
Direzione-Redazione: Via Francesco Tifernate, 7 -Casella Postale 193 
06012 -Città di Castello - PG. -Tel. 075/8554601 Direttore Responsabi
le: Benso Benni - Redattore Capo: Rodrigo Martellini - Corrispondenti: 
Luciano Martini - Paolino G. Bruno - Mario Rosati 

Iniziato tra cartelle e qua
derni «firmati» e co+,,..,,n.,,,..,,,+; 

tra 
nuovo anno 
senta però una novità di ri
lievo: la «nuova» ora di reli

In attesa di riforme 
la scuola attende da 

che innova 
rispetto al passato, è andata 
in porto. Sia pure, ma è co
stume italiano. tra inauditi 
contrasti. 

Nel scorso, facendo 

non essere ov
viamente considerato tale 
per di una Sen-
za tuttavia che costituisca 
un alibi per nessuno: per la 

prattutto necessarie, 
anche in 
cessario 
scelta venga onorata. 
zitutto una lealtà da 
parte di tutti. Da della 

nel non creare alcu-

per aoitud1m contrat
te in passato non sarà subito 

si affaccerà in'"''-'·"-""-"" 
no la tentazione di tr:::\:c:tr\rn-ir1-

re insegnamento in 
catechesi (e la scuola 
in ciò che non de-

que
sto non accada. È interesse 

di tutto della Chiesa 
non accada. E per tanti 

motivi non ultimo in
dicato dal card. Martin! nella 
sua lettera «Andia
mo a 
mento della rolirnrmo 

fornito nep
pure informazioni minime di 
cultura cittadini di 
un'Italia cu\ molti hanno 
lamentato la presenza di 
alto tasso di analfabetismo 

e non 
nella 

pu.uum.,u, ad un costu
che incentivi il dia-

- sui valori obiettivi e non 
lo scontro e la un 
costume eh~ favorisca l'infor
mazione corretta e 
dimento critico e non 
tura dei consensi o proseliti
smi di alcun genere; un co
stume (e c'entrano 

i genitori) che po
nendo fine all'abusato siste-
ma della favorisca 
l'assunzione re-
sp1onsat>J1!1:a educative. 

assieme alla lealtà, la se
rietà. La formazione dei do-
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è un 
gran parte ancora 
anche se si avvia a soluzione. 
Ma anche questo non può 
rappresentare un alibi per la 
serietà dell'impegno. Serietà, 
anche da parte di tutti. 
Soprattutto da dei do-
centi e degli Non ci 
può essere posto per 
un'ora di «porto 
franco» nella scuola e per un 
insegnante di religione «tut
tologo», che cioè si occupa di 
tutto, dal sesso alla ....,.,;,.."l"

alla storia, e 
ne metta ... 

famiglie da una 
alunni dall'altra 

chiamati a fare la loro 

di autentica cultura rel1Q11osi:i, 
la volontà di non lasciarsi de
fraudare del diritto alla cono-

dimostrata 
scelta dell'in

seqnamento della re111gi.::me 

non possono 
alibi. 

Giovanni 
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Lo si voglia o no, sia-
mo in una stagione di transizio
ne e perciò di cambiamenti che 
si nell'aria anche se 
stentano a maturare. E questo 
sia a livello che in
ternazionale. Ne sono segnali la 
tragica crescita quasi incontrol
labile del terrorismo da una 
parte, e dall'altra il gran dibat
tere, non solo in sulle ri
forme istituzionali e i sistemi 
elettorali. 

Le stesse polemiche sulla fi
nanziaria e sul nucleare non so
no solo sintomi della precarie
tà dell'alleanza di pentapartito 
ma, al di là dell'episodicità e 
dello sfondo strumentale sul 
quale nascono per motivi pura
mente tattici, sono segnali di un 
diffuso malessere che indica 
una stagione di mutamenti. 

La difficoltà maggiore, sen
za drammatizzare l'instabile 
stabilità italiana che qualcuno 
addirittura ammira, è capire 

che occorre cambiare e 
occorre conservare per 

evitare errori che in altri Paesi, 
che ci hanno preceduto nei 
cambiamenti istituzionali, stan
no proprio in questa stessa sta
gione discutendo. Questo è, per 
esempio, il caso del sistema 
elettorale, cui talvolta si affida 
ingenuamente la speranza di 
una mano fatata per rinnovar
re a tavolino i partiti e per con
quistare quella stabilità che si 

vuole capace di ridurre l'incer
tezza cronica delle coalizioni 
multipartitiche. I costituziona
listi più seri sono tutti essi stes
si avvolti dai dubbi e 
no le loro proposte. In 
lare l'esigenza maggiore è quel-

nella previsione di un 
ritocco elettorale, che 
tmatJ:rze1'1te l'alternanza, di as
sicurare un pluralismo effettiva
mente solido e una dialettica 
politica e propositiva 
senza scomuniche reciproche. E 
questo tocca i cattolici e la stes
sa Dc nella previsione dei non 
rinvia bi li riassetti istituzionali 
verso gli anni '90. 

Lo stesso gran dibattito sui 
e sul loro distacco 

dal paese 
gente, dalla cap1acz;ta 

ma anche su vatorz, po
ne alcune esigenze. Come cam
biare le circoscrizioni elettora
li per ridurre gli effetti negativi 
di collegi che favoriscono la 
co1'ZCJt'-tzs2:a di consensi per clien
telismo? Come favorire 
gior contatto dell'eletto con gli 
elettori, ridurre le spese eletto-

ridurre la caccia alle pre
ferenze? Come evitare l'even
tuale prepotere delle htti'oci~a71iP 
di partito, soprattutto 

didati? 

in contrasto con le se
na;rzonat:i, nella selezio

dirù1ente dei can-

la sensazione è 
continuare a anche per 
sacrosanti dubbi e ragioni di 
equilibrio, di giustificata incer
tezza sulle soluzioni e di rifles
sione sui rischi potenziali, sia 
una rassef!.nazione da struzzi. 

Ecco le ragioni per non 
testa ma anche pr;r 

Paolo Giuntella 

111111mmnm1um1111111mm1111111mmu111n1m1111mnnne1111nu11m1mmm11mmmnunomnnm1m1mmno11mo1nmm1mmm~1mnn1n1m111m11mmll1mnmmamm1mHn1n11m11111111oa1m1m1ni11mme1m1111u11m1mm1mm~m1m11 

Tasse sui Bot, sui Cct e sui titoli di Stato in generale. 
Graveranno, però, soltanto su quelli emissione; 
i titoli finora rilasciati conserveranno per tutta la loro du
rata l'esenzione totale senza alcuna variazione o deroga. 
La ritenuta, stabilita da un decreto del govemo, sarà del 
6,25 per cento sugli utili, Ma sui titoli che verranno emessi 
dal primo ottobre del 1987 diventerà del 12,50 per cento. 
È una decisione storica perché d'ora in poi nessun titolo 
di Stato e nessuna obbligazione pubblica sarà esente da 
tassa. La ritenuta avrà un carattere di cedolare secca: per 
le persone fisiche che compreranno titoli di Stato di nuo
va emissione non ci sarà alcun obbligo di dichiarazione 
né subiranno alcun accertamento nominativo. 

Ma quale sarà il rendimento netto assicurato dai Bot 
di nuova emissione? Le cifre sono state fornite dallo stes
so ministro del Tesoro: il titolo a 12 mesi - ha detto -
fino a 15 giomi fa rendeva il 10, 07 per cento; che 
emetteremo considerata anche che aoi;rmino 
gare renderanno il 1O,44 per cento; al netto della ritenuta 
significa un utile del 9,78 
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vostro è il regno 
a voi ora siete sazi». 

con loro. per 

incontrasti per 
nel rigore di una a Betlemme. 

Li vedesti numerosi 
arrancare per tutti i sentieri scoscesi 
col di urgenze e paure. 

monte 
abbracciasti la storia 

rnua~me avesti loro 
del tuo uomo «nuovo». 

.. ». 

presso il tuo lago di 
e li con l'abbondante tuo 

Gerusalemme 
unici 

4uum1uvu il osannante. 

noi. 

e ci U.LA<.UUAU.. 

La nostra è la travestita. 

H.idacci la 
del nostro mattino 

da noi il ciarpame 
"\nr,mlh ... ':> e ci svuota. 

riempici tu. Di te. 

Da «Il canto del Viandante» di Vaiani Celestino -
ze - Fossano Cuneo) 
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Un 'uomo diede una 
grande cena e fece molti 
inviti. All'ora della cena, 
mandò il suo servo a dire 
agli invitati: «Venite, il 
pranzo è pronto». Ma tutti 
si scusarono dicendo: «Ho 
comprato un campo, e de
vo andare a vederlo, ti 
prego, considerami scusa
to». E un altro: «Ho com
prato cinque paia di 
e vado a provarli al giogo. 
Ti prego, scusami». Un al
tro disse: «Ho preso mo
glie e perciò non posso 
venire». 

n padrone, irritato, dis
se al servo: «Esci subito 
per le piazze e per le vie 
della città, e conduci qui 
poveri, storpi e ciechi». 

Al ritorno il servo disse 
al padrone: «Ho fatto co
me mi hai ordinato, ma ci 
sono ancora posti vuoti». 
E il padrone disse al servo: 
«Va per le strade, e lungo 
le siepi, e spingi a entrare 
quanti incontri, perché la 
mia casa si riempia». 

Dà fastidio lo «spingi a 
entrare», a noi, idolatri 
della nostra libertà. 

Ma, qui, non si tratta af
fatto di alcuna violenza o 
impostazione autoritaria. 
Nessuno, più di Gesù è ri
spettoso della nostra liber
tà di scelta; e lo dice espli
citamente: «Se vuoi. .. Chi 
vuole ... ». 

Il «costringerli a entrare» 
non è un appello alla for
za, alla violenza, all'impo
stazione autoritaria; ma si 
riferisce alla convinzione, 
che ognuno può elabora
re nella propria coscienza 
al lume del Vangelo e del
la dottrina cristiana seria
mente studiata. 

Al «lume del Vangelo»: 
letto attentamente e aiutati 
dai «commenti» che dan
no gli studiosi seri, scienti
ficamente preparati con 
studi prolungati e disin
cantati. 

Il nemico più deleterio 
del Vangelo non è la per
secuzione violenta, sangui
naria contro i credenti, 
bensì l'ignoranza del testo 
e dei suoi contenuti dottri
nali, che porta a condan
nare e combattere ciò che 
non si conosce. 

Tertulliano non chiede
va «grazia» per i cristiani 
perseguitati, chiedeva giu
stizia per il Vangelo, con
dannato perché scono
sciuto. 

Così, oggi. Il Vangelo! 
Questo sconosciuto. 

Il tema della conversione ci viene oggi riproposto con la parabola del 
ricco epulone, tutto chiuso nella prospettiva terrena. 

«Guai a ricchi...»~ 

Il mendico Lazzaro è l'immagine dell'uomo delle Beatitudini («Beati 
voi, che ora piangete ... »), come l'epulone gaudente lo è dell'uomo di 
mondo («Guai a voi, ricchi. .. »). 

Con la parabola Gesù esorta all'urgente cambiamento da un modo 
mondano di vivere (epulone), caratterizzato da chiuso egoismo, ad un 
altro, regolato dall'insegnamento di «Mosè e i Profeti», cioè delle Scrit
ture, che in Gesù hanno il loro compimento. 

I due quadri, l'uno terreno e l'altro ultraterreno, sono legati da un 
rapporto di causalità, ben evidente, e da un filo di continuità, che po
trebbe risultare meno evidente. 

L'inferno, al quale il ricco gaudente è condannato dopo la morte, 
è l'assenza di amore, è la chiusura nella propria disperante solitudine. 
Questo inferno il ricco egoista lo vive già prima della morte inconsape
volmente. Dopo la morte egli prende coscienza di non essere stato mai 
uomo, ma un mostro: senza occhi per vedere e senza cuore per ama
re; un mostro che si è chiuso nella gabbia del solipsismo, consideran
dola il suo mondo intero e illudendosi di poter da solo godere. E vede 
proiettato nell'eterno il suo fallimento. 

Urge la conversione, perché non è titolo alla salvezza «l'essere figlio 
di Abramo», secondo l'opinione del giudaismo del tempo di Gesù, ma 
solo una vita conforme all'insegnamento di «Mosè e i Profeti)). Ora il 
fallito ricco lo comprende e si preoccupa per la sorte dei fratelli: nella 
vita comincia l'inferno o il paradiso di ognuno. 

n banchetto millenario 

Il banchetto, che Gesù ha così efficacemente dipinto dura da sem
pre. Perché la storia è tessuta di orge e di fame: una storia di infernali 
egoismi, che chiede di essere redenta. 

Già Amos (I lett.) scaglia la sua invettiva contro «gli spensierati di Sion 
(che) su letti d'avorio mangiano agnelli. .. e vitelli. .. bevono il vino in 
larghe coppe», ignari dell'esilio che li aspetta. 

La razza dei «buontemponi» di Amos e degli «epuloni» non si è 
anzi è andata incredibilmente moltiplicandosi. 

Con il sorgere dell'èra industriale il quadro della parabola è andato 
gradualmente assumendo dimensioni planetarie: un Nord sempre più 
ricco siede ad una mensa, alla quale affluiscono i prodotti opulenti del
la terra, ed è assediato dalla moltitudine di poveri affamati. Oggi alla 
porta di ogni «epulone» nordico (magari trapiantato al Sud), che «ban
chetta lautamente» giacciono 4 «Lazzari» mendicanti, cui è .negato an
che quanto «cade dalla sua mensa». 

«buontemponi» cristiani ~ 

Sconcerta l'identificazione geografica del mondo ricco con il mondo 
cristiano. Testimonia di una situazione di peccato sociale. È venuta meno 
ad un certo punto della storia la denuncia profetica cristiana delle mo
struosità sociali e si è udito l'invito rivoluzionario contro il mondo ricco 
e contro la stessa religione da esso ufficialmente professata. 

A questo «peccato sociale» cronico non si pone fine con lelemosina 
(si faccia e più massiccia finché la moltitudine dei «Lazzari» giace nell'i
nedia), né con le rivoluzioni violente importate dal Nord, che mirano 
a creare nei «Lazzari» la mentalità devastante degli «epuloni». Vi si po
ne fine con un'opera di evangelizzazione radicale («Hanno Mosè e i Pro
feti: ascoltino loro»), che porti le coscienze a rivoluzionare la situazione. 

Per questa pacifica rivoluzione gli strumenti sono nelle nostre mani. 
Si può, quindi, e si deve fare subito. Si deve fare, perché si deve fare. 
A chi è sordo al dovere morale può essere di stimolo il pensiero che 
«la collera dei poveri» ha un limite. 

Torna, Signore. Affrettati a ridirci 
del misero la sorte e del gaudente. 

I «Lazzari» sono oggi folle immense: 
giacciono in massa in vasti continenti 
con il Nord «buontempone» confinanti; 
le metropoli accerchiano in baracche; 
mendicano alfe nostre stesse porte. 

Dovrai ancora al Golgota portare 
la tua massiccia croce e risalirvi 
vedendo tra «epuloni» i tuoi seguaci 
vivere senza amore e dissoluti. 

Tutti converti e facci penetrare 
di «Mosè e Profeti» il tuo messaggio. 

Già l'inferno terreno investe tutti: 
facci spengere quello dei mendichi 
evitando dei ladri quello eterno. 



«Soddisfazione» per l'a
mnistia ai detenuti politici at
tuata dal governo polacco è 
stata espressa dal Papa, ri
volgendosi durante una Mes
sa celebrata nella villa ponti
ficia, con 750 suoi conna
zionali. 

«Questa decisione - ha 
detto il - è stata bene 
accolta da parte di molti am
bienti sociali nel Paese e al
l'estero; accolta con soddisfa
zione! Desidero anch'io unir
mi a quest'espressioni di sod
disfazione. Ho che 
questa amnistia, messa in at
to, diventerà l'inizio di quel
l'autentico dialogo con la so
cietà al quale così spesso in
vita l'episcopato polacco co
me pure quelle persone e 
quegli ambienti che hanno a 
cuore il bene comune della 
patria. la speranza 
che su questa strada si pos
sa superare la crisi interna, le 
varie crisi, e così si possa as
sicurare alla Polonia la neces
saria collaborazione con tut
te le nazioni dell'Eurooa e del 
mondo». 

Oggi - ha detto ancora il 
- «abbiamo 

per i detenuti che si 
trovano già in libertà: abbia
mo pregato anche, come 
sempre, per tutte le vicende 
difficili della nostra patria. 
Abbiamo pregato per la 
Chiesa in Polonia, perché 
adempia la sua missione e 
possa adempierla nei 
di della nuova generazione 
dei figli e delle figlie della no
stra 

Giovanni Paolo II avvian
dosi alla conclusione dell'o
melia, ha proseguito: «La 
Madre di Dio che stava sotto 
la Croce, di cui ieri abbiamo 
ricordato il mistero dell'Esal
tazione, è testimone di una 
lotta tra il bene e il male in 
tutto il mondo. Noi, unendo
ci con lei in comunione di 
preghiera e soprattutto nel
l'assemblea eucaristica sup
plichiamo perché non ci 
manchino le forze in questa 
lotta e perché, in questa lot
ta, il bene la vittoria». 

Ma il ha anche 
espresso angoscia per la «tra
gica situazione in Irlanda del 
Nord» e per la «preoccupa
zione fortemente sentita al ri
guardo della grande maggio
ranza del popolo irlandese 
per la pace e l'armonia socia
le». Il Pontefice si rivolgeva 
al nuovo ambasciatore d'Ir
landa presso la Santa Sede. 

Al diplomatico - che ave
va evocato la violenza politi
ca nel Nord e ricordato il re
cente «agreement» di coope
razione i governi britanni
co e irlandese per collaborare 

al fine della sicurezza e della 
lotta al terrorismo - il Papa 
ha così <<Nonostan-
te tanti inclusi i 
compiuti dal vostro governo, 
le della violenza conti
nuano ad essere attive e ta
lora sembrano divenire 
forti. Con dolore da 
parte mia riconosco che 
pello da me a 
da {durante la visita in Irlan

il 19 settembre 
agli uomini e donne 

coinvolti affinché abbandoni
no le vie della violenza e tor

della pace, ha 
bisogno di 

essere rinnovato. Io prego 
si rendano conto 

sebbene dicono di cercare la 
giustizia, soltanto la violenza 

«Il Vescovo a lppona ser
vì l'uomo, servì la sua subli
me grandezza, la sua natura 
autentica, i suoi destini eter
ni. Egli si trovò a vivere in un 
tempo nel il concetto 
dell'uomo veniva gravemen
te deformato da molti pensa
tori, compresi Neopla
tonici che rappresentavano la 
filosofia dominante del tem
po. Da alcuni di costoro, 
penso ai Agostino 
si era lasciato influenzare. Li
beratosene, modellò il con
cetto dell'uomo che sta alla 
base della nuova 
quella cristiana, che egli con
tribuì in modo impareggiabi
le ad illustrare e a perfeziona
re». Così il Papa si è 
mer:coledì 17 settembre, ai 
partecipanti al Congresso in
ternazionale su 
no in corso da lunetiì 
qustinianum per celebrare il 

centenario della conver
sione del grande Dottore del
la Chiesa. 

Al Congresso vi partecipa-

autentico dialoe:o con 

·rinvia 
stizia». 

giorno 

<lii 

Il ha concluso dicen-
do di aver nelle qua
lità morali degli irlandesi e 

che la Santa 
Sede sosterrà 
anche innovativa, mirante al
la tra DODO,/Q-

zioni diverse. 
«lo sono convinto - ha 

dichiarato al nuovo amba
sciatore d'Irlanda - che le 
autentiche qualità 
ed umane del 

za necessarie per la vittoria 
della umana, della vi
ta e della libertà. 

no rappresentanti di oltre 
cento università. 

Questi altri punti noda-
li del discorso del Papa: 
O «Soffermandovi sul passa
to, voi avete prospettato il fu
turo: dalla storia alla profezia 
il passo è breve. La Chiesa è 
ormai alla soglia del· terzo 
millennio della sua storia. Per 
muoversi con sicurezza ver
so il deve tener fisso 
lo sguardo al passato, all'e
sempio e all'insegnamento 
dei suoi Padri e dei suoi Dot
tori. Tra essi, in posizione 
eminente, deve annoverarsi 
S. Agostino». 
D «S. Agostino fu e restò 
sempre grande convertito. 
Grande per i suoi mirabili ef
fetti che la conversione ope
rò nella sua vita, per l'atteg
giamento costante di umile 
adesione a per la fidu
cia illimitata nella grazia 
divina». 
O «Guidato dalla fede e dal
l'esperienza, Agostino si op
pone decisamente alla tesi 

Anche nella Chiesa, come 
nella società, ci sono delle cate
gorie "sommerse": una di que
ste è senza dubbio quella dei sa
cristi. Razza sempre più rara, 
non protetta da nessuno e che 
quindi rischia di estinguersi. Evi
dentemente stiamo scherzando, 
ma non troppo e se i nostri ve
scovi ci invitano ad interessarci 
degli altri cominciando dagli ul
timi, ricordiamoci che i sacristi 
sono i... Lo sono per 
la considerazione in cui general
mente sono tenuti che è scarsa 
e per lo "stipendio" percepito 
che è ancora più scarso. Una 
diagnosi insieme realistica e in
giusta sulla quale è necessario ri
flettere, visto che si tratta di au
tentici lavoratori, con dignità e 
diritti. 

li punto principale è quello di 
cambiare mentalità nel giudizio 
e di considerare il sacrista come 
una figura preziosa di servizio ec
clesiale e spesso anche di servi
zio civile e culturale. In Italia, ìn-

i 25130 mila sacristi svol
gono compiti di vera animazio
ne liturgica nelle oltre 
che di custodia, cura e manuten
zione di arredi e supp,ellettili sa
cre, comprese spesso preziosis
sime opere d'arte. Sono immen
si patrimoni culturali che le chie
se italiane mettono a 
disposizione di tutti, italiani e 
stranieri, affidandoli nelle mani 
di questi umili sorveglianti che 
magari hanno anche imparato la 
spiegazione da fornire ai visita
tori, ma ai quali lo Stato, con il 
suo ministero per i beni cultura-

pelagiana della perfezione 
assoluta, cui sostituisce quel
la della perfezione sempre 
perfettibile, sempre bisogno
sa di ripetere il dimitte nobis 
debita nostra. Anzi scrive ri
solutamente che il modo per
fetto di tendere alla perfezio
ne consiste nel sapere di es
sere imperfetti» 
D «Consentitemi di racco
gliere un altro frutto della 
conversione di S. Agostino: 
il suo servizio indefesso, umi
le e totale alla verità». 
O «Egli fu un polemista for

indefesso, abilissimo, ma 
cuore portò sempre l'a

more, un grande amore per 
gli erranti. Non vincit, dice
va, nisi veritas. Non dunque 
l'uomo su l'uomo, ma la ve
rità sull'errore; 
però subito: victoria veritatis 
est caritas». 
O «Dell'uomo difese la so
stanziale bontà. l'interiorità 

. la bea
bisogno costituzio

nale di giungere a Dio». 

li, non si degna neppure di da
re una mancia. Anche questo si 
deve dire quando si parla di sa

cristi. 

Si aggiunga che solo un pie~ 
co/issimo numero di questi tren
tamila lavora a tempo pieno o 
parziale in base alla normativa di 
un contratto nazionale di lavo
ro; il resto, cioè la quasi totalità 
presta la propria opere in forme 
del tutto volontarie e gratuite. 
Del resto quante parrocchie 
hanno oggi kl possibilità di retri
buire convenientemente un sa
crista? 

Pertanto, è proprio nell'attua
/e clima di rinnovamento eccle
siale che è doveroso ed urgente 
guardare con maggiore obietti-

vità e serenità a questo partico
lare ruolo "ministeriale" dei laici
sacristi, accanto al sacerdote in 
una fedele e discreta collabora
zione. Ci si potrebbe allora ac
corgere che il sacrista non serve 
soltanto a suonare le campane 
e ad accendere le candele in 
chiesta, ma anche ad avvicina
re le famiglie, ad assistere i ra
gazzi, a preparare le celebrazio
ni e ad amministrare tanta cari
tà di vario genere. 

E poiché in chiesa un sacrista 
ci sta diverse ore al giorno, c'è 
da pensare che dica anche qual
che preghiera: non è pure que
sto un servizio alla comunità par
rocchiale? 

Walter Pertegato 
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«Andremo insieme ad Assisi 
a presentare le nostre suppliche 
affinché l'umanità non sia travol
ta dalJa catastrofe. E sono con
vinto che ogni cattolico, come 
anche ogni credente, ci sarà ac
canto con la preghiera». Così il 
Papa all'Angelus di domenica 
14 settembre, da Castel Gandol
fo, ha invitato tutti gli uomini di 
buona volontà a rivolgere il pen
siero e la preghiera verso l'avve
nimento di Assisi che si svolge
rà lunedì 27 ottobre. 

Queste le parole del Santo 
Padre: 

1. Come è noto, il 25 gennaio 
di quest'anno, a San Paolo Juorf 
le mura, ho invitato tutti i respo~ 
nasbili delle Chiese e delle co~ 
munità cristiane e delle altre 
grandi religioni del mondo ad 
«Uno speciale incontro di pre
ghera per la pace nella città di 
Assisi, luogo che la serafica figu
ra di San Francesco ha traforma
to in un centro di fraternità uni
versale» (Omelia del 25-1-1986 
a San Paolo fuori le mura). Ho 
voluto fare questo invito alla pre
ghiera in considerazione anche 
del fatto che quest'anno 1986 è 
stato proclamato dalle Nazioni 
Unite Anno Internazionale del
la Pace. L'incontro è ormai pros
simo. Vorrei, in questo appun
tamento mariano dell'Angelus, 
invitare a rivolgere il pensiero e 
la preghiera verso tale avveni
mento che, a Dio piacendo, si 
svolgerà lunedì 27 ottobre. 

2. L'incontro di Assisi sarà 
una giornata dedicata appunto 
all'impetrazione del grande do
no della pace. Siamo infatti con
vinti, noi tutti che crediamo in 

Dio, che è Lui a darci la pace. 
Più le situazioni di conflitto di
ventano intricate e le difficoltà 
umanamente insormontabili, più 
le minacce gravano sull'umani
tà, più dobbiamo rivolgerci a 
Dio, affinché ci dia la grazia di 
vivere da fratelli, in un mondo 

riconciliato. Le nostre risorse e 
i mezzi umani, infatti, non basta
no. E l'alternatiua non è che la 
distruzione e la morte. 

Torna alla memoria quel che 
accadde a Francesco di Pietro di 
Bemardone, il quale intuì que
sta semplice verità in un mo
mento fondamentale della sua 
vita, dopo aver partecipato ad 
uno scontro armato, mentre vari 
Comuni erano in guerra tra lo
ro. Francesco, sconfitto, venne 
messo in prigione e là restò per 
un anno. Fu quella esperienza 
che gli portò una diversa conce
zione della vita; lo spinse a di
venire un autentico operatore di 
pace. Uno straordinario servito
re della pace interiore e sociale. 

3. Dio non vuole «la perdizio
ne dei viventi» (cfr. Sap 1,13). 
È un Dio che «ama la vita» (ibid. 
12,26). Forti di questa convin
zione, comune a tutti coloro che 
credono in Dio, andremo insie
me ad Assisi a presentare le no
stre suppliche affinché l'umani
tà non sia travolta da una simile 
catastrofe. E sono certo che ogni 
cattolico, come anche ogni altro 
credente, ci sarà accanto con la 
preghiera. 

La preghiera è /o..strumento 
più inoffensivo a cui si possa ri
correre, eppure è un'arma po
tentissima: essa è una chiave, 
capace di forzare anche le situa
zioni di odio più inveterato. 

La preghiera nasce dal cuore 
ed ha radici in uno spirito che 
crede nella possibilità della ricon
ciliazione e ne/1a pace. 

4. Noi cristiani sappiamo che 
è Gesù a darci la vera pace (cfr. 
Giov. 14,27). 

A lui, quindi, diciamo fin d'o
ra, con la preghiera che prece
de la comunione eucaristica: 

«Agnello di Dio, che togli i 

peccati del mondo, dona a noi 
la pace». 

E che Maria, Madre de/l'A
gnello immacolato, .interceda 
per noi presso di lui. 



anno, od due 
anni, la Chiesa italiana fissa 
un tema di riflessione e di im

attorno al 
comunità cristiane 

sono invitate a la 
loro presenza e la loro testi
monianza. 

Per 1'86-87 il tema prescel
to è «Comunione..:Comunità 

un tema che ri
cristiani, alle 

famiolie alle parroc-
di cristiani, alle 

sono - in forza 
del Battesimo - «inviati» nel 
mondo a far conoscere e a 
testimoniare con la vita, Ge
sù di morto e risor-

costituito da Dio salvezza 
per l'uomo. 

come s'è det
to va fatto con la 
con la vita, cioè ,....,,.,,.,-1;,...,,,."'r1""' 

il 

sentandosi come 
del vangelo a sono 
meno disposti essere ca-
techizzati e sono invece 
,..l;~~~~+: ad osservare fatti 
vita. 

Questi 
grande 
persone che vivono sul terri
torio, che incontriamo nei 

sulle al 

oggi 
la chiesa. 

pove
::i1~um1,,a annun

ciare con la vita? Cosa 
fica testimoniare in termini 
tali da aiutare la a cre-
dere che Dio è che 
è a alla pre-
senza dell'Amore nel mon
do? documento dei Vesco
vi italiani offre due n"'""''""'1'0 

annunciare il 
per 

oromozione umana degli 
vangelo 

la 
carità. 

Anzitutto l'imoeono per la 
pn)m1ozìor1e umana. 

«li Sinodo Straordinario 
, ha indicato 

per gli oppressi e 
emarginati, una delle vie 
il concilio ha aperto alla 
'--''"""·"u· per una sua efficace 
presenza Missionaria. La 
Chiesa in Italia. oiù ha 

ultimi», i «nuovi poveri». 
Esso esige uno stile di vita 

un modo oroorio di 

servire i poven, con 
carica interiore e 
rito del Buon 
che Cristo con la sua stessa 
vita ci ha lasciato come mo
dello. Le nostre comunità so
no chiamate a chinarsi sul
l'uomo contemporaneo, mi
nacciato da tanti mali di or
dine e materiale a 
fare strada «in ~~m,~~.~~·~--
assumendone 
istanze, bisogni» 

È da sottolineare il termi
compagnia)) usato dal 

basta ope
rare «per» i poveri: è oggi ne
cessario cooperare «con» i 
poveri, cioè incarnarsi nella 
loro situazione storica, per 

i loro 
al loro 

nel cam
. neHa ri

vendicazione deì loro diritti 
fondamentali al alla 

alle cure sanitarie pre-

volontarìato 

ritti umani». 

Non basta fare la carità: bi
sogna farla in forma credibi
le: solo allora la carità è an-

un Paese Nord-Americano: 
parte del 
to per le durante la 
sosta nel porto. Ricevendo-

i neri commentarono: «Ci 
hanno inviato il che 
loro maiali hanno ritìut;:i.tc») 

Pochi mesi 
· tera dalla Chiesa 

di riso, della minli,-, .. n 

tati da uomini)). 
La massima della 

popoiaz1on1e dei paesi nord-

africani e della fascia subsa
è mussulmana. Non 

u1~pv;:i.:a a farsi catechizza-
re ma ad osserva-
re se il è entrato nel-
la vita dei e li ha tra-
sformati in testimoni. 

Meditando sulla pedago
gia possiamo com
prendere che Dio ha costitui
to l'uomo come cooperatore 
della Sua opera di Redenzio-

la ri
no'""'r'n.a conseguente è per 
un pensiero di Grazia. 

Molte volte nella vita quo
tidiana troviamo persone per 
cui la vita non ha senso. 

volta, forse presi 
da dolore o sconforto, anche 
noi abbiamo conosciuto que-
sto momento. 

Ogni decisione è vana, né 
si trova soluzione concorde 
alla fiaccata 
eventi o dal pensare ... 

In momenti non è 
indicato per la persona il fer
vorino di o la pre
dica di speranza; necessita 
un intervento radicale: «en
trare nel suo problema». 

È opportuno poi capire e 

far comprendere che un'esi
stenza entra nella prova più 
grande. 

Quando uno non trova 
più motivi per continuare a 
vivere ... per amare la vita, è 
una persona demotivata; per 
superare la crisi è necessario 
poi raggiungere il motivo 
profondo, vero ... : cioè il 
motivo più consistente della 
vita, dell'esistenza. 

È opportuno capire che 
tutti operiamo al compimen
to di Dio ... ; è questo il moti
vo più genuino che alimenta 
lo spirito di ogni essere 
umano. 

Non si tratta soltanto di 
trovare nel mondo una pro
fessione adeguata, una per
sona da amare, una persona 
di sostegno ... , se ogni azio
ne confluisce in quel pensie
ro «che tutti operiamo al 
compimento di Dio». 
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il 

tutto era in pe1rtetta 
sintonia: il movimento co
stante del treno, i binari di

freddi di ferro i sassi che 
scorrevano come i miei 
sieri. 
troppe: 
doveri di 

gio, Patrizia - in una situa
zione più forte di noi dove le 
regole non tornavano 

Che cosa fare? Certo 
va essere lasciato alle sue re
spc1ns~1blllta; il ~,,1~~ ... ,.... 

di ogni 
essere umano . .t;,ra così diffi
cile porre i giusto, 
dell'ingiusto, fino a qua e non 
oltre ... 

Vincenza: era lei 
va in momento 
nativa madre. Un'alterna-
tiva anche lei: disposta ad aiu
tare Cesare e, qualche 
1n-:at,ac:e come me, come tut-

situazione di 

Giorgio con la sua presen
za godeva della fiducia di mio 
.l.l."'"'-'u.v. Era con lui che usci
va, anche di sera, quanda il 
buio era «paura». Patrizia cer
cava di trasferire in lui l'ama-

la pittura, per le cose 
uç;:u.o...o::ne. I disegni di lei era
no l'esperienza più chiara e 

di dolcezza e bontà. Ele
na, la piccola bellissima Ele
na, il batuffoletto che sem-

per tut
ti, porta col di
tino indicava come prima cosa 
la camera di Cesare: lei sen-
tiva di tutti. 

Don in certi momen-
era la persona più dolce. 
ricordava con fermezza, 

autan1ao io mi arrabbiavo con
tro che mio fratello 
aveva bisogno di un clima in 
cui si fosse sentito comunque 
nro.~,....,.,.,...., di cose positive che 
sole sarebbero riuscite a to-

da quella situazione 
interiorità in cui si era in

fossato fino ali' assurdo. Tan
te volte mi riusciva difficilis
simo accettare certi compor
tamenti di Cesare: il suo cer
care di aver ragione, la sua 
mente che decideva sempre 
cose ormai ripetitive, come 
un disco incantato: «Voglio 
andare a letto; le me-

aumentatemi la cura; 
volgio andare all'ospedale; ri
coveratemi: ti ammazzo; vai 

faccio oiù: sto 

male; faccio una strage!». 
La verità era una sola: lui 

si faceva tanto del male e ave
va paura degli Si difen
deva con quelle frasi. A casa 
la sua tattica d'isolamento 
riusciva sempre perfetta. Era 
lui il re della situazione, il 
forte. 

Intorno a Cesare c'era un 
mondo di personaggi che ruo
tava con angoscia e gioie. Su 
Cesare si creavano delle 

Lo guardavo fisso negli oc
chi e capivo che punizioni 
non servivano a Cesare, era 

ad autopunirsi, sempre, 
per un gioco terribile, nel 
quale non riusciva a godere di 
nulla: dell'amore, dell'amici-

delle altre cose che la vi
ta poteva offrirgli. Gabriele 
aveva la costanza di spiegar
gli le cose, aveva capito che 
bisognava giocarci con le sue 
angosce. Sì, giocarci: era la 
parola giusta e quel senso iro
nico era una delle cose più 
«attaccanti» qualcosa di cui io 
non ero capace. 

Mi ricordo ancora perfetta
men te quando Cesare, stanco 
di aspettare l'autobus, voleva 
salire su uno qualsiasi, io che 
cercavo di convincerlo e Ga
briele che chiuso l'ombrello 
sale su uno «qualsiasi». «Cer
to andiamo», incoraggia Ce~ 
sare. E poi la discesa e la si
tuazione reale che si impone 
da sola. Dobbiamo cammina
re per ritrovare la casa. 

Avevamo seguito le deci
sioni di Cesare, ma il re que
sta volta mi sembrava proprio 
che non avesse vinto, aveva 
abdicato. 

La paura, i fantasmi? Chi 
non li aveva? Io li possedevo 
ora perdendomi in quel pae
saggio nascosto dalla nebbia 
che viaggiava con me, li avrei 
posseduti domani, un altro 
giorno chissà quale, ma cerca
vamo tutti disperatamente di 
vivere per conquistare i colo
ri delle cose interne. 

tua sorella 
Carmelina Rotundo 

Ecco che allora la realtà 
Dio assume un senso più g 
sto ... ; non più un Dio a i 

credere, ma un Dio che e: 
de in noi. .. ; non soltanto 
Dio da servire, ma un [ 
che ci serve. 

A questo punto è evide 
te che il vero senso della v 
rimanda al vero senso di L 
nella vita di ognuno e e 
mondo. 

Tutto questo quante d 
mande pone nella nosi 
mente, nella nostra c 
scienza? 

Pensare di operare al coi 
pimento di Dio è profonde 
sconcertante nei riflessi 
una crisi. .. 

Però pone sul sentiero gi 
sto e fa capire che tutto d 
ve essere costruito su basi ( 
verse; e che la Religione C 
stiana non è quella forma 
bigotteria che si pensa. 

da avviare una trasfc 
mazione di spirito, di ment 
lità ... ; per questo non e 

anzi tutto deve esse 
dosato, pensato lentament 

Ad ogni persona smarrit 
posta nel 

prigione di una solitudir 
senza scampo, c'è da ripet, 
re: «ma tu non sai che ope 
a1 compimento di mo ... ? 

Si comprende così d 
questa non è una vita spr, 
cata, inutile, demotivata; rr 
inserita nel auadro d, 
Divino. 

La Creazione che è soti 
i nostri occhi, e che deve e. 
sere stata iniziata da un E. 
sere infinito, cioè da Dic 
aspetta il necessario con 
pimento. 

Chi contribuisce al fiore d 
campo, il modesto fiore de 
la nostra esistenza? 

Tutto è in cammino. Di 
non ha voluto compiere tu 
to nella perfezione; vediam 
che Egli ha iniziato la Crec 
zione, fa Redenzione; poi , 
è fermato ... ; ha voluto eh 
altri la continuassero ... 

Il male persiste, così l'ir 
giustizia, 

Ogni vivente, che si intei 
roga sul motivo della sua v 
ta, dovrà recepire il richiam 
fondamentale di Dio stesse 

Vuoi collaborare al comp. 
mento di quello che vedi cc 
sì manchevole ed in 
compiuto? 

Non si tratta di dire «Sì» ... 
ma dire «Sì» alla vita ... ; w 
«Sì>> di operazione ... ; un «Sì 
all'Amore, a se stesso, eh 
diviene Amore di Dio. 

Alimentiamo questo pen 
siero in noi nei momenti di} 
ficili, nella Comunità, nell'o 
pera di penetrazione, soprat 
tutto in chi troviamo neli< 
sconforto o sottoposto < 

pressione di ingiustizia. 
L'equilibrio ci viene dall'A 

more di se si prosegw 
nel cammino del compimen 
to della Sua Opera ne 
mondo. 

Dalle «Riflessioni di Vita 
dell'Apostolato Itinerant' 



Per i genitori è un fatto ov
vio che i figli, giunti all' età 
stabilita, vadano a scuola ma 
per i figli, soprattutto quan
do sono entrati in possesso 
delle capacità di giudizio, 
quest'evento è vissuto spes
so in modo problematico e 
con reazioni diverse. Se si 
tratta della scuola materna ed 

gli allievi e del tipo di scuola; 
una consegna che va dagli 
strumenti basilari come lo 
scrivere, il leggere e il far di 

. conto su su fino ai livelli più 
alti e specializzati come nel 
caso di scuole che prepara
no ad una professione preci
sa. 

di conoscenza teorica, ma 
anche e di più a livello prati
co, di comportamento, di 
«condotta» 

Ed eccoci ad una parola 
«condotta» che ha tutto un 
sapore scolastico, non solo 
per via di una votazione a cui 
è sottoposta e che a sua vol
ta ha. ingenerato notevoli 
ambiguità. Ci si è mai chiesti 
ad esempio perché questo 
voto sta prima di ogni altro 
nelle classificazioni scolasti
che trimestrali? Spesso capi
ta di sentire che questo voto 
non ha alcun valore, fatte le 

debite, ma rarissime eccezio
ni. Eppure questa valutazio
ne dovrebbe essere la sintesi 
di tutte le altre: al limite po
trebbe sostituire. Qualcuno lo 
vede come un voto assurdo, 
perché pensa che sia impos
sibile giudicare e valutare la 
vita altrui. 

Salvo restando che non si 
vuole giudicare la coscienza 
dell'allievo, e che è necessa
ria una fondamentale fiducia 
per un soggetto in evoluzio
ne come è il giovane, rima
ne però in discutibile che, 
proprio· perché in ricerca, il 

giovane ha bisogno di esse
re guidato, stimato, valutato 
da adulti che non siano solo 
i genitori, che gli dicano co
me «sta andando nella vita». 
La poca importanza attribui
ta al voto di condotta, da 
parte degli stessi insegnanti, 
rivela anche una distinta del
le funzioni educative della 
scuola; è rinunciare ad un 

compito d'importanza ca
pitale. 

Tiriamo le somme. Perché 
si va a scuola? Per diventare 
noi stessi e per imparare a vi
vere. Agli adulti spetta que
sto compito. È un diritto del 
giovane essere educato. 

Mario 

, elementare c'è un distacco 
dalla famiglia, che a volte 
può avere perfino risvolti 
traumatici. Se si tratta inve
ce di scuola media, i rappor
ti con i professori provocano 
ansie, esitazioni, a volte rifiu
to, o al contrario sollecitano 
l'intraprendenza o fanno cen
tro nell' ambizione di riuscire. 
Per non parlare dei pregiudi
zi, dei «sentito dire» che a lo
ro volta contribuiscono ad 
accrescere i problemi. E i ge
nitori, ognuno secondo le 
proprie esperienze e cogni
zioni, cercano di dare qual
che risposta soddisfacente al
la domanda tormentosa 
«Perché si deve andare a 
scuola?». 

Senza queste «abilità stru
mentali di Qase» non è pos
sibile a nessuno vivere oggi 
in un mondo civile. E meno 
che mai in un mondo, come 
il nostro, che si sta affaccian
do ad un altro futuro telema
tico ed informatico. Quanto 
più una società è complessa, 
tanto più sono richiesti ai suoi 
membri strumenti di cono
scenza e di comunicazione 
complessi e specifici. Tutta
via la scolarità obbligatoria 
non è solo funzionale alla vi
ta nella società, ma anche al
la vita dell'individuo stesso. 
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L'esperto in materia, il pe
dagogista, può (orse fornire 
qualche indicazione utile. A 
volte è bene riscoprire le real
tà più ovvie nelle loro moti
vazioni, per riscoprirne insie
me la ricchezza e l'importan-
za, 

Ci sono motivi di ordine 
sociale: la scuola è un fatto 
di civiltà. Ogni civiltà ha bi
sogno della scuola e tutte, 
anche le civiltà più antiche, 
hanno avuto questa istituzio
ne. È a scuola infatti che av
viene la consegna del 
monio del sapere da parte 
degli adulti e per così dire di 
quella società, alle nuove ge
nerazioni che si affacciano al
la vita. Una consegna gra
duale a seconda de il' età de-

La scuola ha tra i suoi sco
pi principali quello educativo: 
infatti la frequenza scolastica 
contribuisce in molti modi al
lo sviluppo della personalità 
individuale. Per parlare in 
modo più esplicito: la scuola 
ti insegna a leggere sì, ma 
dovrebbe anche insegnarti 
«che cosa leggere» e «come 
leggere». Il contatto quotidia
no con la cultura, del passa
to e del presente, di cui l'in
segnante è esponente e in
terprete, deve generare nel 
giovane 1'abitudine alla rifles
sione, deve sviluppare ed ir
robustire lo spirito critico, la 
curiosità intellettuale l'uso del 
raziocinio, la libertà dai con
dizionamenti, lo sviluppo di 
tutte le facoltà mentali, La 
scuola aiuta ciascuno a poter 
riconoscere ed esercitare tut
te le capacità di cui è dotato 
e a far emergere le migliori. 
E tutto dò non solo a livello 

II ministro della Pubblica 
Istruzione Franca Falcucci ha 
aperto il suo diario scolasti
co '86-87 e ne ha tirato fuori 
i «compiti» che ministero e 
Parlamento dovranno «svol
gere» al più presto per co
minciare l'opera di rinnova
mento del sistema scolastico 
italiano, un rinnovamento 
sempre annunciato ma rea
lizzato solo in piccole dosi e 
con gran ritardo. 

Con un'ordinanza, sono 
poi state fissate le date che 
scandiranno il ritmo delle le
zioni ed una precisazione ri
guardo alle gite scolastiche, 
che tanto stanno a cuore a 
studenti ed operatori turistici. 

La scuola materna termi
nirà il 30 giugno mentre ne
gli altri ordini la data conclu-
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L'esigenza di una legge 
quadro che sancisca lo sche
ma della riforma globale della 
scuola superiore e ne deter
mini obiettivo, linee struttu
rali, soggetti della realizzazio
ne, criteri e tempi di verifica 
è stata sollecitata dal Consi
glio nazionale dell'Uciim. 

L'associazione degli inse
gnanti cattolici ha preso in 
considerazione, sulla base 
delle relazioni svolte da 
Agazzi, da Checcacci e da 
Milletti, nonché da esperti 
appositamente invitati, quali 
Satta della Confindustria, 
Serpico Persico del Ministe
ro della pubblica istruzione e 
Giogini della Cisl, gli svilup
pi tecnologici e scientifici del 
momento attuale e le conse~ 
guenti richieste di una più 
matura preparazione del cor-

po docente e di quanti in ge
nere sono impegnati nella 
scuola. 

Sulla questione del pro
lungamento dell'istruzione 
obbligatoria, divenuta di 
grande interesse anche a se
guito di precisi interventi po
litici, il C.N. dell'Uciim avan
za riserve dettate dalla preoc
cupazione che, riportando 
solo entro il canale scolasti
co l'assolvimento dell'obbligo 
di istruzione e per di en
tro un modello unico e stan
dardizzato, si pregiudichino 
temi fondamentali come 
quelli del pluralismo cultura
le e istituzionale della scuo
la, delle forme di intercon
nessione con la scuola media 
da una parte e con l'istruzio
ne professionale dall'altra, in
cidendo negativamente an-

che sulla determinazione del
le sedi nelle quali l'obbligo 
può essere assolto e sui con
tenuti stessi di tale ciclo di 
istruzione. 

Il C.N. dell'Uciim ha indi
cato gli elementi essenziali e 
irrinunciabili della 
Tra questi, la quinquennali
tà del corso secondario supe
riore articolato in biennio e 
triennio sui quali non si de
ve intervenire in sepa
rati anche se l'istruzione ob
bligatoria dovesse essere tut
ta risolta nel biennio. 

Infine il C.N. dell'Uciim se
gnala l'urgenza di una rifor
ma dell'Amministrazione 
centrafe e periferica della P.I. 
che riconosca la partecipazio
ne e la capacità decisionale 
delle componenti docenti. 

siva è stata fissata 
giugno. Gli esami 
di idoneità e di co-
minceranno il giugno e si, 
concluderanno entro il 30 
dello stesso mese. Per i ma
turandi l'impegnativo esame 
prenderà il via il 17 di 
giugno. 

Dipenderà dalla scelta dei 
docenti la suddivisione in tri
mestri o in quadrimestri che, 
comunque, sono stati fissati 
in modo univoco dal ministe
ro; i termineranno il 13 
dicembre, il 13 marzo e il 13 
giugno; i secondi il 13 feb
braio e il 13 giugno. 

E le gite? Se supereranno 
la durata di un giorno do
vranno essere tenute fuori 
delle lezioni mentre sono 
ammesse le attività scolasti
che anche fuori dei muri del
la scuola purché obbligatorie 
per tutti gli alunni e da svol
gersi nell'arco di una 
giornata. 

L'impegno della Falcucci, 
però, non avrà giorni finali e 
a guardare nell'agenda del 
ministero il carnet sembra già 
pieno. Dal cassetto dei desi
deri la Falcucci annuncia

prlDglcarnrrli: l'avvio 
del processo riforma della 
secondaria superiore attra
verso un decreto ministeria
le, il varo di concreti por
grammi per l'edilizia scolasti
ca e la definizione degli ordi
namenti della scuola 
elementare in previsione del
l'entrata in vigore il prossimo 
anno dei nuovi pn)gl-annrnll. 
Nel pacchetto 
anche l'abolizione 
mi di riparazione e 
scolastico portato 
di sedici anni. 

«Per la seco.nda superiore 

- afferma la F aicucci in 
un'intervista a Tuttoscuola -
illustrerò nelle prossime set
timane alle competenti com
missioni del Senato e della 
Camera un piano di riforma 
dei programmi di studio del 
biennio e di ristrut1urazione 
degli indirizzi». Il ministro ha 
infatti deciso di «anticipare» 
in piccole dosi la riforma che 
da tanto tempo è all' esame 
del Parlamento ma che per 
complessità e articolazione 
non riesce ad uscire fuori dal
!'impasse che l'immobilizza. 

In concreto, nel giro di due 
anni l'obbligo scolastico ver
rà portato al biennio delle su
periori e nell'ambito dell'ela
borazione dei nuovi pro
grammi il Consiglio nazionale 
scolastico ha già approvato 
quelli delle lingue straniere e 
di matematica. Presto esami
nerà anche di fisica_ 
Nel biennio, inoltre verrà in
serita un'area di pr~:)Ql:anrur.li, 
comuni in tutti i istitu
ti. «In questo lavoro - so
stiene la F alcucd - terremo 
conto di un altro im
portante: conciliare lavoro 
di scuola con quello che vie
ne fatto a casa, dobbiamo 
rendere compatibile il nume
ro di ore passate a scuola con 
lo svolgimento di proQrammi 

p articolati e 
molanti». 

sti-

Su questi progetti l'obietti
vo del ministro è di 
elaborare immediatamente 
un decreto che 
«ispirandosi al dibattito svi-
1'-'I.JIJeUV in Parlamento sulla 
111'-"UIIU della secondaria su

da un lato introdu
ca innovazioni nei program-

dall'altro riduca il nume
ro indirizzi di studio se
condo la linea di unificazione 

anche del corpo docente». 
Verranno infatti eliminate 

le distinzioni tra i docenti dei 
licei classici, degli istituti tenici 
e così via. «II decreto - as
sicura il ministro - verrà sot
toposto presto all' esame del 
Consiglio nazionale e spero 
che esso dia una valutazione 
entro la fine del 1986». 

Tra le «buone intenzionh> 
della Falcucci c'è la elimina
zione degli esami di riparazio
ne, che da tempo raccolgo
no le critiche di esperti e po
litici: «Avevo proposto l'abo
lizione durante la discussione 
della riforma delle superiori 
- dice - ma non c'è stato 
il consenso. Prendo atto con 
piacere che ora tutti i partiti 
sono favorevoli. La mia pro
posta è questa: chi a fine an
no viene giudicato negativa
mente in più di due materie 
è bocciato, perché non è ra
gionevole pensare che lacu
ne gravi possano essere col
mate con corsi di recupero». 
Il progetto imporrà anche a 
chi non è stato bocciato, ma 
deve recuperare le deficien
ze in alcune materie, di se
guire appositi corsi del
l'anno scolastico, tenuti dai 
suoi insegnanti. «Impegno 
della scuola e senso di re
sponsabilità dell'alunno» è il 
motto della Falcucci. 

Per 1'edilizià scolastica il 
ministero sto. ricevendo in 
questi giorni i programmi del
le varie regioni: «Stiamo pre
disponendo atti necessari 
- dice il ministro - e spe
riamo che entro ottobre la 
Cassa Depositi e Prestiti pos
sa attivare i mutui necessari 
per la realizzazione dei nuo
vi edifici scolastici». 
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La pensione di anzianità 

ha avuto uno sviluppo piut
tosto travagliato, in linea, 
d'altronde, con l'evoluzione 
economico-sociale del mon
do del lavoro. Le tappe prin
cipali di tale svolgimento si 
possono agevolmente sinte
tizzare nella maniera seguen
te: istituzione della pensione 
di anzianità nell'anno 1965 
(Art. 13 della legge 21 luglio 
1965, n. 903), soppressione 
di tale tipo di pensionamen
to con effetto dal 1 ° maggio 
1968 (Art. 41 del D.P.R. 27 
aprile 1968, n. 488) e previ
sione, in sostituzione, di al
tro tipo di pensionamento 

16 del citato D.P.R. n. 
488), ripristino dal 1 ° mag
gio 1969 della vigente pen
sione di anzianità sotto altre 
forme (Art. 22 della legge 30 
aprile 1969, n. 153). 

In base a tale ultimo arti
colo di legge, con effetto dal 
1° maggio 1969 (data di en
trata in vigore della relativa 
legge), gli iscritti alle assicu
razioni generali obbligatorie 
per l'invalidità, la vecchiaia e 
i superstiti dei lavoratori di
pendenti, dei lavoratori del
le miniere, cave e torbiere, 
dei coltivatori diretti, mezza
dri e coloni, degli artigiani e 
degli esercenti attività com
merciali hanno diritto alla li
quidazione della pensione 

del compimento del
!' età prevista per il pensiona-

mento di vecchiaia sempre
ché possano far valere con
giuntamente i seguenti re
quisiti: 

- un minimo assicurativo 
di 35 anni dalla data di inizio 
dell'assicurazione (ciò signifi
ca che alla data della decor
renza della pensione di anzia
nità devono risultare già tra
scorsi 35 anni partendo dal 
primo contributo versato o 
accreditato presso l'Inps); 

- 35 anni (1820 settima
ne) di contribuzione effettiva 
in costanza di lavoro, volon
taria e figurativa accreditata 
a favore degli ex combatten
ti, militari e categorie assimi
late, dai perseguitati politici 
antifascisti o razziali, delle as
sicurate per i periodi di asten
sione obbligatoria e facoltati
va del lavoro per gravidanza 
e puerperio (per le doman
de di pensione presentate, 

· però, dalle assicurate dopo il 
31 gennaio 1971). Con ulte
riori provvedimenti legislati
vi diversi altri tipi di contribu
zione figurativa (tra cui anche 
quella cosiddetta per Tbc) so
no stati considerati utili per il 
raggiungimento del diritto al
la pensione di anzianità (in 
pratica possiamo affermare 
che al momento in cui scri
viamo per il diritto alla pen
sione di anzianità è utile tut
ta la contribuzione figurativa 
tranne quella per malattia e 
disoccupazione ordinaria in
dennizzata cosiddetta Ds); 

- non svolgimento di at
tività lavorativa subordinata 
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La complessa e articolata 
. normativa previdenziale po

ne non solo agli assicurati ma 
talvolta anche agli «addetti ai 
lavori» dei seri di 
ordine interpretativo ed ope
rativo. 

In tale variegato contesto 
si inserisce l'intricato labirin
to delle pensioni dove - è 
proprio il caso di dirlo - oc
corre, per non smarrirsi, il fi
lo di Arianna. 

E un prezioso filo di Arian
na per potersi orientare nel 
confuso e frammentato mon
do pensionistico è costituito 
dal libro «Le Pensioni» -
Edizioni Il Sole - 24 Ore -
in vendita in questi giorni nel
le principali librerie. 

L'autore è il dottor Giu-
seppe Rodà, noto in 
materia previdenziale. 

La pubblicazione è 
nata fino al giugno 1986, 
particolare molto importante 

visto che chi è addentro alle 
segrete cose pensionistiche in 
genere non fa in tempo a ca-

una norma poiché subi
to dopo se la vede cambiata 
a causa della evoluzio
ne legislativa in materia. 

Il libro con un lin-
guaggio estremamente sem
plice e in forma divulgativa 
- abbiamo avuto già modo 
di conoscere dalle pagine del 
settimanale la chiarezza 
espositiva del dottor Rodò -
la caotica normativa pensio
nistica attraverso la soluzione 
pratica dei principali proble
mi in di 200 domande e 
risposte e con di 50 tabel
le esplicative della normativa ' 
con particolare riguardo al 
calcolo delfe pensioni. 

Pregevole anche l'indice 
analitico-alfabetico che con
sente di rintracciare agevol
mente e rapidamente la ri-
sposta al caso. 

alla data di presentazione 
della domanda di pensione. 

Per quanto riguarda que
st'ultima condizione, occorre 
precisare che, se in posses
so dei predètti assi
curativi e contributivi, hanno 
diritto pensione di anzia
nità coloro che svolgono at
tività lavorativa subordinata 
ali' estero (ivi compresi i lavo
ratori dipendenti da ditte ita
liane distaccati all'estero, i la
voratori occupati nella Città 
del Vaticano con conseguen
te versamento dei contributi 
obbligatori dell'Inps), gli ad
detti ai servizi domestici e fa-

i salariti fissi, giorna
lieri di campagna ed assimi
lati. a coloro che svolgono 
un'attività autonoma (liberi 
professionisti, commercianti, 
artigiani ecc.) . 

La domanda 
La manifestazione di vo

lontà diretta ad ottenere la 
pensione di anzianità si 
estrinseca attraverso la pre
sentazione od inoltro 
(si consiglia mediante racco
mandata) di apposita do
manda (modello di colore 
bianco contrassegnato dalla 
sigla VO .1 in distribuzione 
gratuita presso gli uffici del-

e degli Enti di patrona
to), debitamente compilata e 
sottoscritta. 

La decorrenza 
La decorrenza della pen

sione viene fissata al primo 
giorno del mese successivo a 
quello di presentazione del
la domanda, sempreché, a 
tale data, risultino perfezio
nati i relativi requisiti. In ca
so di perfezionamento dei re

ne! corso del procedi
mento amministrativo, la de
correnza della pensione 
viene stabilita al primo gior
no del mese successivo a ta
le perfezionamento applican
do, per analogia, la disposi
zione di cui al 
comma dell'art. 18 del cita
to D.P.R. n. 488/1968. A 

è anche impor
tante segnalare che in caso di 
un periodo di preavviso non 
lavorato (con godimento, 

cioè, da parte del lavoratore 
dell'indennità di mancato 
preavviso) la decorrenza del
la pensione verrà stabilita al 
primo giorno del mese suc
cessivo al termine di tale pe
riodo di preavviso. 

I lavoratori devono, quin
di, stare attenti quando de
cidono di andare in pensio
ne e mettere in conto anche 
tale periodo di preavviso non 
lavorato per evitare delle 
spiacevoli sorprese soprattut
to se hanno ~prescelto una 
determinata data di decor
renza della pensione a loro 

favorevole ai fini del cal
colo della retribuzione annua 
pensionabile (ad esempio: il 
primo gennaio dell'anno). In 
altrimi termini per J'Inps (an
che se la Corte di cassazione 
ha più volte dissentito) il pe- · 
riodo del preavviso non lavo
rato è da ritenersi come pro
secuzione del rapporto di 
lavoro. 

Il cumulo dei contributo 
Per i lavoratori autonomi 

28 SETTEMBRE 1986 

iscritti alle gestioni spedi 
dell'assicurazione obbligat 
ria Ivs (coltivatori diretti, c 
Ioni e mezzadri, artigiani 1 

esercenti attività commerc 
li) è prevista, poi, la pens 
ne di anzianità, cumulan 
eventualmente anche i c< 
tributi dell'assicurazione 
nerale obbligatoria, nella 
stione speciale alla quale i 
voratore autonomo ha e 
tribuito da ultimo alla e 
della domanda di pensic 

Diciamo, infine, che il 
colo di tale pensione v 
effettuato col sistema e< 
detto contributivo, cioè 
le norme di liquidazion 
genti anteriormente a 
maggio 1968, sia pure 
correttivi introdotti dall; 
ge n. 683/83. 
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Oltre i 60 anni vi è un de
clino fisico, ma questo nel
!' anziano è tanto più rapido 
quanto maggiore è l'inattivi
tà e minore la volontà e la 
motivazione di vivere. Esiste 
una senilità precoce su base 
psicosomatica - affermano 
gli studiosi - e più del 50% 
della popolazione psichiatri
ca è costituita da anziani. 

«La vecchiaia non è di per 
se stessa malattia invalidan
te - hanno scritto esperti 
dell'Università Cattolica -
bensì graduale cambiamento 
di stato. Troppo spesso è si
nonimo di malattia e di il 
grosso peso assistenziale ed 
il grave dramma umano. In
fluiscono su ciò indubbia
mente fattori esterni ad essa 
precedenti (difetto di preven-

zione) o contemporanei, 
quali il rifiuto, l'emarginazio
ne e la solitudine, le preca
rie condizioni economiche, lo 
stress, e non l'ultima un'as
sistenza sanitaria ina
deguata». 

La prevenzione alle malat
tie dell'uomo, non solo quel
lo anziano, va svolta sin da 
età pediatrica, gradualmen
te, con interventi sull'am
biente (ecologica), sulle abi
tudini di vita (fumo, stress, 
cattivo uso del tempo libero, 
ecc.), sui luoghi di lavoro, e 
con controlli periodici dello 
stato di salute, che potrebbe
ro essere favoriti dall'auto
mazione e daì computers sot
to la guida del medico. 

In alcuni Paesi (Francia, 
Danimarca) sono state istitui-

te scuole che hanno 
po di dare i principi 
mentali deU'igiene pe. 
della dietetica, sull'i 
dei medicinali, suU' 
del tempo libero ... È 
tuno «inventare and 
iniziative che favoris 
teressi di vario gern 
sica, artigianato, stl 
la natura, pittura, fc 
ecc.) che possano 
sentare un compi< 
della personalità ec 
do aiuto anche do1 
sionamento. 

Sul piano medie 
bilitazione» deve e~ 
pre possibile (and 
versi livelli) sia n1 
per «acuti», che n1 
degenze riabilitati\ 
gli ospedali dium 
cercare maggio1 
mantenere l' anzia1 
ficiente. La «fisioc 
pia» e la terapia fi 
no essere impor 
volte basta un se 
to ad alzarsi dal l 
minare, per imp 
sere costretti 
sempre. 

L'assistenza 
comunque, non 
soltanto un atte 
episodico «cai 
emarginante. 

«Bisogna faH 
un protagonista 
ciale, culturale 
l'anziano autos1 
le essere libero 
scelte, cercarsi 
te la collabora 
ca, il medico d 
rebbe liberarne 
re a se stesso 
natura lo eone 
pri mezzi». 



«È indispensabile prose
guire senza soste nello sfor
zo che il Paese sostiene per 
rendere sempre più adegua
ta la struttura scolastica, per 
ampliare gli insegnamenti, 
per disporre di una classe do
cente dotata di crescente pre
stigio e di aggiornata profes
sionalità»: lo afferma il Pre
sidente della Repubblica 
Francesco Cossiga in un 
messaggio inviato oggi al Mi
nistro della Pubblica istruzio
ne Franca Falcucci in occa
sione dell'apertura del nuo
vo anno scolastico. 

«Penso anzitutto ai giova
ni - continua Cossiga nel 
messaggio - dai piccoli 
che per la volta vengo
no a contatto con l'istituzio
ne scolastica ai ragazzi che si 
apprestano a concludere gli 

per tutti si tratta di af
frontare con serietà ed entua
siasmo questo nuovo impe
gno denso di fatiche ma an
che - è questo il mio auspi
cio - ricco di soddisfazioni, 
nella consapevolezza del ruo-
lo attivo che scolari asse-
gnano le avanzate tecni-
che di insegnamento». 

«Tutto ciò sarà realizzabile 
- aggiunge Cossiga - solo 
se sapremo offrire ai nostri 
ragazzi validi strumenti di for-

, mazione, assecondandone le 
tendenze e interessi spe
cifici e promuovendone in tal 
modo l'arricchimento spiri
tuale e la preparazione cultu
rale». Per questo è indispen
sabile «proseguire senza so
ste nello sforzo che il Paese 
sostiene per rendere sempre 
più adeguata la struttura sco-

lastica per ampliare gli inse
gnamenti, per disporre di 
una classe docente pre
parata». 

«So per diretta esperienza 
- prosegue il messaggio di 
Cossiga - quanto il loro im
pegno, la loro competenza, 
il loro entusiasmo siano de
terminanti per la realizzazio
ne del progetto educativo e 
formativo di cui la scuola è 
parte prioritaria e che coin
volge l'organizzazione statua
le in quello che rappresenta 
il più ambizioso e al tempo 
stesso irrinunciabile obiettivo 
di ogni comunità: garantire il 
proprio avvenire, il proprio 
equilibrato sviluppo, l'avan
zamento complessivo della 
società verso nuovi traguar
di di livello civile e culturale, 
di prosperità di giustizia, di 
pace. 

«Ma sarebbe illusorio -
scrive ancora Cossiga alla 
Falcucci - che un simile, im
ponente obiettivo possa esse
re perseguito con profitto 
senza il concorso attivo del 
variegato mondo della scuo
la, ma anche del Parlamen
to, del Governo nel suo 
complesso, delle forze politi
che e sociali. Solo se avremo 
piena coscienza della corali
tà degli apporti necessari al 
buon funzionamento della 
scuola potremo adeguata
mente corrispondere all'im
pegno che ha per fine la rea
lizzazione di strutture opera
tive moderne, efficienti, in 
grado di esaltare le migliori 
energie della società civile. 

«Con tale fiducia - con
clude Cossiga - l'augurio 
che vorrei rivolgere alla scuo-
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e tutta la 
Chiesa hanno ma
nifestato molto chiaramente 
la loro opposizione al dise
gno di legge sul divorzi non 
solo in forza della dottrina 
della Chiesa, ma anche per
ché è nostro dovere di/ end e
re l'unità e l'indissolubilità del 
matrimonio». 

Lo ha dichiarato Monsi
gnor Alfredo Guillermo Lin
sandro, Vescovo di Villa Ma

ne! corso di 
'int.r:>rni~tn rilm;ciata alla Ra

dio Vaticana sulla approva
zione, da parte della Came
ra dei Deputati Argentina, 
della fase dell'iter del
la legge destinata ad intro
durre il divorzio nella nazio
ne latinoamericana. 

«Tutti noi Vescovi del Pae
se - ha proseguito il Presu
le - ci siamo 

chiaramente sull'argomento. 
Ci sembra che il popolo ar
gentino non sia pienamente 
convinto della bontà della fu
tura legge; comunque, per 
ora, esiste l'approvazione da 
parte dei deputati con un'al
ta votazione a favore. Ora si 
aspetta la decisione del Se
nato che dovrebbe dare la 
sua approvazione entro il 30 
settembre, prima della chiu
sura dei lavori del Parlamen
to. Credo di poter dire, che 
il popolo argentino non con
divide questa iniziativa. La 
Chiesa si è opposta, come 
già detto; ma, soprattutto ha 
cercato di creare la coscien
za sulle difficoltà, i pericoli e 
anche sul significato dello 
scioglimento del vincolo ma
trimoniale in una società 
molto religiosa come la 
nostra». 

la italiana, suo cortese trami
te, è di affrontare con lungi
miranza, tenacia, serenità 
questo nuovo anno. Buon 
lavoro a tutti». 

Il Ministro della Pubblica 
Istruzione, Franca Falcucci, 
nel corso di un incontro con 
i sindacati, ha illustrato le li
nee «politiche» della scuola e 
gli impegni programmatici. 

Entro il 1990 - ha detto 
tra l'altro il Ministro - sarà 
elevata 1' età per la scuola del
!' obbligo ed interventi straor
dinari saranno previsti soltan
to per l'edilizia scolastica. 

Da parte loro i rappresen
tanti sindacali hanno defini
to l'incontro «inconcludente 
e pittosto generico», soprat
tutto perché i problemi ine
renti la ripresa delle trattati-

ve riguardanti il contratto
scuola non sono stati affron
tati in maniera soddisfacente. 

Alla disponibilità «generi
ca» del Ministro Falcucci a 
concludere in tempi brevi la 
trattativa, così come al pro
posito del Ministro Gaspari di 
«mantenere fede agli impe
gni dal Consiglio di gabinet
to del Governo nel giugno 
scorso, procedendo agli 
adempimenti economici», 
Gil, Cisl, Uils e Snals, con
giuntamente, reclamano con 
urgenza «precise risposte» 
del Governo attraverso la fi
nanziaria, sulla quale «non 
c'è riscontro di un impegno 
straordinario per la scuola». 

Un secondo incontro è 
previsto nella mattinata di 
domani, venerdì. 

Dal 1954 al 1984 il consu
mo di carne bovina in Italia 
è aumentato di 4 volte, da 6 
a 24 chili per anno e per abi
tante. Quello di grassi da 
condimento è cresciut(} di 
due volte e mezzo, da 10 a 
25 chili, con un aumento di 
oltre 4 volte dell'olio di semi 
(da 2 a 9 chili). Il consumo 
di zucchero è quasi raddop
piato (da 15 a 30 chili), quel
lo del latte pure (da 40 a 70 
chili),· mentre quello dei ce
reali è sceso lievemente. 

In sostanza, negli ultimi 
trent'anni il consumo di pro
teine vegetali si è ridotto, 
mentre quello delle proteine 
e dei grassi animali è notevol
mente aumentato, accre
scendo il rischio di disturbi 
dovuti all'aumento del cole
sterolo, dell'obesità e dell'i
pertensione. 
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«Kalamata è ormai una cit
tà morta, mandate aiuti, i si
nistrati si sentono abbando
nati, ciò che è stato inviato 
non basta ... »: questo ha det
to ieri per telefono il Sinda
co di Kalamata, Stavros Be
nos, parlando con i coordi
natori dei soccorsi, a Atene. 

zione del Governo». 
Quando sarà fatto l'inven

tario completo dei danni, la 
Cee invierà il denaro previ
sto per far fronte alle conse
guenze dei terremoti che col
piscono uno dei Peasi mem
bri del Mercato Comune. 
Denaro, sangue e medicina
li sono stati spediti dalla Cro
ce Rossa e dall'Arcivescovo 
di Cipro, Chrisostomos. 
Messaggi di cordoglio e soli
darietà sono stati inviati dal 
Primo Ministro australiano 
Bob Hawke, dal Ministro de
gli esteri britannico Sir Geof
frey Howe e dal Primo Mini
stro jugoslavo Branco Micu
lits. Il portavoce del Gover
no greco, Antonis Kurtis, ha 
detto ieri, durante la bisetti
manale riunione con la stam
pa estera, che è in funzione 

nonolazione si 

tra Atene e Kalamata un 
ponte aereo per il trasporto 
di alimenti in quantità tale da 
garantire il rifornimento per 
tutti gli abitanti della città. n 
portavoce ha, quindi, affer
mato che i sinistrati non pas
seranno l'inverno nelle tende 
da campo allestite dai milita
ri alla periferia di Kalamata 
(probabilmente saranno 
montate case prefabbricate) . 
In proposito, ci sarà nei pros
simi giorni una dichiarazione 
del Primo Ministro Pa
pandreu. 

Il portavoce ha aggiunto 
che si ha notizia dalla regio
ne sinistrata di una generale 
tendenza degli abitanti di Ka
lamata ad abbondanare de
finitivamente la città per altri 
centri. 
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È il risultato di uno studio 
compiuto da Aldo Mariani 
Costantini, direttore dell'Isti
tuto nazionale per la nutrizio
ne, e presentato all'apertura 
della campagna per la ridu
zione del colesterolo in Italia. 
In particolare, nello studio si 
mette in rilievo che il livello 
di assunzione raccomandato 
di energia (2.400 chilocalo
rie per giorno per abitante) è 
stato raggiunto proprio fra il 
1952 e il 1954. Poi è anda
to crescendo fino alle oltre 
3.300 chilocalorie quotidiane 
degli anni 1982-84. L'«opti
mum» nel consumo dei gras
si (70 grammi per giorno per 
abitante) è stato raggiunto fra 
ill 962 e il 1964; oggi è inve
ce superiore ai 120 grammi. 
Ancora più grave è l'aumen
to del colesterolo assorbito 
nella dieta giornaliera: pari a 
183 milligrammi trent'anni 
fa, oggi è di 422. 

~ . 
Quanto alle•' bevande, lo 

studio di Mariani Costantini 
mette in evidenza che il con
sumo di vino è leggermente 
calato oggi rispetto a tren
t'anni fa (intorno agli 80 litri 
per anno e per do
po un aumento negli anni 
'60 e '70, mentre quello del
la birra è andato sempre cre
scendo: da meno di dieci li
tri nel 1954 ad oltre 20 nel 
1984. Anche la tazzina di 
caffé è comparsa con mag
giore frequenza sulle tavole 
degli italiani negli ultimi tren
t'anni nel 1951 si consuma
vano circa due chili di caffè 
all'anno per abitante, cifra tri
plicata nel 1984. 
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Mariani Costantini ha infi
ne sottolineato che è neces
sario aumentare in Italia il 
consumo di «alimenti più 
protettivi della salute» come 
i carboidrati compolessi e ric
chi di fibre e le sostanze gras
se vegetali (come l'olio d'oli
va). Al contrario, sarebbe ne
cessario ridurre gli alimenti 
con grassi animali (escluso il 
pesce), quelli ad alta densità 
energetica (dolci, smacks, 
gelati) e, complessivamente, 
aggiungere meno sale ai cibi. 

Kalamata, la città semidi
strutta dal terremoto è stata 
dichiarata in stato di emer
genza mentre il Governo, 
sotto la guida del Primo Mi
nistro Andreas Papandreu, è 
al lavoro sin da domenica 
scorsa per predisporre un 
piano urgente di ricostruzio
ne e di aiuti. Ed ecco gli ulti
mi dati relativi alle conse
guenze del terremoto nella 
città: venti morti e otto di
spersi, 112 costruzioni crol
late, 250 case as'solutamen
te inabitabili e altre 1. 200 con 
gravi lesioni, circa 20 mila i 
sinistrati su 42 mila abitanti. 
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Esiste il pericolo di un nuo
vo e più forte movimento si
smico nella regione: il presi
dente dell'associazione greca 
di geofisica, Gherasimos Pa
padopulos, intervistato per 
telefono dal giornale «Avghi» 
(Aurora) ha detto da Trieste, 
dove partecipa ad un con
gresso di sismologia, che l'ul
tima scossa, alle di 
5,6 gradi della scala Richter, 
può certo, essere stato un 
movimento di assestamento 
ma è probabile che si tratti in
vece di un preludio ad un 
terremoto maggiore. «Mi 
aspetto una scossa più forte 
- ha detto - e appena tor
nato ad Atene metterò tutti 
i miei relativi studi a disposi-

Sono circa un miliardo in 
tutto il mondo analfabeti 
che non hanno tre.qu1en.ta1:0 
la scuola o che, pur avendo
la frequentata, ne hanno di
menticato le nozioni apprese. 
Sedici anni fa, nel 1970, era
no 760 milioni. 

Il fenomeno è quindi in 
aumento malgrado l'intensa 
opera delle varie agenzie in
ternazionali che operano nel 
campo dell'istruzione e della 
promozione umana. Per 
questo l'Opam, cioè l'Opera 
di Promozione di Alfabetizza
zione nel Mondo, fondata 
durante un incontro dei Mi
nistri dell'educazione tenutosi 

a Teheran 1'8 settembre del 
1965, decise di dar vita ad 
un'opera di stimolo e di sol
lecitazione dei diversi gover
ni per richiamare la loro at
tenzione su questa piaga che 
il fondatore dell'Opam, pa
dre Carlo Muratore, definisce 
«gravissima, prima ancora 
della stessa piaga della fa
me», celebrando annual
mente una giornata 
mondiale. 

L'8 settembre, in Campi
doglio, il Ministro della Pub
blica istruzione Falcucci (per 
quanto riguarda l'Italia, ma 
cerimonie analoghe si svol
gono nelle capitali degli altri 

Paesi) si è incontrato con gli 
organizzatori dell'Opera e 
con gli assessori alle scuole 
per dare non soltanto simbo
licamente ma anche concre
tamente senso e continuità 
all'iniziativa adottata nel 
1965. 



Giuditta è sepolta. Nella 
massiccia ghirlanda d'amore, 
dolore, stupore, costernazio
ne in cui l'ha incorniciata la 
città c'erano petali di acumi
nata, composta indignazio
ne. Perché questa morte di 
Giuditta potrebbe pesare sul
la nostra coscienza collettiva 
più di quanto non possa 
sembrare. Deve pesare. La 
chiesa di San Michele Arcan
gelo, nel popoloso fantasio
so quartiere del Borgo, è sta
ta l'ultima tribuna da cui si è 
affacciato il dolore di una cit
tà: il suo cuore che sgorga 
dal profondo di ogni coscien
za, che si fa civico e colletti
vo dilagando nel tormento di 
una famiglia che è tutte le fa
miglie di questa nostra co
munità cittadina: vuol sotto
lineare come Giuditta sia fi
glia di tutti noi e come chiun
que di noi, in quanto città, 
potrebbe sentirsi in parte re
sponsabile della sua morte 
consumata nelle stellanti notti 
romane, nell'abbacinante so
litudine delle sue vischiose 
periferie. 

Perché nessuno, in città, è 

disposto a credere che le 
«scelte di vita» di Giuditta po
tessero avere un qualche 
supporto di «cultura», che 
fossero dettate da una qual
che filosofia dell'esistenza. 
Un obbligo dettato dalla so
litudine, piuttosto; dai sani 
orgasmi di una giovinezza 
che, non trovando argini di 
contenimento alle proprie 
necessarie illusioni, si trasfor
ma in nebbia di colori, in il
lusorie quinte, in orizzonti di
pinti. Lo confermano le ami
che: al Liceo tutto bene. È 
con l'Università che hanno 
inizio gli scombaciamenti tra 
la struttura del vivere e la so
vrastruttura dei desideri. 

Dallo squallore della mor
te di Giuditta emerge, dalla 
lontananza delle cose effime
re, la voce di don Angelo 
Pietrolucci: Signore, ascolta 
la mia voce. La chiesa, come 
un vascello umano, naviga 
su un lago di commozione. 
La bara di Giuditta è anne
gata nei fiori, nella luce delle 
corolle. Il dolore, come un 
bisbiglio, s'impiglia tra le ghir
lande. Gli amici, le amiche 

fanno schiera. È bello, bellis
simo questo rivendicare l'a
micizia di un'amica morta 
malamente, questo rifiutarsi 
di prendere distanza, questa 
nobile interiore ostilità a falsi 
immorali moralismi. Questi 
amici e queste amiche: 
estemporanee inconsapevoli 
biografe dei perché della vi
ta di Giuditta. Sono silenzio
si. Ognuno di loro si sente 
Giuditta. Ognuno di loro sa
rebbe potuto essere Giuditta. 
Così non è stato. Ma così po
teva essere. E tremano. È 
con l'andata a Roma, dico
no, che Giuditta è andata 
fuori binario: Giuditta con la 
sua spasmodica sensibilità e 
la sua vitrea fragilità, sola e 
disarmata nei gorghi della 
grande città. Sola ed indife
sa. Non famiglia, non ami
che: nessuno su cui poggia
re. Addio sogni del Liceo. Le 
luci abbacinano ed appanna
no la vista. Si comincia a cre
dere ciò che non è. Si comin
cia a dubitare di ciò che è. 

Riflessioni, memento, 
dubbi si sfioccano a grappo
lo dalla bara di rovere chiaro 
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La 

L'impressione che si rice
ve in questi giorni per chi se
gue l'andamento delle cose 
nella vita pubblica è un'im
pressione di paralisi totale. 
Pare che anche il Gr2 si sia 
divertito a raccontare le baz
zecole dei portacenere di lto. 
Ma qui ci sta poco da diver
tirsi. Si può chiedere di farla 
finita, in qualche modo? Non 
sarebbe un modo anche ele
gante ed onesto che i colpe
voli confessassero serena
mente e dignitosamente il lo
ro errore? Non è peggio la
sciar passare i giorni in tanta 
sterilità? 

La confessione 

Oltre che essere un sacra
mento la confessione è an
che un modo di liberarsi da 
qualche intoppo che non 
vuole andare né su né _ 
Pare che anche gli psicanali
sti non facciano altro che far 
confessare i loro pazienti. E 

uno tarda a metter fuori 
rospo sedute ci voglio-

no e pare che le sedute sia-

no anche salatucce. Forza, 
amici. Sputate. Nessuno vi 
manderà in galera per un 
paio di portacicche fossero 
anche di avorio o di giada. 
Lo sapete come siamo fatti a 

.. Rieti. Quattro chiacchiere o 
meglio chiacchiere e via! 

Paralisi traffico 

Una delle cose che, inve
ce, dovrebbero risolvere su
bito i nostri cari amministra
tori è un'altra paralisi che sta 
diventando cronica. Non si 
cammina Li vedi questi 
nostri concittadini girare per 
Rieti con la macchina. In 
ogni macchina una persona. 
Almeno occupassero tutti i 
posti. No. Uno solo e 
spesso una sola. Via Cintia? 
Via Roma? Il centro storico 
deve essere chiuso. Agitare 
la questione una tantum non 
vale. Si deve passare alla de
cisione, e siate decisionisti! 
Se aspettate di avere il con
senso di tutti non farete mai 
niente. 

Roma 

Per noi cattolici quando 
parla Roma la causa è finita. 
Fosse così anche per la vita 
civile! Roma infatti ha preso 
una decisione che dovrebbe 
valere anche per Rieti. 
la di multare salatamente chi 
sporca la citlà. Si otterrebbe
ro due effetti: la città più pu
lita e le maggiori entrate nel
!' erario comunale. Quello 

che il Comune perderebbe 
per la mancanza di multe, in 
caso di chiusura alla circola
zione, lo guadagnerà dalle 
multe agli zozzoni. A Roma 
inoltre si parla anche di chiu
sura del traffico nel centro 
storico. Un altro esempio 
della Capitale che dobbiamo 
imitare. Il dialetto? Teniamo
ci il nostro. 

Fernando Rossi 

Lo debbo citare perché è 
stata sempre una figura di 
spicco nella vita della chiesa 
reatina. Militante a tempo 
pieno nell'Azione Cattolica, 
sempre pronto al servizio dei 
fratelli. Fernando Rossi, na
turalmente, con la signora 

ha celebrato il 50° di 
matrimonio. A 
perché a Rivodutri aveva 
sposato ben 50 anni fa. Gli 
hanno fatto corona sacerdo
ti e amici. Mille auguri per il 
prossimo traguardo: le noz
ze di diamante. 

Bastianu 

e piovono per ogni dove, 
nella chiesa. Dall'ambone Ja
na Dell'Uomo D'Arme pro
clama un passo della 1 a let
tera di San Paolo ai Tessalo
nicesi: Non vogliamo lasciar
vi nell'ignoranza, fratelli, 
come quelli che sono morti 
perché non continuiate ad 
affliggervi come gli altri che 
non hanno speranza. Le pa
role cadono come macigni 
sulla morte politica di Giudit
ta Pennino. Perché Giuditta 
è un caso politico: generale 
e particolare. Altroché! Del 
composito mondo politico 
reatino era presente alle ese
quie soltanto Guglielmo Ro
sitani, uno dei 40 ammini
stratori della città. E gli altri? 
Cattiva coscienza? Senso di 
colpa? Angeli senza ali in 
eterno volo starnazzante tra 
le nuvole delle chiacchiere? 
Freddi bottegai del mercato 
della politica? Che cosa di 
tutto ciò? Paura, timore di 
dover rispondere di una cit
tà che si decompone giorno 
dopo giorno, che si sbriciola 
nelle sue stesse strutture cul
turali? Che cosa fanno i gio
vani nella e della nostra cit
tà? Come vivono? Chi semi
na ideali ed idealità nei sol
chi delle loro coscienze? Chi 
dirige, chi amministra quale 
esempio da loro al di là del
l'usare la parola quale orpel
lo alla finzione? Quali para
metri di riferimento pubblico 
e culturale si offrono loro? 

Forse i ladroncelli in terra 
nipponica? Chi ferma la ma
rea di putrefazione che am
morba la città nostra e dove 
i grandi ideali umani, le va
ste culture etiche - Cristia
nesimo, Fratellanza militante, 
Socialismo, Solidarietà uma
na - non sono che vuoti no
minalismi minoritari? 

<;Jiovani, Convegni sui 
Giovani, Problematiche gio-

Preoccupiamoci dei 
giovani: tutti a parlare dei 
giovani. Ma i giovani? Quali 
le proposte per ritessere i va
lori morali al primario irrinun
ciabile nucleo da cui il giova-

. ne si affaccia all'esistenza: la 
Famiglia? Così sadicamente 
distrutta, così frantumata, co
sì labilmente esistente quale 
«cattedra pedagogica» per i 

figli? Chi? Chi produce paga
nesimo nelle coscienze, ma
terialismo nella ragione? Chi 
giuoca a scavalcarsi nella 
vorticosa corsa alla deregula
cion morale dell'individuo? 

Chi si nasconde nominalisti
camente dietro agli ideali eti
cosociali del Cristianesimo 
per combattere il Cristianesi
mo? Per renderlo nient'altro 
che merce nella bottaga del
le ambizioni, dei sofismi par
titici, dei piccoli umidi interes
si troppo spesso. giocati ai 
danni degli stessi giovani, 
delle tante Giuditte che, col
pevoli di aver creduto ai pro
pri sogni, cadono qua e là in
colpevolmente? Chi educa 
alla cultura che la vita di un 
figlio possa ben essere getta
ta nelle pattumiere degli Am
bulatori ginecologici? A chi 
può far comodo che, dro
gandosi, in fondo i giovani 
stanno lontano dai reali pro
blemi costruendosi proprie 
vite ed ideali in assenza di al
tri ideali, di altra vita? Chi di
rige? Chi ha l'onere di edu
care ed indirizzare civi
camente? 

Un momento: l'esistenza 
di Giuditta avrebbe assunto 
l'andamento ed i tragici esiti 
conosciuti se, dopo le ore 
dell'Università, la «figlia Giu
ditta» avesse potuto far ritor
no ogni sera nella propria cit
tà, nel proprio ambiente? 
Come nessun amministrato
re ha mai pensato fornire al
le famiglie reatine servizi gior
nalieri di pullman per i pro
pri figli universitari? Per ripor-
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tarli ogni pomeriggio a casa 
togliendoli ai tentacoli delle 
notti romane? Rieti-città uni
versitaria, in corsa diretta, 
non supera l'ora di tempo. 
Chi abita nei Quartieri peri
ferici romani impiega forse di 
meno? I soldi? Per andare a 
rubacchiare dalle parti di Ito 
si trovano? Per offendere 
Rieti «al di là dei confini eu
ropei» i soldi saltano fuori? È 
un'idea peregrina portare in 
consiglio Comunale Giuditta 
Pennino per ciò che emble
maticamente può rappresen
tare la sua vita e la sua mor
te nell'ambito della sconfor
tante realtà giovanile? Un'i
dea superflua? Una perdita di 
tempo? Più delle ore spese a 
discettare di ordini del gior
no di nessuna attinenza pra
tica ed immediata con i pro
blemi della città? Suvvia! 
Giuditta è morta, irrimedia
bilmente. Che la terra le sia 
leggera. 

.n.mmui::: Filiberto Milli 
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Apprendiamo, con vivo 
compiacimento, che il Colo
nello Emilio Usai, da decen
ni legato a più titoli alla no
stra città, è stato recentemen
te promosso Generale di Bri
gata con funzioni di Ispettore 
generale per la Toscana. 

Anche da parte nostra i 
migliori auguri per il suo nuo
vo impegno e per ulteriori 
successi nella sua brillante 
carriera. 
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In occasione del suo cin
quantesimo di sacerdozio 
Don Silvio Verna ha scritto 
«Il prete è un uomo 
mangiato». 

Non ricordo di chi sia la 
frase, ma la frase è stata det
ta. Infatti il prete lavora 24 
ore su 24. s~ perché, se tut
to il giorno, specie la festa è 
al servizio del popolo di Dio, 
la notte deve pregare. Tutta 
la notte? Per tutto il tempo 
che non ha pregato il giorno, 
in quanto i fedeli, chi per un 
verso chi per un altro lo han
no assillato e lui, il prete, li ha 
dovuti servire, perché tutti 
hanno il diritto «di mangiare» 
un po' di lui. E lui, non si può 
lamentare. 

Ma tutto questo non è pre
ghiera? Lo è solo quando ci 
sono stati i colloqui diretti con 
l'Agnello Immacolato dei no
stri tabernacoli e con l'Imma
colata Madre di questo 
Agnello. 

Il prete è un servitore. Non 
dice Gesù «li Figlio dell'Uo
mo (cioè Lui stesso) è venu
to per servire e non per es
sere servito?» (Vangelo). 

Gesù ci fa intendere e con 
molta chiarezza che il «prete 
mangiato» dai suoi fedeli de
ve essere un uomo di pre
ghiera. Gesù parla chiaro 
((Chi rimane in me ed io in lui 
porta molto perché 
senza di me non potete fare 
nulla» (Vangelo). 



Ogni anno centinaia di 
eatini si recano a Lourdes in 
ellegrinaggio o con l'Unital
i, o con gruppi parrocchia
i, o con l'Opera Romana 
ellegrinaggi o con organiz-
azioni turistiche di viaggi o 
nche in forma 
Abbiamo sempre avuto 

ccasione di documentare 
oprattutto i Pellegrinaggi 
nitalsi, diretti dal dott. Emi

io Palomba, Presidente del
a benemerita Associazione 

Ida tanti anni, perché legati a 
iovani barellieri e a sorelle di 
arità che prestano la loro 
pera di assistenza generosa 

1a tanti ammalati della nostra 
· iocesi e Provincia. 

Quest'anno la coincidenza 
ella Settimana Liturgica Na
ionale a Rieti ci ha impedi
o di seguire il nutrito drap

[pello di pellegrini unitalsiani 
a la provvidenza ci ha re

ìgalato l'opportunità di incon
rarci con il gruppo Pro Civi

ltate di Assisi di Rieti che fa 
!capo ai coniugi Festuccia 

uigi e D'Alessandro France-
ca Romana per la parte or
anizzativa tecnica e a don 
esto Vulpiani, Parroco di 

IRoccasinibalda per la parte 
pirituale. Dobbiamo dire 

tcon gioia che è stato un pel
:legrinaggio di 1200 persone 
(una cinquantina i nostri rea
·ni) veramente ben condot-
o e con una profonda pro

posta di riflessione spirituale 
e pastorale. Anima di tutto il 
avaro il biblista Oscar Batta
glia che da ani segue gli iti
nerari della Pro Civitate a 

Il titolo che ho dato a que-
breve servizio vuole esse

re il riassunto della celebra
zione del cinquantesimo di 
sacerdozio che Mons. Silvio 
iVerna ha celebrato, con 
!grande edificazione, in que-

ti giorni. 
Dopo aver solennizzato il 

:suo cinquantesimo di sacer
dozio presso le Suore Missio
narie Catechistiche di Gesù 
tRedentore a Campo Moro, a 

tra parenti ed amici in 
forma del tutto privata e sen
a clamore, D. Silvio è torna

[to a Borgo S. Pietro nel Mo
nastero di S. Filippa ove cin
quant'anni fa il Vescovo 
Mons. Massimo Rinaldi gli 
impose le mani consacran
dolo «sacerdote» in eterno. 

E in quell'occasione padre 
Luigi Ziliani, solerte promo
tore dell'opera di S. Filippa 
IMareri alla quale ha dedica-
1to un libro dal titolo «La Ba
!ronessa Santa», ebbe l'ispira
zione di addobbare l'ingres
so del paese di Borgo S. Pie-
tro vecchio, 
sommerso dalle verdi acque 
del lago Salto, con degli stri-

Lourdes e in Terra Santa. 
Quest'anno la proposta di ri
flessione, sul tema pastorale 
a tutti i pellegrini è stata: Ve
nite e vedete, /asciatevi tra
sformare, e testimo
niate. È stato un vero cam
mino di fede che le persone 
e le varie comunità hanno 
potuto realizzare ogni giorno 
in forma progressiva e ascen
sionale accettando l'incontro 
con i segni, tanti (la grotta, 

la luce, le folle dei 
e dei sani, ecc.), che 

ogni giorno si evidenziano 
sempre meglio, vivendo una 
continua disponibilità all'a
scolto della Parola di Dio e 
dei fatti ed eventi attraverso 
i quali Egli si rivelava, e rea
lizzando la trasformazione 
pasquale che l'incessante 
azione di Dio ogni giorno 
operava in tutti. Da tutta 
questa pioggia di Grazia non 
poteva non nascere 
gno di missionarietà che an
che la Chiesa italiana degli 
anni '80 sta attuando ad ogni 
livello. E il tutto secondo lo 
spirito tipico della Missione 
dei Volontari della Pro Civi
tate di Assisi che hanno sa-

cogliere tante occasio
ni umane e divine per fare fil
trare il messaggio cristiano di 
cui sono da anni i cantori nel
la nostra penisola per merito 
del loro grande fondatore 
don Giovanni Rossi che dal 
Cielo benedice e segue la sua 
opera. 

Lourdes, per chi ha parte
cipato con spirito di fede, è 
stata una vera missione spi-

scioni rimediati, forse, con 
lenzuoli di lino tessuti con i 
telai conservati nelle famiglie 
del Cicolano simbolo e orgo
glio della laboriosità delle ge
nerazioni passate, su uno dei 

troneggiava la scritta 
«Flores in terra 
nastrai>. 

Ovviamente il plurale non 
si riferiva al solo Don Silvio, 
ma ad altri due consacrandi 
dell'epoca, Don Carmine 
Canestrelli di S. Lucia di Gio
verotondo e don Vincenzo 
Durastante di S. Elpidio di 
Pescorocchiano, ora entram
bi in paradiso. 

La frase non poteva esse
re azzeccata e prof etica 
visto che questo «fiore)> Don 
Silvio nei cinquant'anni di sa
cerdozio non ha conosciuto 
mai l'inaridirsi della sua mis
sione, anzi, man mano che 
Dio lo guidava in essa, egli 
rinverdiva sempre di 
torno a sé spandeva 
mo di bontà e di dolcezza. 

Ali' omelia nronunciata al-
la messa del cinquantenario, 
si è avuta la conferma della 

rituale, un vero incontro di 
grazia, una maturazione nella 
fede, una crescita nella spe
ranza ed un impegno alla 
carità. 

La Comunione di 
una bambina orfana di ma
dre per una grave disgrazia, 
l'adorazione comunitaria nel
le Basiliche del S. Rosario, la 
Via Crucis predicata con 
commovente entusiasmo dai 
volontari, il Rosario com
mentato sul treno, le medi
tazioni pastorali di don 
Oscar, le visite ai luoghi di 
Bernardette, la maison pater
nelle, la Chiesa parrocchiale 
ove molti hanno rinnovato le 

loro promesse battesimali 
con la candela accesa davan
ti al Battistero ove la piccola 
Bernardette divenne cristia
na, il canto della Salve Regi
na con il cantante di colore 
Eddy, l'esplosione corale in 
momenti significativi del mo
tivo ritmato «Lo chiamavano 
Gesù di Nazareth)>, la pro
cessione eucaristica, i flam
beaux serali, la Santa Messa 
alla Grotta, il passaggio silen
zioso sotto la nicchia ove ap
parve l'Immacolata alla pic
cola pastorella Soubiroux, il 
saluto comunitario oltre l'A
ve a Maria, la celebrazione 
eucaristica nel caratteristico 

chapiteaux o tenda dei gio
vani e dei gitani, le preghie
re con tanti malati e ~ ì.nta 
gente di ogni razza e nazio
ne, la S. Messa Internaziona
le alla Basilica Pio X con 400 
sacerdoti e circa 10. 000 per
sone, tutto questo e altro che 
non è facile descrivere, per
ché fa parte del!' esperienza 
personale è un po' la polie
drica panoramica «della 
grandezza, dell'ampiezza, 
della profondità» di Lourdes 
per chi vive il messaggio di 
Maria: penitenza, penitenza, 
penitenza. 

È doveroso esprimere un 
grazie a chi ha organizzato e 
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a chi ha dato li suo contribu
to al movimento di tanta gra
zia di Dio! 

«A Lourdes si sta sempre 
in chiesa» diceva un pellegri
no. È proprio quello che ha 
lasciato scritto don Giovanni 
Rossi fondatore della Pro Ci
vitate «quelli che lavorano 
hanno bisogno di pregare 
pérché il loro lavoro non sia 
sterile». E la preghiera è sta
ta la grande lezione missiona
ria che i volontari hanno da
to ai loro pellegrini. Noi 
li ringrazia.mo. 

D. Giovanni Benisio 
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Rivolgersi a qualcuno 
pellandolo con il termine 
«maestà» oggi è esperienza 
riservata a pochi, perché nel
la vecchia Europa le teste co
ronate ormai scarseggiano e, 
proprio questa carenza di
mostra in modo inequivoca
bile che le società europee 
hanno superato la fase socio
politica iniziale di ogni grup
po etnico che si sia configu
rato a stato: dalle monarchie 
omeriche ai vari re di Fran-
cia o alla nostra 
stessa cronologi-
camente formatasi per ultima 
in Europa, e travolta, insie
me ad altre, qualche decen
nio fa. 

coerenza di questo sacerdo
te che durante la sua vita ha 
predicato sempre l'amore 
verso Dio, la devozione fer
vidissima verso la Madonna, 
la pace, la serenità, la 
speranza. 

E non ha smentito se stes
so parlando anche delle vo
cazioni così carenti in questo 
periodo e ha invitato tutti i 

genitori ad invogliare i propri 
figli verso la strada del sacer
dozio e le bambine, le giova
ni, a votarsi a Dio. 

Gli scroscianti applausi da 
parte di tutta l'assemblea so
no stati la dimostrazione del
!' affetto e della riconoscenza 
verso il festeggiato. 

Nel pomeriggio don Silvio 
ha ringraziato le Suore del 
Monastero di S. Filippa Ma
reri, disponibili ed ospitali (vi 
erano tre padri Salesiani di 
Roma che si prodigano tutte 
le settimane in alcune parroc
chie del Cicolano per H ser
vizio pastorale) e l'attivissimo 
Parroco di Borgo don Mario 
Gottardo. Ha ricordato infi
ne un suggerimento avuto da 
un suo professore quando 

Un tempo si credeva fer
mamente che il buon Dio 
avesse garantito un mondo 
ordinato e giusto, creando 
persone, poche, destinate a 
comandare, mentre a tutte le 
altre avrebbe riservato il com
pito di ubbidire ed essere ge
stiti. Il popolo considerava 
normale che la maestà del re 
- major, il più grande in im
portanza - fosse circondato 
dagli aristocratici - aristos, il 
migliore - , e insieme lo gui
dassero nei meandri 
della vita. 

Non è questo il luogo per 
approfondire un problema 
che peraltro presenta risvolti 
molto interessanti, ma co_q/ia-

era seminarista e cioè: «con 
una mano reggersi al Croci
fisso e con l'altra al prossimo. 
Se si lascia quella "aggrappa
ta" al Crocifisso si è travolti 
dalle cose umane che sono 
l'egoismo, le passioni, l'orgo
glio, la mondanità)>. Ha con
cluso con una raccomanda
zione a tutti: la preghiera, 
sempre, tutti i giorni. L' es
senza dell'uomo è la lode a 
Dio che provvede a tutte le 
cose di cui si ha bisogno. 

A conclusione di quella 
splendida giornata intensa di 

don Verna non 
poteva non ricordare il Ve
scovo Mons. Rinaldi accen
nando a un aspetto della sua 
personalità poco conosciuto: 
la commozione. Il presule 
pianse di calde lacrime quan
do, rivolto a don Silvio gli 
domandò se era disposto al
la «riverenza e all'obbedien
za al Vescovo)>; con slancio 
mai venuto meno in cin
quant'anni di sacerdozio, «ho 
risposto - ha detto don Sil
vio - Promitto)>. 

Giustino 

mo l'occasione per riflettere 
un attimo: al di fuori di ogni 
altra considerazione questo ci 
dimostra che ora l'uomo, 
riacquisito e interiorizzato il 
ruolo di «soggetto» sociale, 
può guardare con occhio rin
novato al mondo che lo cir
conda e riscoprire la vera 
grandezza in tutto ciò che Dio 
ha affidato all'umanità: il mu
tevole mare, i vulcani incan
descenti, l'eterno dei 
fiumi, tutti fenomeni della 
natura che le ere precristia
ne, riconoscendone l'insita 
potenza, avevano divinizza
to e che noi oggi, pur in pos
sesso di tecnologie avanzate, 
non siamo in grado di do
minare. 

Ebbene è proprio «sua 
maestà il fiume» che gode 
tutte le mie simpatie, anche 
se tra cotanta grandezza po
trebbe sembrare il picco
lo: in realtà il fiume è vita, in 
ogni senso. Dice Isidoro: 
«flumen, quia fluendo crevit, 
a fluendo dictum»; non solo 
nel suo scorrere incessante 
dalla sorgente alla foce si ac
cresce di acque, ma è il pro
tagonista nei territori che at
traversa, è la prima arteria 
del mondo e della storia, in
contro gioioso tra la natura e 
le vicende umane. 

Laddove c'è un fiume c'è 
una civiltà che da esso ha 
tratto vita e sostentamento, 
che ha imparato a dominar
ne le intemperie quando 
d'inverno, gonfio di piogge, 
dilaga nei campi o riduce con 
i suoi vortici le arcate dei 
ponti; il fiume (<meraviglioso 
sculture della natura e archi
tetto» lo definì E. Medi, «cor
da vibrante di un fantastico 
strumento musicale, il canto 
della vita». 

Secoli di civiltà ci parlano 
dalle rive di tanti fiumi, che 
hanno ispirato pittori e poe
ti: chi non ha amato il Teve
re di Virgilio: «Un fiume -
rapido, vorticoso e queto in
sieme - che per l'amena sel
va e per lb bionda - sua 
molta arena si devolve al ma-
re (En. 43146), o l'Ad-
da di il Po di Bac-
chei/i o il Missisipi, come lo 
descrive Chateaubriand nel 

prologo dell'Atala. Anche 
Rieti ha il suo fiume, «fontes 
Velini» (En. VII, 517), un 
modesto corso d'aqua che 
aprendosi la strada tra i mon
ti Terminillo e Giano, scorre 
per novanta e dopo 
aver teso un braccio artificiale 
al lago di Piediluco, si uqisce 
al Nera attraverso la cascata 
delle Marmore. In queste 
brevi righe è racchiusa anche 
la storia di Rieti, questa anti
chissima città che si lascia 
lambire, a sud, dalle limpide 
acque che nel loro «scom
porsi e ricomporsi in superfi
cie», narrano le nostre alter
ne vicissitudini. 

Velino, fonte di vita per i 
pastori per gli agricol
tori poi, oggi occasione, an
che, cli festose competizioni 
tra giovani di paesi lontani. 
Eppure questo stesso fiume, 
a volte, accoglie dolente l'at
to disperato di qualcuno che 
cerca di placare le sue ansie 
in quello scorrere silenzioso 
e incessante; spesso si affida 
al fiume perché non ha tro
vato la forza di affidarsi agli 
uomini che, troppo pigri o di
stratti, o aspri e critici, non 
hanno saputo capire e tende
re una mano. Il fiume segue 
il suo corso ma noi non pos
siamo essere pigri o indiffe
renti; abbiamo appreso a im
brigliare le acque, a diramar
le là dove occorre, a utilizzar
! e per creare beni di 
produzione e di consumo: 
sarebbe veramente triste con
statare che non abbiamo im
parato altrettanto bene ad 
imbrigliare le nostre nnfOY1'TÌl""I. 

lità, pragmatiche e 
e volgerle al bene di tutti. 

ci soffermiamo ad 
osservare quel dinamico na
stro d'argento, facciamo che 
canti la nostra operosa storia, 
non le debolezze ma la forza 
morale della nostra gente. 

Socrate afferma che «una 
vità senza ricerca non è de
gna di essere vissuta», ma 
che sia una tensione a co
struirci spiritualmente in una 
prospettiva di cristiana 
speranza. 

Graziella 
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Dopo Cuba, le Bahamas 
un altro stupendo gruppo di 
isole dei Caraibi dove fare 
vacanza può diventare il so
gno di una vita. Buon viag
gio, quindi, tra le più belle 
isole e nel più bel mare del 
mondo. 

Le Bahamas sono un ar
cipelago di 700 isole e scogli 
corallini disposti in una fascia 
del!' Atlantico che va dalla 
Florida meridionale all'isola 
di Hati, quasi· una linea di 
collegamento tra il Continen
te e le isole del mar dei 
Caraibi. 

Il nome Bahamas ha una 
curiosa origine. Esso vien fat
to derivare dalla esclamazio
ne «Baho Mar», basso fonda
le, uscita dalla bocca di Cri
stoforo Colombo poco prima 
di approdare il 12 ottobre 
1492, all'isola che gli chiamò 
San Salvador, in quanto rap
presentò la salvezza della sua 
spedizione. Originariamente 
l'isola si chiamava Guanaha
ni, nome dato dagli indiani 
Arawaks e più tardi venne 
chiamata Isola di Waitling, 
nome di un famoso 
Nel 1926 il Governo le asse
gnò ufficialmente il nome che 

Colombo aveva scelto. 
Soltanto quattro giorni pri

ma di approdare Cristoforo 
Colombo, seguendo un 
grosso stormo di uccelli, ave
va fatto rotta più a sud, for
se cambiando il corso della 
storia. Lo storico inglese Mi
chael Craton scrive che « ... 

se la flotta avesse continua
to la rotta verso Occidente, 
forse sarebbero approdati ad 
Eleuthera, a nord delle Ba
hamas. Se poi avesse segui
to la corrente del golfo, sa
rebbe finito lungo le coste del 
nord America». 

Se ne può così dedurre 
che questo continente avreb
be potuto essere colonizzato 
prima dagli spagnoli che da
gli inglesi. 

Il governo delle Bahamas, 
che conquistarono l'indipen
denza dal dominio britanni
co nel ha nominato 
una commissione Nazionale 
per preparare i festeggiamen
ti commemorativi nel cinque
centesimo anniversario della 
scoperta del nuovo 
festeggiamenti che avranno 
luogo nel 1992. 

A parte le meraviglie della 
natura, veramente inconta
minata, queste isole offrono 
molti aspetti curiosi ed inte
ressanti. L'isola di Abaco, ad 
Esempio, venne colonizzata 
dai lealisti, nel 1783, rimasti 
fede li alla corona britannica 
durante gli anni della rivolu
zione americana. Erano genti 
di origine irlandese nati a 
New York. Gli abitanti di 
Abaco, l'isola dove tra l'altro 
è nato il famoso attore negro 
Sidney Poitiers, portano sui 
loro volti segnati dal clima 
tropicale, il caldo sorriso dei 
vecchi irlandesi. La Royal Air 
Force impiegò le Bahamas 
come area di addestramen
to per i piloti durante la se
conda guerra mondiale. 

A Nassau vi è una tradizio
ne natalizia. Il famoso festi
val «Junkanoo», degno del 
carnevale di Rio. Esso deri
va probabilment'@ dal festival 
africano «John Connu», che 
un tempo era popolare lun
go la costa delle Caroline e 
in alcune zone dei Caraibi. 
Durante il «Junkanoo» 
esplodono lungo le strade le 

danze in costume, al suono 
ritmico di comi, campane da 
mucca e tamburi. La parata 
Junkanoo ha inizio alle quat
tro del mattino con gruppi 
che danzano sino alle 8 di se
ra seguendo un ritmo Goom
bay e si svolge il giorno di 
santo Stefano, 26 dicembre, 
e il primo dell'anno. 

È stato creato recentemen
te un Ufficio di promozione 
cinematografica delle Baha
mas, allo scopo di sollecita
re le iniziative di produzione 
nelle isole: gli Enti Governa
tivi hanno assicurato le più 
ampie facilitazioni. Nello 
scorso anno infatti, alle Ba
hamas sono stati girati ben 
15 film, inclusi tra gli altri 
«Never say never again» con 
Sean Connery (l'interprete 
del famosissimo 007 James 
Bond) , che ha una sua casa 
proprio nella zona residenzia
le ed esclusiva di Lyfor Cay; 
«West Gold» con Brooke 
Shiled; «Splash» e 
«Cocoon». 

Vere e proprie «Isole per 
le vacanze», le Bahamas so
no in grado di offrire a cia
scuno la propria vacanza su 
misura: basta saper scegliere 
l'isola giusta. 

Così chi ama l'animazione, 

la vita brillante, i divertimen
ti e lo shopping, sceglierà 
New Providence (Nassau), 
dove per gli amanti del gio
co è possibile trovare il più 
grande Casinò di tutti i Ca
raibi. Chi preferisce invece 
un'intetisa vita sportiva, più 
a contatto con la natura, o il 
perfetto relax, magari in un 
ambiente molto sofisticato si 
potrà orientare su una delle 
«Out lsland», come vengono 
genericamente chiamate le 
altre isole, quali Zleuthera, 
Abaco, Andros, Bimini, Exu-
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ma e tante altre ancora, mol
te d~lle quali praticamente 
disabitate, tutte circondate da 
uno splendido mare dai mil
le colori e dall'incredibile tra
sparenza. 

Inoltre le Bahamas hanno 
una rinomanza mondiale per 
quel che riguarda la pesca 
sportiva: gli appassionati di 
immersioni, sia che scenda
no, sotto'acqua con cieli<;! 
bombole o in apnea, vivran
no in questo paradiso terre
stre, un'esperienza indimen
ticabile, 'e forse unica. 
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Se Strauss fosse vissuto oggi, 
certamente non avrebbe potuto 
chiamare «blu» il bel Danubio. 
Così pure coloro che celebraro
no l'Arno «d'argento», o il «bion
do» Tevere, rimarrebbero ester
refatti nel rivedere questi fiumi 
con colori che poco si confanno 
con le «chiare, fresce e dolci ac
que». È l'altra faccia del progres
so; lo scotto che purtroppo l'u
manità paga alla civiltà del Due
mila. Ciò nonostante, a parte il 
colore delle acque un po' ingri
gito, il Danubio conserva quasi 
intatto il suo fascino. Una flora 
ed una fauna ancora ricca, che 
vivono ai suoi bordi per circa tre
mila chilometri, dalla -Foresta 
Nera ai Carpazi, al Mar Nero. E, 
tutto sommato, possiamo dire 
che le stesse acque godono an
cora buona salute se è vero, co
m'è vero, che riescono a dare un 
pescato che raggiunge dodici 
milioni di tonnellate all'anno. 

Per lunghissimi tratti la sua na
tura selvaggia ed incontamina
ta è rimasta come apparve a co
loro che per primi si insediaro
no su queste rive già ottomila 
anni or sono, come dimostrano 
i reperti ritrovati qualche anno fa 
al mìllesimo chilometro, esatta
mente a Lepinski Vir ed ora 
conservati gelosamente nel Mu
seo di Belgrado. Oppure, come 
successivamente lo trovarono i 

Romani che, sotto l'imperatore 
Traiano, portarono per primi la 
vite nella Vachau, spingendosi 
poi fino ai Carpazi, nelle cui roc
ce lasciarono incisa la famosa 
«Tabula» che segnava i confini 
orientali dell'Impero. 

Saranno i prezzi convenienti, 
ma anche un autentico revival di 
romanticismo a determinare da 
un po' di tempo il grande suc
cesso che stanno riscuotendo le 
crociere sul Danubio. Ce n'è per 
tutti i gusti e per tutte le borse. 
Ben quattordici navi, da quelle 
modernissime ai battelli apposi
tamente restaurati ed arredati 
con l'atmosfera d'epoca, scen
dono e risalgono la corrente, 
semplicemente per viaggi di un 
giorno, o due, da Vienna alla 
Vachau, o per una settimana e 
anche più. Addirittura qualche 
nave russa arriva ad effettuare 
crociere di diciannove giorni, 

dalla Foresta Nera al Mar Nero 
e al Bosforo, fino ad Istanbul. 

La clientela: generalmente te
desca, austriaca, olandese, fran
cese, inglese; molti gli italiani e 
persino diversi americani che 
sembrano, come tanti altri, aver 
lasciato alle spalle da un pezzo 
Chernobyl tanto si trovano a 
proprio agio a ballare spensiera
tamente il valzer. 

«Falcontravel» è l'operatore 
specializzato che ha l'esclusiva 
per l'Italia di queste crociere. 

La nostra è stata una crocie
ra tipo, di una settimana, con la 
motonave «Rousse», una mo
dernissima unità costruita nel 
1983 in Olanda, per conto del
la «Balkantourisb> ed entrata in 
linea nel 1984. Se si eccettua
no due cuochi, uno olandese ed 
un altro inglese, per consentire 
alla cucina un carattere di inter
nazionalità, la maggior parte del 

personale di bordo è bulgaro, 
dal comandante Russin Wel
kow, con una grande esperien
za di navigazione alle spalle, al
la direttrice di crociera Aina Ca
spersson, al maftre Zlatev. 

Con quattro ponti, 113,50 
metri di lunghezza, larga 16, la 
Rousse imbarca 236 passeggeri 
sistemati in cabine doppie, o sin
gole, tutte esterne, con finestre 
panoramiche, aria condiziònata, 
telefono diretto, radio, servizi e 
docce. Silenziosissima, scivola 
sulle acque del Danubio quasi 
non avesse motori. 

È dotata di comandi realizzati 
con la più avanzata tecnologia 
elettronica. Una settimana di
stensiva, all'insegna del valzer. 
Sette giorni di feste continue: dal 
ballo offerto dal comandante, 
secondo le migliori tradizioni del
/a crocieristica, alla festa del Dio 
Nettuno che, attraversando le 
cataratte del Danubio, viene a 
<<battezzare)> coloro che per la 

prima volta scendono le rapide 
del fiume. E poi ancora le sera
te gastronomiche, accompagna
te da spettacoli in costume, tipi
che dei vari Paesi attraversati, sia 
a bordo che durante le varie 
soste. 

Il primo incontro è a Vienna, 
con il modernissimo hotel Mar
riot, ove Falcontravel vi fa pas
sare la prima notte, prima di ini
ziare la crociera. Sempre a Vien
na, dopo un giro nel centro sto
rico, una capatina a Grinzig, o 
sulla «Donaututurm», il ristoran
te girevole a 170 metri di altez
za, con vista della Vachau, fino 
alle pianure ungheresi e, prima 
di lasciare l'Austria, una serata 
a Weissenkirken. Seguono le se
rate dedicate alla Cecoslovac
chia e alla Jugoslavia, con una 
puntata a Belgrado per ammira
re i principali monumenti e per 
finire in bellezza in un ristorante 
tipico del quartiere di Skadarkl
ja. E poi ancora Budapest, la re
gina del Danubio, con i suoi bel
lissimi palazzi, i ristoranti dalla fa
volosa cucina, come quella del 
«Kis Roya/iJ, per gustare il mi

glior goulach, con Reis/ing e To
cai a volontà. E ancora la Roma
nia, con possibilità di effettuare 
un'escursione a Bucarest. 

La crociera, iniziata a Vienna, 
si conclude a Ruse, in Bulgaria, 
dove ancora per un giorno po
tete gustare la cucina tipica, il 
folcklore ed ammirare le antiche 
vestigia di Cerven e di Veliko 
Tarnovo, oppure spingervi fino 
a Sofia, attraversando il famo
so «ponte dell'amicizia» che col
lega la BUigaria alla Romania. 
Ed è proprio in nome dell'ami-

cizia che la crociera sul Danubic 
si conclude con una grande se 
rata, a bordo della «Rousse» 
per ballare un ultimo valzer d 
una romantica estate. 
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L'indomani, un Tupelov del 
la Balkan Air ci riporta da RusE 
a Vienna e da qui, con l'Austriar 
Air Lines, in Italia. È piuttost< 
duro tornare alla quotidianità 
mentre a bordo dell'aereo risuo 
nano le ultime note di Strauss 
Quel viaggio sul Danubio ha la 
sciato un segno, con un grande 
desiderio di ritornare. 

Dicevamo di questo grandi 
revival del Danubio. «È un gran 
de momento di rilancio di que 
sto fiume che ha influenzati 
molta parte della storia del no 
stra continente)>, come ci dio 
Ursula Deutsch, segretaria gene 
raie della Commissione dei Pae 
si danubiani, che abbiamo avu 
to modo di incontrare durante 
nostro viaggio. A questa speci 
di consorzio aderiscono sette de 
gli otto Paesi che si affacciano st 
Danubio: Repubblica federai 
tedesca, Austria, CecoslovQ( 
chia, Ungheria, Jugoslavia, Re 
mania e Bulgaria. La sua sed 
è Vienna ed è presieduta attua 
mente da He/mut Zolles che 
anche direttore generale dell'Er 
te nazionale per il turismo m 

striaco. 

lii 

«Sette Paesi - ci dice Urusu1 
Deutsch - diversi per tradizi< 
ni, storia, sistema economicc 
ma che nel turismo si sono ritr< 
vati amici, superando le barriE 
re politiche ed ideologiche. 
membri di questa Commissioni 
sorta dodici anni fa, con il co1 
trib.uto determinante della prirr: 
compagnia di navigazione d 
Danuvio, la Ddsg, la società d, 
Casinò Austria e la Luftner Re 
sen, si impegnano reciprocc 
mente a facilitare al massimo 
navigazione sul fiume». 
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Si prevede che nel 1990 
circoleranno nel mondo 500 
milioni di automobili; ormai 
l'automobile è diventata un 
veicolo a misura d'uomo; 
macchina facile, funzionale, 
bellà, sicura. 

Ha appena toccato il suo 
primo secolo, ed ha trasfor
mato la vita dell'uomo; è il 
veicolo da trasporto per ec
cellenza. 

Essa incorpora le tecnolo
gie più innovative, in conti
nua evoluzione, nella carroz
zeria, nel motore, nei mate-

nei carburanti, nei com
ponenti; tra questi, predomi
nante, l'elettronica. 

La carrozzeria si è andata 
continuamente affinando, in 
una forma di buona penetra
zione, che fa guadagnare ve
locità e riduce il consumo del 
carburante. 

Contro le attuali esaspera
zioni della forma aerodinami
ca, si sta affacciando un ri
pensamento. Nel Salone del-
1' Automobile di Torino un 
carrozziere d'avanguardia ha 
presentato una macchina 
che ricorda auelle dell'inizio 
del secolo. 
nente 
ziosa, vi si 
mente, senza i contorcimen
ti attuali. 

Ora è considerata una 
«provocazione»; ma è preve
dibile che, col tempo, abbia 
un seguito. 

In quanto al materiale do
mina ancora l'acciaio; le car
rozzerie in plastica o in allu
minio hanno fatto un' effime
ra apparizione e sono spari-

te a causa dell'alto costo, 
nonostante la leggerezza. 

Però l'alluminio e la plasti
ca stanno riprendendosi; si 
diffonde una struttura di al
luminio, a nido d'ape, di de
rivazione aerodinamica, 
I' «honeycomb», più leggera e 
robusta dell'acciaio. E la pla
stica entra in molte piccole 
parti della macchina. 

Motore: il classico motore 
a stantuffi domina incontra
stato; il motore a turbina per 
automobili è fallito, lo stesso 
è stato per altri tipi, come il 
Wankel rotativo, che tante 
speranze aveva destato. 

Si è diffuso in modo sor
prendente il motore Diesel, 
soprattutto perché consente 
economia nella spesa per il 
combustibile. 

Novità in questi ultimi an
ni è stata l'applicazione del 
turbocompressore, che au
menta la potenza a parità di 
cilindrata, passato dalle mac
chine da competizione a 
quelle di serie, anche di pic
cola cilindrata. Oggi circola
no in Italia ben 500. 000 
macchine munite di turbo
compressore. 

Carburanti: sono sempre 
la benzina e la nafta. Pochis
sime le auto alimentate con 
metano; sta riprendendo il 
gasogeno, del quale i pro
gressi della tecnologia hanno 
migliorato il rendimento. 

Nato e sviluppato in 
è ora diffuso altrove; per 
esempio, è stato applicato a 
tutti i veicoli militari dei Pae
si scandinavi, che abbonda
no di legname. Tra i succe-

danei, l'alcool sarebbe passi
bile di elevato sviluppo. 

Uno studio del C.N.R., 
Progetto Finalizzato Energia, 
presieduto dal prof. Giaco
mo Elias, ne ha confermato 
la convenienza. Prodotto da 
barbabietole, da rifiuti urba
ni e industriali, avrebbe un 
costo concorrenziale con 
quello del petrolio. 

Crescente ed invadente la 
diffusione dell'elettronica, 
tanto che è stata creata una 
nuova parola per indicare 
l'applicazione dell'elettronica 
nell'automobile: «autonica». 

Ad esempio, è nato un si
stema che avvisa il condu
cente, non solo dei guasti in 
atto, ma della tendenza alla 
rottura, cosa che permette di 
intervenire prima che il gua
sto si manifesti. 

Il prof. ing-. Dino Dini, del
l'Università di Pisa, alla Con
ferenza di Stresa sul Traffico 
e la Circolazione, ha propo
sto la dizione, in sede inter
nazionale: «Engine Condi
tion Monitoring System» (si
stema di controllo delle con
dizioni del motore). In 
officina, lo chiamano, in pa
role povere: «autodiagnosi». 

L'autodiagnosi facllita l'as
sistenza tecnica dei sofistica
ti sistemi elettronici di bordo; 
è già stata applic+~ 
sulla Croma, ora 
va Regata. 

Essa rileva l'anomalia di 
funzionamento di un pezzo, 
lo mette in memoria in un 
calcolatore di bordo, e lo se
gnala successivamente al ri-
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Sabato 6 settembre. Sul vi
deo l'incontro di pugilato Pa
trizio Ofiva-Brian Brunette. 

Mi arrivano all'orecchio, 
mentre stavo scrivendo, le 
parole del telecronista: «Una 
tempesta di pugni si abbatte 
sul viso di Brunette ... l'ame
ricano resiste, ma con infini
ta sofferenza ... ora ha un oc
chio completamente chiu
so ... ». Poi, a k.o. tecnico as
segnato: «Oliva lo ha 
lavorato (sic) incessantemen
te ... ecco ancora un'immagi
ne trionfante di Oliva ... ». 

A un certo punto l'entusia
smo del telecronista diventa 
incontenibile, non sta più nei 
confini di una descrizione o 
di un commento alle imma
gini: l'elogio vola direttamen
te al campione: «Patrizio, la 
tua filosofia trova conferma!». 

Non seguo questo sport, 
non so bene quali siano le 
teorie filosofiche di Patrizio 
Oliva, ma avevo la penna in 
mano e ho segnato anche 
questo squarcio di tele
cronaca. 

Il giorno dopo, i giornali. 
Il Corrriere della Sera descri
ve così le condizioni dell'a
mericano al momento del
!' arresto del combattimento: 
«Si trattava soltanto di atten
dere l'occasione giudicata da 

Oliva più propizia per chiu
dere l'incontro. Ma il campio
ne non aveva fretta. Control
lava le disperate reazioni di 
Brunette e lo centrava a col
po sicuro, senza il 
minimo rischio. 
te era un calvario lento e ine
sorabile. A tratti Oliva dava 
addirittura l'impressione di 
non voler infierire. Il destro, 
un colpo che l'americano 
non poteva schivare per le 
drammatiche condizioni del 
suo· occhio sinistro, veniva 
portato saltuariamente dal 
napoletano. Toccava ai fra
telli del pugile americano sca
valcare le corde del ring per 
chiedere all'arbitro canadese 

Jutras di interrompere quel
lo che stava per tramutarsi in 
un inutile massacro». 

Brunette era entrato nel 
Palazzo dello napole
tano preceduto da quattro 
poveracci mascherati da pre
toriani, con tanto di spade e 
mantello rosso: omaggio al
la romanità. Ora vorremmo 
che qualcuno ci ragguaglias
se su un punto: ma questo è 
uno sport, una pagliacciata o 
un residuato di barbarie? Le 
ultime due ipotesi potrebbe
ro andare bene entrambe, 
senza darsi fastidio. 

paratore, che potrà così eli
minare il guasto. 

Ma e' è un particolare sor
prendente; se il guasto capi
ta lontano da un'officina, in
terviene una funzione di 
emergenza, che consente di 
continuare il viaggio e arriva
re alla più vicina stazione di 
servizio. 

In officina, un piccolo 
schermo luminoso visualizza 

i segnali memorizzati, e indi
ca all'operatore su quale di
fetto deve intervenire. 

L'attuale congiuntura eco
nomica facilita la diffusione 
dell'automobile. 

Le macchine di grossa ci
lindrata, destinate ad un ce

, to privilegiato per censo, o in 
funzione di rappresentanza, 
hanno un mercato fiorente. 

In espansione le vetture di 
cilindrata media, facilitata 
dall'aumento del benessere e 
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dalla conseguente disponibi
lità di mezzi. La produzione 
è di ottima qualità, la concor
renza forte. 

Numerose le macchine di 
piccola cilindrata; su di esse 
puntano le case costruttrici 
per una diffusione di massa 
dell'automobile nel prossimo 
futuro, fra le classi meno ab-

o come seconda mac
china di famiglia. 

T.F. 
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La ricaduta in Occidente del 
disastro nucleare di Chernobyl 
- scrive Il Popolo, non è stata 
soltanto di natura radioattiva. 
Paradossalmente succede - sia 
pure in altri termini e in una di
versa prospettiva - quello che 
si era verificato per gli SS-20 a 
tre testate atomiche puntati a 
centinaia contro le nostre città. 
In tutta Europa si è protestato 
non tanto contro questi ordigni 
diretti contro di noi, quanto per 
quelli che - nel quadro della si
curezza comune - sono stati in
stallati in Occidente per riequili
brare e possibilmente neutraliz-

11 zare l'evidente ricatto politico
strategico di Mosca. 

Per Chernobyl sta succeden
do qualche cosa di analogo. I 
tecnici si sforzano di dimostrare 
che quanto è accaduto nella 
centrale presso Kiev è il risulta
to di una somma incredibile e 
probabilmente irripetibile di leg
gerezze e di errori dei «dirigen
ti» che infatti sono già stati in lar
ga parte sottoposti a severe pu
nizioni, perdita del posto, arre
sti, processi da parte delle 
autorità sovietiche. 

Ma nell'Europa, soprattutto 
nella Germania e in Italia, sotto 
accusa sono le centrali al di qua 
dell'Elba, dove finora in verità 
non si sono registrati incidenti di 
rilievo. Un dato tanto più signi
ficativo se si pensa che nell'Eu
ropa occidentale funzionano già 
141 impianti nucleari e ne sono 
previsti un altro centinaio. È si-

gnificativo anche il fatto che, no
nostante i danni gravissimi alle 
persone e alle cose provocati dal 
disastro di Chernobyl, il gover
no sovietico ha confermato il 
suo programma per la costruzio
ne di nuove centrali nucleari. 

Fra qualche anno le centrali di 
questo genere nel mondo saran
no 558, concentrate in massima 
parte nell'America settentriona
le e nell'Europa. La Francia pro
duce già il 65 per cento della sua 
elettricità con impianti atomici: 
e come noto noi importiamo ap-

punto dalla Francia un conside
revole quantitativo di energia co
sì prodotta. Da noi è pratica
mente in funzione una sola 
centrale. 

È possibile - si chiede I' orga-
no della Dc che soltanto al-
cuni italiani (e i socialdemocra
tici tedeschi, di recente conver
titi, visto che sono stati proprio 
ì governi presieduti da Brandì e 
da Schmidt a promuovere i 
grandi piani nucleari) abbiano 
capito tutto, e gli altri europei 
siano dei suicidi incorreggibili? 

~llUl~lilll!lllllilllllllllllllllllllUllllllllllllllHIHl!i!lllllHlllllHlllUlll!llUllllllHllllllllJlllll!lllllllllllllUIUUlllHllllUlllJIHllmm1HUIUUHll!lllHJl'8UUHllJ~ll 

L'introduzione in tutte le scuo
le pubbliche e private di un test 
generalizzato antidroga, per l'in
dividuazione precoce delle tos
sicodipendenze o, comunque, 
dell'uso di sostanze tossiche è 
stata proposta dal deputato Dc 
Publio Fiori; con la presentazio
ne di un'interpellanza ai ministri 
degli Interni, della Pubblica Istru
zione e della Sanità. 

Fiori chiede anche di istituire 
an «osservatorio» antidroga, in 
ogni distretto scolastico e in ogni 
Usi, anche per controllare il ri
lascio di ikette mediche per far
maci eventualmente sostitutivi di 
droghe. 

«Accanto alla dipendenza tos
sicologica - spiega tra l'altro 
Fiori - e' è la più pericolosa di
pendenza psicologica che allon
tana i giovani dai problemi del
la vita e li rende estranei alla so-

cietà e al suo sviluppo. Ecco per
ché le cosiddette droghe leggere 
presentano una grave pericolo
sità. sociale e vanno com
battute con \a stessa \ntens\tà d\ 
quelle pesanti)). 
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Il Ministro della Pubblica Istru
zione Franca Fa/cucci ha detta
to, con una circolare ai provve
ditori agli Studi, le norme per la 
«Scolarizzazione» degli alunni 
zingari e nomadi nella scuola 
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L'avrà fatto con scarsa di
plomazia, avrà cantato fuori 
del coro, ma il card. Paletti 
aveva ragioni da vendere nel 

onunciare a Rimini 
dure nei 

meno di certa stampa e di 
certi giornalisti. Ha generaliz
zato, e ha sbagliato, per
ché ogni categoria prof essio
nale ha i suoi galantuomini, 
e forse anche il tono di quei 
rimproveri era fuori misura. 

Ma detto questo, sulla so
stanza ha colto nel segno. E 
la sostanza della questione è 
la discutibile deontologia pro
fessionale di tanti operatori 
dell'informazione 

del rispetto 
vuto verità, o quantome
no all'obiettività e alle perso
ne: basta la notizia, meglio se 
è uno scoop. 
ma soltanto 
sfatta. 

Ora, questa autocritica in 

ambienti giornalistici noi l'ab
biamo udita ripetutamente 
da parte di non pochi colle

capaci ed onesti. Ci me
"'""rtanto, che oggi 

scandalizzati per
medesima critica vie

ne da altri, Poletti compreso. 
Forse con un po' di buona 
volontà, non disgiunta da un 
pizzico di umiltà, anche que
sti episodi incresciosi posso
no contribuire a tenerci al no
stro posto, che non è quello 
del Padreterno, e alla fine ci 
possono aiutare nel nostro 
mestiere, tanto 
quanto delicato, che è 
lo di scrivere degli altri e per 

altri. 
di fronte a questo 

compito essenziale che è 
quello di «servire>> i lettori es
sere cattolici o «laici» ha po
ca imoortanza: basta non fa-
re i !lllUU::>U~!I. 

ria di primo grado. «Ogni richie
sta di iscrizione deve essere ac
colta con la massima considera-

i 
zione, tenendo conto che, al di 
là di ogni rilevanza strettamente 

I 
giuridica, manifesta una volon-
tà di instaurare un più corretto 

1 rapporto tra le istituzioni e que
sti gruppi che aspirano ad un 
pieno inserimento nella società». 

La scuola deve organizzarsi in 

modo rispondente alle esigenze 
di questi gruppi etnici, tenendo 
presente le situazioni locali che 
possono richiedere interventi di
versificati. «È opportuno che 
venga istituito un centro di com
petenze specifiche in grado di 
verificare le esigenze locali sul 
piano della massima intesa con 
gli altri enti interessati e in cor
relazione con gli altri uffici sco
lastici». 

Il problema organizzativo, co
stituito dalla mobilità sul territo
rio, va affrontato in forme diffe
renziate che tengano conto del 
maggiore o minore grado di sta
bilità che può incontrarsi nelle di
verse aree. È necessario organiz
zare i/ servizio scolastico e ag
giornare opportunamente il per
sonale docente». 



Scioperi «bianchi» nelle 
carceri italiane, rifiuto totale 
del cibo per protestare con
tro un'amnistia che tarda a 
venire. Celle superaffollate, 
condizioni igieniche insop
portabili, che rendono sem
pre più reale la minaccia 
dell'Aids. 

Da qualche giorno le car
ceri italiane, da Palermo a 
Torino, sono in agitazione. 
Eppure c'è chi alla libertà 
preferisce lo spazio angusto 
di una stanza di pochi metri 
quadrati. Una scelta forse in
spiegabile se dietro non si ce
lasse la paura della droga. 

Napoli, Rione Sanità: vi
coli tanto stretti da rendere 
l'arfa quasi irrespirabile; case 
rose .dall'umidità e che si in
nalzano fino a toccarsi la
sciando intravedere del cie
lo una sottile striscia azzurra; 
donne, giovani ma già invec
chiate, sedute sull'uscio di 
casa; e su tutto un persisten
te odore di aglio, cipolla, pe
sce fresco. 

Qui a Via Cagnazzi 44 abi
tano i Peluso: madre, quat
tro figli (la figlia è già 
sposata). Il marito è morto da 
poco. Maria Abbate Peluso 
ha poco più di quarant'anni; 
è una donna ancora giova
ne, invecchiata dal vestito 
scuro che ha indosso. Da 
qualche giorno i giornali e la 
televisione si stanno occu
pando di lei. Il motivo è sem
plice ma senza precedenti: 
ha denunciato alla polizia il fi
glio drogato dopo averlo sor-
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Non bastassero la nuova 
Finanziaria, il balletto delle ci
fre sui tagli alla spesa 
ca, lo scontro sulle tesi tra 
congiunturalisti e strutturali
sti, ecco innescarsi la mina 
socialista sul blocco alle cen
trali nucleari. È vero che do
po la tragedia di Chernobyl, 
giustamente nel nostro pae
se è stata decisa una pausa 
di riflessione prima di prose
guire con il programma nu
cleare. Anzi, proprio per 
questo, è stata convocata dal 
governo, per dicembre, una 
conferenza nazionale sui ri
schi e sui problemi della sicu
rezza. In quell'occasione 
scienziati, tecnici ed esperti 
dovranno indicare al Parla
mento e al governo se, sulla 
base delle più avanzate tec
nologie ed indipendente
mente dai costi, ci siano suf
ficienti garanzie di piena sicu
rezza degli impianti e 
in mancanza, possano esse
re le soluzioni alternative. 

Allora perché questa pre
sa di posizione a freddo e de
stabilizzante del vice segreta
rio del Psi Martelli contro la 
scelta nucleare, non concor
data con gli alleati di gover
no e alla vigilia di un passag
gio delicato per il governo 
Craxi, da cui il pentapartito 

preso a rubare nell'apparta
mento dei villini. Un gesto 
coraggioso, sofferto: l'ultima 
speranza per salvare il figlio 
tossicodipendente. 

Vito Antonio Peluso, 24 
anni, non ha un lavoro. Non 
lo ha mai avuto (è iscritto a 
una lista di ex-detenuti). La
sciata la scuola dopo la terza 
elementare ha vissuto nei vi
coli del suo quartiere, finché 
verso i diciotto anni inizia a 
bucarsi. Sono i giorni del ter
remoto. La casa della fami
glia Peluso è pericolante e al
lora tutti cercano rifugio in 
una scuola di Secondigliano. 
Vito Antonio non fa amicizia 
con gli altri «inquilini»; torna 
sempre più spesso a Via Ca
gnazzi, alla Sanità. In quei 
mesi la madre vede il figlio 
dimagrire ma non pensa cer
to alla droga. Piuttosto lo cre
de preoccupato per il padre, 
cieco e gravemente ammala
to. Come Vito Antonio si 
procuri il denaro per la sua 
dose giornaliera di eroina 
non è difficile immaginarlo. 
Non avendo un lavoro ruba: 
furti di poca importanza, pic
cole cose sottratte in famiglia, 
prestiti dai fratelli. Infatti alla 
polizia già lo conoscono: ha 
precedenti per scippo ed è 
uscito dal carcere soltanto il 
9 agosto, dopo una condan
na per aver scassinato un ar
madio di medicinali in una 
sede Saub. 

I mesi di carcere sembra-

no averlo cambiato. «Non si 
bucava più, stava in casa» di
ce la madre. E invece tutto ri
torna presto come prima: la 
dose quotidiana di stupefa
centi, i furti per procurarsi il 
denaro. Finché un giorno la 
donna non lo sente forzare 
l'appartamento dei vicini, as
senti perché in vacanza. 
Manda una delle figlie a ve
dere che cosa sta succeden
do e poi telefona al 113. Vi
to Antonio fugge ma gli 
agenti lo raggiungono. Pro
cessato per direttissima il 
giorno dopo, viene condan-· 
nato agli arresti domiciliari e 
all'obbligo di recarsi ogni set
timana in ospedale per con
trolli medici. Ma il ragazzo a 
casa ci resta poco. Anzi, fug
ge appena la polizia lo ha 
riaccompagnato alla Sanità. 
Per più di un giorno la ma
dre non ha notizie di lui. Sa
prà che lo hanno ritrovato 
per terra svenuto con accan
to la siringa dell'ultima dose 
di droga. 

Sembra la fine e invece 
per il ragazzo si apre uno spi
raglio di salvezza. 

Appena migliorate le con
dizioni, Vito Antonio passa 
dall'ospedale all'inf ermieria 
del carcere. Ci resta sotto 
l'accusa di evasione, per es
sere fuggito durante il perio
do degli arresti domiciliari. 

«No, non ce la faccio 
a vederlo così. Ho pensato 
che era meglio se stava a 
Poggioreale». Maria Abbate 
non si aspetterebbe certo una 
reazione di gratitudine dal fi
glfo che lei stessa ha denun-

ciato: E invece Vito Antonio 
dice: «Non mi dispiace torna
re in carcere. Forse così po
trò smetterla». 

A Poggioreale, come nel
la maggior parte delle carce
ri italiane, circola la droga; e 
anche all'interno si vengono 
a creare i rapporti di dipen
denza tra tossicodipendente 
e spacciatore. Lo Stato che 
cosa fa? È vero, una legge 
esiste ed è la 685 del 22 di
cembre 1975. Ma ha dieci 
anni e li dimostra tutti. Le 
proposte di riforma non 
mancano e, nonostante gli 
immancabili dissensi, c'è la 

volontà di fondo di modifica
re realmente le cose. Per ora 
l'aiuto che un drogato trova 
all'interno del carcere è so
prattutto una dose di meta
done con cui superare la cri
si di astinenza. Certo è trop
po poco. Meglio sarebbe 
puntare sul reinserimento, 
insegnando lavori che, oltre 
a combattere la noia del car
cere, possono facilitare il ri
torno nella società. 

Finora i risultati più soddi
sfacenti sono stati ottenuti 
dalle comunità terapeutiche. 
Ma Vito Antonio rifiuta que
sta soluzione: In una comu
nità non ci voglio andare. 
Preferisco il carcere. Ho bi-

sogno di qualcuno che mi 
aiuti». Intanto sempre da Na
poli giunge la notizia che un 
altro ragazzo è stato denun
ciato dai familiari. Questa 
volta è un padre che si è ri
volto alla polizia: stanco dei 
continui furti del figlio, al suo 
rifiuto di rivelargli i nomi dei 
ricettatori a cui consegnava la 
merce, ha chiamato il 113. 
Arrivo della polizia, insulti del 
ragazzo agli agenti e suo de
finitivo arresto. 

Si spera che ciò che la so
cietà non ha fatto possa in
vece riuscire al carcere. Dif
ficile credere che non siano 
soltanto illusioni. 

M.P.M. 
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Il è un 
Un'esperienza che non tutti 

fanno quando trascorrono le fe
rie al mare, è quella di alzarsi pri
ma del sole e seguirne l'irrom
pere sul filo dell'acqua: prima 
dell'alba, il cielo è già abbastan
za chiaro, poi si fa rosso, men
tre il sole sembra indugiare; ma 
già un segno dell'orizzonte è più 
marcato, il pulviscolo è porpo
ra quando esce una lama di so
/e. Intanto il mare è diventato 
giallo, mentre il sole, varcata la 
soglia del mare, è un globo di 
fuoco, che dilaga staccandosi 
dalle onde, tondo, enorme: an
cora una volta si è celebrato il 
suo trionfo sulle tenebre. Il po-

coscienza va 
gioventù, alla sua baldanza, è 
doveroso aggiungere qualche 
postilla non propriamente posi
tiva. La vita di spiaggia non è né 
migliore, né IJ€ggiore della vita 
di vi/leggiatura in montagna: ci 
sono le signore, eternamente 
giovani, che espongono al sole 
le prime tracce di cellulite, ci so
no altre giovani ancora più disin
volte, ma non è questo il pun
to: ciò che stupisce e insieme al
larma un poco è un fenomeno 
nuovo e, per così dire, singola
re, che genera un po' di 
sconcerto. 
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meriggio ha la benedizione del
la brezza, che ravviva le piccole 
vele, i surf, che s'impennano 
sulle onde come cavalli impaz
ziti; la sera, sul lungo mare, c'è 
l'abbraccio della folla: sul mar
ciapiede sciamano infatti a grup
petti o in bici, teorie di giovani 
o meno giovani, che riempiono 
la strada e rischiarano la notte. 
Sul lungomare corre un muric
ciolo, sul quale picco/i rivendi
tori espongono le loro povere 
cose: spille in similoro, collane 
di resina colorata, c'è perfino 
qualcuno che ha ricopiato l'alfa
beto egiziano su piccoli fogli di 
papiro, ma quello che più con
ta è la compostezza della gente, 
così numerosa, così dolce nel 
suo mite linguaggio: uno sciame 
d'api multicolore. 

Sono molte, questa è l'osser
vazione, le coppiette di giovani, 
che soggiornano al sole nelle 
pensioni, che popolano gli om
brelloni, senza l'ombra di un 
anellino nuziale. 

Pannella e n-n.:u:.i"-nn 

può uscire indenne solo gra
zie ad una forte solidarietà? 
Una risposta possibile va ri
cercata tra le pieghe na
scoste della vicenda politica 
del nostro paese. 

Tra qualche mese, se i so
cialisti rispetteranno i patti 
sottoscritti ad agosto, la «staf
fetta» governativa dovrebbe 
vedere il cambio del titolare 

' 
alla presidenza del Consiglio; 
Craxi dovrebbe andarsene 
seppur a malincuore da Pa
lazzo Chigi ritornando in via 
del Corso a dirigere il partito 

~ dei garofani. Ma è una deci
sione che al Psi sta molto 
stretta; ecco allora riaffiorare 
tra mugugni e tentazioni di ri
vincita nei confronti dei Dc, 
l'ipotesi di un governo delle 

..-· 

_./ I '_,, 

sinistre a guida socialista. Ma 
per realizzare questo proget
to è necessario che il Psi rag
giunga almeno il 20 per cen
to del consenso elettorale co
sì da trattare con maggiore 
forza le condizioni con i co
munisti. 

L'effetto Craxi, almeno 
negli ultimi test elettorali, non 
ha portato però alla sperata 
dilatazione del consenso. En
trano a questo punto in sce
na i radicali, da sempre vici
ni al Psi, che hanno dichia
rato in questi mesi di voler 
sciogliere il partito. Perché si 
sono chiesti in via del Corso 
non tentare un'operazione di 
confluenza che potrebbe por
tare il partito di Craxi, racco
gliendo i consensi della rosa 
in pugno, all'agognata soglia 
del 20 per cento? Ecco allo
ra la del Psi ai re
fèrend um e tra questi a 
lo nucleare, sul quale 
non ha perso tempo schie
randosi con Pannella e di
cendo nettamente no alla co
struzione di nuove centrali. 

E gli accordi programma
tici di governo sottoscritti in 
agosto? E la soliarietà penta
partitica? n vice leader socia

dire: «Grazie, 
no!». 

Di tratto in tratto sfrecciano i 
treni, occultati appena da cespu
gli, ma vicini vicini, quasi a con
tatto col mare. Il treno, il simbolo 
antico di solidale amicizia, di vo
lontà senza esitazione, passa e 
ripassa, instancabile e diligente 
come uno scolaretto che corre 
a scuola nel timore d'essere in ri
tardo. A qualcuno potrebbe for
se non piacere il suo rumore ca
denzato, ritmato come il ferro 
sull'incudine del fabbro; invece 
ci s'abitua, diventa presto quasi 
necessario, un abituale compa
gno che si attende, che arriva 
puntuale e ci saluta col suo esi
le fischio. Il treno corre paralle
lo alla strada statale, lungo la 
quale s'alza anche la piccola 
chiesa del mare. Il buon sacer
dote, dallo sguardo profondo e 
un po' mesto, s'interrompe 
quando passa il treno, ne appro
fitta per asciugarsi il sudore, ri
prende fiato mentre celebra la S. 
Messa vespertina; quella pausa 
gli ridà vigore, lui così carico di 
vesti, mentre i fedeli, le signori
ne in prendisole, ascoltano se
duti non senza qualche sbadi
glio, guardando il sacerdote han 
quasi l'aria di chiedersi perché 
mai indossi tante cappe con quel 
caldo: hanno dimenticato che la 
dignità dell'uomo si misura an
zitutto dal suo abbigliamento. 

Come corollario finale, che 
mal s'adatta alla bellezza della 

Un tempo neanche troppo 
lontano, il matrimonio era pre
ceduto da un periodo di affiata
mento, di conoscenza col pro
prio partner, ma senza vacanze 
al mare in assoluta libertà o co
munione. Non ho motivo per ri
tenere che «i ragazzi», lasciati so
li, non sappiano comportarsi, col 
dovuto rispetto, tuttavia non cre
do che "~iò sia troppo facile. Qui 
cadrebbe opportuno un discor
so sulle carenze della famiglia, 
ma non posso generalizzare, né 
ho elementi precisi per un'ana
lisi completa. Non credo comun
que di esporre idee nuove di
cendo che queste manovre pre
matrimoniali male si inseriscono 
in una prospettiva di nozze fu
ture e felici. La morale corriva 
dei nostri tempi ha ormai scaval
cato certi divieti, ma i matrimo
ni falliti sul nascere non sono 
purtroppo tanto rari. 

Le vacanze al mare sono cor
roboranti e piacevoli: il sole rav
viva la circolazione del sangue 
con una salutare sferzata; lo io
dio, l'aria ossigenata sono igie
nicamente utili quanto il sale del
l'acqua, ma se i bagnanti o gli 
amanti del sole si spogliano an
che della loro dignità di uomini, 
allora bisognerebbe trarre delle 
conclusioni diverse e un po' 
preoccupate. 

Armanno Armando 



II ministro dei Lavori 
blici Nicolazzi ha emanato 
una serie di direttive ai 
ietti e ai sindaci sulla circola
zione nelle città. Tra le indi
cazioni, quella di classificare 
in categorie gli utenti e gli au
toveicoli: in base a queste, ad 
ognuno sarà indicato un per
corso. La circolare, pubblica
ta sulla Gazzetta Ufficiale, 
prescrive asse
gnazione a ciascuna catego
ria di utenti e di veicoli di spe
cifici itinerari, sedi, corsie ed 
aree, riservati, obbliaati o 
preferenziali» . 

Oltre alla classificazione 
degli utenti, altri 
dine della nuova 
sono: la classificazione 

la ristrutlurazione del 
serViZlO i semafori 

alcuni si mette in discus-
sione . il rispetto del-
l'ambiente. circolare indi-
ca anche le fasi e i di 
intervento. 

Il ministro Nicolazzi rileva 
che dagli uJtimi provvedi
menti orgnaici sul traffico so
no passati 17 anni (decreto 
del presidente della 
blica 393 del 1959) e 
allora la circolazione strada
le è aumentata del 400 per 
cento «con punte di incre
mento urbano di oltre lO vol
te». Per questo si rendono 
necessari interventi che ven
gono classificati in «program
mi di intervento immediato» 
detti «piani urbani del traffi
co» (o «Puh) che non richie
dono grossi investimenti, ma 
soltanto disposizioni mi
rate per evitare la congestio
ne del traffico. 

L'adozione dei piani ri-
guarda i Comuni con di 
50 mila abitanti o lo-
calità turistiche che abbiano 
presenze stagionali superiori 
a lO mila persone e Comu
ni in cui sussistano elevate 
esigenze di tutela ambienta
le. Tutta la strategia .dei pia
ni deve poggiare sulla classi
ficazione, oltre che degli 
utenti e dei veicoli, anche 
delle strade. 

Classificazione delle 
strade. Primarie: sono esclusi 
i veicoli non abilitati ad una 
velocità superiore ai 50 chi
lometri orari e non sono am
messe soste, neppure le fer
mate dei mezzi pubblici. 

Strade di scorrimento: su 
di esse deve essere possibile 
viaggiare a velocità superiori 
a quelle consentite nei centri 
urbani. Ospitano le corsie ri
servate ai mezzi pubblici e le 
piazzole o aree attraversate 
per le loro fermate, ma non 
è consentita la sosta per gli 
altri veicoli. 

Strade di quartiere: acces
so a tutti i di veicoli, con 
sosta rigorosamente limitata 
alle aree attrezzate. 

Strade locali: non è con
sentito il transito dei mezzi 

collettivi di linea. La circola
re identifica inoltre itinerari ri
servati al transito di biciclet
te, veicoli di soccorso, ecc. 

Servizio col-
lettivo: le corsie «riservate» 
devono essere previste «so
lo in presenza di elevata fre
quenza di passaggio di mez
zi collettivi». 

Le corsie devono correre 
«immediatamente al iato dei 
marciapiedi» per consentire 
la salita e la discesa dei pas-

seggeri in condizioni di mas
sima sicurezza. Le fermate 
devono essere adeguata
mente attrezzate con 
pensiline e tabelle contenenti 
tutte le indicazioni utili per i 
passeggeri: percorso, locali
tà in cui il mezzo si ferma, 
orario. 

C) «Valutate se 
la regolazione semaforica è 
necessaria» raccomanda la 
circolare (salvo quelle a luce 

comprensivi di tutti 
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Aumentano 

Divorzi e .<;pr)nr,rJ7i,nni 

in Italia sono in continuo au
mento. Lo 
ultimi dati 
marzo '86. 
hanno ottenuto, tre 
mesi di 
glimento 
no state 3.830 contro le 
3.494 dello stesso 
de 11'85, con aumento del 
10%. 

misura minore set
tentrionale (+ 11 %). Sono 
invece in diminuzione nell'I
talia meridionale e nelle iso
le (- 9%). Lo scorso anno, 
in totale, i divorzi 
15.377. 

Per quanto inve-
ce le separazioni legali, l'au
mento nel primo trimestre 
'86 è stato del 9 % e si è re
gistrato tanto al 
al sud, mentre la situazione 
è rimasta stazionaria al 
centro. 

sestandosi su 5.524 
contro i 16.372 miliardi del

~~_:~..J~ de1l'85. 
il è 

imnutabì/e per 13.942 miliar-
di ai .?,...n'·".,of, .... ; 

ca la metà . 
miliardi dei primi 7 mesi 
dell'85), mentre le altre merci 
hanno fatto registrare un at
tivo di 8.418 miliardi 706 
nello stesso ~...,·,.;~Ar. 
La riduzione del Dassivo di 

10.848 miliardi della nostra 
bilancia commerciale nei pri
mi sette mesi dell'anno è il ri
sultato della diminuzione di 
9.136 miliardi del passivo dei 
nmdntti pnpmptid e di 665 

. dei 
ti agro alimentari. 
to, invece, di 1.189 
il saldo dei ~ __ ~~I.~H. 
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Sono i industriali che 
hanno lasciato da poco tem
po la scuola ad aver ricevu
to nel semestre dello 

maggior offerte 
calcolate secondo 

lsfol- Istat in 
3.017 p;oposte collocando
si così al primo posto nella di
namica scuola-lavoro 
to agli altri giovani che 

terie scientifiche sono state 
3.513, al 
to. Per totale 

branca universitaria le 
sono state 

8.030, pari al 
to rispetto a tutti i 
ree non scientifiche han
no assorbito il 39 per cento 
delle disponibilità. 

i compensi derivanti da lavo
ro dipendente, autonomo, 
da capitale e da proprietà im
mobiliari o agrarie, di 1.570 
manager pubblici, la cui pub
blicazione è stata curata dal-" 
la presidenza del Consiglio 
secondo quanto prevede la 
legge 441 del 5 lualio 1982. 

dieci manager 
pUUUIICi uyurano Carlo Aze

Ciampi, presidente del
italiano cambi e go

vernatore della Banca d'Ita-
con 357 milioni 526 mi

la lire (meno del direttore 
generale); Ferdinando Ven-

direttore generale del 
Banco di Napoli, con 325 
milioni 987 mila lire; Ercole 

amministratore 
delegato del Banco di 

milioni di 
Arcuti, presidente 
con 283 milioni (meno 
liceoresidente); Francesco 

mila 

amministratore de
Banca Commer

con 268 milioni 763 

Kevlgllo, 171 milioni 881 mi
la lire . Tra le banche 
che il posto è OCClITlrl-

to presidente della 
Nerio Nesl, con 224 milioni 
712 mna lire. 

Tra i nomi 
dell'area economica pUUUlICCI 

il oresidente del Banco di Si-
e Giannino Pa-

ravicioi (266 milioni 996 mi-
. il oresidente dell'Ina. An-

tonio . 
914 mila ; il presidente 
della Consob, Franco 

milioni 143 mila 

Il direttore generale della 
Biagio Agnes, figura ne

gli elenchi dei redditi del 
1984 con una denuncia di 
174 milioni 768 mila lire; il 
presidente della Rai Sergio 
Zavo]i con 156 milioni 615 

• 

mila lire. 11 presidente dell'A
litalia, Umberto Nordio, ha 
dichiarato 169 milioni 553 
mila lire; il presidente dell'E
nea, Umberto Colombo, 181 
milioni 947 mila lire. Più bas
sa di una trentina di milioni 
la denuncia del presidente 
dell'Enel Francesco Corbelli
ni (149 milioni 298 mila lire). 
Chiude l'elenco delle denun
ce alte il presidente del 
Coni, Franco Carraro, con 
135 milioni 83 mila lire. 

Con una denuncia inferio
re a cento milioni figurano fra 
gli altri il presidente della Fe-

. derazione degli Ordini dei 
medici. Eolo Parodi, con 97 
milioni di lire; il presidente 
dell'Istat, Guido Rey (86); il 
presidente den'Isfol, Livio' 
Labor (72); il deputato co
munista e presidente della 
Triennale di Milano, Eugenio 
Peggio (67); il presidente 
della Coldiretti, Arcangelo 
Lobianco con 42;, e infine 
quello delle Acli, Domenico 
Rosati, con 34 milioni. 
elenchi della preSidenza so
no pubblicate anche le de
nunce presentate negli anni 
'82 e '83, relative ai redditi 
del 1981 e 1982. Tra queste 
risulta quella del finanziere 
Carlo Pesenti, morto tempo 
addietro, amministratore del
l'Italcementi - presente nel
l'elenco in quanto vicepresi
dente della Società dell' Ae
roporto Civile di Bergamo -
che nel 1982 ha dichiarato 
471 milioni e 782 mila lire di 
reddito. 

Fra le denunce 1983 figu
rano quelle di Piero Basset
ti, attuale presidente deH'U
nioncamere, con 303 milio
ni 385 mila lire, quando era 
presidente della Camera di 
Commercio di Milano. 

La denuncia più bassa in 
assoluto infine risulta quella 
del presidente dell'Istituto 
Nazionale di fisica nucleare, 
Antonino Zichichi: nel 1982 
ha denunciato un reddito lor
do di cinque milioni 143 mi
la lire (nel 1981 erano circa 
50). 
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Più che a lu-
glio il saldo attivo nostra 
bilancia commerciale: nel 
mese, è stato registra
to un avanzo di 1.220 miliar-
di, il 1 7% in più 
ai568 miliardi de/luglio 
In le esportazioni 

a 13.630 mi
liardi (+ % su luglio '85), 
mentre le importazioni han
no raggiunto i 12.410 miliar
di (+ 1,4% su luglio '85). 
Sulla favorevole C0l1011"lntw 
degli scambi ha inciso anco
ra la bolletta petrolifera: l'im-

dei prodotti energetici, 
si è ridotto, rispetto al

lo stesso periodo dello scor
so anno, del 49 % . 

L'attivo della bilancia com
merciale di luglio mai rag
giunto in precedenza, ha 
contribuito a ulte-

7 

sivo si è ancor 

co. Seguono subito 
ragionieri con 767 

geometri 

Per quanto la gra-
duatoria dei posti di lavoro 
offerti ai laureati per tipo di 
diploma, sono in testa gli in
gegneri con 3.550 offerte 
(27,2 per cento); seguono 
poi i laureati in chimica con 
492 offerte (3,8 per cento); 
i biologi, i geologi e i laureati 
in scienze naturali con 183 
offerte per cento), 
di i laureati in e vete-
rinaria con di 64 

(9,5 per cento); mate
matici e fisici con 62 offerte 
(0,5 per cento); e 
medici con 56 disponibilità 
offerte (0,4 per cento). 

Le richieste riguardanti le 
offerte di altre lauree in ma-

La disoccupazione in Italia 
a a giugno, è 
diminuita mentre nella Co
munità Europea è in media 
aumentata. Secondo dati 
dell'Ufficio statistico della 
CEE, in Italia i al-
la fine di erano scesi a 
3.1 Comunità 

i disoccupati alla fi
ne mese scorso erano 
15.652.900 mentre alla fine 
del mese precedente erano 
15.477.700; sono cioè au
mentati dell'l,l %. 

L'incremento è dovuto 
esclusivamente ai gio-

vani con meno di 
25 anni: i relativi al me-
se di luglio mostrano infatti il 

senza 
consueto aumento dovuto 
quasi esclusivamente alla 
ne dell'anno scolastico. I va
lori destagionalizzati mostra
no un lieve aumento della di
soccupazione 
mentre per gli uomini i valo
ri sono leggermente calati. 

Un'altra buona notizia 
la nostra economia. È 
to a 1.010 miliardi l'attivo 
della bilancia dei pagamenti 
in fulgio, dopo che a giugno 
l'attivo era stato di 606 mi
liardi. Lo affermano i dati 
OY()VL'ISC>r! della Banca d'Ita-

Luglio è il 
consecutivo 

_ ......... _--
dei pagamenti chiude con un 
attivo, sebbene sia inferiore a 
quello fatto registrare nellu
gli o dell'anno scorso (che 
di 1.229 miliardO. Nei primi 
sette mesi dell'anno rimane 
comunque la posizione di di
savanzo nei conti con l'este
ro che ammonta complessi
vamente a 1.089 miliardi. 
Tenuto conto degli aggiusta
menti del cambio, attraverso 
gli istituti di credito si è avu
to un deflusso netto di capi
tali pari a 40 miliardi; la po
sizione creditoria netta verso 
l'estero della banca d'Italia e 
dell'Ufficio italiano cambi è 
quindi migliorata di 970 mi
liardi. 



Pare che la rnninno 

terrorismo che hanno scosso 
il mondo nei 
la ricerca di una si-
cura sulle prime dei 

di tutto il da 
parte di una W°r111C'l"A1"''>rVtrv 

ti nazionale terrorismo», 
nata da un'alleanza dei 

ocnr.n.onfi della ri-

raaahìacciante no
che per 

il timore che le azioni terrori
stiche abbiano delle conse-

belliche che rischiano 
vedere svanire le trattati

ve distensione in atto tra le 
due 

Che cosa vogliono «recla
ideatori dei due 

testimoni soprav-
vissuti alle azioni 
hanno riffo.-•'Y>rvfr. 

«guerra santa», prima di 
sputare la morte dai loro mF 
tra. Sono secoli che l'Islam 
cerca la n,..,..,..,,,.;,., .oc-nrvncir.nn 

na.zio1no1l-reli1aiclsa attraverso 
la scorciatoia della «guerra 
santa», strumento «missiona
rio» che è sempre stato 
to al o all'am-
bizione 

non si contano le «guerre 
sante» intestine l'ul
tima 

e ., , ~~ 
una guerra estenuante 
spietata. 

Ma attraverso l'odio 
esaltati esecutori dei 
i.<;;fnmiri ciò che i loro man

sapere al 
mondo è l'odio di tutto 

colto in Di certo è 
.f'\Y'o.0>".rf'7Ì.f'\no mistifi-

catoria, che non corrisponde 
ai sentimenti della popolazio
ne araba che vive in 
m11al11nr11r17.a oppressa aa re-

e sanguinari, 
stessi che coprono 

terrorismo. Ma sicuramen
te è questa la <<cultura» che 
alcuni nnno1~n;1nti 

mazione che 
zione sociale e 
meini ha portato nel suo 
Paese. 

Gli occidentali 
della 

a parte le giuste 
preoccupazioni e paure, san
no solo condannare scanda
lizzati un che 
per i suoi contenuti religiosi, 
non alla cultu
ra laica ed illuminista dell'Oc
cidente Di mea 

_ non se ne sentono. 
Nessuno è a mette
re in discussione l'inverecon-
da di puro 
mento coloniale che 
decennio scorso 
ha svolto nei ,..,...,,.i-,,.,...,,.,1-; 

Stati ;,.., ... ,,,..,.,;,..; 

culturale e storica è stata 

americane. 

assieme con i 
dalle potenti 

ri.nf'fl',,-,.iifD'i"n 

ed 
di 

e di 
imposizioni di «modelli» ca
pitali:stic;i, senza la minima at
tenzione e valorizzazione del
/' autonomia culturale e 
tica di milioni di persone, 

solo nascere 
e risentimento. Così og-

gi ci troviamo ad un 
numero 

giacciono in una .,...,,,.,,,,",.,_ 
tosa arretratezza 
sociale ed economica e che 
son diventati naturale alveo 
del terrorismo 

oggi forse da di
struggere. Per un killer che 
muore dieci ne nascono, ad
destrati nei siria
ni ed iraniani. con la super

del blocco 
comunista. È una constata-

la-

americani, con senso 
,,.,.,..,.,...j•,-,.,.,f,... e di angoscia, co-
me di ad una condan
na incancellabile. Ci si chie
de perciò se abbia 
reale la ritorsione militare 
contro una o due centrali del 
forrr>riC'VYOr\ ,-,, ,,..,,,..,~~ molte al-

Stato di anni e 
anni di non 
certo tracciare un bilancio 
positivo per la propria sicu
rezza e per l'incolumità degli 
ebrei sparsi nel mondo. 

Soluzioni e di si-
curo effetto non ce ne sono, 
se no, come ha recentemen
te detto il ministro degli Esteri 
·~"'""''"- on. Giulio Andreot
ti, «il problema sarebbe già 
stato risolto». Ai responsabi-
li dei e della difesa 
degli dal terrori-
smo la ricerca di solu-
zioni possibile rliY~1,...,..,,.,r._ 

tiche e pacifiche. A gen
te comune, forse una 
revisione del nostro atteggia
mento spiazzati 

alle 
complesse situazioni in cui 

nel mondo, 
milioni di 

persone con la 
e con la prez- -
zo della nostra felicità. 

consumo e 
Il Presidente Reagan, af

fiancato dalla moglie Nancy, 
ha dichiarato «un'altra guer
ra per la nostra libertà» ed ha 
promesso una massiccia of
fensiva del Governo contro 
la piaga della Droga, ma ha 
anche sottolineato~ che la 
chiave per il successo di que
sta campagna sarà il corag
gio dei singoli americani. 

«Annuncerò domani una 
serie di proposte per un' A
merica libera dalle droghe», 
ha detto il Presidente nella 
dichiarazione che è stata sot
toscritta anche da Nancy. 
Reagan e la moglie si sono 
presentati davanti alle teleca
mere, che li ha ripresi in di
retta, nel loro salotto al pia
no superiore della Casa 
Bianca. 

Reagan non ha rivelato i 
particolari delle proposte, ma 
ha indicato che esse porte
ranno a tre miliardi di dollari 

stanziamenti per combat
tere il traffico, lo spaccio e l'u-

so della droga. Ha però av
vertito che è da folli pensare 
che il solo denaro possa for
nire una soluzione all' ango
scioso problema della droga. 

«Mi rendo conto che gli 
stupefacenti sono una co
stante tentazione per milioni 
di persone - ha detto il ca
po del!' esecutivo - e vi pre
go di ricordare questo quan
do il vostro coraggio è mes
so alla prova: voi siete ame
ricani... nessuno, mai, ha il 
diritto di distruggere i vostri 
sogni e sconvolgere la vostra 
vita». 

La signora Reagan ha pre
so anch'essa la parola ed ha 
trattato in particolare gli effetti 
che le droghe producono sui 
giovani. «Per amore dei vo
stri figli, imploro ciascuno di 
voi di essere inflessibili nella 
vostra opposizione alla dro
ga. Non vi unirete a noi in 
questa nuova grande crocia
ta nazionale?». 
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Ac1en1z1a sovie-
Vik-

tor ttH~Ks;as1·1m·ov 
alla campagna promossa 
Cremlino per dimostrare al 

specie a quello oc
' che con Mikhail 

Gorbaciov le cose stanno 
cambiando in Unione Sovie-
tica, nel delicato e fi-
nora campo della li-
bertà coscienza e di re-

una lettera a Il Popolo, 
il corrispondente spiega che 
«non è di cata-
combe di crociate» e fa in-
tendere che in Urss la perse
cuzione è e' è 
la massima libertà 
non è vero che il regime di
scrimini i 
cattolici deHa Lettonia che si 
preparano a celebrare I' otta
vo centenario 
zazione della loro terra. 

Anche il auotidiano del 

Santa 
alle di libertà 
hanno i cattolici delle 
bliche Baltiche e di altre 

dell'Urss. 

In appoggio alle 
Aleksandrov cita 

lo della Costituzione del
l'Urss che recita: «Ai cittadi
ni è libertà· di co
scienza, cioè il diritto a pro-
fessare rei;,.,;,..... .... ~ 
a non professarne 
esercitare i culti religiosi o 
svolgere propaganda atea. È 
proibito suscitare ostilità e 
odio per le fedi religiose. La 
Chiesa in Urss è separata 
dallo e la scuola è se-
parata Chiesa». 

Ma le cose non stanno co
"'°'...,""'' ,,,.D con Gorbaciov. 

- che su Il 
con un precedente 
ha suscitato le rimo
Aleksandrov - os

serva che c'è una «palese in
congruenza tra dichiarazioni 
e diritti nella Co
stituzione e la prassi del regi
me sovietico>); cita la lettera 
scritta dal clero lituano a Gor-
baciov nella si chiede 
che «la religiosa sia ga-
rantita non solo nella Costi
tuzione e nella legge ma an
che nella realtà». I 127 sacer
doti lamentano che «le auto
rità interferiscono continua
mente in questioni puramen
te ecclesiali ed esercitano 
pressioni su parroc
chiali e su singoli collabora
tori. I credenti vengono di
scriminati in molti modi nei 
confronti degli atei nella vita 
pubblica, in particolare nel
l'accesso ai mezzi di comuni
cazione di massa, cosa che è 
in contrasto con il principio 

uQ11açi:liax1za stabilito 
Costituzione. 

e 
altre fedi religiose e confes-

sioni cristiane. I lituani chie
dono la liberazione di tre sa
cerdoti: Alnfosas Svarinskas, 
Sigitas e Juozas 
Matulionis. Padre Svarin
skas, in 38 anhi - esatta
mente dall'l l maggio 1948 
- ha subìto tre condanne al 

e al confino dove pra
ticamente ha trascorso quasi 
tutta la sua vita. «Nel lager -
ha testimoniato tempo fa su 
Russia cristiana un suo com
pagno di condanna - Sva
rinskas non aveva esitazione 
a protestare contro gli onni-

capi per le assurde 
norme di lavoro e le insop
..... nrtabili condizioni igieniche». 

Nella capitale della Litua
non è ancora 

stata restituita la chiesa di 
San 
profanata dalle autorità, né 
un'altra chiesa nella città por
tuale di Klaipeda, entrambe 
costruite negli anni Cinquan
ta con le offerte dei fedeli. 
Nessuna risposta diedero le 
autorità neanche alla richie
sta di restituzione fatta nel 
1979 da 150 mila lituani che 
firmarono una petizione. 

Le autorità sono sempre 
preoccupate per la rina

scita religiosa tra la popola
zione e hanno accentuato 
ovunque la campagna a fa
vore dell'ateismo. Il segreta
rio del partito nella Repubbli
ca del Tagikistan è allarmato 
perché la rinascita religiosa 
«si registra persino tra la gio
ventù comunista e tra gli 
iscritti al partito; è inammis
sibile che tra i medici e in-

ci siano parecchie 
persone che si dichiarano 
apertamente credenti e par
tecipino ai riti religiosi». 

Sotto tiro, in questo caso, 
ci sono soprattutto i musul-
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mani. n segretario sprona tut
ti a c<liberarsi dalla colposa in
sensibilità verso la propagan
da atea e a passare ad azioni 
concrete contro il male della 
religione». 

Ancora preoccupati 
devono essere al Cremlino 
per il fatto - come ammet
te la stampa sovietica - che 
cctutti i giovani credenti han
no un'istruzione media o su
periore e prendono parte at
tiva alla vita sociale. Perfino 
tra i dirigenti del «Komso
moh> (la federazione giovani
le comunista, n.d.r.) ci sono 
perrsone che frequentano le 
chiese e battezzano i figli, e 
un segretario del «Komso
moh> cantava nel coro della 
chiesa. 

n regime è costretto ad 
ammettere che 1'8-10 per 
cento della popolazione 

nonostante la massic
cia propaganda materialista e 
atea, è credente e pratican
te, e che «la maggioranza dei 
libri destinati all'istruzione 
atea della gioventù è piena di 
banalità e non può soddisfa
re la curiosità spirituale dei 
giovani. Anceh tra gli studen
ti universitari aumentano i 
credenti». 

Al Cremlino non resta che 
inasprire le pene, dare nuo
vl giri di vite, ingrandire gu
lag e manicomi. Nell'84 si è 
passati dalla media di 3 anni 
e 8 mesi a 6 anni e 9 mesi di 
prigione per chi afferma la 
propria libertà di coscienza. 
Con Gorbaciov forse sarà 
cambiata la facciata, ci saran
no più sorrisi e più strette di 
mano con l'Occidente, ma la 
sostanza - persecuzioni e 
discriminazioni - non è 
cambiata. 

P.G.A. 
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Nella memoria 
prenditori agricoli 
1986 resterà senz'altro im
presso per l'incredibile serie 
negativa di eventi che si so
no abbattuti sul settore: pri
ma la mano assassina di al
cuni spregiudicati imbottiglia
tori ha avvelenato il vino ita
liano, determinando un'onda 
lunga negativa che questa 
importante voce delle nostre 
esportazioni sconterà ancora 
per molto; poi la nube ra
dioattiva di Chernobyl ché ha 
riversato sui coltivatori dan
ni e problemi ancora una vol
ta esterni al mondo 
ora, l'afta epizootica con le 
conseguenze che tutti 
sappiamo. 

L'attività della 
nei giorni «caldi» dell' epide
mia si è subito articolata in 
una serie di incontri e di riu
nioni ai diversi livelli d'inte
resse. Numerosi sono stati 

con il Ministro dell'A
. on. Pandolfi, al 

quale abbiamo immediata
mente avanzato 1a necessità 
che venga garantita la dispo
nibilità delle risorse finanzia
rie da stanziare in tempi bre
vi per lo stoccaggio delle car
ni. Altra esigenza che credia
mo impellente è l'adegua-

Il cavolo si coltiva in Eu
ropa da di 4000 anni. 
Questo ortaggio ha sem
pre avuto un grande ap
prezzamento da de
gli antichi medici. Roma-
ni per secoli l'hanno usato 
per -curare tutte le loro ma
lattie, come regolatore del
l'intestino, come depurati
vo del sangue e anche per 
medicare le ferite. Già ai 
tempi d'Ippocrate si sape-
va che iì brodo di cavolo 
bollito per minuti 
agisce come lassativo, 
mentre se viene bollito a 
lungo diventa ,n,;,f,.;.,,.,,,,f,, 

In un documento sene
se del 1428 si afferma che 
«l'olio è una delle quattro 
cose necessarie all'ho
mo». Aristotele ha lascia
to scritto che veniva con
dannato a morte._,,,,.,,,,.,,,,..., 
tagliasse un olivo. Alle cor
se dei carri ad Atene, al 
vincitore venivano asse
gnati cento vasi d'olio. 

Un esperto dei nostri 
giorni, consiglia di usare 
per condire le insalate, l'o
lio extravergine d'oliva, 
perché se ne usa metà ri
spetto a quello di semi. 
Poche gocce bastano ad 
avvolgere tutto. L'olio d'o-
liva va tenuto al dal-
la luce e a né 
calda né 

Evelina 11..· .. ,,..,.,_;~ 

mento al 100 per cento del 
valore di mercato all'inden
nizzo finora corrisposto agli 
allevatori per i capi abbattu
ti: infatti, attualmente le mi
sure ed i tempi di paqamen
to fanno sì che 
reale dell'indennizzo tocchi 
appena la metà del valore ef
fettivo. 

I non 
sono soltanto di natura finan
ziaria, poiché è equalmente 
importante, per esempio, 
snellire le procedure di paga
mento ed anche estendere il 
provvedimento a tutte le spe
cie e malattie per cui è pre
visto. riteniamo 
urgente delegare al Ministe
ro dell'Agricoltura e Foreste, 

servizi veterinari com-

. riteniamo che le Uni
tà Sanitarie Locali non abbia
no una forma on1ar1iz;~ativa 
adeguata alla realizzazione 
della profilassi contro le ma
lattie infettive sugli animali vi-

né al controllo della qua
lità dei prodotti derivati dal

Gli uni e al
tri danno vita a 
commerciali su vasta zona 
sovraprovinciale e sovrare
gionale e le stesse imprese di 
lavorazione dei prodotti del
l'allevamento corrispondono 
a queste dimensioni trattan
do materiale di provenienza 
diversificata ed 
esterna). 

All'interno delle Usi si è, 
per di vanificata l' effica
cia precedente basata sulla fi
gura del funzionario/ organo. 
Il trasferimento delle respon
sabilità decisionali all'ammini
stratore eletto ed incaricato 
del servizio da un alto, 
tolto incisività all'iniziativa dei 
veterinari e, dall'altro, atte
nuato (o deviato) la capacit~ 
di pressione dell'allevatore 
utente per ottenere il servizio. 
Ne sono un chiaro indice la 
grave rarefazione delle tradi
zionali azioni di profilassi con
tro le epizoozie (Tbc, brucel
losi, afia, peste, ecc.) e le dif
ficoltà opposte in numerose 
Usi dai veterinari alla richie
sta di allevatori per controlli 
preventivi da effettuare su 
animali in arrivo o in parten
za 

A tale stato, arrmic:imente 
denunciato dagli stessi ope
ratori dei servizi veterinari, ri-

teniamo possano essere for
nite risposte adeguate attra
verso una riorganizzazione 
dei servizi su diversa base ter
ritoriale e con una loro col
locazione appropriata. Come 
in ogni altro paese moderno 
i servizi dall'allevamento tro
vano una naturale scelta nel-
1' amministrazione dei servizi 

_ e al-

Per aumentare sino a livelli 

Molte le (e tut-
te calde) 
organi di informazione in 
questa caldissima estate. Che 

appunto, dal cal-
A giudicare dalla mate

ria, ma soprattutto dalla qua-
lità di si di-
rebbe di le 
sciocchezze che si sono det
te e scritte sulle canzonette 
da cantare o non cantare in 

o sulle ragioni e i 
torti dei saccopelisti, dei nu

dei mezzonudisti e via 

stupido, anzi decisa
mente serio, l'argomento 
dell'altra polemi
ca estiva, quella suscistata 
(sia pure in modo non serio) 
dal sociologo Alberoni al 
quale è saltato in testa di scri
vere sul Corriere che il divor
zio rende libere e felici so
prattutto le donne. Com'era 
lecito aspettarsi, gli si è rove
sciata addosso una pioggia di 
smentite, tutte 
dalla vita vissuta. è usci
to un panorama, tanto veri
tiero quanto malinconico, 
sulle infelicità, sulle miserie, 
sui danni morali e materiali 
che dal divorzio derivano e 
che vanno dolorosamente a 
scaricarsi sulle 
donne e sui 

Per questi ultimi le conse
guenze, soprattutto psicolo
gicamente, sono tanto gravi 
e tanto diffuse che Mara Se/
vini, considerata, a quanto 
scrive Il Corriere il 3-8-86, 
una dei massimi esperti al 
mondo nel campo delle tera
pie familiari, propone la crea
zione di una scuola speciale· 
per loro allo scopo di tenta
re di rimediare ai guai provo
cati dalla rottura del matri
monio dei genitori. 

«Adulti apparentemente 
civili, magari anche con un 
buon livello di cultura - scri
vono gli esperti del Corriere 
- si accapigliano sugli orari 
di visita, ricattano, accusano, 

utili l'efficacia delle azioni di 
profilassi contro le epizoozie, 
negli altri sistemi economici 
vengono concretizzate, con 
opportune soluzioni organiz
zative, 1e seguenti condizio
ni strettamente interdipen
denti: 1) l'attiva partecipazio
ne degli allevatori alle azioni 
preventive (vaccinazioni, sie
roterapie, misure cautelative 
aziendali, etc.); 2) un ade
guato indennizzo del danno 
agli allevamenti infetti nei 

è indispensabile l'abbat
timento e la distruzione de
gli animali per evitare il 
contagio. 

La scarsa entità dell'inden
nizzo corrisposto agli alleva
tori per gli animali abbattuti 
determina un'ampia evasio
ne delle norme di polizia ve
terinaria e conseguentemen
te l'immediata diffusione del
le epidemie. La sfiducia de
gli allevatori verso l' organiz
zazione sanitaria delle Usi 
contribuisce a vanificare le 

spiano, arrivano a bassezze 
indescrivibili... anche nelle 
separazioni che si risolvono 
con la consensuale}}. 
Non occorre molta fantasia 
per immaginare cosa succe
de in quelle non consensuali. 

Senza essere degli specia
listi come Mara Selvini (ven
t'anni di esperienza come 
consulente presso la Corte 
d'Appello del Tribunale dei 
minori di Milano), la pratica 
spicciola che ciascuno di noi 
ha ormai in questo campo, ci 
consente di crederle quando 
scrive: «È certo che le vere 
vittime delle separazioni so
no quasi sempre i ragazzi». 
Quanto a tutta la miseranda 
serie di preoccupazioni, umi
liazioni, solitudini che inve-
stono ma molto 
«lei», all'indomani di 
vorzio che magari era stato 
voluto e desiderato come 
una liberazione, essa è dolo
rosamente denunciata dalle 
testimonianze pervenute ai 
giornali da parte delle divor
ziate vere in aperto contrasto 
con quelle delle presunte di
vorziate felici che solo Albe
roni conosce e descrive. 

è stato partico
larmente istruttivo.leggere tali 
e tanti discorsi sui mali del di
vorzio proprio sulla stcrmva 
che è (e resta) divorzista. 
di là di ogni preclusione ideo
logica, una cosa appare cer
ta; se non è facile per nessu
no, oggi, imbattersi in un 

azioni di profilassi. 
Il modo più efficace per ri

pristinare le condizioni di pre
venzione od eventuale im
mediata soppressione delle 
malattie infettive risulta allo
ra quello dell'assicurazione, 
volontaria od obbligatoria. 
Le legislazioni straniere, al~ 
contrario di quella italiana, 
prevedono la possibilità di sti
pulare contratti assicurativi 
contro le epidemie, sicché 
sarebbe necessrio che il legi
slatore estendesse anche ad 
esse fino ad oggi è 
sancito per le altre calamità 
e che si basa su: l'utilizzazio
ne del contributo pubblico at
traverso il Fondo di Solida
rietà Nazionale; la gestione 
del!' erogazione degli inden
nizzi attraverso il sistema as
sicurativo ed i consorzi di di
fesa, volontari od obbligato
ri; infine, la partecipazione al 
rischio da parte del pro
duttore. 

I criteri sopraelencati con-

matrimonio riuscito, è molto 
difficile trovare un divor

zio «riuscito», cioè sereno, 
«civile», liberatorio eccetera 
eccetera. Personalmente non 
ne ho ancora visto uno: è ve
ro che non sono un'esperta, 
ma constato che gli esperti 
non hanno un'opinione mol
to diversa in merito. Sareb
be il caso di cominciare a 
chiedersi quante possibilità di 
«riuscire» ha un divorzio. Ec
co una domanda da propor
re alla riflessione, razionale e 
documentata, di quanti vivo
no, magari nel bel mezzo del
le ferie estive, le loro crisi co
niugali (fa stagione, dicono, 
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sentirebbero, nel caso delle 
epizoozie, di conseguire mol
ti vantaggi, tra cui la tempe
stività degli indennizzi, l'inte
ressamento degli allevatori 
all'attuazione delle azioni di 
profilassi da parte dei servizi 
veterinari e la realizzazione di 
misure cautelative per pro
prio conto ed infine il control
lo indiretto delle imprese as
sicuratrici sull'esistenza delle 
misure di profilassi in ciascu
na area di servizio ed alle
vamento. 

Al di là del recepimento 
delle nostre proposte da par-

. te degli organi competenti, la 
mia speranza è che gli im
prenditori agricoli non deb
bano fronteggiare in futuro 
altri eventi negativi straordi
nari come quelli di quest'an
no. È una speranza che pe
rò deve essere confortata da 
una maggiore attenzione ver
so le problematiche del set
tore primario: inutile è, infat
ti, chiudere la stalla dopo che 
sono scappati i buoi. 

è propizia). Crisi normali in 
ogni ménage di ogni tempo, 
che non risparmiano i cre
denti (uomini in tutto simili 
agli altri), ma che il clima cul
turale, la mentalità e i modi 
di vita di oggi tendono a fa
vorire e ad esasperare in mo
do spesso irrazionale e co
munque distruttivo . 

Invece, per ragione, se 
non per fede, per realismo se 
non per senso morale, cia
scuno dovrebbe essere indot
to e aiutato a difendere con 
ogni cura il proprio matrimo
nio, a non spezzare un lega
me liberamente scelto spar
gendo a piene mani dolore, 
sofferenze e umiliazioni nel
l'inseguire una felicità che 
spesso si frantuma in un pu
gno di sabbia. 

Questo il senso della pre
dica «laica» raccolta dalla vi
va voce di laici giornali, i 
quali, a dispetto dell'ideolo
gia, quando lasciano parlare 
la vita e i fatti, riescono a di
re molte verità. 

Gabriella Santori 

Sì chiama Whisps, ha due settimane, ed è nato in una fattoria nei pressi 
di Leeds, in Gran Bretagna. Il giovane puledro, nella foto accanto alla 
madre, appartiene alla razza rara dei cavalli Falabella, una specie di qua
drupedi di piccola taglia. Con la sua altezza inferiore ai cinquanta centi-

metri, Whisps detiene il record di cavallo più piccolo del mondo 




