunione tutti i 
giorni sente tutti i giorni quel
la parola: «Si fa più festa in 
cielo per un peccatore pen
tito che per novantanove 
santi che non han bisogno di 
misericordia». Io so che si fa
rà più festa per me che non 
per S. Antonio, Santa Rita e 
altri novantasette santi, natu
ralmente se mi sarò pentito. 

E sente la carezza di Cristo, 
il suo sguardo pietoso lo pe
netra fino al midollo. 

La chiacchiera 

Le nostre infinite chiac
chiere hanno avvolto di una 
fitta ragnatela Mari ella, al 
punto che lei (che ogni mat
tina, al contatto con Cristo, 
vedeva e udiva quelle paro
ie), a un certo punto non ha 
visto né udito più: «Donna, 
nessuno ti ha condannato, 
neppure io ti condanna». Se 
gli altri condannano, allora 
anche Lui mi condanna; 
questa è la conclusione alla 
quale noi, i senza peccato, 
l'abbiamo spinta. Abbiamo 
scagliato la prima pietra noi, 
i senza peccato! E l'abbiamo 
uccisa. 

Non giudicate ... 

Come è stato possibile che 
tutto questo sia avvenuto in 
mezzo a un popolo che si di
ce cristiano? Un popolo che 
ha sentito mille volte ripete
re le parole di Gesù: «Non 
giudicate e non sarete giudi
cati. Non condannate e non 
sarete condannati. La misu
ra del giudizio di Dio sarà da
ta dalla misura del vostro giu-

dizio». È che la nostra relio
gisità molte volte è falsa e fa
risaica. Il Vangelo lo 
ascoltiamo per gli altri e non 
per metterlo in pratica. 
«Questo popolo mi onora 
con le labbra e non con il 
cuore». 

Ipocriti! 

Ipocriti, sepolcri imbianca
ti, pieni di vermi, questa è la 
condanna che ci dà colui che 
ci conosce. «Perché guardi la 
pagliuzza nell'occhio del fra
tello e non guardi la trave che 
è nel tuo occhio? Ipocrita. 
Togli prima la tra ve dal tuo 
occhio e poi toglierai la pa
gliuzza dell'occhio di tuo fra
tello>>. Non piangiamo lacri
me di coccodrillo! Piangiamo 
con tutto il cuore non il pec
cato di Mariella, ma il nostro. 

Bastianu 

lODI IETI 

Tale informazione, peral
tro avallata - a quanto si di
ce - dall'esito delle analisi 
effettuate presso il laborato
rio dell'Istituto di Igiene e 
Profilassi, ha obiettivamente 
creato preoccupazione tra la 
gente che è in attesa ora di 
conoscere il quadro esatto 
della situazione alla luce del
le necessarie verifiche d'ob
bligo in casi del genere, da 
parte delle pubbliche au
torità. 

Il sottoscritto Rinaldo Pu
glielli, consigliere comunale 
del gruppo Dc, che coglie 
anche lbccasione per solle
citare una più puntuale atten
zione dell'Amministrazione 
Comunale sui problemi che 
riguardano le esigenze delle 
migliaia di persone residenti 
nella zona, in più circostan
ze segnalate dal sottoscritto 
medesimo, chiede: (con uri
gente risposta scritta) 

- di sapere se e quali ini
ziative sono state adottate al 
riguardo per assicurare la di
stribuzione senza rischi di un 
fondamentale servizio come 
quello dell'acqua e per accer
tare, anche, le cause che 
hanno determinato l'incon
veniente». 
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un'ulteriore flessione. 
Mentre i prezzi all'ingrosso 

segnano «diminuzioni» per la 
volta in vent'anni, la 

polemica sulla «forbice)) esi
stente tra questi e i prezzi al 
consumo, dopo le rilevazio
ni di giugno, si abbassa nei 
toni, ma resta nella sostanza. 
Il direttore del Centro studi 
della Confindustria Innocen
za Cipolletta, commentando 
a caldo i dati di questo mese 
ha ribadito le critiche al siste
ma commerciale, mostran
dosi ottimista sulle 
prospettive. Dicono indu-

striali che le responsabilità di 
una discesa al rallentatore 
dell'inflazione deve essere at
tribuita alla struttura della di
stribuzione, sistema protetto, 
insensibile alle spinte di mer
cato, ma ci sono ottimistiche 
attese per il secondo seme
stre dell'anno. Depurato di 
tutti i trascinamenti dell'85 il 
tasso d'incremento al6,4 per 
cento a giugno, dice Cipol-

dimostra che in media 
d'anno siamo al di sotto del 
5 per cento. 

Quanto alla polemica sul
la «forbice», la Confindustria 

fa notare che oltre ai prezzi al 
consumo e all'ingrosso esi
stono anche quelli di listino, 
fissati con molti mesi d'anti
cipo e dunque assai «lenti» 
ad adeguarsi a spinte al ribas
so. Osservano industriali: 
l'indice dei prezzi all'ingrosso 
è significativo solo fino a un 
certo punto. Come mostra
no i riflessi sul dettaglio, so
no calati di prezzo soprattutto 
i capitoli di spesa in cui è pre
valente il.consumo d'energia 
(e sui quali ha influito il calo 
del petrolio) . 

Franco Corti 

A sentire al telegiornale le 
dichiarazioni dei politici sui ri
sultati delle elezioni siciliane, 
ancora una volta hanno vin
to tutti. Un po' in tono mino
re, per la verità, il commento 
della segreteria del Pci, la 
quale si limita a valutare «po
sitivamente la capacità di te
nuta del partito», il che,rletto 
con occhio smaliziato, signi
fica sostanzialmente «meno 
male che non è stata una fra
na di voti». 

socialista della Regione «non 
è proponibile». Non è 
pensabile che i socialisti vi ri
nuncino così facilmente; un 
segnale sembra essere la di
chiarazione di Martelli: «Sia
mo soddisfatti ma non 
sazi»,la cui facile e imme
diata interpretazione porta a 
concludere che gli «appetiti» 
del Psi sono ancora ben vivi 
e stimolanti. E non a caso il 
giornale della Dc rileva che il 
Psi non può continuare il gio
co di avere il massimo di po
tere se questo non è sorretto 
da consenso elettorale. 

La discesa dell'inflazione 
procede assai lentamente e 
in ordine sparso nelle città 
del Nord. A giugno ha dato 
segni di volersi fermare, ad
dirittura di tornare a salire. Le 
rilevazioni nelle cinque città
campione settentrionali han
no mostrato un andamento 
discontinuo e contrastato. 
L'incremento mensile del co
sto della· vita~ varia tra lo O, 3 
per cento di Genova e Mila
no e lo 0,8 per cento diTo
rino passando per lo 0,5 e lo 
0,6 per cento di Trieste e Bo
logna. Anche le variazioni 
annue risultano tutt'altro che 
omogenee. A voler prevede
re una media sul territorio 
nazionale in base a questi da
ti si può azzardare un incre
mento mensile dello 0,5 per 
cento contro lo 0,4 di mag
gio (quindi un aumento del
lo O, l per cento) e su base 
annua del 6,4 per cento, 
identico a quello di maggio. 
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Nel complesso si può dire 
che l'unica sorpresa delle ele
zioni siciliane è costituita dal 
fatto che non ci sono state 
sorprese. Chi se ne aspetta
va è rimasto certamente de
·tuso; tra questi in prima fila 
il Psi che sorprese ne atten
deva di grosse, naturalmen
te a proprio favore, tanto che 
era sceso in campo lo stesso 
presidente del Consiglio e 
con piglio tutt'altro che leg
gero. 

Ma i risutati siciliani erano 
attesi anche per i loro possi
bili riflessi sul piano naziona
le; per questo il Psi ha 
condotto un'aspra campagna 
elettorale contro la Dc, agi
tando anche lo spauracchio 
delle elezioni politiche antici
pate. Ora, vista la magra ri
sposta · dell'elettorato 
siciliano, è probabile che il Psi 
metta da parte per tempi mi-

n costo della vita a giugno, 
confrontato con maggio, se
gna una battuta d'arresto a 
Bologna (6,4 per cento), un 
calo a Genova (da 6,6 a 6,1 
per cento) e a Milano (da 6,4 
a 6,2 per cento), una ripre
sa a Torino (da 5,9 a 6,2 per 
cento) e Trieste (da 5 al 5, l 
per cento). 

La discesa dell'inflazione si 
misura ormai con scarti infi
nitesimali, e poiché in valori 
assoluti un costo della vita al 
6,4 per cento è ancora «al
to», ciò autorizza a temere 
un'interruzione dell'anda
mento positivo verificatosi in 
questi mesi o quanto meno 
una «ostinata resistenza» ad 

Con 14 anni di carcere il 
processo alla fotomodella 
Terry Broome si conclude; la 
giustizia esprime le sue san
zioni, possono aver corso più 
libere osservazioni di caratte
re extragiudiziario su quella 
sorta di «ritratto di società» 
che la vicenda ha sottoposto 
all'opinione pubblica. 

La prima impressione è la 
sensazione, che si è provata 
fin dall'inizio di questo delit
to, di una sovrapposizione 
tra realtà e film. 

Tutti i personaggi, inclusa 
la vittima, sembravano tratti 
da uno spettacolo di secon
d'ordine. Un mondo «inau
tentico». 

Eppure, si tratta non solo 
di persone vere, ma di uno 
spaccato della società mila
nese «per bene» (ma potreb
be essere torinese, o 
romana, o di qualsiasi altra 
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Chi possiede una casa pa
gherà in media il prossimo 
anno dalle 25 alle 80 mila li
re in più di tasse. È quanto 
si desume dai nuovi coeffi
cienti catastali, ritoccati all'in
sù dal ministro delle Finanze, 
in base ai quali viene deter
minato il reddito dei fabbricati 
assoggettabili all'Irpef, ali'Ir
peg e all'Ilor per il 1986. 

Se, infatti, si è proprietari 
di un'abitazione di tipo eco
nomico (A/3) che rappre
senta il 50% delle abitazioni, 
il reddito catastale sale dalle 
attuali 644 mila lire a 714 mi
la lire. Aggiungendo la nuo
va cifra da pagare ad un 
reddito medio da lavoro si 
pagheranno circa 25 mila li
re di Irpef. 

Se, poi, la casa è inserita 
nella categoria A/2 (rappre
senta il 15% del totale delle 
case) ed è cioè di tipo civile 
si passa ad un reddito cata
stale di 980 mila lire dalle at
tuali 892 mila lire. In questo 

caso, sempre con un reddi
to medio da lavoro, il Fisco 
preleverà non meno di 36 
mila lire. 

Naturalmente queste cifre 
possono aumentare anche di 
molto se la nuova rendita ca
tastale viene assommata a 
redditi più elevati della me- ( 
dia. Sarà, invece, molto bas
sa la differenza da pagare il 
prossimo anno se la casa è di 
tipo popolare, appartenente 
cioè alla categoria A l 4 ( cir
ca il 30% del parco immobi
liare): il reddito catastale 
passa dalle attuali 320 mila li
re a 352 mila. 

È, invece, più forte l'ag
gravio per i proprietari di un 
negozio o di una bottega. In 
questo caso (C/1) il reddito 
catastale aumenta da 1 milio
ne 39 mila 500 lire a l mi
lione 147 mila 500 lire. l 
nuovi coefficienti, poi, pese
ranno in misura più o meno 
incisiva nella determinazione 
della compravendita. 

città italiana) di questi anni. 
Una società i cui modelli so
no spesso frutto di un impa
sto di droga, sesso, denaro in 
abbondanza, spregiudicatez
za, perversioni. Si ·dirà che 
non c'è niente di nuovo sot
to il sole, e che più di ven
t'anni fa, ad esempio, il 
delitto Casali mise a nudo i 
pubblici splendori e le priva
te miserie di uno spezzone di 
società aristocratica. Ma una 
sostanziale differenza con 
questo, come con altri episo
di della cronaca rosa-nera,· 
sta nel fatto che allora si trat
tava di un segmento della ri
stretta società degli 
«ottima ti», oggi della fascia 
degli «emergenti». 

Una seconda differenza sta 
nel fatto che gli episodi alla 
Casati sollevavano autentico 
scalpore; quello in questione 
suscita sensazionalismi già vi
sti e, per così dire, metabo
lizzati nel costùme nazionale. 

Viene fatto di chiedersi se 
la società degli «emarginati», 
dei ceti rampanti in cui è ma
turata la vicenda sia la stessa 
società produttivistica, ricca 
di iniziative e di fantasia im
prenditoriale, che sta contri
buendo alla modemizzazione 
del Paese, al dinamismo del
l' economia e alla diffusione 
del benessere: o se sia una 
società ad essa contigua, ma
gari con alcuni punti di con
tatto, ma sostanzialmente 
diversa. 

Purtroppo, l'impressione è 
che si tratti di una fetta della 
stessa realtà sociale, che nel
caso Broome-D' Alessio è 
stata, come dire, sfortunata, 
ma che predilige un cocktail 
fatto un po' di affari, un po' 
di droga, un po' di sesso, un 
po' di mito del successo: il 
tutto all'insegna di un edoni
smo e di un materialismo di 
fondo consapevolmente in
differenti ai problemi morali. 
Non, insomma, un caso ana
cronistico di vitelloni tardivi. 

n sospetto è che la trasfor
mazione e l'evoluzione della 
società italiana ripercorranb 
passivamente, tra tante. cose 

positive, anche i lati deterio
ri del modello americano, 
con questa paradossale diffe
renza: che mentre in Ameri
ca si archivia, stando alle 
ultime notizie, il fenomeno 
degradante degli «yuppies» e 
la società è percorsa da una 
miriade di fenomèni religiosi 
che comunque si presentino 
sono la spia di un'inquietudi
ne profonda e del bisogno di 
dare un senso più alto alla vi
ta, da noi la diffusione e il 
consolidamento del benesse
re avvengono in un quadro 
piattamente edonistico, co
me se si dovesse andare ver
so il meglio solo passando 
attraverso il peggio. 

A. V. 

Senza mezzi termini i 
socialisti avevano messo sul 
piatto la richiesta perer1toria 
dell'alternanza alla guida del
la regione siciliana: cioè ave
vano rivendicato la 
presidenza per un loro espo
nente. n fatto è che il loro 
candidato, Lauricella, ha fat
to cattiva prova proprio nel 
suo paese natale, Ravanusa, 
dove è stato anche sindaco. 
A Ravanusa, infatti, il Psi ha 
perso un 5 per cento secco 
rispetto alle precedenti regio
nali del 1981 e più ancora (7 
per cento) in confronto alle 
politiche del 1983. 

Nell'isola, poi, i socialisti 
non sono riusciti a superare 
la soglia del 15 per cento toc
cata nelle provinciali dell'an
no scorso. 

Il che consente alla Dc di 
dire sul Popolo che la guida 

certe velleità di resa dei 
conti. Già la prima dichiara
zione di Craxi lascia capire 
che le elezion'i siciliane ven
gono adesso considerate co
me un fatto solo regionale; il 
presidente del Consiglio par
Ia infatti di indicazione di sta
bilità e della necessità di dare 
presto un governo all'isola. 

Di rincalzo il suo vice Martelli 
considera rinviato alle elezio
ni politiche «il test sulla pre
sidenza socialista». 

Ma non tutti sono stati del
lo stesso 'parere. A Roma il 
segnale siciliano, o non è sta
to recepito, o è stato inter
pretato in modo non 
conforme alle dichiarazioni 
socialiste. 

E la crisi si è aperta. 

G.Z. 
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Il panino più lungo del mondo (404 metri) è stato realizzato a Trieste, in piazza Unità d'Italia da 
un gruppo di un centinaio di giovani coordinati da un'emittente privata, che per la singolare iniziativa 
hanno avuto il patrocinio dell'Azienda di soggiorno e la sponsorizzazione di una ventina di privati. 
Per portare a termine il record (ufficiale, poiché notificato dai commissari del «Guinness dei primati») 
sono state necessarie quasi 24 ore di lavoro, di cui dieci per la realizzazione vera e propria del panino 
e le restanti per predisporre la lunga tavolata, un <<serpentone» che ha occupato praticamente tutta 
piazza Unità. Sui tavoli sono stati accostati oltre 500 tranci di pane di 70 centimetri di lunghezza, im
bottiti con salumi freschi di varia qualità (sono stati utilizzati oltre 600 chilogrammi di solo prosciutto). 
Inoltre, sono stati offerti al pubblico oltre 2. 000 litri di vino. A record raggiunto, il panino è stato taglia
to e distribuito in cambio di una piccola offerta che verrà devoluta in beneficenza. 
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Razzismo: male 
semnre, dovunaue 
segue dalla prima 
governo Chirac. Così in Sviz
zera, dove ad ogni referen
dum xenofobo si è sempre 
levata la voce contraria sia 
delle Chiese protestanti che 
dell'episcopato cattolico. Co
sì in Italia, dove in questi ul
timi tempi si sono moltiplicati 
gli interventi di vescovi, orga
nismi ecclesiali, associazioni 
cattoliche contro ogni forma 
di discriminazione razziale nei 
confronti degli immigrati 
esteri nel nostro paese defi
niti, da un documento del
l'ufficio della CEI per le mi
grazioni pubblicato nell'82, i 
<<nuovi poveri» di oggi. D'al
tra parte è la Chiesa italiana 
l'unica oquasi ad occuparsi 
concretamente di essi. 

Questo impegno dei cri
stiani contro ogni forma di 
razzismo e di xenofobia, con
tro ogni genere di apartheid 
(c'è anche un apartheid «re
ligioso» tra gli altri per questi 
nostri fratelli stranieri) come 

contro ogni steccato che gli 
uomini si costruiscono per 
«distinguersi» gli uni dagli al
tri, per prevalere sui loro si
mili, per affermare superiori
tà di qualsiasi genere, non 
deve meravigliare ... Il cristia
no è colui che crede in un 
Dio che è Padre di ogni uo
mo, e che sa che in Cristo -
come scriveva san Paolo ai 
Galati - «non c'è più giudeo 
né greco, non c'è più schia
vo né libero, non c' é più uo
mo o donna». C'è solo la co
mune condizione di uomo, la 
comune dignità di persona, 
la comune realtà di figli di 
Dio e di fratelli di Cristo. Per 
il cristiano solo questo con
ta. Il resto non conta nulla: 
razza, condizione sociale, dif
ferenze culturali, differenze 
sessuali, differenze di pelle o 
di paese di origine. O meglio: 
deve lavorare perché non 
conti nulla. Per lui, innanzi
tutto. E, per )a società in cui 
vive. E per il mondo. 
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' segue dalla prima 

re che ci legge? Innanzitutto 
di non perdere la calma: ed 
è significativo, al riguardo, 
che il «giovedì nero» del 29 
maggio abbia fatto emergere 
da un lato gli ordini di sven
dita provenienti dai «borsini» 
cioè dallè banche di provin
cia dove con più frequenza è 
dato notare risparmiatori ed 
investitori di modesta porta
ta; e, dall'altro, che i Fondi 
comuni si sono dati da fare 
ad acquistare tutto quello che 
rientrava nei loro program
mi, finora tenuti a bagnoma
ria proprio perché, di fronte 
ad un incremento consisten
te delle loro sottoscrizioni, sa
rebbe stato troppo rischioso 
precipitarsi ad acquistare 
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azioni senza quella selezione 
che sola assicura il successo 
di un investimento serio, du
raturo e redditizio. 

La seconda raccomanda
zione riguarda il tempo: sia
mo in un'epoca frenetica, 
tutto corre via veloce ed an
che noi vorremmo che le no
stre attese fossero corrisposte 
nel breve volgere di un mat
tino. Invece nell'economia ci 
sono, s~ progressi clamorosi 
e immediati: ma la grande 
parte delle iniziative richiede 
maturazione di mesi e di an
ni. Investire in Borsa e nei 
Fondi con la segreta speran
za divenirne fuori nel giro di 
qualche settimana con un 
gruzzolo raddoppiato è stato 
solo un tentativo maldestro 
di inesperti. 
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L'articolo di Vico, sulla situazione morale del no
stro Paese a 40 anni dalla Costituzione repubblica
na, verrà pubblicato, a causa della sua ampiezza, in 
questo numero e nel prossimo. 

Sono bastati 40 anni all'Italia per maturarsi politicamen
te. Non le sono bastati invece per acquistarsi una maturi
tà sociale, per farsi cioè un Paese, in cui il benessere sia 
equamente distribuito fra tutti i suoi cittadini. 

La «giungla civile» 

È uno squilibrio purtroppo esistente in tutte le demo
crazie dell'Occidente. Ce lo ha ricordato la ricca Ameri
cana con la reclute manifestazione popolare di solidarietà 
e sostegno a 6 milioni di famiglie povere. 

È uno squilibrio, che rende insicura la libertà politica 
stessa. Non sono dell'altro secolo, ma del recente lungo 
'68, le manifestazioni studentesche inneggianti al mito del
la Cina maoista, la quale ha sacrificato la libertà politica 
pur di avere in tempi brevi quel tanto di giustizia sociale 
da impedire le stragi, fatte dalla fame in altri Paesi, come 
la vicina India. 

Ma in questa riflessione mi preme rilevare il suo carat
tere gravemente immorale. 

Non c'è dubbio infatti che immaturità sociale significhi 
necessariamente immaturità, se non perversione, mora
le: un popolo moralmente sano e maturo non permette 
che alcun cittadino venga umiliato nei suoi diritti. 

Una analisi, anche sommaria, della nostra situazione 
lo conferma. Le statistiche, relative alla criminalità, ripor
tate dal nostro giornale, per quanto parziali, testimonia
no di un livello morale basso e tendente ad ulteriore 
degrado. 

La corruzione dilaga in tutti gli strati della popolazione. 
I clamorosi processi, recentemente celebrati o ancora in 
corso, e i loschi enigmi (Calvi, Sin dona ... siamo in attesa 
di conoscere le rivelazioni di Pazienza e un giorno, chis
sà, anche quelle Gelli) di questi ultimi tempi sono soltan
to casi-limite, ventate maleodoranti, provenienti da un 
mondo sotterraneo putrefatto, coesteso a tutto il Paese. 

I fenomeni di alienazione (droga, alcool. .. ) e della di
sgregazione familiare sono in espansione e i suicidi, se
condo l'ISTAT, sono aumentati dal '53 all'BO de/27,5%. 

Potremmo continuare nella malinconica elencazione dei 
nostri mali. Ma c'è già quanto basta per giustificare la de
finizione che della nostra società ha dato il dottor A. 
Schweitzer, il celebre medico che ha speso tutta la sua 
vita per curare i primitivi dell'Africa. Parlando di Giorgio 
La Pira, impegnato nella politica, egli ebbe a dire: «Lui 
lavora nella giungla civile, io in quella incivile. Lui ha più 
coraggio di me». 

Si era alla fine degli anni '50. Il peggio doveva ancora 
venire. 

Dai camini alle ciminiere 

E venne presto. Venne con la società industriale. 
Non lo ricordo per constatare oziosamente un indiscus

so dato di fatto, a tutti noto, ma per tentare una spiega
zione di questa concomitanza e vedere se è puramente 
casuale o se non vi sia un rapporto di causalità. 

Né sono mosso da una prevenzione nei confronti del
l'industrializzazione, che sarebbe ingiustificabile, dal mo
mento che indietro non si può tornare, ma da una sola 
preoccupazione: trovare insieme un supplemento di uma
nità e di spiritualità, necessario perché la vorticosa indu
strializzazione, giunta già alla fase elettronica, non 
mortifichi ma serva l'uomo, aiutandolo a progredire in tutte 
le sue dimensioni. 

Rilevo anzitutto una analogia. 
L'inquinamento dell'habitat, che sta rendendo inospi

tale la madre terra, iniziato con la prima rivoluzione indu
striale e fattosi allarmante con la terza, l'attuale 
(susseguitesi da noi nell'arco di pochi decenni), è l'imma-

'' m an • tpat '' 
gine dell'inquinamento del nostro mondo morale. 

Analogo il danno. Analogo il processo psicologico e cul
turale che il danno ha prodotto. 

Si è cominciato e si è andati avanti con la convinzione 
che la nostra paziente terra potesse tutto sopportare ed 
assorbire ogni rifiuto senza subirne alcun danno: che le 
fornaci delle fabbriche e i reattori nucleari fossero innocui 
come i camini degli antichi casolari. E ci siamo ritrovati 
presto con l'aria e con l'acqua inquinate. E poche setti
mane fa ciminiere nucleari, lontane migliaia di Km., ci 
hanno spedito vampate radioattive incontro/late ad avve
lenare i nostri sudati prodotti e ad ammonirci dell'ambi
guità della perfezione tecnologica, tanto dispendiosamente 
inseguita. 

Qualcosa di simile è accaduto nel mondo delle co
scienze. 

Si è pensato, e non da ieri, ma dal '700, che tutto fos
se moralmente innocuo, che il peccato foss~ un concetto 
infantile. E ci siamo ritrovati in una «giungla civile». 

La somiglianza è non casuale: richiama quella tra ma
dre e figlia; indica un rapporto di causalità. 

La fu «cultura della solidarietà» 

Scrivo lontano dalla distratta, chiassosa città. Isolato su 
un'abbandonata collina ho ritrovato antiche conoscenze: 
la luna silenziosa, le stelle ammiccanti, gli incanti di auro
re e tramonti. E i familiari campi della valle in lontananza 
mi narrano, scritti sui loro marcati solchi, i noti, immutati 
ritmi delle eterne stagioni. 

Cose tutte che evocano l'atmosfera umana di 40 anni 
fa, dai i sociologi definita ((cultura della solidarietà». 

Era una solidarietà sudata, eroica, date le strutture so
ciali ancora barbare, ma essa era legge suprema nella fa
miglia allora <<patriarcale», tra i contadini sparsi nelle 
frazioni collinari, nei paesi accentrati attorno alla piazzet
ta e alla chiesa. 

Era un clima di vera comunità, caldo di umanità 
genuina. 

Nel silenzio raccolto la natura ci parlava di sue leggi eter
ne, immutabili e ci ammoniva di rispettar/e per godere di 
tutta la sua vitale ricchezza. 

Nella intensa meditazione, favorita da stupefatti silen
zi, voci provenienti dalle profondità più incontaminate del
la coscienza ci avvertivano di principi morali altrettanto 
eterni e immutabili, che regolavano il nostro intimo mi
crocosmo: un piccolo, ma incommensurabile mondo, in 
cui oscuri richiami devastavano dentro noi incontrollate 
complicità e ci inducevano a violare quelle leggi vitali. 

Ne prendevamo atto con maschia lealtà e ci convince
vamo di quanto ci insegnava la nostra fede cristiana: «Sia
mo tutti peccatori». E la solidarietà, sotto l'incalzare di 
comuni lotte, si radicava più in profondità dentro di noi: 
alimentata dal periodico ritrovarci insieme nel tempio, co
me un'unica grande famiglia, e a farci partecipi tutti delle 
vicende liete e avverse di ognuno. 

Poi si chiusero per sempre i casolari delle colline. I miei 
antichi amici andarono alla ricerca di un benessere, non 
più precario, che i nuovi tempi promettevano di dare a 
piene mani. Obbedivano al fascino delle città, sognate ric
che di ogni conforto e senza solitudine. 

Ma proprio allora e proprio nelle città, sempre più gonfie 
e sempre più ricche, la «cultura della solidarietà» andava 
rapidamente declinando. Ed essi vi trovavano si, conforti 
a loro sconosciuti, ma _Dio sa quanto sudati, ed una soli
tudine mai conosciuta. 

Mi dissero la loro scandalizzata sorpresa: migliaia e mi
gliaia di persone vivevano in continuo contatto e non si 
conoscevano, si ignoravano. 

Entravano così delusi in una nuova stagione·storica, che 
dal naturale avrebbe condotto all'artefatto: dalla calda so
lidarietà alla glaciale indifferenza. 

(continua) 


