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«Voi sapete che il 27 di que
sto mese si terrà ad Assisi 
una giornata ecumenica ed 
interreligiosa di preghiera in 
favore della pace. Se i capi 
pplitici e militari impegnati in 

pnflitti armati potessero so
stenere, con un gesto signi
ficativo, le suppliche di qua
si tutte le forze religiose del 
mondo, essi riconoscerebbe
ro che, anche per loro. la 

violenza non ha i 'ultima pa
rola tra gli uomini e tra le na
zioni». Questo l'appello lan
ciato dal Papa a Lione per
ché, almeno per un giorno, 
tutte le armi tacciano a favo
re della preghiera unifi
catrice. 

«La tregua del 27 ottobre 
sia di incitamento per le par
ti in conflitto a dare avvio o 
a proseguire una riflessione 
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sui motivi che le spingono a 
cercare attraverso la forza, 
con il seguito di miserie uma
ne che essa comporta, ciò 
che esse potrebbero ottene
re attraverso un negoziato 
sincero ed il ricorso ai diver
si mezzi offerti dal diritto». 
Giovanni Paolo II ha rivolto 
questo invito anche ai terro
risti, perché aderiscano an
ch'essi alla tregua universale 
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di ottobre e dimostrare che: 
«Esiste in qualche angolo del 
loro cuore il desiderio di far
la finita al più presto con la 
violenza delle armi, a gloria 
di Dio e per la tranquillità de
gli uomini». L'appello del 
Pontefice si inquadra in un 
più ampio disegno di pace 
intrapreso dalla diplomazia 
vaticana. Dai conflitti Euro
asiatici alla guerriglia nei pae
si dell'America Latina; i Nun
zi apostolici hanno l'incarico 
di operare perché il 27 pros
simo sia giorno di tregua. 
Dove mancano i Nunzi sa
ranno le conferenze episco
pali o i vescovi singolarmen
te ad operare in tal senso. 
Dovunque ci siano armi cre
pitanti si tenterà di portare 
l'appello papale con la spe
ranza che tutti. anche senza 

Da qui a marzo, quando do
vrebbe avvenire il passaggio del
la guida del governo a un demo
cristiano, prepariamoci ad assi-

. stere a un tramestio continuo di 
giochi politici ed elettorali. La 
politica ha già adesso puntato su 
marzo un occhio e mezzo, alme
no così sembra, e certamente non 
se ne staccherà in questi sei mesi. 

È abbastanza naturale che ciò 
accada per la DC. Si tratta per 
essa di rientrare alla presidenza 
del Consiglio dei ministri dopo 
un periodo abbastanza lungo, di 
subire gli inevitabili confronti di 
metodi, di pagare anche debiti al
trui, di tirarsi addosso odiosità in 
sospeso. Il successore di solito 
parte svantaggiato almeno sul 
momento. Specie in politica do
ve si dimenticano facilmente i 
meriti ma anche gli errori di chi 
se ne va. Il mito di Craxi che 
mentre guida il governo non c'è, 
potrebbe però nascere il giorno 
che lascerà Palazzo Chigi. Qual
cuno comincerà a dire che que
sto e quest'altro non succedereb
be se ci fosse ancora Craxi al ti
mone del governo. È ovvio quin
di che la DC si preoccupi per 
tempo sia dell'uomo che affron
terà il cambio, sia dei problemi 
che verranno poi al nodo nell' an
no di fine della legislatura. 

Certamente dell'uomo, giac
ché è innegabile che Craxi è sta
to, grazie anche al suo governo 
più lungo, un regista che ha avu
to tutto il tempo per curare la sua 
immagine. Regia riuscita o no è 
un altro discorso, ma è indubita
to che si è dato assiduamente da 
fare anche per sé e per il suo par
tito, a differenza, bisogna dirlo 
con franchezza, di quanto di so
lito accadeva per i democristiani 
a Palazzo Chigi. Almeno in que
sta misura. Ci sarà quindi un 
«Craxi il giorno dopo», come c'è 
il «Pertini day after». La realtà del 
governare non è cambiata, ma i 
metodi sì, si sono fatti più estro
versi e immaginosi. Il protagoni
smo, ad esempio, è diventato un 
modo di recitar politica che non 
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Ma la DC dovrà prestare at
tenzione soprattutto alle mosse 
che il Psi sta già facendo sulla sua 
scacchiera poli6ca. Non c'è biso
gno infatti di far particolari sforzi 
di lettura o di almanaccare tra le 
righe per capire il piano che il 
partito socialista ha già messo in 
moto. Lo conduce scopertamen
te il vice segretario Martelli. Gli 
obiettivi sono due, e collegati tra 
loro: ·trarre da quest'ultimi sei 
mesi di guida del governo il mag
gior profitto politico e elettorale 
possibile, e \mpedire che ne trag
ga la DC. Dal momento che l' e
conomia italiana si sta mettendo 
al positivo, tanto che è stato pos
sibile varare una legge finanzia
ria ottimista per l'aumento del-
1' occupazione, il calo dell 'infla
zione, il risanamento dei conti 
dello Stato, se questo perdura po
trebbe anche facilitare il nuovo 
titolare di Palazzo Chigi, Martelli 
sta in compenso accumulando per 
l'ultimo trattò del percorso della 
legislatura, cioè per la DC che su
bentrerà a marzo, tutti i macigni 
possibili dei guai nazionali, a co
minciare dal problema dell' ener
gia nucleare. Ma soprattutto ac
centuando i punti di attrito e le 
polemiche all'interno del penta
partito. È lampante il lavoro 
spregiudicato che egli sta facen
do di spostamento della politica 
del Psi a sinistra. Di questo pas
so a marzo il pentapartito vi ar
riverà ancora più zeppo di spac
cature di quante ne abbia. 

Non per niente si avverte già 
fin d'adesso un diffondersi di 
pessimismo circa la svolta di mar
zo. Alcuni osservatori si chiedo
no se una crisi a marzo non sia 
negli intenti di Martelli. 

Il problema resta tuttavia quel
lo di sapere quale è nella realtà 
il proposito di Craxi. Forse il 
«dopo di me il diluvio?» la crisi 
senza alternative e quindi la fi
ne della legislatura? 

È quello che occorrerebbe co
noscere con certezza. Martelli ha 
dichiarato in una recente inter
vista che Craxi è completamen-
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cosa? In tutto? In questa ambi
gua politica precongressuale e 
pre-marzo di Martelli, De Miche
Jis e Formica che un politologo, 
intervistato dal TG2, ha chiama
to dei «mille fiori»? Anche nel
l'incoerenza clamorosa di rove
sciare tutta la politica di tre an
ni del governo Craxi improntata 
allo sforzo per prendere le distan
ze dell'estrema sinistra e per ac
costarsi al socialismo moderato? 

Giovanni Paolo II accolto da Mitterrand al suo arrivo a Lione 

accettare il significato di fon- la sua arma più efficace. 
do del messaggio, diano Ta1e prova di toììeraraa 
ascolto aJ desiderio di pace potrebbe essere il primo pas-
che accomuna l'umanità in- so di un lungo e fruttuoso 
tera e che fa della preghiera cammino. 
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Questo sarà per l'opinione 
pubblica e per gli altri partiti del
la maggioranza il rebus più diffi
cile da risolvere in questi sei me
si. È chiaro che Craxi non smen
tirà mai formalmente il suo vice 
segretario. I fatti però conferme
ranno o smentiranno. A comin
ciare dall'impegno che il gover
no ha assunto di impedire i refe
rendum sostenuti da Martelli. Ri
sulterà cioè dalla mano libera che 
nei fatti Craxi lascerà o no Mar
telli nel prosieguo della sua svol
ta politica. Non basteranno né i 
sorrisi né il silenzio di Craxi ari
durne la realtà. 

Lo si vedrà dunque mano ma
no in questi sei mesi, e c'è da au
gurarsi che partiti e opinione 
pubblica non aspettino a tirar le 
somme delle sorprese nel matti
no di un giorno di marzo, il gior
no dopo. 

Andrea 

Il servizio militare di leva fa 
sempre più problema. Non da og
gi, certo; ma da qualche mese al 
fuoco delle polemiche si è aggiun
to sempre nuova legna: dai casi di 
malessere dei soldati che ha porta
to a episodi tragici di suicidio ai fe
nomeni di <<nonnismo», dagli osta
coli frapposti alla pratica dell'obie
zione di coscienza, al nuovo rego
lamento di disciplina (ora entrato 
in vigore, ma dopo un rimaneggia
mento in alcuni punti sostanziali), 
agli orientamenti circa la riforma 
dell'esercito esposti dal Ministero 
della Difesa all'apposita Commis
sione della Camera. 

Le intenzioni dell'On. Spadoli
ni hanno soddisfatto ben pochi. 
Tanto meno soddisfano coloro che, 
come è il caso di un numero sem
pre maggiore di cattolici, vorrebbe
ro che in fatto di servizio di leva 
si facesse un deciso dietro-front. O 
almeno vi si puntasse con gradua-

lità sz~ ma anche con decisione. In 
che consiste questo dietrofront? 
Essenzialmente in questo: nel pas
saggio da un servizio militare ob
bligatorio per i giovani maschi (con 
possibilità di scegliere un servizio 
civile sostitutivo per gli obiettori di 
coscienza) ad un servizio civile ob
bligatorio per tutti - maschi e 
femmine - con la possibilità di 
scegliere tra il servizio «armato» e 
il servizio sociale. Si tratta certa
mente di una «rivoluzione», ma 
che è pienamente aderante alla let
tera e allo spirito della Costituzio
ne. Come ha decretato recentemen
te la Corte Costituzionale il «sacro 
dovere di difesa della patria» san
cito dall'art. 52 della Costituzio
ne repubblicana, può essere soddi
sfatto sia con la difesa armata sia 
con l'impegno sociale non armato. 

Di fronte a questo dietro-front 
c'è chi paventa i rischi di un eser
cito di volontari o di professioni-

È questo l'ultimo numero di «Frontiera e che si sono tanto per mante-
2000». do-
vute alla sua troppo scarsa d im D 

uedis1cono di il nostro lavoro. 
L'amara decisione si è imuosta m~tl21'.ad,o 

sa<:ritici sostenuti 
.LJ'1•U111.;<t:l3>1, che vollero ~ 

lo hanno per 3 anni sostenuto con tenace de-
e nonostante che la direzione. da 

parte sua, oltre 
ra e di tutta la redazione. 

Ecc.mi che vollero il 

nerlo in vita fin 
Estendo esoressione della mia 2ratitudi-

che avete ~ e 
nostro sforzo di portare, nelle vo-

stre case, una di serenità. ilh1mimlta 
e !:!:uidata dalla del 

La nostra opera, svolta con tanta ... "'..,,. ..... .., 
di è stata sempre sostenuta 
sione di servire la «Verità». 

Nel con2:edarmi da voi rivolto a tutti l' au-
di nelle vie della 

confortati sempre dalla voce e dalla 
ce di «Verità». Benni 

-
sti. A parte il fatto che anche i vo
lontari fanno parte del «popolo» ed 
un esercito fatto da loro restereb
be un «esercito di popolo», proprio 
il dibattito di questi mesi ha in gran 
parte dimostrato l'infondatezza di 
simili timori. Comunque a fronte 
di questi ipotetici rischi (mai peral
tro dimostrati) ci sono decisivi e 
grandi vantaggi di ordine sociale e 
morale: c'è innanzitutto la realiz
zazione di una reale ed effettiva pa
rità tra maschi e femmine, obbli
gando tutti i giovani, indipenden
temente dal sesso, a vivere per un 
anno gratuitamente a servizio del
la comunità, utilizzando la prepa
razione e le capacità specifiche di 
ciascuno; c'è poi il valore educati
vo di tale servizio: ogni giovane si 
sentirebbe valorizzato nelle sue ido
neità, e verrebbe alimentato in lui 
il senso di appartenenza alla socie
tà e il senso del dovere di farsi ca
rico dei suoi problemi; infine, si ri
sponderebbe a tanti bisogni gravi 
del Paese: non mancano certo i set
tori di impiego per un anno di ser
vizio civile e sociale! 

Gli orientamenti dell'On. Spa
dolini non vanno certamente in 
questa direzione. La logica a cui ri
spondono è ancora quella del ser
vizio militare come strumento pri
vilegiato per «servire e difendere la 
patria». Ed infatti per le donne si 
prevede solo un servizio «militare» 
sia pure volontario (ma la parità 
dove va a finire?), mentre si minac
ciano anche restrizioni in fatto di 
obiezioni di coscienza... Quando 
finalmente si avrà il coraggio (e la 
fantasia) di cambiare strada? Di fa
re un bel dietrofront? 

Giovanni Ricci 



La fedeltà della Chiesa alla sua 
missione di evangelizzazione e di 
testimonianza dell'amore di Dio ai 
fratelli richiede una migliore qua
lificazione del laicato in termini di 
formazione teologica, di vitalità 
spirituale, il superamento di alcu
ne dicotomie ancora esistenti, la 
scoperta o la riscoperta della iden
tità dei laici e lassunzione di spe
cifici ruoli nell'ambito della comu
nità degli uomini d'oggi. Queste, in 
sintesi, le tematiche emergenti al 
IV Congresso dell'Associazione na
zionale di spiritualità celebrato 
presso la Villa Fonteviva di Luino 
dal 26 al 29 settembre. Un congres
so molto vivace e partecipato, un 
congresso interessato a delineare la 
spiritualità del laico e a cogliere il 
dinamismo e la ricchezza del suo in
serimento nel mistero di Cristo e 
nel mondo contemporaneo. 
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Chiarita la complessa questione 
semantica di alcuni termini quali 
laico, laicità, secolarità, sono state 

• illustrate delle forme - riconduci
bili a tipologie - d~lla spiritualità 
laicale della storia. E stata eviden
ziata in particolare una laicità del 
sacerdozio cristiano, una laicità del
la comunicazione universale di sal
vezza e una laicità politica. Il cri
stianesimo infatti si configura co
me esistenza e come vissuto non 
tanto legato al rito quanto impegna
to in un progetto di superamento 
della ritualità della legge, e della di
stinzione tra i popoli. La religione 
cristiana assume così la ragione lai
ca dentro il quadro della fede, e nel
la seguenza stessa prospettiva mis
sionaria; di conseguenza la missio
ne della Chiesa non risulta dall' e
stensione dello spazio sacro ma 
dalla realizzazione dei segni dello 
Spirito presenti nella storia profa
na. La visione delle «terrazze» in
fatti (vedi Atti 10) sottolinea chia
ramente la rottura del confine tra 
sacro e profano, e rileva che il Re
gno di Dio - non competitivo col 
regno terrenq - esige dai laici pro
fessionalità e concreti programmi di 
incarnazione del messaggio cristia
no nel mondo d'oggi. 

ì'r ì'r 

Il Congresso ha rivisitato i testi 
del Vaticano II relativi ai laici, e li 
ha letti in maniera sapienziale; è 
sullo sfondo della Chiesa comunio
ne, della Chiesa come popolo di 
Dio, e della Chiesa pellegrina nel 
mondo, che trova la sua giusta col
locazione il discorso sulla «secola
rità» e sulle variegate forme di sue 
espressioni nelle varie figure che il 
laico (il cittadino) assume nella sto
ria. « ... i sacri pastori sanno benis
simo quanto contribuiscano i laici 
al bene di tutta la Chiesa; ... sanno 
di non essere stati istituiti da Cri
sto per assumersi da soli tutta la 
missione della salvezza che la Chle
s a ha ricevuto nei confronti del 
mondo» (cf. Lumen Gentium, cap. 
II, nn. 9-17). Il n. 31 della stessa 
Costituzione, dopo aver denomina
to laici «tutti i fedeli a esclusione 
dei membri dell'ordine sacro e dello 
stato religioso riconosciuto dalla 
Chiesa» presenta la realtà (dei lai-
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ci) dicendo che essi sono, nella lo
ro misura, resi partecipi della fun
zione sacerdotale, profetica e regale 
di Cristo, e per la loro parte, com
piono, nella Chiesa e nel mondo, la 
missione propria di tutto il popolo 
di Dio». E più esplicitamente la 
dottrina conciliare sottolinea che 
«per loro vocazione è proprio dei 
laici cercare il regno di Dio trattan
do di cose temporali e ordinandole 

. secondo Dio. Essi vivono nel seco
lo, cioè implicati in tutti e singoli 
gli impegni e gli affari del mondo 
e nelle ordinarie condizioni della vi
ta familiare e sociale, di cui la loro 
esistenza è come intessuta. I vi so
no da Dio chiamati a contribuire 
dall'interno a modo di fermento, al-

· Un uomo andava da Gerusa
lemme a Gerico; incappò nei 
briganti che infestavano la zona, 
i quali lo picchiarono a sangue, 
lo derubarono di quanto aveva 
e lo lasciarono malconcio diste
so a terra. 

Passò di là un addetto al cul
to del Tempio; vide il poveretto 
a terra, ferito e tirò via dritto: an
che un altro addetto al Tempio 
passò di là, vide il poveretto a 
terra, e tirò via dritto. 

Un samaritano, invece, pure 
in viaggio per quella strada, vi
de il ferito steso a terra; n'ebbe 
compassione, gli si fece vicino, 
gli versò olio sulle ferite, poi, ca
ricatolo sul cavallo, lo portò in 

una locanda, lo affidò alle cure 
del locandiere, diede un antici
po di due denari e aggiunse: «Al 
mio ritorno, salderò il conto. Ab
biatene cura». (Dal Vangelo di 
Luca) 

• 
Cè tutto Gesù e c'è l'essenza 

del suo Vangelo in questa «pa
rabola», che diede alla parola 
«prossimo» estensione sconfina
ta. Prima di Gesù, il «prossimo» 
era soltanto il «congiunto», il pa
rente stretto; e /'estraneo allo 
stretto circolo familiare doveva 
essere considerato un potenzia
/e nemico, di cui non fidarsi mai: 
di qui l'aforisma di Plauto: «Ho
mo, homini lupus = L'uomo lu
po all'uomo». 

lb 

Dopo Gesù, si ascolterà lo 
scrittore pagano Luciano deride
re i cristiani «perché si erano per
suasi che gli uomini sono fra lo
ro uguali, fratelli». 

Da allora ad oggi s'è fatta mol
ta strada, e il comandamento del 
Signore ha fatto e fa tuttora da 
animatore di tante e tante atti
vità a bene materiale e morale 
dell'uomo, da far credere che la 
«parabola» del «buon samarita
no» è tuttora in cammino nella 
via del mondo, a testimoniare la 
perenne verità inaugurata dal 
«buon samaritano». Ci sono an
cora briganti; ma non sono da 
meno i «buoni samaritani», in

terpreti fedeli della «parola di 
Gesù». 

• 

la santificazione del mondo me
diante l'esercizio della loro funzio
ne propria e sotto la guida dello 
Spirito evangelico, e in questo mo
do, a rendere visibile Cristo agli al
tri principalmente con la testimo
nianza della loro vita e col fulgore 
della fede, della speranza e della ca
rità. A loro quindi particolarmen
te spetta di illuminare e ordinare 
tutte le realtà temporali alle quali 
essi sono strettamente legati, in 
modo che sempre siano fatti secon
do Cristo e crescano e siano di lo
de al Creatore e al Redentore». 
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Mettendo a fuoco la spiritualità 
in situazione specificamente laica
le, il Congresso ha evidenziato la 
necessaria visione della ecclesiolo
gia globale che garantisce effettiva
mente il superamento della dicoto
mia chierico-laico; e insieme ha fat
to appello al momento determinan
te e strutturante della iniziazione 
sacramentale. Quella cristiana in
fatti è una comunità segnata dallo 
Spirito; è comunità che vive il mi
stero della divinizzazione median
te l'inserimento del mistero pasqua
le. E proprio tale iniziazione pone 
le basi per elaborare tutto l'itine
rario spirituale in cui si radica la 
profezia, la lode, il servizio
ministero e la martyria come testi
monianza di fronte al mondo. La 
spiritualità laicale fa dunque un tut
t'uno con quella del popolo di Dio 
che assume la profezia raccordan
dola con la Parola la cui intelligen
za è totalmente legata allo Spirito. 
La comunità dei battezzati vive una 
spiritualità regale respingendo le 
tentazioni · mondanizzanti e co
struendo, nella libertà, un rappor
to sereno e fattivo con il mondo, 
un rapporto dunque che esclude 
evidentemente alienazione o rifu
gio nell'intimismo. 

"i" * 
Tale opera - è stato detto du

rante lo sviluppo dei lavori congres
suali - è attuata mediante la gran
de preghiera della Chiesa e il re
sponsabile impegno di tutti: la lo
de infatti è espressiva della vita dei 
cristiani. E la spiritualità profetica, 
sacerdotale e regale ha evidente
mente un paradigma fondamenta
le nella preghiera liturgica e nella 
attuazione piena della carità. 

I laici sono chiamati a vivere il 
messaggio dell'amore, e ad attualiz
zare gli specifici carismi consapevo
li che la vocazione universale alla 
santità dovrà armonicamente com
porsi con la vocazione personale e 
particolare al cui interno dovrà tro
vare spazio lo sforzo ascetico, la 
rezione spirituale, il confronto con 
le culture, l'incarnazione del Van
gelo in ogni ambiente. 

Il Congresso si è occupato della 
responsabilità dei laici nell'assume
re compiti particolari a servizio del
la Chiesa, la quale è chiamata a ope
rare sano discernimento scrutando 
i segni dei tempi e interpretandoli 
alla luce del V angelo. 

L'attenzione alla spiritualità dei 
laici promuove il senso della Chie
sa e aiuta a scoprire l'identità e il 
ruolo che essi devono svolgere nel 
mondo contemporaneo. Il Congres
so ha offerto uno stimolo significa
tivo per prendere coscienza del pri
mato della vita secondo lo Spirito. 

Anselmo 

• 

Così definisce S. Paolo i cristiani, perché fatti consapevoli dalla fede 
di essere stati salvati gratuitamente d(i Dio. 

Salvati ....... 

«La salvezza, che è in Cristo Gesù» (II lett.), cioè la liberazione da 
tutti i mali qlla loro radice, che è il peccato, e nelle loro manifestazioni, 
di cui l'ultima è la morte, «salario» del peccato, è opera di Dio, anche 
se attuata con la nostra libera collaborazione («Se moriamo con lui, vi
vremo anche con lui», ivi). 

Ogni autentico atteggiamento religioso nasce da questa certezza: pri
mo fra tutti quello della gratitudine. 

Non lo ebbero i 9 lebbrosi ebrei guariti da Gesù, scomparsi nel nulla, 
ritenendo forse che la guarigione fosse dovuta a loro, in quanto mem
bri del popolo eletto. Il lebbroso samaritano, «eretico» per gli ebrei, il 
quale non ebbe questa pretesa, si sentì grato al suo liberatore. 

Altre volte Gesù osserva di essere accolto più dai peccatori (pubbli~- _ 
cani e prostitute) che dagli impegnati religiosi ( = farisei) e dai più dotti 
conoscitori della Bibbia ( Scribi). 

* * * C'è il pericolo che la distorta interpretazione del mistero di sal
vezza, propria dei giudei (espressa dall'ingratitudine dei e lebbrosi) si 
insinui anche in noi. C'è il pericolo che la consideriamo recintata den
tro le nostre chiese, e non affidata all'imprevedibile e assolutamente li
bera azione dello Spirito, che opera dovunque. Eppure è accertato che 
essa passa talvolta Qttraverso «stranieri», gente lontana dalla fede. 

Salvati consapevoli 

Non che la fede sia irrilevante. Essa è decisiva, necessaria («La tua 
fede ti ha salvato»). E la fede è questa: - Solo Gesù salva - . 

La fede ci fa comprendere i «segni» rivelatori del piano di salvezza 
divino. Tali sono i miracoli. Essi sono fatti, come le guarigioni delle ma
lattie, e segni di una guarigione totale, che è appunto la salvezza. 

Gesù lamenta che i suoi interlocutori si fermino ai fatti (lebbra guari
ta, pani moltiplicati. .. ) e non ne vedano la dimensione del segno, che 
è annuncio del Regno e sua anticipazione sacramentale. 

* * * A noi cristiani Dio ha dato la facoltà di leggere i fatti-segni non 
per un privilegio, ma con l'incarico di farne partecipi tutti. 

Ci è stato rimproverato di sottovalutare i fatti, cioè le liberazioni da 
ogni forma di schiavitù e manipolazioni, quasi che noi fossimo disim
pegnati lettori dei segni e non anche operatori. Tanti «stranieri» alla no..: 
stra fede operano forse più e meglio di noi. 

Essi si fermano ai fatti, è vero, eppure anche in questa ristrettçi. visua
le vi è un riflesso della salvezza di Cristo, perché «la gloria di Dio è l'uo
mo vivo» (S. Ireneo). 

Acquisteremo credibilità come lettori di segni aprendoli alla piena vi
sione della fede solo se, con loro e più di loro sudando e rischiando, 
sar~mo anche operatori di fatti. 

Salvati riconoscenti ....... 

La consapevolezza della salvezza ricevuta suscita nell'animo la grati
tudine, che si traduce nella lode, espressione di sorpresa e di ammira
zione per l'amore di Dio, gratuitamente salvante. 

* * * Noi cristiani esprimiamo la gratitudine a Dio nell'Eucarestia ( = 
ringraziamento), in un clima di fraterna condivisione. 

Essa è «memoria» ( = anamnesi) delle meraviglie dell'amore divino. 
È «memoriale>) ( = che rendendo presente I' opera ricordata fa dello «ieri» 
l'«oggi» della nostra salvezza), -il quale ci unisce al Cristo, lode perenne 
del Padre. È «supplica» ( = epiclesi), perché Dio continui e compia la 
sua opera salvifica. 

Dobbiamo però esprimere la riconoscenza a Dio con tutta la nostra 
vita. La gratitudine infatti se è sincera non può non suscitare la volontà 
di ricambiare il dono ricevuto. 

O Dio, grazie della vita e dei «segni», 
che annunciano Te Padre creatore: 
le stelle, sentinelle del mistero, 
i veli trasparenti dell'aurora, 
gli infuocati, nostalgici tramonti, 
le provvide inneggianti creature. 

Grazie per esserci venuto incontro: 
«Parola» orientatrice a noi perduti, 
(<Vita» inchiodata a noi votati a morte, 
«Pane» a noi pellegrini dell'Eterno. 

Grazie per essere venuto «Fuoco» 
sulla ghiacciata strada della storia 
ad infiammare il nostro morto cuore, 
che tutto incedi il mondo del maligno 
e costruisca dell'Amore il regno. 
La vita intera dica eterno il «grazie». Varianus 



La solennità di Penteco
ste, che ha il compito di 
ravvivare in tutti i fede li la 
consapevolezza che la 
Chiesa deve annunciare in 
tutto il mondo il messag
gio di Gesù, rende partico
larmente attenti, quest'an
no, alla ricorrenza del 60° 
anniversario della Giorna
ta Missionaria Mondiale. 

Oggi in cui si percepisce 
più che mai la visione glo
bale dei bisogni di tutte le 
chiese e di ciascuna di es
se, si fa più urgente l'im
pegno a riscoprire la fon
damentale vocazione di 
annuncio, di testimonian
za e di servizio al Vange
lo; si sente più impellente 

necessità di assistere i 
-n.1'8sionari, siano essi sa
cerdoti, religiosi, religiose; 
siano giovani impegnati in 
una vita di consacrazione 
a Dio nel mondo, o laici 
volontari che contribuisco
no alla crescita delle giova
ni chiese. A tutti costoro, 
ovunque si trovino per an
nunciare il mistero di Cri
sto, unico e vero Reden
tore dell'umanità, giunga il 
mio saluto e il mio ringra
z\.ame.nta. 

Di che cosa parlano i 60 
anni di storia della Giorna
ta Missionaria Mondiale? 

Ali' origine di questa sto
ria troviamo la voce genui
na di una piccola porzio
ne del popolo di Dio che 
seppe farsi interprete del
la missione universale del
la Chiesa cattolica, perché 
questa, per sua propria 
natura, si incammina nel
le diverse culture locali 
senza mai perdere la sua 
profonda identità, cioè 
I' essere sacramento uni
versale di salvezza. E 
quando il suggerimento 
per l'istituzione di questa 
Giornata giunse alla sede 

• 

' 
Domenica 19 ottobre prossimo si celebrerà la 60a 

Giornata Missionaria Mondiale. Ogni anno, in questa 
occasione, il Papa propone alla Cpiesa un messaggio per 
aiutare tutte le comunità del mondo ad aprirsi all'univer
salità. Chiede cioè che la Chiesa faccia della missione non 
un capitolo della sua pastorale, ma il cuore stesso del suo 
essere e del suo agire. La Chiesa è missionaria per sua 
natura, è un popolo di missionari. 

L'attuale pontefice conosce per esperienza diretta - che 
riportiamo di seguito - la situazione dei popoli di ogni 
continente e nel suo messaggio - che riportiamo di se
guito - lo ricorda espressamente. Per cui quanto ci dice 
è particolarmente appassionato e urgente. 

La celebrazione della «Grande giornata della c·attolici
tà» è un'occasione privilegiata per dare inizio al piano pa
storale che i Vescovi italiani propongono per il prossimo 
biennio, in cui tutte le comunità dovranno chiedersi se so
no «Chiesa e comunità missionaria». 

di Pietro, il promotore Pio 
lo accolse prontamen

te, esclamando: «Questa è 
un'idea che viene dal cie
lo!». In realtà bisogna ren
dere grazie al Signore per
ché tanti suoi figli, tante fa
miglie cristiane, educati al 
linguaggio evangelico del-
1' amore disinteressato, 
hanno corrisposto alle fi- · 
nalità della Giornata mis
sionaria con ammirevoli 
esempi di carità universa
le, resa evidente da tanti 
sacrifici e preghiere offerti 
per i missionari e spesso 
da una diretta condivisio
ne delle loro fatiche apo
stoliche. 

Il problema della dilata
zione del Regno di Dio fra 
i popoli non cristiani mi si 
è prospettato sin dall'inau
gurazione del mio ministe
ro apostolico di Pastore 
universale della Chiesa: 
per questo mi sono fatto, 
di anno in anno, «catechi
sta itinerante» per prende
re contatto con le nume
rose genti che ancora non 
conoscono il Cristo. Tutti 
sappiamo quanto l' espe
rienza di una rinnovata 
Pentecoste, vissuta grazie 
al Concilio Vaticano II, ab
bia inciso nella storia del
l'ultimo ventennio. 

Tuttavia, se da una par
te la Chiesa ha messo in 
atto tutte le sue possibilità 
per cementare la comu
nione con Dio con la co
munità degli uomini e la 
comunione degli uomini 
fra loro attraverso una co-

stante catechesi derivata 
dal Vaticano II, dall'altra 
essa si è imbattuta nel 
dramma più profondo del
la nostra epoca, che è «la 
rottura tra Vangelo e cul
tura», come scrisse Paolo 
VI nell'Esortazione «Evan
gelii Nuntiandi» (n. 20). Di 
qui il dovere sempre più 
impellente di «riportare la 
missione globale della 
Chiesa al suo atto fonda
mentale: 1' evangelizzazio
ne, cioè l'annuncio ai po
poli, che fa scoprire chi è 
Gesù Cristo». 

Si tratta di evangelizza
zione continua, che trova 
il suo punto di novità nel 
fatto che questo grave 
compito va assunto in pro
spettiva universale poiché 
i problemi e le sfide che 
venti anni fa si ponevano 
nelle chiese di nuova fon
dazione, oggi hanno una 
risonanza mondiale. Essi 
spingono la Chiesa e i suoi 
membri a sentirsi dapper
tutto in stato di missi.on e. 

La corresponsabilità per 
le missioni, quale segno 
della collegialità episcopa
le, emersa con rilievo nel 

. Concilio, oggi deve tradur
si sempre più in segno vi
sibile della «sollecitudine» 
che ogni vescovo deve 
avere per tutte le chiese e 
non soltanto per la propria 
chiesa particolare. 

La nascita di nuovi isti
tuti missionari nelle giovani 
chiese, ponendo in rilievo 
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che anche dalle chiese più 
bisognose viene il dono di 
nuovi operai all'evangeliz
zazione, deve spingere tut
te le chiese a donarsi alla 
Chiesa universale, siano 
esse in condizione di agia
tezza o di povertà di mez
zi e di forze apostoliche. 
L'aumento dell'invio di sa
cerdoti diocesani «Fidei 
donum», dei laici, dei vo
lontari in missioni estere, 
nel rilevare la coscienza ti
picamente missionaria di 
comunità ecclesiali capaci 
di «uscire da se stesse» per 
portare altrove l'annuncio 
di Cristo, deve richiamare 
le associazioni, i movimen
ti, i gruppi ecclesiali ad ir
robustire la testimonianza 
di fede per poter ritrovare 
nella missione la chiama
ta di Dio a fare di tutti i po
poli della terra l'unico Po
polo di Dio. 

A questo riguardo ap
pare prezioso il servizio 
svolto dalle Pontificie Ope
re Missionarie, istituzione 
della Chiesa universale e 
di ciascuna chiesa.partico
lare, perché sono stru
menti privilegiati del Col
legio Episcopale unito al 
Successore di Pietro e con 
Lui responsabile del Popo
lo di Dio, che è interamen
te missionario ( ... ) . 

A venti anni dal Conci
lio Vaticano II la Chiesa si 

sente chiamata a verifica
re la fedeltà alla grande 
consegna lasciata da quel
la Assise ecumenica, 
quando ha affermato che 
il dovere di dare incremen
to alle vocazioni «appartie
ne a tutte le comunità cri
stiane». Al riguardo è con
solante constatare una cre
scita del senso di 
responsabilità all'interno 
·delle varie comunità. sr, 
molto si è fatto, ma mol
tossimo resta ancora da fa
re, perché il Vaticano II si 
attende da parte di tutti, e 
in particolare dalle famiglie 
cristiane e dalle comunità 
parrocchiali, il «massimo 
contributo)) per l'incremen
to delle vocazioni. 

In questa occasione de
sidero esprimere l'auspicio 
che il laicato cattolico -
nel suo insieme ed in fat
tiva comunione con le gui
de del Popolo di Dio -

trovi nel servizio delle Pon
tificie Opere Missionarie 
quei valori illuminanti che 
provengono da una salu
tare «scuola di carità» uni
versale. 

La Beata Vergine Ma
ria, la fedele missionaria di 
tutti i tempi, aiuti voi tutti, 
venerati fratelli e figli caris
simi, a comprendere que
sto messaggio, a corri
spondervi con.' lucida co
scienza, con chiara intelli
genza e con spirito di 
comunione di solidarietà. 
Nel rinnovare l'espressio
ne della gratitudine a co
loro che nella Chiesa so
no stati segnati dalla spe
ciale. vacazione. per un ser
vizio di evangelizzazione 
«ad gentes», soprattutto a 
coloro che si trovano in si
tuazioni difficili per l'an
nuncio del Regno di Dio, 
imparto di cuore la mia be
nedizione. 

biovanni II 
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Sviluppo e solidarietà co
me <<chiavi» per una pace 
«vera». Riprendendo ed am
pliando il tema della Giorna
ta mondiale della pace cele
brata il primo gennaio 1986 
(che proponeva la necessità 
di collegare le questioni 
Nord-Sud con quelle delle 
relazioni Est-Ovest), e svilup
pando notazioni a più ripre
se sottolineate nel suo Magi
stero, Giovanni Paolo II ha 
scelto «Sviluppo e solidarie
tà: chiavi della pace» come 

tema della Giornata mondia
le della pace, che sarà cele
brata in tutte le diocesi il pri
mo giorno del prossimo 
anno. 

«La preoccupazione per lo 
sviluppo integrale della per
sona umana, allo stesso tem
po dello sviluppo di tutte le 
nazioni e società a livello eco
nomico, culturale e spiritua
le - è detto in una nota 
esplicativa sulla scelta del te
ma, diffusa dalla Sala Stam
pa vaticana - devono esse
re viste alla luce degli ulteriori 
successi ed insuccessi che 
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continuano ad invitarci a 
svolgere fattivamente il no
stro ruolo nella promozione 
del bene della persona e del
la società in cui viviaYRO». 

Esistono oggi, prosegue ia 
nota dopo aver affermato 
che «a vent'anni dalla Popu
lorum Progressio la questio
ne dello sviluppo resta una 
partita da giocare che recla
ma di essere presa in consi
derazione», nuovi problemi e 
nuove sfide, nuovi mezzi e 
tecnologie, mutate condizio
ni che devono essere tenute 
in conto quando si parla· di 
sviluppo che in questo con
testo, appunto, «può essere 
considerato una delle chiavi 
della pace». Tuttavia, si fari
levare, «i tentativi per rag
giungere lo sviluppo integrale 
delle persone e della società 
possono avere successo so
lo nella misura in cui sono 
portati avanti in solidarietà». 

«Numerosi sono i settori 
- prosegue al proposito la 

nota - in cui lo sviluppo e 
la solidarietà possono contri
buire alla causa della pace: 
l'irrisolta questione dei rifu
giati; la cooperazione inter
nazionale in relazione al de
bito con l'estero; le cause 
profonde del terrorismo; lo 
sfruttamento economico, so
ciale e politico di cui è vitti
ma il debole. Tutto ciò impe
gna allo sviluppo dei popoli 
nello spirito della !>olidarietà 
sociale». Tale principio, cen
trale nell'insegnamento so
ciale cattolico e chiamato in 
causa in molte circostanze e 
per la soluzione di molti pro
blemi, ha trovato per la pri
ma volta applicazione speci
fica all'aspirazione alla pace 
mondiale nel messaggio pa
pale per la Giornata mondia
le della pace '86, quando 
Giovanni Paolo II «ha parla
to dell'importanza della soli
darietà sociale», che, in que
sta prospettiva, «Si presenta 
come un'altra chiave della 
pace». 

Salvatore Mazza 



«Il peccato di Adamo è 
passato in tutti i suoi discen
denti cioè in tutti gli uomini 
in quanto provenienti dai 
progenitori, e loro eredi del
la natura umana, ormai pri
vata dell'amicizia di Dio». 
Con queste parole il Papa si 
è rivolto mercoledì 1 ottobre, 
ai fedeli ed ai pellegrini rac
colti in Piazza San Pietro per 
l'udienza generale. 

Questi gli altri punti salienti 
del discorso del Papa: 
O «Il Decreto tridentino lo 
afferma esplicitamente: il 
peccato di Adamo ha recato 
danno non solo a ma a 
tutta la sua discendenza. La 
santità e la giustizia originali, 
il frutto della grazia santifican
te non sono state perse da 
Adamo solo per sé, ma an
che per noi». 
O «Egli ha trasmesso a tutto 
il genere umano non solo la 
morte corporale e altre pene 
conseguenze del peccato, 
ma anche il peccato stesso 
come morte dell'anima». 
O «Nella traduzione odierna 
il testo paolino suona così: 
"Come a causa di un solo 
uomo il peccato è entrato nel 

mondo e con il peccato la 
morte, così anche la morte 
ha raggiunto tutti gli uomini, 
perché tutti hanno peccato"». 
O «Le affermazioni di San 
Paolo, illuminano la nostra 
fede sulle conseguenze che il 
peccato di Adamo ha per tut
ti gli uomini. Da questo atteg
giamento saranno sempre 
orientati gli esegeti e i teolo
gi cattolici per valutare, con 
la sapienza della fede, le 
spiegazioni che la scienza of
fre sulle origini dell'umanità». 
O «Il peccato di Adamo pas
sa in tutti i discendenti a cau
sa della loro origine da e 
non solo del cattivo esempio». 
O «Il peccato originale vie
ne trasmesso per via di gene
razione naturale». 
O «Questa convinzione del
la Chiesa è indicata anche 
dalla pratica del battesimo ai 
neonati, alla quale si richia
ma il Decreto conciliare. I 
neonati, incapaci di commet
tere un peccato personale, 
tuttavia ricevono, secondo la 
secolare tradizione della chie
sa, il battesimo poco dopo la 
nascita in remissione dei 
peccati». 

Ad otto anni dalla scom
parsa dei suoi predecessori 
Paolo VI e Giovanni Paolo I, 
morti il 6 agosto e il 28 set
tembre del '78, il Papa ha ce
lebrato in San Pietro una 
Messa con 22 cardinali, alla 
presenza di molti vescovi e 
numerosi fedeli, tra i quali 
due pellegrinaggi venuti dal
la Lombardia e dal Veneto, 
terre d'origine dei due Pon
tefici. 

Erano presenti il fratello di 
Papa Luciani, Edoardo, e la 
sorella, Antonia Luciani Pe
tri con la figlia Lina, ed i ni
poti di Papa Montini Longi
notti, figli del fratello novan
tenne Ludovico. C'erano an
che i segretari personali di 
Paolo VI, don Pasquale 

Macchi, e di Papa Luciani, 
don Diego Lorenzi; il vesco
vo di Belluno, città natale di 
Papa Luciani, mons. Maffeo 
Ducoli, e il vicario episcopa
le di Brescia, città di Papa 
Montini, mons. Gennaro 
Franceschini. 

In rappresentanza dell'Isti
tuto «Paolo VI» che sta pub-
blicando tutti scritti di Gio-
vanni Battista . 
che divenisse Papa, era il di
rettore prof. Nello Vian, che 
fu stretto collaboratore di 
quel Papa. 

«I due pontificati, così di
versi e pur tanto affini per vi
cinanza e continuità pastora
le - ha detto il Papa - van-
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Il seminario e l'accademia teo
logica di Zagorsk, il maggiore 
centro di culto della Russia or
todossa, sono stati distrutti da un 
incendio che ha provocato la 
morte di cinque seminaristi ed il 
ferimento di numerose persone. 
Tutte le icone, comprese quelle 
del «Sommo maestro» Rubliov, 
e le chiese si sono salvate. È 
crollata solamente la cupola del
la Chiesa «Parrovsri», adiacen
te agli edifici del seminario. 

«La cupola celeste ornata di 
stelle d'oro e sovrastata da un 
Crocefisso, si è schiantata al suo
lo quando le alte fiamme sprigio
natesi dal seminario hanno in
cendiato la base di legno», ha 
spiegato ali' Ansa uno dei semi
naristi sfuggiti al fuoco. Un in
cendio spaventoso che si è spri
gionato verso l'una di notte e 
che è continuato fino alle sei del 
mattino, distruggendo lo stupen
do edificio che ospitava oltre al 
seminario ed all'accademia teo
logica, gli spogliatoi, la sacrestia 
ed alcuni servizi. 

«L'incendio si è propagato in 
un baleno in tutto l'edificio ric
camente arredato in legno. 

Ci siamo precipitati fuori ed il 
prirno pensiero è stato di salva-

re gli oggetti religiosi e di sgom
brare le chiese vicine», raccon
ta il giovane seminarista. «I cin
que confratelli "rapiti dalle fiam
me" - racconta con emozione 
il seminarista - si trovavano in 
una stanza in fondo al corridoio, 
isolata immediatamente dal fuo
co. Ci sono stati feriti, ma non 
gravi. Anche alcuni pompieri 
hanno subito bruciature quando 
è crollat~ il tetto dell'edificio, ma 
non si registrano feriti gravi». Nel 
momento in cui è scoppiato l'in
cendio si trovavano nell'edificio 
circa 50 seminaristi dell'età me
dia di 28 anni. Le vittime fre
quentavano i primi corsi, aveva
no sui 25 anni e due erano spo
sati con figli. 

Il «monastero della Trinità di 
San Sergio>> chiamato di 
gorsk dal nome della città dove 
si trova - è coperto di neve e 
non presenta segni esteriori del 
«più tragico incendio degli ulti
mi 100 anni». 

Tutte le porte d'accesso sono 
sbarrate. Il grande portone da 
dove entrano i pellegrini ha il 
cancello, di ferro chiuso control
lato da due poliziotti che hanno 
l'ordine «di non fare passare 
nessuno». 
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La necessità di «trovare 
nuove fonti energetiche, in 
sostituzione di quelle non 
rinnovabili o che si rivelano 
insufficienti» è stata racco
mandata dal Papa a 25 stu
diosi di vari Paesi riuniti in 
Vaticano, nell'Accademia 
delle Scienze, a studiare i 
monsoni e i loro effetti. 

- ha prose
guito il Papa - accade spes
so che per soddisfare l'illimi
tata ricerca di materie 

l'uomo inquini e le ri
sorse del mondo con effetti 
dannosi specialmente per 
quelli che sono meno atti a 
difendersi, che non posseg
gono i mezzi tecnici e che vi
vono in terre inospitali. 

Nei vostri studi non pote
te mancare di ammirare le 
poderose forze della natura, 
ma nel contempo potete ren
dervi conto che queste forze 
possono costituire pericoli e 
minacce per l'umanità e do-

imnef!no a ao,m11n2tre 

vete quindi imparare a domi
narle onde porle al servizio 

Quali possano essere le 
nuove fonti di energia, il Pa
pa non lo ha detto anche 
perché non è compito suo. 

Va ricordato tuttavia che 
proprio sabato scorso, rivol
gendosi ad un gruppo di 
scienziati, ricevuto a Castel
gandonfo, aveva fatto riferi
mento a Chernobyl. «E do
po la recente catastrofe di 
Chernobyl - disse tra l'altro 

Giovanni Paolo II - abbia
mo dovuto riconoscere che 
anche l'uso pacifico dell'ato
mo non è senza rischi di gra
vi pericoli. Bisogna allora che 
le più belle conquiste dell'uo
mo si ritorcano contro di luì 
- si è chiesto il Papa - e 
che il suo genio scobritore 
trasformi in 
struttivo?». 

La scienza deve 
sere utilizzata a favore del
l'uomo e non contro di lui. 

no collocandosi sul quadran
te della storia. n messaggio e 
l'esemplarità della vita dei 
due Papi appaiono sempre 
più come un commento vi
vo alla pagina biblica», poi
ché essi vissero «un'esisten
za operosa che fu una conti
nua ascensione alla giustizia, 
alla pietà, alla fede, alla cari
tà, alla pazienza, alla 
mitezza». 

Ricordata di Paolo VI la 
«vigorosa proclamazione» 
della ripresa del Concilio, del 
suo successore ha messo in 
rilievo le enunciazioni pro
grammatiche che, ha aggiun
to, «non esitai ad assumere 
integralmente come pietre 
miliari del mio servizio sulla 
Cattedra romana». 

In particolare, Papa Woj
tyla ha citato queste afferma
zioni del programma di pon
tificato di Papa Luciani: 
«Prosecuzione dell'eredità 
del Concilio Vaticano 
«Conservare intatta la gran
de disciplina della Chiesa»; 
«Ricordare alla Chiesa inte
ra che il suo primo dovere re
sta quello dell'evangelizzazio
ne»; «Continuare lo sforzo 
ecumenico»; «Proseguire 
con pazienza e fermezza in 
quel dialogo sereno e co
struttivo che il mai abbastan
za compianto Paolo VI ha 
posto a fondamento e pro
gramma della sua azione pa
storale»; ed infine «Favorire 
tutte le iniziative lodevoli e 
buone che possano tutelare 

nostre 

e incrementare la pace nel 
mondo turbato». 

L'impegno per la pace 
deve coinvolgere più ancora 
i credenti». Lo ha detto il Pa
pa ai fedeli in Piazza San Pie
tro, tornando a parlare della 
giornata di Assisi, dove il 27 
ottobre pregherà per la pace. 

Ricordato che «le grandi» 
religioni del mondo conside
rano l'operare per la pace co
me uno dei loro compiti spe
cifici», ha affermato: «L'azio
ne paziente e tenace per la 
pace coinvolge tutti: uomini 
di Stato e di governo, parla
mentari, diplomatici, organi
smi internazionali pubblici 
gruppi d'ogni genere. 
re uomini e donne comuni, 
privati cittadini, sui quali nor
malmente si riverserebbe nel 
mondo più gravoso l'imma
ne peso della guerra. 

Osservato che i cristiani 
non guardano solo all'aldilà, 
poiché «la dimensione ultra
terrena della vicenda umana 
non rende indifferenti nei 
confronti dei problemi che si 
pongono sulla terra», ha det
to che ora ci si deve impe
gnare per la pace insieme 
con le altre fedi. Un tempo ci 
sono state le guerre di religio
ne, che il Papa ha definito 
«dolorosi confronti»; ma, ha 
aggiunto, «Ora il Signore ci fa 
meglio che, al di là 
delle nostre verità e diver
genze, c'è l'uomo, c'è la don
na, ci sono i bambini di que
sto mondo». 

11111n1111111111111111111rn1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111:11111111 

Al centro, nella foto, l'albergo più alto del mondo (7 3 piani), il nuovo 
Stamford. È sorto a Singapore e forma un complesso che comprende un 

altro albergo, più piccolo, ed un edificio adibito ad uffici. 



È stato uno dei nostri as
sunti più avvertiti, quello del-
1' orientamento della donna 
nel mondo del lavoro. E del
la necessità del lavoro stesso, 
per la donna, fonte peculia
re, della sua indipendenza 
economica. 

E perché abbia l'occasione 
e le possibilità di realizzarsi 
come sposa e madre, secon
do una libera scelta che fac
cia premio sulla sua coscien
za di cristiana e di cattolica, 
in una società dai rapidi cam
biamenti. 

Ma è proprio l'attività lavo
rativa e produttiva il punto 
dolente della donna, special
mente del Sud. Donna e 
Sud, in qualche modo, vivo
no un momento particolare 
e certo non nuovo, che li as
simila alla problematica degli 
emarginati. Sembra assai dif-
'\ci)e, per la donna del Sud, 

uscire dalla tradizione imma
gine della grande-mamma, 
della moglie-ombra, della 
fanciulla-oggetto. Dai riti e 
dai miti che la cultura locale 
ripropone di continuo, per
suasivamente, a livello di 
mascherata, festa, spettaco
lo, costume, pubblicistica per 
il turismo, col pretesto della 
riscoperta delle «radici)}. Sen
za co\\ocarli criticamente, in 
un quadro di verifica e di 
confronto, che sarebbe d'ob
bligo, che ne dimostri, 
volta !'obsolescenza, il 
passato. 

Così, camorra, mafia e 
consimili, di cui le donne del 
Sud appaiono complici e vit
time; droga e madri
coraggio; ferocia e passione; 
culto della tradizione e sop
portazione del degrado (altra 
complicità) sono elementi 
che s'intrecciano ad anneb
biare la nuova, reale imma
gine della donna contempo
ranea che vive nel me
ridione. 

Le statistiche parlano del
l'incidenza del lavoro femmi
nile nella economia italiana. 
E rilevare che si è avuto un 
salto di qualità, data la mi
gliore preparazione e specia
lizzazione della donna che sì 
inserisce nel mondo del lavo
ro, con maggiore competen
za e sicurezza del 
valore. 

Le donne, che rappresen
tano il 52 % della po·polazHJ
ne attiva, è impegnata solo 
per il 35 % a livello di forza 
lavoro; risulta che il 57% del
le donne è alla ricerca di un 
lavoro, contro il 33 % di oc
cupate. 

Vien fuori che, mentre la 
disoccupazione maschile è 
del 7 % , quella femminile sa
le al 17%, negli ultimi due 
censimenti del 1971-1981. 
Assottigliando il problema, 
negli ultimi dieci anni, men
tre in Lombardia, Marche, 
Toscana, Alto Adige e Val 
D'Aosta si è il 
boom dell'occupazione fem
minile, questa ha segnato un 
forte calo nelle 

in 
lia. Nessun in 
Campania. 

Ma vediamo che tipo di la-

voro tocca alle donne. Napo
li ci dà un modello: su 
13.437 unità lavorative, so
lo 1. 732 sono donne, cate
goria imprenditori e profes
sionisti; 75.659 dirigenti e 
impiegati uomini, contro 
45. 080 donne; 1. 546 coa
diuvanti uomini contro 1.329 
donne. 

Ancora a Napoli, 18.816 
lavoratori in proprio uomini, 
contro 4. 715 donne. In 

N. Ciletti. Portatrici di paglia (tela) 

rado. Lo sviluppo è lento. Gli 
incentivi fanno leva sulla spe
ranza, o sul coraggio di la
sciare il proprio luogo di ori
gine trasferendosi al Nord. 
Magari avendo 

È un discorso che non 
esalta il Sud, né la sua sto
ria, né la sua cultura. E cre
diamo che l'educazione sia 
un lievito assai importante, 
per la donna. 

ln fondo, spetta alla don
na comprendere e far com
prendere - e ne ha le pos
sibilità - che il discorso è 
senz'altro etico e civile. Ma fa 
leva sul politico. Basta con gli 
stereotipi. Il destino della 
donna è nelle mani della 
donna stessa. 

Non è dato conoscere a 
fondo risultati definitivi, ma le 
prime approssimate stime, 
dall'introduzione della legge 
n. 3/986, pubblicata sulla 
G.U. n. 13 di quest'anno, 
sull'obbligatorietà dell'uso .del 
casco e degli specchi retrovi
sori per i motociclisti, sem
brano fornire dati sufficiente
mente rassicuranti. 

A scrivere è un attempato 
ed appassionato motociclista 
che usava calzare, sprovve
dutamente, il casco solo su 
strada aperta e, non anche. 
entro la fascia cittadina, do
ve peraltro capitano spesso 
incidenti più gravi e talvolta 
mortali. 

Non posso pertanto non 
trovarmi daccordo con il le
gislatore, anche se la legge 
testé citata è perfettibile co
me tutte le altre. 

Ma lasciamo da parte que
sta norma che ha messo tan
to subbuglio, e tanta agitazio
ne, peraltro ormai sopita, in 
particolare tra i giovani, e 
molta preoccupazione per 
acconciature e permanenti 
incompatibili con il casco, per 
affrontare un argomento 
complementare, se non di 
importanza forse primaria. 
Mentre si può leggere su 
«Tuttomoto» n. 9 settem
bre/86 pag. 49, rivista a mio 
giudizio bene diretta ed im
postata, uno speciale dedica
to alla sicurezza: «Dopo il ca-

al problema della co
niugata inserita nel mondo 
del lavoro, abbiamo com
plessivamente, in Italia, 
14.622.000 madri di fami
glia. Meno di 5.000.000 la
vora o cerca occupazione. 
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- Come si comincia a diven
tare tifosi? -

- Come si comincia a diven
tare tifosi? -

La qualità del lavoro, poi, 
ci offre la seguente casistica: 

esecutiva, com
merciante, agricoltore, im
piegata direttiva, maestra 
elementare, bidella, inser
viente, contabile, cassiera, 
infermiera, commessa. 

Piano, piano, la passione già 
quando ti porta il padre all'ini
zio ... Da piccoli parlando anche 
fra noi poi, man mano che cre
sce uno trova uno sfogo, 
qualcosa ... 

Ma! Io sono stato sempre tifoso 
della mia squadra. 

- Hai cominciato da picco
lissimo? -
Da sempre. 

- Ti ha portato tuo padre, gli 
amici, come ti ricordi? -- Come si sceglie una squa

dra invece di un'altra? - Io non sono uno proprio degli 
ultra, di quelli fissati. I miei era
no tifosi mi portavano allo sta
dio ogni tanto ... così ... 

Sembra che, negli ultimi 
si stiano facendo avanti 

di-
rettori, medici, dentisti, 
macisti, giornalisti, nrnfr>ssio

Per me è stato un caso, la mag
gioranza a scuola mi era per 
quella_squadra. Un altro fatto è 
anche dove sei nato ... ti pren
de la passione per la squadra di 
quella città. 

- Quando siamo piccoli ab
biamo degli eroi che ci piaccio
no ad esempio: Superman ... 
Zorro... mano a mano che si 
cresce gli eroi si dimenticano per 

nisti vari. 
Sud, lo schema statistico si fa 

- Fai dello sport? -
Ho giocato a calcio. 
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Come siamo piccoli! Il «nemico» aveva fissato il 
duello mortale per la sera a mezzanotte. 

Ma per quel tempo scoppiò l'uragano. Colui che non 
aveva mai voluto accettare il duello va a salvare chi 
avrebbe voluto l'incontro mortale. Il ragazzo salva la 
bambina. È allora che si risolve quella domanda che 
il protagonista aveva rivolto al suo amico-nemico. «Che 
cosa è morto dentro di te?» Quello che sembra essere 
morto risorge il «padrone», rende la terra al villaggio. 
«Quando è possibile cerca di evitare!» Evitare di coz
zare sempre, di adirarti, di prendere tutto di punta ... 

«La bugia diventa verità solo se gli dai importanza! 
Se è vero che il male è forte tu prova ad essere 
più buono, vincerai! 

Il linguaggio in questo film è carico di messaggi, è 
curato, ricco d'umanità e profonda saggezza. Tutto è 
significante: la cerimonia del té, i consigli sulla respi
razione; «dentro ... fuori» (inspirare, espirare) «Metti 
a fuoco». 

Il maestro è sempre vicino all'allievo, non occorro
no né grandi parole, né troppe cerimonie, il Silenzio 
basta; con uno sguardo, con un sorriso si avverte la 
presenza e l'amore della persona che ti sta accanto: il 
coraggio arriva cosz'fino in fondo e pervade 
la vita del giovane. L'intesa tra maestro e allievo è co-

• 
l 

sz' profonda che il ragazzo al momento di perdere il 
suo maestro dirà: (prima del duello mortale) 

«Non mi importa nulla se tu mi lascerai la casa, 
i soldi; tu sei più importante di tutto!» 

«Se prendi con due bacchette una mosca potrai fare 
ciò che vuoi.» 

All'inizio del film il ragazzo chiederà: «Ma tu l'hai 
presa?» «Ancora no» sarà la risposta. Ma la prenderà, 
quella mosca l'acchiapperà nella testimonianza che il 
coraggio, la fiducia, vincano sempre. 

È bello questo film! Anche nel colore: il blu dei 
Kimono, di quello indossato da Kumiko, della dan
za, del ventaglio bellissimo, del rituale di offrire la tazza 
di té. 

È anche in questo la finezza di descrizione della tra
dizione giapponese, la forza universale, la capacità nel 
dare valore alle piccole cose, piccole, piccole, di uso 
quotidiano come la tazza, il ventaf!.lio eppure ... 

La violenza per la violenza è rifiutata come mes
saggio, dirà il maestro più volte. 

«Io non combatto» (al suo antagonista che voleva 
a tutti i costi un duello mortale). 

Carmelina Rotundo 

le squadre spesso non succede 
la stessa cosa; il tifo rimane co
me mai? -
Non so. 

- Fai dello Sport? -
Si, facevo regby. 

- Pensi sia importante fare 
sport? -
Penso di sì. 

- Perché -
Un pò di movimento, un pò di 
sforzo fisico alla mente dà ripo
so, uno si distrae. 

- Pensi che impari a cono
scerti? Fare sport è qualcosa che 
ti dà maggiore forza interiore? -
Si penso sia così. 

~ Come si comincia a diven
tare tifosi? -
Si fa un po' di confusione. 

- Quando è stata la 1 ° volta 
che ti sei interessato di calcio? -
Oggi! 

- Ti hanno portato gli ami
ci? -
No! sono venuto io, ho detto 
forza ... 

- Pensi di continuare? -
Non lo so, ora guardo. 

- Fai dello sport? -
No! 

È importante fare dello 
sport? -
Fa bene al fisico. 

- Non pensi che facendo 
sport impari anche a controllar
ti, impari quali sono le tue pos
sibilità, acquisti più fiducia in te? 

Mah!! Questo si può raggiunge
re anche con altre cose. 

Interviste a cura di 
Carmelina Rotundo 

sco sarà obbligatoria anche la 
tuta?» Viene spontanea una 
considerazione che non tutti 
i motociclisti saranno dispo
sti ad accettare a cuor 
leggero. 

Non tutti infatti saranno 
d'accordo, quando le leggi 
vigenti in materia di compra
vendita permettono a qua
lunque cittadino, magari non 
in possesso di patente di gui
da, ma fornendo il semplice 
contrassegno di assicurazio
ne, e firmando un cospicuo 
assegno, di acquistare una di 
quelle moto elencate nella 
«Borsa del nuovo» (stessa ri
vista), che superano la velo
cità di 250/260 km/h. 

Chi ha avuto I' opportuni
tà di pilotare motocicli che 
superano appena velocità 
modeste di 100/130 km/h, 
non potrà non inorridire al 
solo pensare che alcuni spec
chi, ormai obbligatori e rego
larmente omologati, obbedi
scono, flettendosi alle leggi 
della dinamica, e ciò avvie
ne rendendo nullo lo scopo 
per il quale erano stati instal
lati e vanificando lo spirito 
stesso della legge. 

Chi ha la minima esperien
za di guida di una moto, po
trà ben capire che le ultime 
disposizioni di cui parliamo, 
anche se decisamente posi
tive, devono necessariamen
te essere integrate, e per l'in
columità degli stessi motoci
clisti, e per quella di quei cit
tadini sfortunati che 
potrebbero essere coinvolti in 
incidenti provocati per l'ap
punto da motociclisti. 

Chi non è più giovane, ed 
ha buona memoria ricorde
rà l'incidente occorso nel cir
cuito di Le Mans, al pilota 
francese Le Vehg, dove pe
rirono, letteralmente falciate 
dal volo della sua vettura ol
tre cinquanta persone. 

Forse una di quelle moto, 
del peso di oltre tre quintali, 
lanciata a 180 km/h e più 
non potrebbe provocare si
mili danni? 

Vorrei a questo punto pro
porre l'introduzione non cer
to di una novità: in aereo
nautica si usa abilitare il pilo
ta di aerodina, volta a volta, 
tipo a tipo, difficoltà a difficol
tà di pilotaggio e tutto è su
bordinato a severi esami cli
nici e psicofisici oltreché di 
vera e propria abilità. Perché 
dunque non introdurre simi
li normative? 

Ma non è tutto; in questo 
Stato dove il permissivismo è 
imperante, chi controlla le 
velocità, che se non vado er
rato non dovrebbero supera
re la soglia dei centotrenta 
orari in autostrada? 

E a chi non è mai capitato 
percorrere intere consolari 
senza incontrare pattuglie di 
tutori del traffico e della cir
colazione stradale? Forse è 
anche per questo che auto
carri del peso a pieno carico 
di quaranta tonnellate posso
no circolare più o meno tran
quillamente a velocità tale 
che impieghino trecento e 
più metri per arrestarsi in 
condizioni ottimali di frenata. 

Luciano Rinaldi 



Dio sa quanto vorremmo 
poter sempre dir bene della 
scuola ma talvolta, di fronte 
a certi fatti, la coscienza pro
fessionale non lo permette. 

Il 20 settembre 1986 gli 
alunni di una prima media da 
buoni primini, stanno se
guendo attentamente la le
zione del proprio insegnante. 
Viene bussato alla porta; en
tra il vicepreside che così 
esordisce, rivolto a nove sco
laretti: «Tu, tu, quest'altro e 
quest'altra, prendete i vostri 
libri e venite con me!» Un at
timo dopo gli ignari primini si 
trovano catapultati in un'al
tra prima classe, dove la lin
gua insegnata è il francese e 
dove i compagni sono natu
ralmente tutti nuovi. Appre
sa la sgradita e improvvisa 
notizia, qualche genitore pri
ma mugugna, poi si reca in 
presidenza a chiedere lumi. 
Viene risposto che non si po
teva fare diversamente, in 
quanto non si può sopprime
re un corso di lingua fran
cese. 

Informatisi sui criteri della 
formazione delle classi prime 
in riferimento alla lingua stra
niera scelta nella preiscrizio
ne, i genitori. ottengono la se
guente risposta: «Non do
vendo fare delle differenze 
fra gli alunni, si formano le 
prime classi in questo modo: 
viste le schede delle Elemen
tari, si sceglie uno bravo e 
uno meno bravo, e via piluc
cando tra i nomi dei primi; 
così le classi saltano fuori!». 

E così nove ragazzetti di 
una prima media, dopo tre 
giorni di scuola in una classe 
con la lingua inglese e con un 
buon gruppo-classe prove
niente dalle stesse Elementa
ri, si vedono improvvisamen
te strappati dai loro compa
gni ed amici per essere im
piantati, non si comprende 
chiaramente in base a quali 
criteri psicopedagogici, in 
una nuova classe per di più 
con una lingua non scelta, 
ma imposta da un meccani
smo, per molti aspetti, per
verso che, in fondo tratta gli 
alunni, ragazzi in formazione, 
come dei semplici birilli, os
sia degli oggetti in balìa di 
chissa quali burocratiche 
esigenze. 

A monte di tutto ciò sta, 
ormai da anni, il problema ir-
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risolto della lingua straniera 
nella scuola media dell' obbli
go. Dopo le Elementari: sce
gliere il francese o l'ingle
se? ... Da diversi anni a que
sta parte, sia sotto l'influsso 
di una certa moda, sia per 
motivi pratici, gran parte dei 
genitori scelgono per i propri 
figli la lingua inglese perché, 
si dice, parlata, conosciuta 
ed usata ormai in tutto il 
mondo. E da questo punto 
di vista non si può dar torto 
ai genitori che preparano 
l'avvenire per i figli. Se poi si 
tiene conto del fatto che la 
scuola è un servizio che il cit
tadino, tramite le tasse, ha 
diritto di avere dallo Stato 
(anche la Costituzione italia
na contempla tale diritto) si 
può meglio comprendere co
me egli debba avere anche il 
diritto di libera scelta tra la lin
gua francese o inglese. Ma 
chi conosce i meandri della 

. burocrazia scolastica sa an
che però che, per vecchi ac
cordi con il Mec, nella scuo
la dell'obbligo non è possibi
le per ora mandare in pen
sione la lingua francese e, 
naturalmente, anche chi, 
avendo la laurea specifica, 
insegna da anni. 

Ecco l'inghippo che, a no
stro parere, potrebbe però 
essere gradatamente elimina
to in questo modo: a livello 
regionale prima e nazionale 
poi, occorrerebbe fare un 
censimento reale di quanti 
alunni scelgono spontanea
mente una lingua anziché 
un'altra. Alla luce di questi 
dati bisognerebbe stabilire le 
relative cattedre-orario e, cir
ca la lingua straniera che ri
sulta meno richiesta dall'u
tenza, incominciare a dire 
stop ai neolaureati in tale lin
gua. Già oggigiorno tra gli 
studenti universitari in lingue 
straniere sono sempre in nu
mero crescente quelli che si 
dedicano allo studio dell'in
glese: in notevole calo inve
ce quelli di francese. Hanno 
respirato l'aria corrente; han-

no «manqiato la foglia». 

Quindi, tra alcuni ann\, an
che la cedolare secca: 
francese-inglese nella scuola 
Media non dovrebbe più co
stituire un problema neppu
re per gli operatori scolastici, 
e a maggior ragione, per ge
nitori e figli. 

Rimane però il fatto che, 
pur persistendo la situazione 
attuale (quella in pratica di 
dover salvaguardare il posto 
di lavoro per diversi colleghi 
di lingua francese) si posso
no percorrere anche altre 
strade per la formazione delle 
classi prime; di lingua france
se ed inglese; diverse da 
quelle sbrigative e poco orto
dosse che ci sono state se
gnalate con il fatto riportato 
in .apertura di questa nota. 

È mai possibile, alle soglie 
del Duemila, con i passi non 
indifferenti compiuti dalla di
dattica e dalla psicologia mo
derne, che in Italia ci siano 
ancora talune scuole medie 
in cui la formazione delle 
classi prime avviene all'inse
gna del puro sorteggio ovve
ro dell' «Abbra-Cadà-bra»: 
del bravo e del somaro? ... 
Gli alunni, esseri umani con 
una personalità «in fieri», 
non devono essere trattati al
la stregua di semplici birilli o 

I segnali che provengono 
dal pianeta «scuola» non 
sembrano essere molto ... 
entusiasmanti. Dicevamo 
già, in una precedente nota, 
che l'anno scolastico nuovo 
riprendeva carico di vecchi 
problemi, irrisolti e trascinati 
come un pesante fardello ed 
una cattiva coscienza che mi
nano la vita scolastica italia
na. 

Leggiamo, ad esempio, 
sui quotidiani che lo Snals (il 
sindacato autonomo della 
scuola) non nasconde il disa
gio della categoria docente 
dopo un incontro deludente 
con il ministro della Funzio
ne pubblica, che avrebbe do
vuto portare a conclusione il 
contratto per oltre un milio
ne e centomila lavoratori nel
la scuola (docenti e non) e 
che ora tergiversa. 

Come si ricorderà (o, for
se, meglio, come non si ri
corderà, giacché bisognereb
be essere dei computers au
tomatizzati per ricordare tut
te le «altalene» scolastiche e 
contrattuali!) a giugno gli in
segnanti della scuola aveva
no bloccato le operazioni di 
scrutinio di fine anno scola-

palline! 

E per evitare questo per
colo basterebbe, come avvie
ne ormai nella quasi totalità 
delle scuole dell'obbligo, se
guire i criteri della equietero
geneità ovverossia delle fa
scie di livello rilevate dalle 
schede delle Elementari, ve
rificate anche con dosate 
prove d'ingresso. All'interno 
di queste fasce poi si potreb
be effettuare un minisorteg
gio tra alunni del medesimo 
livello culturale, i quali po
trebbero compensare i vuoti 
solitamente rimasti, nelle pri
me classi, per la lingua 
francese. 

Si tratta di operazioni or
mai di «routine» per le scuo
le che si rispettano; per altre 
un po' meno, ed allora non 
ci si lamenti se poi certi geni
tori, all'oscuro di tutto, ama
reggiati e insoddisfatti per 
certe operazioni poco simpa
tiche, si lamentano nelle se
di opportune magari senza 
esito e, alla fine, si metta tut
to sotto la luce del sole. Cer
te situazioni, se chiarite bene 
prima, sia tramite gli organi 
collegiali della scuola che con 
assemblee ai genitori, sareb
bero più comprensibili e non 
darebbero luogo a giustifica
te lamentele. 

Vitale Breno 

stico perché esigevano, giu
stamente, che i ministri com
petenti (Istruzione, Funzione 
pubblica e Tesoro) fissassero 
una buona volta i termini 
d'intesa contrattuale con im
pegni precisi e vincolanti. Al
lora la vertenza scolastica era 
stata chiusa in fretta e furia 
perché incombevano gli esa
mi di maturità (15 giugno) e 
(per chi non aveva simili esa
mi) ... 

incombevano le va
canze ai mari e ai monti. Fu
rono promessi anche degli 
acconti nelle buste paga en
tro luglio, ma il personale 
della scuola non ne ha visto 
neppure l'ombra. Ora il sin
dacato si presenta alla con
troparte ministeriale e chiede 
che vengano onorati gli im
pegni presi con la categoria 
1'11 giugno scorso. La con
troparte ministeriale prende 
tempo e tira in ballo un co
dice di autodisciplina dello 
sciopero che appare ai sinda
cati un diversivo fuorviante la 
questione vera. Insomma se 
non sono «segnali» di guer
ra, non sono certo «segnali» 
di tranquillità e di serena de
dizione al proprio lavoro, 
quelli che arrivano dal piane
ta «scuola» perennemente in 

Con l'inizio dell'anno sco
lastico per molte famiglie è 
arrivata la sorpresa dell'au
mento delle tasse scolastiche. 
Per quelle universitarie si trat
ta di un aumento considere
vole, cui va aggiunto il costo 
dei libri di testo, ed eventual
mente, quello relativo ad un 
soggiorno fuori dalla fa-
miglia. ~ 

Almeno per l'università, si 
torna ad una scuola di sele
zione per censo, al di là del
lo strombazzato diritto allo 
studio. Una università insom
ma fatta per studenti appar
tenenti a famiglie benestan
ti, salvo che per pochi casi 
eccezionali. 

Una scelta potrebbe esse
re quella di fermarsi al diplo
ma. Ma per fare che cosa, vi
sta la piaga della disoccupa
zione giovanile? L'alternativa 
è la disoccupazione, il servi
zio militare di leva subito, per 
i maschi e, per le famiglie, 
l'immediata perdita degli as
segni familiari. Non si capisce 
perché un lavoratore debba 
conservare gli assegni fami
liari per il figlio universitario 
e perderli per il figlio diplo
mato ma disoccupato. 

Tornando alle tasse scola
stiche e universitarie è tutta
via utile ricordare i casi di 
esenzione. 

Sono dispensati dal paga
mento delle tasse le matricole 
al primo anno di università 
che abbiano conseguito il di
ploma di scuola media supe
riore con una media di ses
santa sessantesimi, nonché 
gli studenti già universitari 
che abbiano superato tutti gli 

subbuglio. 

Se a questa grossa «grana» 
aggiungiamo le dichiarazioni, 
tutt'altro che pacifiche, dello 
stesso consiglio nazionale 
dell'Uciim (unione cattolica 
degli insegnanti medi) che ri
chiama l'attenzione sul pro
blema, annoso ed irrisolto, 
della riforma delle medie su
periori, non c'è di che ralle
grars( L'Uciim richiama l'at
tenzione anche sul problema 
della scuola dell'obbligo che, 
com'è stato annunciato (al
meno a parole!), dovrebbe 
essere innalzata di due anni 
e quindi connessa proprio 
con il problema della riforma 
delle medie superiori e con il 
problema dell'istruzione pro
fessionale, in un quadro di 
pluralismo culturale e istitu
zionale della scuola... (dr. 
Eco di Bergamo dell'll set
tembre). 

A proposito, dove sono 
andate a finire le coraggiose 
ed incoraggianti prese di po
sizione sul pluralismo scola
stico che il vicesegretario del 
Psi (on. Martelli) aveva fatto 
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esami previsti dal piano di 
studio con una votazione 
media di ventotto trentesimi. 
Per l'iscrizione ad una classe 
delle medie superiori, l'eso
nero dalle tasse è riservato 
agli studenti che abbiano 
conseguito un giudizio com
plessivo di ottimo nella licen
za media o una votazione 
non inferiore agli otto decimi 
di media negli scrutini finali. 

Sono altresì esenti dalle 
tasse gli studenti, non lavo
ratori, appartenenti a famiglie 
che non superino i seguenti 
redditi annui: 5.060.000 per 
nuclei familiari composti -
oltre che dallo studente - da 
una persona; 8. 400. 000 Per 
famiglie di due persone; 
10.800.000 per tre persone; 
12.900.000 per quattro per
sone; 15.000.000 per cin
que persone; 17.000.000 
per sei persone; 19.000.00&1 
per sette o più persone. · · 

Nel caso di studenti lavo
ratori predetti limiti di reddi
to vanno riferiti esclusiva
mente al solo studente e non 
già al su8 nucleo familiare. 

Parrebbe una presa in gi
ro - evasori fiscali a parte -
giacché con questi limiti di 
reddito c'è da chiedersi come 
faccia una famiglia, non già 
a mandare a scuola i figli, ma 
addirittura a campare digni
tosamente. È l'ironia dello 
Stato che si ripete, come 
quella di tempo fa, quando 
si stabilì che per la nascita di 
un figlio alcune mutue eroga
vano gratuitamente il pacco 
ostetrico solo ai pensionati. 

tempo fa e che avevano scu
scitato, in molti, un'eco po
sitiva? Anche qui non basta 
«dire)> ed «enunciare» una 
buona teoria, se poi la si la
scia cadere nel dimentica
toio, supponendo che la 
«teoria)> si attui. . . di per se 
stessa. Le leggi, se si voglio~ 
no cambiare situazioni giuri
diche ormai invecchiate e ca
renti, non si attuano da so
le; occorre proporle e farle 
varare, altrimenti si cade nel 
velleitarismo imbelle ed im
produttivo. Siamo quindi al
le solite. Tutti parlano, par
lano sulla pelle della povera 
scuola italiana; «teorizzano» 
come dovrebbe essere cam
biata e poi. .. pensano che la 
cosa cammini da sola. La via 
dell'inferno (scolastico, in 
questo caso) è - come si sa 
- lastricata di buone «inten
zioni», rimaste tali. 

Signori legislatori, voglia
mo convincerei di questo o 
pensiamo che si possa con
tinuare a menare il can per 
l'aia? I moti studenteschi del 
1985 devono ripetersi, esa
sperati, nel 1986? 

Anm=>io Marchesi 



La fame del Terzo Mondo 
e gli eccessi nel cibo dei Paesi 
ricchi. Questi i due aspetti 
antitetici del problema ali
mentazione affrontati nella 
seconda giornata del conve
gno internazionale organizza
to a Torino dal «Comitato 
medici per lo sviluppo» e dal 
«Comitato italiano dell'Uni
cef». Nelle tavole rotonde e 

nei seminari in cui si è artico
lata la manifestazione decine 
di studiosi, medici, esperti di 
tutto il mondo hanno parla
to di come sviluppare le risor
se alimentari nella lotta con
tro la malnutrizione, delle ap
plicazioni tecnologiche nel 
campo agricolo, delle abitu
dini alimentari (spesso squi
librate) nei ragazzi in età 

scolare. 
Un richiamo ai doveri del

le nazioni ricche è stato fatto 
dal presidente italiano dell'U
nicef, Arnaldo Farina: «L'Oc
cidente - ha detto - deve 
fare qualche sacrificio, ridu
cendo certe pretese nel teno
re di vita, per consentire uno 
sviluppo di base dei. Paesi del 
Terzo Mondo. La strada del-
la cooperazione economica è 
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nazioni più evolute, se vo-

A I gliono continuare a prospe-

, ~come si può parlare di 
promozione umana e di au
tentico sviluppo, quando 
continuano ad esistere fasce 
sempre più larghe di disoccu
pati, che si sentono esseri 
inutili, ai margini della socie
tà?». Lo ha detto il Papa, ri
cevendo in Vaticano seimila 
fedeli della diocesi di Prato 
(Firenze), tra i quali molti la
voratori e giovani. 

«Il mio augurio - ha ag
giuto Giovanni Paolo II - è 
che, insieme afla soluzione di 
questo grave problema, i 
rapporti di lavoro all'interno 
delle aziende siano impron
tati ai principi della giustizia 
sociale. Ma l'attuazione pie
na della giustizia sociale di
venta possibile solo quando 
si riconosce l'esistenza di un 
ordine naturale voluto da 
Dio. I diritti della persona so
no fondati sulla dignità del 
suo stesso essere, riscoperta 
e definita alla luce del mes
saggio di Cristo». 

I problemi del lavoro - ha 
detto inoltre il Papa - «re
steranno irrisolti, specie con 
la crescente estensione della 
tecnologia e dell'automazio
ne, se non sarà dato spazio 
sufficiente alla concezione 
cristiana, che colloca l'uomo 
al centro dell'universo 
sociale». 

La disoccupazione giova
nile, infine, è stata definita 
dal Papa una «piaga diffusa 
che porta con sé una nota 
non lieve di ingiustizia». Ogni 
società, ben ordinata, ha 
proseguito, «deve avvertire 
come uno dei suoi doveri pri
mari non solo quello di assi
curare la stabilità dei posti di 
lavoro esistenti, ma anche 
quello di crearne altri, per le 
nuove generazioni». 

In due successive udienze 
poi, il Papa ha incontrato un 
gruppo di dirigenti della rete 
televisiva americana «Nbc>i 
ed una trentina di parteci
panti ad una riunione del 
gruppo europeo dell'Asso
ciazione ex allievi dell'Acca
demia di diritto americano e 
internazionale di Dallas (Te
xas), mettendo in risalto nei 
suoi discorsi i temi della va
rietà nell'informazione e del
la giustizia. 

Ai dirigenti della tv ameri
cana Giovanni Paolo II ha 
detto che dovere principale 
di chi informa attraverso le 
reti televisive e di «servire la 
verità», e il lavoro dell'ente 
televisivo statunitense ((Nbc» 
può contribuire «in maniera 
significativa al benessere e al
la libertà, nonché all'unità e 
alla pace di tutta la famiglia 
umana». 

Agli ex allievi dell'Accade
mia giuridica di Dallas il Pa
pa ha raccomandato che 
«nell'applicazione della giusti
zia non sia dimenticata la 
pratica della pietà» poiché 
«amore e giustizia devono 
camminare insieme». 

Con una solenne Messa 
nella Basilica di San Pietro, 
il Papa Wojtyla ha comme
morato i due Pontefici suoi 
immediati predecessori, Pao
lo VI e Giovanni Paolo I 
morti rispettivamente il 6 
agosto 1978 e il 28 settem
bre dello stesso anno. 

rare anche in futuro». 

Alcuni oratori hanno sot
tolineato lo stretto rapporto 
tra malnutrizione e malattie 
infettive. N. Kobayashi, del 
Centro nazionale di ricerche 
pediatriche di Tokyo, ha par
lato della situazione in Asia, 
«per molti aspetti meno gra
ve di quella in Africa». 

«Un'alimentazione povera 
di vitamine provoca anemie, 
danni oculari e cerebrali -
ha detto Kobayashi - ma 
l'Asia è un continente a più 

1 
facce: all'area della fame si 
affianca quella della cattiva 
alimentazione per mancanza 
di varietà nei cibi. Cina, 
Giappone e Corea hanno in
vece un livello di nutrizione 
adeguato. Anzi, Giappone e 
Corea hanno i problemi del
le nazioni ricche con eccessi 
nel cibo». 

L'area della malnutrizione 
si sta comunque pian piano 
riducendo. Lo ha affermato 
Paul Lunven, esperto della 
Fao, che ha citato l'ultimo 
rapporto decennale della sua 
organizzazione sulla fame nel 
mondo: «I dati riferiti al 1985 
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Avrà un seguito di un'intera 
giornata l'incontro del Papa per 
la pace con oltre 70 capi religiosi 
di tutto il mondo, fissato ad As
sisi tra un mese, lunedì 27 otto
bre: martedì 28 si terranno due 
diversi convegni a livello mon
diale, nel convento di S. Fran
cesco, unito allo storico santua
rio in cui il Pontefice con gli altri 
capi religiosi avrà chiuso la sera 
prima la «Giornata di preghiere 
per la pace ii. 

La mattina si riuniranno i ca
pi religiosi per un primo dibatti
to, nel pomeriggio le delegazio
ni di una trentina di organizza
zioni mondiali religiose per la pa
ce, dai buddisti agli ortodossi e 
protestanti, invitate dai due se
gretari vaticani per il dialogo, 
con gli altri cristiani e con le reli
gioni non cristiane. La notizia dei 
due convegni si è avuta ad As
sisi ed è confermata oggi. 

Il vescovo di Assisi, mons. 
Sergio Goretti, intervistato dal
!' Ansa su quanto avverrà dopo 
la visita papale, ha detto <<non so 

nulla di preciso. Penso che tutti 
desiderino non ridurre la giorna
ta di preghiera ad un episodio a 
sé stante. I credenti dovranno 
attuare il loro impegno per la pa
ce e coordinare i loro sforzi. So 
che c'è l'idea di fare una riunio
ne il giorno dopo. Ma la giorna
ta ufficialmente si chiude il 27 se
ra, con la partenza del Papai>. 

Mons. Marcello Zago, vice
presidente del Segretariato per 
i non cristiani, conferma l'ipote
si del vescovo: ci saranno due 
incontri, uno tra i capi religiosi 
e uno con le organizzazioni 
mondiali per la pace delle diver
se religioni. 

«Si vedrà - dice mons. Za
go dei due incontri del 28 - che 
cosa le religioni già fanno per la 
pace, che cosa possono fare, e 
che cosa possiamo fare insie
meil. Nel convegno del pome
riggio, in sostanza, si tratterà di 
attuare l'ispirazione dei capi re
ligiosi e di non lasciare isolata la 
«Giornata di preghiera» del gior
no prima col Papa. 

- ha sostenuto, dimostrano 
che c'è un miglioramento sia 
nella produzione, sia nella di
sponibilità degli alimenti in 
rapporto alla popolazione 
mondiale». Le cifre più re
centi dicono che in dieci an
ni i malnutriti sono passati dal 
28 al 23 per cento degli abi
tanti della terra. Asia e 
Medio-Oriente hanno fatto 
registrare progressi sensibili, 
ancora gravissima invece la 
situazione dell'Africa. 

«Ma la vera sfida del futu
ro - ha aggiunto - è rap
presentata dal massiccio 
inurbamento, soprattutto nei 
Paesi del Terzo Mondo. Si 
calcola che la popolazione 
delle città passerà dal 41 per 
cento del totale del 1980, al 
51 per cento del Duemila. 
Ciò vuol dire 3 miliardi di 
persone che non producono 

risorse agricole, ma le consu
mano soltanto. Nel Duemila 
avremo 79 metropoli con più 
di quattro milioni di abitanti, 
59 saranno nel Terzo 
Mondo». 

Piani di sviluppo agricolo 
e adozione di nuove tecno
logie sono indispensabili per 
risolvere un problema che 
potrebbe creare «gravissime 
tensioni sociali». 

Il rovescio della medaglia 
lo si è visto in una relazione 
su un'indagine di più di 
1.200 bimbi di Verona, con
dotta dall'Istituto di clinica 
pediatrica dell'Università del
la città veneta. «Si rilevano 
- dicono i ricercatori - im
portanti squilibri: l'apporto 
proteico è eccessivo, ancora 
più marcato l'eccesso di lipi
di: l'assunzione di colestero
lo alimentare supera costan-

temente il limite di rischio». 

«Emerge uno scarso con
sumo di pane, pasta e farina
cei - continua l'indagine -
unito ad una preferenza per 
gli alimenti di origine anima
le e per i dolciumi. .. Si tratta 
in pratica dell'abbandono 
della cucina italiana tradizio
nale». Le conseguenze sono 
un progressivo aumento del
la percentuale dei soggetti in 
sovrappeso e obesi. Ma il da
to di maggior rilievo riguar
da il colesterolo. «Appare 
fondato il timore - sosten
gono i ricercatori - che si 
possa assistere nei pro~simi 
anni ad un esordio sempre 
più precoce delle manifesta
zioni cliniche dell'aterosclero
si». La conclusione è che 
«non è più procrastinabile 
un'opera di educazione ali
mentare nei confronti della 
scuola. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfll!llllllllllllllllllllllil;;;jll 

Attraverso queste righe, 
vorrei rendervi partecipi del-
1' esperienza che ho vissuto di 
recente, a contatto con gli 
anziani delle case di riposo. 
Una delle prime cose che ho 
imparato, è stataWill.possibi
lità di generalizzare la figura 
dell'anziano: le esperienze 
dei singoli hanno delineato in 
modo tanto preciso la loro vi
ta e la loro personalità che 
trovo più significativo parla
re di svariati tipi di anziani, 
piuttosto che relegarli in un 
canone prestabilito. 

In questi ultimi anni c'è 
stata una notevole spinta ver
so il problema della terza età 
e, a dimostrazione di questo, 
c'è la massiccia invasione de-

,, gli operatori del settore. È 
anche vero che il numero de
gli anziani ha subito un forte 
incremento e quindi la pre
senza dell'anziano è diventa
ta una componente fonda
mentale della società. Se non 
trova una sua pr~cisa identi
ficazione genera un potenzia-

le negativo per tutto il siste
ma sociale. 

La perdita di ruolo prima 
nella famiglia e poi nella so
cietà, provoca un disorienta
mento non indifferente nella 
mentaltà di chi è anziano, 
molto spesso perché i cam
biamenti avvenuti e ai quali 
si deve la perdita di ruoh -
non hanno visto la partecipa
zione del!' anziano. 

* 
Da questa situazione si ge-

nera un altro problema: la 
solitudine. Il moderno mo
dello familiare mononuclea
re non consente all'anziano 
l'inserimento. Da questa si
tuazione sono nate soluzioni 
alternative, come la casa di 
riposo. Comunque, non ba
sta che l'anziano viva infami
glia per essere felice; se gli 

'· manca l'affetto ed il rispetto 
dei figli, tutto va a rotoli. 

Tutto questo ha portato 
l'anziano a dubitare di se 
stesso. La cosa più difficile da 
far capire agli anziani, mi di-

cevano le assistenti sociali, è 
il fatto che possono ancora 
rendersi utili. E la società non 
li appoggia in questo, l'anzia
no non ha un suo peso poli
tico, non è neppure coinvol
to quando si decide per lui: 
c'è sempre qualcuno che 
pensa per tutti. In questo iti
nerario ho notato una cosa 
che mi ha fatto riflettere: nei 
luoghi dove c'erano giovani 
o persone che si interessava
no a loro (ma soprattutto gio
vani) gH anziani conservava
no una vivacità ed un'allegria 
impensate. Così come le per
sone sorrette dalla fede ave
vano una serenità luminosa. 

Forse non possiamo impe
dhe che gli antiani ~ano 
messi da parte, ma dobbia
mo diminuire il numero de
gli anziani abbadonati. L'an
ziano ha diritto all'aiuto effi
cace, che non sia elemosina 
o briciole di giustizia, per 
quanto intendiamo respon
sabilizzarci della sorte che ci 
coinvolge. 

Una società più attenta ai valori fondamentali dell'uomo riconoscerebbe con facilità il patrimonio culturale 
ed umano che un anziano può trasmettere alle giovani generazioni. Ma oggi tante famiglie, magari dopo 
aver sfruttato il nonno finché «serviva» a tener buoni i figli piccoli, preferiscono disfarsene, relegandolo in 

qualche casa di riposo e facendogli visita sempre più raramente 





In occasione della festa li
turgica di S. Michele Arcan
gelo, celeste Patrono dei ra
diologi e dei bancari S. Ecc. 
Mons. Francesco Amadio, 
Vescovo Diocesano, ha svol
to due importanti catechesi 
sulla funzine degli Angeli e 
sulla loro attualità e impor
tanza nella vita degli uomini 
e sul «fatto religioso come 
esigenza fondamentale 
dell'uomo». 

Gli addetti ai servizi dell'I
stituto di Radiologia dell'O
spedale Generale Provincia
le Rieti con il loro Primario 
Prof. Eugenio Bariletti han
no trascorso un'ora di intima 

_.,ia ~'(,ghiera con il loro Vesco
vo partecipando alla sua 
Messa Prelatizia nel corso 
della quale hanno avuto mo
do di ascoltare una sintetica 
e chiara istruzione biblica su
gli Angeli, sulla loro natura e 
funzione nel mondo come 
messaggeri di Dio, come 
araldi della sua volontà e co
me strumenti di attuazione 
del suo misterioso divino 
progetto di salvezza dell'uo
mo. 

Dopo la funzione religiosa 
Mons. Vescovo ha benedet
to delle nuove apparecchia
ture dell'Istituto radiologico 
che serviranno a potenziare 
ed a migliorare la diagnosti
ca e la ricerca scientifica nel 
settore. Erano presenti anche 
il Dott. Serafino Pasquali, 
Presidente dell'ULS Rieti/le 
il Dott. Nobili Lido, medico 
coordinatore di tutto il setto
re sanitario della stessa. 

Con una cinquantina di 
bancari, raccolti nella intimi
tà della cripta della Cattedra
le Basilica di S. Maria Mons. 
Vescovo la sera del 29 Set
tembre u. s., ha approfondi
to nel corso della Celebrazio
ne liturgica in onore del loro 
patrono» il fatto religioso co
me urgenza fondamentale 
dell'uomo». Da qualche an
no Mons. Vescovo caratteriz
za i suoi incontri di preghie
ra con le categorie più impor
tanti del nostro tempo. Mo
tivi e spunti per analizzare «il 
fatto religioso oggi» sono stati 
trovati dall'Ecc.mo oratore 
sia in una precisa recente in
dicazione del S. Padre offer-

ta ai Vescovi del Lazio rice
vuti in «visita ad Limina», sia 
in molteplici fermenti di ordi
ne spirituale che costituisco
no materiale di dibattito in 
questa particolare stagione 
culturale. «Il Papa ha infatti 
rilevato, ha detto Mons. 
Amadio, che se è vero che 
anche nei nostri tempi la 
Chiesa continua ad essere 
madre di santi è anche vero 
che la nostra società secola
ristica riserva sempre meno 
spazio alla religione ed ai suoi 
valori. Il Sinodo dei Vescovi 

·rilevava, lo scorso anno, che 
«c'è una certa qual cecità ver
so le realtà ed i valori spiri
tuali», una sorta di aposta
sia ... Ad un nuovo pagane
simo occorrerà rispondere 
con una nuova evangelizza
zione». Mons. Vescovo ha 
poi aggiunto che nel 56 ° 
Corso di aggiornamento te
nuto dalla Università Catto
lica del S. Cuore a Sorrento 
è stato trattato il tema «l' e
sperienza religiosa oggi e la 
coscienza cristiana di fronte 
all'ateismo e alla indifferen
za». IL Corso sembra che ab
bia voluto rispondere alle 
preoccupazioni pastorali del 
Santo Padre: Che cosa suc
cede nel campo religioso? 
Stiamo davvero diventando 
pagani? «Non a caso il Papa, 
ha soggiunto Mons. Vesco
vo, parla di una evangelizza
zione che deve coinvolgere 
tutta l'Europa». 

Mons. Vescovo ha poi ac
cennato con gioia alla con
fortante scelta fatta dai geni
tori e dagli studenti in Italia 
dell'avvalersi dell'insegna
mento della religione nelle 
scuole ma ha anche, con 
rammarico, ricordato i mol
teplici segni contrari al diffon
dersi della evangelizzazione 

l'ateismo, l'indiff erenti
smo religioso, il pessimismo 
morale, la disgregazione del
la famiglia in conseguenza al 
divorzio, la prassi della sop
pressione della vita umana 
non ancora nata, la sessuali
tà senza freni. Tuttavia, ha 
notato Mons. Vescovo, con 
molta rasserenante obiettivi
tà, l'idea di un Essere Infini
to, cioè l'idea di Dio, in so
stanza resiste; anche se, in 
certi campi, c'è uno scolla
mento tra insegnamento 
evangelico e pratica cristiana. 
Accanto a tanto male mora
le e sociale come il terrori
smo, la violenza che uccide 
e diventa assassinio, l'ingiu
stizia e la negazione di diritti 
sacrosanti, stanno emergen
do segni indubbi di una nuo
va vivacità religiosa: i movi
menti giovanili, un'azione ric
chissima di stimoli verso i po
veri e soprattutto verso le 

nuove povertà: droga, emar
ginazione, anziani. Che cosa 
fare perché tante realtà gran
di e belle del Vangelo, in cui 
crediamo, prendano spazio 
sempre maggiore. 

Mons. Vescovo, con mol
ta concretezza, pur sottoli
neando che è difficile trova
re ricette soprattutto perché 
si tratta di interessi e questio
ni di ordine spirituale, ha in
dicato qualche linea pratica 
da tenere presente. «La Re
ligione, ha detto, è esigenza 
fondamentale dell'uomo da 
cui non si può prescindere, 
è un fenomeno universale 
che fa parte della struttura in
tima dell'uomo. L'intelligen
za e la volontà sono potenze 
di infinito e quindi tali che so
lo una realtà infinita può sod
disfarle. La tendenza a Dio 
non viene dal!' esterno ma dal 
di dentro della natura del
l'uomo: «inquietum est cor 
nostrum» è inquieto il nostro 
cuore diceva S. Agostino fin
tantoché non ritrova Dio. Da 
una parte l'uomo è potenza 
di infinità, dall'altra fa espe
rienza di finitudine, di finito, 
di limitato; l'uomo fa anche 
l'esperienza dell'errore, del 
peccato del male. La religio
ne è la via attraverso la qua
le l'uomo si pone a contatto 
con Colui che lo libera dal 
peccato, dalla morte e lo fa 
vivere nella libertà, nella ve
rità e nella gioia». 

La conclusione pratica e 
pastorale suggerita dal Ve
scovo al suo uditorio è stata 
questa: l'uomo per mezzo 
della Religione realizza pie
namente se stesso perché la 
religione dà senso alla vita 
umana. 

la cerimonia religio
sa nella Sala degli stemmi 
Mons. Vescovo ha incontra
to i bancari della città e della 
Provincia con i quali si è af
fabilmente intrattenuto. 

sac. Giovanni Benisio 

Con una lettera al Presi
dente della USL Rieti: i sin
dacati lamentano «la gravis
sima situazione determinatasi 
presso il Centro di Riabilita
zione Funzionale in seguito al 
ricorrere di periodi di aspet
tativa di cui alla Legge 1204 
di ben tre dipendenti». A se
guito di questo stato di cose 
le organizzazioni sindacali 
chiedono la sostituzione di 
tale personale facendo ricor
so alla graduatoria regionale. 

Nella nota CGIL, CISL e 
UIL rammentano che già il 
personale del servizio di Ria
bilitazione Funzionale ha 

provveduto a sensibilizzare la 
USL Rieti/ 1 in merito alla 
questione e, reclamando un 
sollecito riscontro, avvertono 
che «in mancanza di questo 
si vedranno costrette a richie
dere l'intervento della Magi
stratura, poiché il venir me
no di un pubblico servizio di 
così delicata e particolare na
tura, può configurarsi, s.e 
procrastinato nel tempo, co
m e turbativa del vivere 
civile.» 

Infine nella lettera si fa pre
sente «che la situazione sopra 
denunciata costringe una al
ta percentuale di utenza a fa-

Frontiera 2000 non giungerà ai nostri fedeli ab-
bonati e lettori nelle forme consuete. Ne siamo ram
maricati, ma questa conclusione non dipende né dal 
nostro impegno, né dalla vostra volontà. . 

Assicuriamo tuttavia che Frontiera 2000 nella no· 
stra diocesi non cesserà di vivere. 

Già con il prossimo mese di ottobre si presenterà in 
nuove decisa più che mai a fornire il servizio 
che le è e che la aualifica. 

La Redazione 

re ricorso per prestazioni spe
cialistiche alle strutture priva
te convenzionate che in 
quanto a qualità di servizi 
non possono minimamente 
competere con le pubbliche 
strutture, sprovviste come 
sono di personale qualifica
to ed idonei macchinari, ubi
cate peraltro in locali mala
mente ristrutturati e sprovvi
sti dei più elementari dispo
sitivi di sicurezza». 

Tutto lascia supporre che 
si è sul punto di aprire una 
nuova polemica non facile 
da derimere, ma francamen
te nella nostra città e provin
cia il problema sanità sta 
scoppiando e all'orizzonte 
non si intravvedono soluzio
ni che ridiano fiducia al
l'utente. 

Non sono pochi infatti, i 
cittadini che per pareri medi
ci, analisi, degenze ospeda
liere fanno ormai ricorso a 
professionisti e strutture di al
tre città esponendosi anche a 
spese notevoli. 

C'è da augurarsi che con 
il concorso di tutti (ammini
stratori, sindacati, operatori) 
presto si portino a soluzione 
tutti quei problemi che al mo
mento sembrano non far 
camminare speditamente la 
macchina sanitaria. 
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Si è svolto il 251911986 
un referendum tra i lavoratori 
della Texas per approvare l'i
potesi di accordo raggiunta 
nei giorni scorsi tra le Orga
nizzazioni Sindacali - Consi
glio di Fabbrica e Direzione 
Aziendale. 

L'accordo è stato approva
to dal/'82, 1 % dei votanti. 

I lavoratori della Texas 
hanno così ottenuto il rinno
vo della piattaforma azienda
le che consentirà, oltre gli au
menti salariali un loro inter
vento più diretto sugli inqua
dramenti e sulla salute in 
fabbrica (è stata conquistata 
la possibilità di far interveni
re la U.S.L. RI/1 diretta
mente in fabbrica). 

Nello stesso tempo è stata 

data possibilità di occupazio
ne nel corso del 1986 a 53 
giovani con contratto di 
formazione-lavoro mentre 
per 11 giovani assunti nel 
1985 sempre con contratto 
di formazione-lavoro è stata 
possibile /'assunzione a tem
po indeterminato. 

La conquista dell'accordo 
è da valutare positivamente, 
anche perché sin dai prossi
mi giorni i lavoratori saranno 
impegnati per il rinnovo del 
Contratto Nazionale di Lavo
ro i cui benefici si sommeran
no, per i lavoratori della Te
xas, a quanto già ottenuto 
con l'accordo aziendale. 

In un contesto più com
plessivo è da valutare positi
vamente che mentre le Asso-

ciazioni Imprenditoriali a li
vello nazionale rifiutano un 
confronto serio con le Orga
nizzazioni Sindacali, esclu
dendo in particolare qualsiasi 
ipotesi di contrattazione 
aziendale rivendicando una 
netta centralizzazione della 
contrattazione, i lavoratori 
della Texas sono riusciti ad 
imporre una logica diversa e 
più costruttiva. 

Si tratta ora di continuare 
l'iniziativa e la lotta per otte
nere rapidamente il rinnovo 
del Contratto Nazionale di 
Lavoro che consentirà ai la
voratori ed alle loro organiz
zazioni di intervenire sui pro
blemi ancora aperti ed in par
ticolare su quelli dell'occupa
zione e dello sviluppo. 

Nei giorni scorsi, alla presenza delle 
maggiori autorità della provincia di Rie-

confrontarsi serenamente con l' oppo
sizione comunista, verso la quale c'è 
stato sempre un rapporto di corretta 
dialettica. Per questo egli ha voluto rin
graziare indistintamente tutti i compo
nenti dell'intero Consiglio per le cose 
fatte e per quelle in progetto. 

Particolarmente interessante è risul
tato lo studio per l'irrigazione della pia
na di Leonessa, il cui recupero produt
tivo deve essere collegato allo svilup
po della Vallolina. 

ti, è stata la nuova sede del-
la Comunità del Montepiano 
Reatino, sita in una moderna palazzi
na di Via al quartiere 
Fondiano. 

In precedenza il presidente rag. Gio
vanni Marchetti, in un incontro con i 
giornalisti, aveva illustrato l'attività am
ministrativa dell'Ente montano, i cui be
nefici interessano i comuni di Rieti, Cit
taducale, Cantalice, Rivodutri, Poggio 
Bustone, Colli sul Labro, Morro 
Reatino, Leonessa, Contigliano, Grec
cio, Monte S. Giovanni e Montenero. 

Marchetti ha tenuto a sottolineare 
che gli obiettivi raggiunti sono stati pos
sibili grazie alla compattezza della Giun
ta e alla capacità dei suoi membri di 

In cifre l'attività della Comunità Mon
tana potrebbe essere così riassunta: no
ve miliardi di lavori appaltati negli anni 
84 e 85, alcuni dei quali già realizzati. 

Questi lavori comprendono migliora
menti pascolo, opere di viabilità, ope
re idraulico-forestali, difesa del suolo, 
elettrificazione rurale, irrigazione, fore
stazione, interventi nel settore zootec
nico. Dette opere sono state finanziate 
dalla Regione Lazio nel quadro del 1° 
programma socio-economico quin
quennale elaborato nel 1978. 

Un altro dato confortante soprattut
to per i giovani è scaturito dall'analisi 
del progetto per la forestazione. La Co
munità Montana ha realizzato diretta
mente l'intervento in questo delicato 
settore dando lavoro a 120 giovani di
soccupati per un totale di 25 mila gior
nate lavorative. 

Infine Marchetti ha reso noto l'inte
resse della Comunità Montana da lui 
presieduta per lo sviluppo turistico del
l'intero comprensorio, ma particolar
mente per la montagna del Terminillo. 
A tale proposito è stato chiesto un fi
nanziamento per la redazione di un ap
posito studio. 
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Quando quest'ultimo nu
mero del nostro giornale ver
rà recapitato, in Islanda i due 
grandi della politica mondiale 
stanno dialogando. Ai nostri 
affezionati lettori non potre
mo dare i risultati dell'in
contro. 

In questo articolo riportia
mo alcuni giudizi apparsi sul
la stampa la settimana 
scorsa. 

«Sono felice che vadano in 
Islanda» ha dichiarato il Pre
sidente della Camera dei 
Rappres~ntanti, il democri
stiano Thomas O'Neill. 
«Quando il tuo avversario è 
seduto dall'altra parte delta
volo, vi è sempre la possibi
lità di una apertura». 

Dal canto suo il Capo del
la maggioranza repubblicana 
al Senato Robert Dole, ha 
messo in guardia contro 
aspettative eccessive quanto 
ai risultati dell'incontro. «Se 
ci lasciamo trascinare da 
esperienze esagerate, rischia
mo una grande delusione», 
ha detto Dole, aggiungendo 
tuttavia che i prossimi collo
qui «aprono la strada per un 
accordo su diversi argomen
ti importanti». 

Il deputato repubblicano 
conservatore Jack Kemp ha 
criticato l'accordo che ha per
messo a Daniloff e Zakharov 
di rientrare nei loro Paesi. 
«Quale che sia il modo in cui 
tentiamo di dipingere quel 
che è successo, il mondo ve
de che per il ritorno di Dani
loff e per due dissidenti so
vietici noi liberiamo Zakha
rov, mitighiamo l'ordine di 
espulsione di spie, e teniamo 
un vertice 'prevertice' in 
Islanda>>. 

La Gran Bretagna ha de
finito «uno sviluppo costrut
tivo» l'annunciato incontro in 
Islanda tra il Presidente sta
tunitense, Ronald Reagan, 
ed il leader sovietico, Mikhail 
Gorbaciov. 

«La consideriamo una di
mostrazione da entrambe le 
parti del desiderio di effettua
re genuini progressi nel mi
glioramento delle relazioni tra 

LEGGETE E 

Ronald Regan, Presidente degli Stati Uniti 

Est ed Ovest - afferma una 
dichiarazione del Governo 
britannico - diamo il benve
nuto all'incontro consideran
dolo uno sviluppo costrutti
vo ed un passo avanti verso 
quel pieno vertice che noi, 
come tutto il mondo, deside
riamo vedere». 

Anche la Germania Fede
rale ha accolto con soddisfa
zione l'annuncio del vertice 
Reagan-Gorbaciov ed ha af
fermato che il Capo della Ca
sa Bianca ha chiesto a Bonn 
suggerimenti sugli argomen
ti da trattare. «Il Governo 

Mikail Gorbaciov, Segretario generale del PCUS 

tedesco-occidentale ha preso 
atto con grande soddisfazio
ne che il Presidente Reagan 
ed il Segretario generale del 
Pcus Gorbaciov si incontre
ranno a Reykjavik», ha affer
mato ieri sera il portavoce 
governativo, Friedhelm Ost, 
in un comunicato. 

«li programmato incontro 
è una indicazione che le re
lazioni Est-Ovest ed i legami 
americano-sovietièi sono in 
movimento e che progressi 
sostanziali, particolarmente 
nel settore del controllo de
gli armamenti, sono ora in vi
sta», ha aggiunto, Ost, il qua-
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le ha affermato inoltre che 
Reagan ha inviato ieri un 
messaggio al Cancelliere 
Helmut Kohl in cui chiede 
suggerimenti sugli argomen
ti da discutere a Reykjavik. 

«Il Cancelliere Kohl - che 
il 20 ottobre effettuerà una 
missione di tre giorni negli 
Usa - sfrutterà in pieno 
questa offerta - ha detto 
Ost - e porterà gli intendi
menti e gli interessi della Re
pubblica Federale di Germa
nia nelle preparazioni per 
l'incQntro». 

Negliamb~ntiiliP~allo 

Chigi si apprende che il Pre
sidente del Consiglio italiano 
era stato precedentemente 
informato con un messaggio 
speciale riservato, dell'incotr
tro informale, fissato a Reyk
javik per i giorni 11 e 12 ot
tobre tra il Presidente degli 
Stati Uniti Reagan ed il Se
gretario gerl.erale del Pcus 
Gorbaciov. 
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A quindici giorni dal cla
moroso rifiuto dello studioso 
francese Jacques Testard, 
che dichiara pubblicamente 
di non voler più procedere 
nelle ricerche di biologia ge
netica perché rischiano di 
portare «a un cambiamento 
radicale della persona uma
na», due altre notizie sembra
no introdurre una positiva 
pausa di riflessione nel deli
cato edifficile campo della 
genetica. 

La prima notizia arriva da 
Strasburgo. L'assemblea par
lamentare del Consiglio 
d'Europa è riuscita ad appro
vare, dopo una serie di acce
se polemiche e di rinvii, un 
documento sull'utilizzo degli 
embrioni e dei feti umani. Si 
tratta del primo «codice eti
co delle manipolazioni gene
tiche» approvato da un Par
lamento in Europa. I depu
tati di 21 Paesi - i 12 della 
Cee cui si aggiungono gli al
tri dell'Europa occidentale: 
l'assemblea del Consiglio 
d'Europa è cosa diversa dal 
Parlamento europeo nel 
quale siedono solo i rappre
sentanti dei 12 della Cee -
propongono che gli embrio
ni possano essere mantenuti 
in vita o in vitro fino a 14 
giorni dalla fecondazione, 
cioè sei giorni prirna della for
mazione del cuore, quando 
l'embrione misura meno di 
un millimetro di circon
ferenza. 

La risoluzione sollecita il 
divieto dell'utilizzazione indu-

striale di embrioni e di feti, 
salvo che per uso terapeuti
co, e «solo quando il risulta
to non può essere ottenuto 
con altri mezzi». Il codice eti
co suggerisce di vietare tutta 
una serie di «manipolazioni o 
deviazioni non desiderabili», 
fra cui elenca: la creazione di 
esseri umani identici per clo
nazione; la creazione di chi
mere a componente umana 
(uomo-animale); l'ectogenesi 
(cioè la riproduzione fuori 
dell'utero); la creazione di fi
gli di persone dello stèsso 
sesso; la determinazione ge
netica del sesso. 

Il documento di Strasbur
go è frutto di un delicato 
compromesso. Da una par
te i sostenitori della più am
pia e sfrenata libertà di ricer
ca e di manipolazione per gli 
scienziati e della sua più bru
tale e disumana applicazione 
industriale, cioè la sperimen
tazione più assurda e offen
siva per la dignità dell'uomo 
e l'immondo commercio dei 
feti, ad esempio per la fabbri
cazione di cosmetici. Sull'al
tra sponda i difensori della di
gnità e dell'etica di ispirazio
ne religiosa e cristiana: tra 
questi i rappresentanti dei 
partiti democristiani e di ispi
razione cattolica. 

Secondo il presidente del
la Commissione sociale del
l'assemblea parlamentare del 
Consiglio d'Europa, il dc ita
liano Franco Foschi, la riso-

luzione costituisce solo un 
primo passo su una strada le
gislativa inesplorata. Nel 
prossimo gennaio l'assem
blea tornerà sull'argomento. 

Il mondo scientifico, medi
co e della ricerca è molto di
viso. Recentemente in Fran
cia si è deciso di sospendere 
le ricerche genetiche in atte
sa di una chiara de/imitazio
ne di ordine etico, di un 
<<confine morale». Alcuni 
Parlamenti nazionali - ad 
esempio quelli della Germa
nia Federale e della Dani
marca - stanno cercando di 
definire un quadro legislati
vo, che potrebbe ora ispirar
si alla risoluzione proposta 
dai deputati di Strasburgo. 

La prima, ovvia considera
zione da fare è che questi di
vieti contenuti nell'autorevole 
risoluzione fanno capire chia
ramente a quali elevatissimi 
e scabrosi livelli di rischio stia 
giungendo la ricerca geneti
ca nei laboratori, non solo 
europei, ma anche norda
mericani, australiani, giappo
nesi e di altri Paesi. 

L'importante organismo 
politico europeo prende co
scienza «del dato serio 
dell'attuale condizione uma
na, del fatto cioè che l'uma
nità è entrata nella fase più 
inaudita della sua storia, l'e
tà in cui l'immensa potenza 
dell'uomo l'ha immesso in un 
nuovo ordine di grandezze 
etiche» commenta mons. Er-

silio Tonini, arcivescovo di 
Ravenna, su Avvenire. L'uo
mo no nsolo è responsabile 
della rettitudine delle proprie 
azioni e degli effetti della pro
pria condotta, ma anche del
l'integrità della specie stessa, 
e dei suoi riflessi a grandi di
stanze, per quanto durerà la 
vita dell'uomo sulla terra. 

Il Consiglio d'Europa deli
nea in sostanza una nuova 
carta dei diritti umani che 
parta dall'uomo «riconosciu
to come unità intera dentro 
la sua stessa radice» afferma 
ancora mons. Tonini. Il testo 
rivela aspetti positivi, perché 
è evidente la preoccupazio
ne di difendere ia dignità e 
l'integrità della vita umana 
nel suo germe. Esclude espli
citamente le aberrazioni più 
gravi, anche nella fase della 
ricerca, quali la creazione di 
ibridi uomo-bestia; la clona
zione cioè la moltiplicazione 
di «copie» dello stesso uomo, 
«l'uomo copia-carbone» in

somma; lo sfruttamento in
dusfria1e degli embrioni. 

Ma alcune espressioni del
la risoluzione sono ambigue. 
Il richiamo al limite dei 14 
giorni richiama la teoria del 
«rapporto Warnock» secon
do il quale non si ha un es
sere propriamente umano 
perché privo di filamenti ner
vosi, per cui la sperimenta
zione scientifica su di esso sa
rebbe legittima. «È un punto 
sostanzia/e, questo» com
menta l'arcivescovo di 

Ravenna. 
Una cosa è l'intervento te

rapeutico sull'embrione per 
l'eliminazione di tare morbo
se. E questa è cosa lecita, an
che secondo la dottrina cat
tolica, ribadita più volte dai 
Pontefici. Altra cosa è l'utiliz
zo dell'embrione dei primi 14 
giorni per sperimentazione 
scientifica: questo equivale a 
ridurre l'embrione a pura 
materia. 

La seconda notizia arriva 
da Tokyo. La tecnica di se
lezione cromosomica per 
procurare alle coppie soltan
to figli femmine, messa a 
punto dall'università giappo
nese «Keyo» di Tokyo, non 
potrà essere commercializza
ta e usata indiscriminatamen
te. Lo ha deciso l'Associazio
ne medica giapponese, po
nendo fine a una polemica 
provocata da un intervento 
di manipolazione che aveva 
realizzato il desiderio di alcu
ne coppie di avere solo fem
mine. La tecnica è definita da 
molti esperti come una mi
naccia all'equilibrio naturale 
tra i sessi. L'intervento potrà 
avvenire - ha deciso /'Asso
ciazione medica - solo a 
scopi terapeutici, cioè per im
pedire la trasmissione di ma
lattie ereditarie, come l'emo
filia, e solo con l'autorizzazio
ne delle commissioni di eti
ca professionale delle facoltà 
universitarie mediche. 

Pier G. Accornero 
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Dal anno per l'iscrizione a Medicina, per quale sarà 
fissato un numero e 1m1>21~a1111mtat11co 

Dai e dai, finalmente si è arri
vati a fissare un numero chiuso 
e programmato per le singole fa
coltà di medicina nelle diverse 
sedi universitarie italiane. Certo 
l'esistenza di un medico, oggi in 
Italia, ogni 285, abitanti, oltre 
che essere un rapporto che non 
ha eguali nel mondo, è una si
tuazione paradossale che do
vrebbe far pensare a cittadini cu
rati e seguiti come in una clinica 
di lusso, mentre sappiamo tutti 
quanti disservizi, ritardi e con
trattempi subisca chi è malato o 
deve mettersi in lista d'attesa per 
un esame specialistico. Qualco
sa non quadra! Sta di fatto che 
i presidi di tutte le facoltà di me
dicina italiane si sono trovati a 
Milano ed hanno stabilito che 
(alla luce della legge n. 95 del 
25 febbraio 1986) a partire dal
l'anno accademico 1987-88, si 
accederà ad una facoltà di me
dicina sulla base di un numero 
prefissato e programmato e pre
vio un esame, uguale per tutti gli 
aspiranti a tale corso di laurea, 
basato su tests di matematica, di 
{\sica, di chimica e di biologia, in
teso ad accertare un'effettiva 
preparazione. 

perato l'esame di maturità. La li
beralizzazione degli accessi a 
qualsiasi corso universitario (do
po un quinquennio di scuola 
media superiore o di istituto pro
fessionale quinquennale) non ha 
certo aiutato i giovani a sceglie
re, a ragion veduta e sulla base 
delle loro effettive capacità, il 
corso di laurea al quale iscriversi. 

Lo si è visto in questi anni. 
Statisticamente si vedono molti 
iscritti al primo anno di univer
sità che poi si ritirano o finisco
no fuori corso con dispendio di 
energie, di tempo e di denaro, 
che potrebbero certamente esse
re meglio indirizzati e canalizzati 
a vantaggio di tutti. Bene dun
que per il provvedimento delle 
facoltà di medicina (d'altronde 
già in atto in altri Paesi), anche 
se questo esame-filtro creerà 
qualche delusione o qualchefru
strazione di speranze mal ripo
ste. Meglio avere qualche medi
co in meno, ma sapere che 
quelli che terminano il corso di 
laurea escono con la dovuta pre
parazione di base e sono in gra
do di assumersi le loro respon
sabilità. 

le da permettere alla giovane fu
tura matricola universitaria di ci
mentarsi in prove attitudinali ben 
congegnate, tali da fornire ad es
sa un valido e positivo aiuto nel
la scelta della facoltà e del cor
so dì laurea. Non dovrebbe es
sere offensivo né lesivo della di
gnità di nessuno apprendere che 
le prove sostenute indicano una 
certa strada, un certo curriculum 
universitario, piuttosto che un al
tro. Se eventualmente rimanes
se qualche incertezza il persona
le docente di una certa facoltà, 
sulla base delle risultanze delle 
prove sostenute e del preceden
te curriculum scolastico, potreb
be sempre chiarire, in un ulterio
re colloquio, eventuali residue 
incertezze sulla scelta o meno di 
un certo tipo di studi. 

Sarebbe davvero sciocco osti
narsi a voler fare, ad esempio, 
l'ingegnere quando le prove in
dirizzano a tutt'altro curriculum 
o voler ostinarsi a fare giurispru
denza o economia o lingue, 
quando le prove orientano altro
ve. Le professioni universitarie 
sono tutte dignitose, purché sia
no svolte con serietà e compe
tenza. La società industriale e 
addirittura post-industriale di og
gi non ha bisogno di prestatori 
d'opera generici, ma di persona
le preparato ed aggiornato. So
lo così saremo in grado di com-

petere anche con altri Paesi. È 
inutile farsi illusioni a sperare nel
lo «Stellone». Occorre invece af
frontare e far affrontare con se
rietà l'impegno scolastico ai vari 
livelli di età, altrimenti chi la pa
gherà cara saranno le giovani 
generazioni e, di rimando, l'in
tera società. Vogliamo andare 
avanti con la testa nel sacco. Ac
comodiamoci pure, ma ricordia
moci che poi non potremo an
darcela a prendere con le stel
le, come novelli don Ferrante di 
manzoniana memoria. 

Marchesi 

La fuga dei pericolosi bri
gatisti, Calogero Diana e 
Giuseppe Di Cecco, dall'o
spedale di Novara ha susci
tato commenti e osservazio
ni critiche sul presunto venir 
meno della necessaria atten
zione intorno alla sicurezza 
delle nostre carceri e più in 
generale dei fenomeni del 
terrorismo. 

Il ricorso allo sciopero della 
fame da parte dei detenuti 
«politici)) o comuni per pro
testa contro le regole della vi
ta carceraria si perde nella 
notte dei tempi e non si può 
nemmeno dire che in molti 
casi non sia legittima. Il car
cere non può essere un al
bergo di lusso ma nemmeno 
un luogo di torture fisiche o 
morali. L'espiazione della pe
na non deve essere conside
rata una vendetta da parte 
dello Stato, ma una ripara
zione per le colpe commesse. 

Del resto la nuova legge 
sulla carcerazione all'esame 
del Parlamento introduce 
norme ancora più umane 
considerato che nelle carceri 
non ci sono soltanto gli irri
ducibili, i Piromalli, gli An
draus, assassini che non so
lo non si sono pentiti, ma so
stengono che, se fosse loro 
concesso di tornare indietro, 
ripeterebbero barbare gesta; 
ma anche geote che si è 
macchiata di reati ma è pron
ta ad espiare e non nutre 
rancori né nei confronti del
la società, né nei confronti 
dei giudici che hanno emes
so la sentenza. 

Consideriamo quindi la 
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varietà del mondo carcerario 
prima di sentenziare su come 
dovrebbero essere le carceri 
e quali requisiti mettere in es
sere per evitare le fughe di 
criminali incalliti. La questio
ne è complessa, e se ne è di
scusso negli anni peggiori, 
quando l'offensiva dei «si
gnori della guerra» giunse a 

.. sfidare frontalmente le istitu
zioni democratiche. 

Diciamo piuttosto che le 
evasioni, anche dal carcere 
meglio custodito, possono 
sempre avere qualche proba
bilità di riuscita. Circostanze 
particolari, che la magistratu
ra dovrà approfondire, han
no reso più semplice il piano 
di fuga dei brigatisti e, se fos
se appurato che vi fu, come 
sembra, dall'esterno un ap
poggio diretto, allora si com
prende meglio la relativa fa
cilità nella realizzazione del 
piano. 

Una cosa però sembra di 
dover sottolineare e cioè che, 
come nel carcere, così quan
do detenuti pericolosi sono 
portati in luoghi ancora me
no sicuri, è bene che siano 
sempre isolati, che rtbn ab
biano la possibilità di comu
nièare tra loro. Oggi il rischio 
di un ritorno al terrorismo 
viene in parte da fuori, da 
quelle frange non ancora 
sconfitte che attendono la «ri
scossa», anche sul piano di 
una mobilitazione europea. 

Ma il vero pericolo è che 
si creino nelle carceri veri e 
propri «santuari» dove si pro
grammano fughe, riaggrega
zioni, attentati, strategie rivo
luzionarie e lotte contro il 
sistema. 

Tale esame selettivo è già sta
to collaudato per l'ammissione di 
100 studenti-matricole (su 
600-700 domande annuali di 
iscrizione) al corso di laurea in 
odontoiatria ed ha dimostrato di 
funzionare positivamente. Si po
tranno dosare diversamente i 
tests da sottoporre alle aspiranti 
matricole di medicina, ma il cri
terio di un esame-filtro preven
tivo sembra senz'altro utile per 
non creare poi degli. .. spostati. 

Tuttavia il problema non è 
confinabile solo alla facoltà di 
medicina. Anche in molte altre 
facoltà (per non dire tutte!) si ve
rificano casi di giovani matrico
le che si iscrivono a certi corsi di 
laurea buttando in aria la mone
ta: se viene «testa» mi iscrivo di 
qua, se viene «croce» mi iscrivo 
di là. Evidentemente non è con 
simili. .. lotterie che si deve sce
gliere la facoltà e il corso di lau
rea da frequentare. Ecco perché 
è auspicabile che o si modifichi 
l'attuale formula ridotta degli 
esami di maturità o si istituisca 
un esame-filtro per l'iscrizione a 
qualsiasi facoltà universitaria, 
scaglionando le prove in diver
se giornate o settimane (in 
settembre-ottobre) in modo ta-
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Occorre convincersi infatti -
e lo si è già detto su queste co
lonne - che gli attuali esami di 
maturità, con la formula in vigo
re dal 1969, non riescono a sta
bilire bene né ad aiutare il can
didato maturando, per una sua 
scelta orientativa sul tipo di cor
so di laurea da frequentare, su-
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La foto mostra una delle dighe anti-burrasca costruite tra l'isola di Schou
wen Duiveland e quelli di Noord Seveland, in Olanda, vicino all'estua
rio della Sceldt nel Mare del Nord. Tra di esse è racchiuso un tratto di 
mare lungo 6 chilometri. L'inaugurazione verrà fatta giovedì dalla regi
na Beatrice, che completerà così il «Delta-pian», costato 14 miliardi di 
fiorini. Le due isole suddette sono artificiali. La loro costruzione cominciò 
nel 1953, dopo la disastrosa inondazione che provocò la morte di 1850 

persone 

Viviamo nell'era dell'immagi
ne, delle comunicazioni visive, 
e non c'è quindi da meravigliar
si se anche i politici si servono 
dei moderni mezzi di comunica
zione per trasmettere il proprio 
messaggio agli elettori. Ma c'è 
sempre qualcuno che confonde 
il mezzo con il fine. 

Scopo della politica non può 
essere quello di denunciare i 
problemi e le esigenze della so
cietà, ma di risolverli o almeno 
di indicare i mezzi concreti per 
avviarli a soluzione. È compren
sibile che la stampa si limiti a ren
dersi interprete della pubblica 
opinione nel denunciare caren
ze e disfunzioni dei pubblici po
teri; al limite, si può , se non giu
stificare, almeno comprendere 
latteggiamento dei partiti di op
posizione quando, magari con 
un pizzico di demagogia, si limi
tano a denunciare le insufficien
ze dei provvedimenti governativi 
e la loro inidoneità a risolvere i 
problemi della società. 

Ma i partiti di governo hanno 
il dovere della concretezza; han
no lobbligo di indicare i mezzi 
per affrontare la soluzione dei 
problemi che di volta in volta 
vengono sottoposti al loro esa
me dai vari ceti o dalle molteplici 
organizzazioni corporative. 

Qualcuno, invece, si limita al
la denuncia, alla protesta, come 
se risolvere i problemi spettasse 
agli elettori e non a chi mano
vra le leve del potere. È la 
politica-spettacolo, fatta di im
magini esterne, che la televisio
ne proietta poi all'attenzione de
gli elettori. 

Fa politica-spettacolo I' espo
nente di quel partito di governo 
che si oppone alla costruzione di 
nuove centrali nucleari e chiede 
addirittura la sospensione dei la
vori in corso e lo smantellamen
to delle centrali esistenti e non 
sa indicare con quali-altri mezzi 
potremo poi soddisfare concre
tamente ed economicamente le 
esigenze di energia elettrica del 
nostro apparato industriale e 
della comunità in generale. 

Fa politica-spettacolo quel 
presidente del Consiglio, che di
chiara che una città come Paler
mo non può rimanere senza una 
squadra di calcio che partecipi 
ad un torneo di professionisti, 
senza poi indicare dove tale 
squadra può reperire le fideius
sioni necessarie, previste dal re
golamento. 

Fa ancora politica-spettacolo 
quel ministro che dichiara di 
aver voluto il provvedimento fi
scale contro commercianti ed ar-

tigiani non tanto per combatte
re l'evasione o per aumentare le 
entrate dello Stato, quanto per 
dimostrare che nel Paese non 
devono esistere categorie di in
toccabili, come se la volontà pu
nitiva potesse servire ad attuare 
una maggiore giustizia fiscale. 

Fanno sempre politica
spettacolo quei ministri che han
no voluto la tassazione dei titoli 
di Stato, ben sapendo che il 
provvedimento era ininfluente ai 
fini di un aumento delle entrate 
dello Stato e di un trattamento 
paritario di tutti i redditi, senza 
una revisione complessiva del 
nostro problema fiscale. 

E potrei continuare, ricordan
do che è sempre politica
spettacolo quella dell'esponen
te di un partito di governo che 
propone l'elezione diretta del 
presidente del Consiglio da parte 
degli elettori, come se le disfun
zioni del nostro sistema politico 
non dipendenssero invece so
prattutto da una legge elettora
le che non si ha il coraggio di ri
formare. 

Ed è ancora politica
spettacolo quella di ricorrere a 
referendum per la riforma del si
stema giudiziario del nostro Pae-

· se, che non può essere affidata 

ad un «SÌ» o ad un «no» degli 
elettori, ma ad un esame serio 
e ponderato da parte del Par
lamento. 

Mi fermo qui, ma potrei cita
re altre manifestazioni di politica
spettacolo, che in questi ultimi 
mesi sono diventate una prero
gativa del partito socialista, non 
per questo sono assenti dall'at
teggiamento di esponenti di al
tri partiti, e anche di alcuni per
sonaggi minori della Democra
zia cristiana. 

La politica-spettacolo non ser
ve a risolvere i problemi; la de
nuncia rimane sterile, se non è 
accompagnata da proposte cqn
crete e fattibili, e nasconde ma
lamente l'affannosa ricerca di 
consensi elettorali, la demago
gia, la spregiudicatezza, l'im
provvisazione tattica. 

Alla politica-spettacolo ho 
sempre preferito la politica del
le cose concrete: fa meno rumo
re, ma reca maggiori vantaggi. 
E ritengo che l'elettore italiano 
sia ormai abbastanza maturo per 
distinguere la demagogia dalla 
politica seria, che sa proporre 
provvedimenti magari impopo
lari, ma certamente più efficaci 
a risolvere i problemi della co
munità. 



Un'impressione di innata gen
tilezza. Gli agenti di dogana so
no sorridenti con tutti, come sor
ride la ragazza del Cits (China in
ternational trave! service) che 
dall'aeroporto di Pechino ci fa 
accompagnare in taxi all'hotel 
«Amicizia». Ridimensiono i frutti 
delle mie letture sugli orientali 
«misteriosi ed impenetrabili» ... 
Sia chiaro: non ho affatto la pre
sunzione di aver capito la realtà 
cinese! Mi limito a registrare al
cune impressioni e sensazioni, a 
riassumere alcuni incontri e 
qualche dialogo, con particola
re attenzione ai segni di presen
za del cristianesimo. Questo in
fatti è il principale interesse col 
quale ho seguito il 71.o Con
gresso mondiale esperantista, te
nutosi a Pechino a fine luglio e 
inizio agosto di quest'anno, con 
quasi 2.500 partecipanti di oltre 
50 diversi Paesi. Il sostegno rea
le del governo cinese all'espe
ranto rientra nella sua sorpren
dente politica di modernizzazio
ne e di apertura all'esterno. Du
rante il tragitto in taxi (35 km.), 
mi colpisce il numero impressio
nante di biciclette. Non si vedo
no auto private, moto, motori
ni: solo autobus, camion, taxi 
e ... biciclette. Pure nell'hotel, 
molta gentilezza e disponibilità, 
anche se unita ad una certa di
sorganizzazione: evidentemente 
l'arrivo di oltre 2.500 congres
sisti mette a dura prova le anco
ra fragili strutture alberghiere del
la capitale. La sera dopo cena 
mi dicono che c'è un cinese che 
vuol parlare con un cristiano. 

È il signor Mo, poco più di 30 
anni, uomo di fatica in uno sta
bilimento a 1.200 km. da Pechi
no Mo nota subito la piccola cro
ce da prete sul mio abito borghe
se. Prima velatamente, poi più 
apertamente, mi parla del cristia
nesimo, Legge la Bibbia. Cita 
frasi del Vangelo: «Entrate per 
la porta stretta ... Il cielo e la ter
ra passeranno, ma le mie paro
le non passeranno ... ». Ci scam
biamo gli indirizzi. Attualmente 
risiedo a Roma. «A Roma c'è il 
Papa», spiega al suo amico 

Yuan, che siede un po' in di
sparte e che io non avevo anco
ra notato. Me lo presenta: 
«Yuan è mio intimo amico. Non 
è ancora cristiano, ma lo diven
terà presto ... » . 

La domenica tre o quattro 
pullman del Cits sono a dispo
sizione per chi vuole partecipa
re alla liturgia ecumenica per gli 
esperantisti nella chiesa prote
stante dei metodisti. Per la soli
ta disorganizzazione, il pullmann 
sul quale mi trovo sbaglia stra
da e finisce alla chiesa ... dei cat
tolici.«Tu es sacerdos?», mi chie
de il parroco. Un abbraccio, e 
poi ci affrettiamo a raggiungere 
il tempio protestante. Canti, let
ture, predica, tutto in esperan
to. Nella sua omelia il giovane 
pastore Zhao di Nanchino trat
ta il tema: «Cristianesimo e pa
ce». Alla chiesa cattolica ci re
chiamo il sabato seguente, per 
la Messa vespertina e quindi la 
domenica. Messa tutta in latino, 
col sacerdote rivolto all'altare co
me trent'ann
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i fa. Qui il Concilio 
non è arrivato. Molta gente, pa
recchi anche giovani. Tutti pre
gano con devozione e fervore. 
Mentre il prete va avanti per 
conto proprio con la Messa, tutti 
eseguono coralmente cantilene 
cinesi. È commovente. Dopo la 
Messa fraternizziamo col sacer
dote. Nel quadro delle riunioni 
per categoria (medici, ferrovie
ri, vegetariani, filatelisti. .. ) il lu
nedì si riunisce la Lega esperan
tista cristiana, protestante; e il 
giovedì l'Unione esperantista 
cattolica internazionale. Ambe
due le riunioni sono aperte a tut
ti, e vedono una discreta presen
za di cinesi. Guida la prima riu
nione l'inglese Featherstone, che 
ha portato varie Bibbie in espe
ranto. Una vera manna per i ci
nesi presenti. .. se i prezzi occi
dentali non fossero proibitivi per 
le loro tasche. Il pastore Shao 
parla della rinascita della vita cri
stiana nel suo Paese. Attual
mente in Cina sono aperte 
4. 000 chiese e 1O.000 case di 

riunione di cristiani. Sono stati 
ristampati in cinese la Bibbia, il 
catechismo, libri di canti, e di 
preghiere. 

Ci sono altri interventi. La si
gnora Shi di Shangai dice: «Non 
sono ancora battezzatq., ma lo 
voglio essere presto, perché so
lo Gesù può dare felicità». Poi 
è la volta del signor Chen: «Abi
to nella Mongolia interna. Da 
noi molti giovani cercano Dio e 
vanno in chiesa ... Sono venuto 
qui con un unico scopo, acqui
stare una Bibbia ... ma vedo che 
ho portato con me pochi sol
di. .. ». Solo a questo punto ci 
rendiamo conto che il «modico» 
prezzo di 15 yuan (forse 7 .000 
lire) è una cifra esorbitante per 
lui che guadagna mensilmente 
90 yuan (meno di 50 mila lire). 
Spontaneamente e con descri
zione si fa una specie di collet
ta, e le Bibbie diventano final
mente accessibili ai nostri amici 
cinesi. 

"' e 

La riunione cattolica ricomin
cia con l'ascolto, in piedi, del 
racconto evangelico della Sama
ritana e con una riflessione sul
!' effetto dell'incontro di questa 
«stranilia» con Gesù. Seguono 
vari interventi. I cinesi presenti, 
per lo più giovani, generalmen
te si dicono non cristiani, ma in
teressati alla Bibbia dal punto di 
vista culturale. Sul tavolo ho po
sato alcuni fascicoli, cartoline e 
immaginette religiose, oltre a 
piccole croci e medagliette. Non 
appena dico che si possono 
prendere, tutto scompare in po
chi secondi. Interesse solo «cul
turale»? Regalo anche la croce 
che porto sulla maglietta. Me ne 
farò una di carta, dato che diver-

" si cinesi vedendola mi doman
dano se sono un pastore, un 
prete, e mi parlano di Dio. 

@ 

Una mattina, previo appunta
mento, ci rechiamo di nuovo al
la chiesa cattolica per parlare col 

parroco, padre Shi, esponente 
della Chiesa cattolica patriottica 
di Pechino. È una conversazio
ne cordialissima, anche se lingui
sticamente strana: il prof. Piron, 
svizzero, conosce un po' il cine
se; la signora Mullarney, irlan
dese, parla inglese; io parlo un 
po' di latino; P. Shi, oltre al ci
nese, parla un po' di inglese e 
di latino. Veniamo a sapere che 
ufficialmente i cattolici cinesi, 3 
milioni nel 1950, sono attual
mente 3 milioni e 700 mila. A 
Pechino funzionano tre chiese 
cattoliche, con 14 sacerdoti. 
Quest'anno ci saranno tre sacer
doti novelli. Frequentano la sua 
parrocchia 2.000 fedeli, di cui 
molti giovani. Ci spiega che do
po la caduta della Banda dei 
Quattro «habemus perfectam li
bertatem». Sottolinea i frequenti 
contatti con i cattolici di tutto il 
mondo di passaggio che vengo
no a Pechino. Menziona le visi
te in Cina dei cardinali Koenig 
e Sin. E cita il Salmo: «Quam 
bonum habitare fratres in unum» 
(Com'è bello stare insieme da 
fratelli!). Terminata la nostra 
conversazione cino-anglo-latina 
ci salutiamo fraternamente. 

Per capire le particolarissima 
situazione della Chiesa cattolica 
cinese, facciamo un cenno (in
completo per mancanza di spa
zio) al suo recento passato. La 
«liberazione» della Cina (1949) 
con l'avvento al potere di Mao 
e del marxismo, e la trasforma
zione radicale della società, se
gnò l'inizio di un periodo molto 
difficile per i cristiani, con l'espul
sione di tutti missionari stranieri 
e la fondazione della «Chiesa 
patriottica». I vescovi ed i sacer
doti cinesi furono in varie manie
re spinti a fondare una Chiesa 
leale al nuovo regime e indipen
dente dal Papa anche nel!' ele-

zione dei vescovi, contrariamen
te alle leggi ecclesiastiche. Quan
do ciò avvenne, il Pontefice Pio 
XII considerò la Chiesa patriot
tica fuori dell'unità cattolica. Pa
role piene di dolore per questa 
lacerazione pronunciò anche il 
suo successore Giovanni XXIII, 
il Papa dell'Unità. Cominciò per 
la Cina un periodo di completa 
chiusura e isolamento, di cui Il 
mondo esterno non sapeva qua
si nulla. Il più burrascoso fu il de
cennio 1966-1976. È il tempo 
della Rivoluzione culturale, del
le Guardie rosse, del Libretto di 
Mao, dell'esportazione del maoi
smo, un periodo di vera perse
cuzione per molti cristiani, sacer
doti e vescovi. La caduta della 
Banda dei Quattro (1976) segnò 
il ripudio di questi eccessi e l'i
nizio di un periodo tuttora in at
to, di apertura e moderniz
zazione. 

Anche sul piano religioso co
minciarono a filtrare notizie. Ci 
si meravigliò che il cristianesimo 
fosse sopravvissuto. Poi ci si ac
corse che era addirittura cresciu
to: vale sempre il principio che 
«il sangue dei martiri è seme di 
nuovi cristiani». Gradatamente si 
ebbero notizie di scarcerazioni di 
vescovi e sacerdoti, di restauro 
e riapertura di chiese, di libertà 
di culto, anche se permane il 
principio dell'indipendenza dal
!' esterno. Da parte cattolico
romana non si parla più dì Chie-

sa separata, scismatica: si rinun
cia a giudicare il passato, si sot
tolinea la fede intrepida di molti 
cristiani durante le persecuzioni; 
ci si forza di dissipare gli equivoci 
chiarendo che il cristianesimo 
non solo non ostacola, ma aiu
ta ad essere perfetti cittadini. «La 
Chiesa è solidale con l'impegno 
del popolo cinese per la moder
nizzazione e il progresso», di
chiarò Giova'hni Paolo II in un 
messaggio televisivo per la Cina 
il 24 luglio 1985. E aggiunse: 
«Sono certo che quei cinesi che 
sono discepoli di Gesù Cristo ... 
contribuiranno al bene comune 
del loro popolo, mediante la 
pratica delle virtù insegnate dal 
Vangelo, virtù che sono alta
mente stimate dalla secolare tra
dizione cinese, come la giustizia, 
la carità, la moderazione, la sag
gezza e il senso di fedeltà e 
lealtà». 

Non si hanno notizie di con
tatti diretti tra il Vaticano e la 
Chiesa cattolica patriottica cine
se, ma sono convinto che nel 
profondo l'unità cattolica già esi
ste, visto che i contatti di base 
sono più frequenti e cordiali di 
quanto si creda. Quando l'uni
tà esterna potrà manifestarsi pie
namente, ciò segnerà un arric
chimento reciproco tra la Chie
sa cattolica di Cina e la Chiesa 
cattolica universale. 

B.d.C. 
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Cose di Francia 

L'intervento francese nel 
Togo, su richiesta di quel go
verno, minacciato da un col
po di Stato, è stato deciso e 
soprattutto rapido. La Fran
cia ha lanciato un avverti
mento a coloro che vogliono 
destabilizzare i suoi amici in 
Africa e questa volta non ci 
sono state le esitazioni del 
presidente Mitterrand, che si 
decise ad intervenire nel 
Ciad quando Gheddafi ave
va già occupato buona parte 
del Paese. 

Se la fermezza nel blocca
re il tentativo rivoluzionario 
nel Togo, Paese filo
occidentale, promette bene 
per il futuro, qualche dubbio 
si affaccia qua e là per quan
to riguarda la concreta azio
ne di Parigi contro il terrori
smo dopo che, rileva André 
Frossard sul «Figaro», si è 
notato come la strada di Da
masco stia rifacendosi affol
lata di gente che va e viene 

da quella capitale che ospi
ta, come è noto, una buona 
parte dei terroristi mediorien
tali. Inviati di Parigi che si in
crociano con inviati di Dama
sco e, a far da corona, rivo
luzionari dalle varie tinte, tut
te tendenti al rosso, che 
percorrono lo stesso itinera
rio. Frossard non dubita che 
i viaggi degli inviati ufficiali 
abbiano scopi puramente 
culturali... anche se per ap-
' ... '"'""" .. ,,....,..0 le cognizioni su/-

antica in genere si pre
ferisca visitare l'Italia, la Gre

l'Egitto. 
Parigi, assicura, con

formemente all'impegno pre
so con i Dodici della Cee: noi 
:::on i terrosti non trattiamo. 

casa 

Un gesto sicuramente am-
mirevole dal di vista 

umanitario e della solidarie
tà è quello compiuto da un 
vedovo, con due figli, di Ca
gliari, il ha «adottato» 
nella sua casa un «barbone» 
incontrato per caso alla peri
feria della città in una capan
na di cartone. Il vagabondo, 
già assistito dal Servizio so
ciale locale, era scompar
so dopo essere stato dimes
so da un ospedale. Le sue 
condizoni erano pietose e il 
vedovo cagliaritano, che ha 
voluto conservare l'anonima
to, non ha resistito al deside
rio di accoglierlo nella sua ca
sa, dove pure i suoi figli han
no saputo dare un «benue
n uto» fatto di sincera 
cordialità. 

In mezzo a tanti di cro-
naca dove i sentimenti uma
ni sembrano aver perso tut
to il loro valore, que
sto gesto è certamente 
espressivo di una volontà di 
bene che non è ancora spen
ta nell'animo di tante perso
ne. 



Insieme a quelli della «tassa 
sulla salute», slittano anche iter
mini del condono edilizio. Un 
decreto del Consiglio dei Mini
stri li proroga infatti sino al 31 di
cembre. Nicolazzi in realtà, era 
arrivato a Palazzo Chigi con la 
proposta di alcune correzioni al 
testo del precedente decreto, 
ma per evitare che il dibattito in 
seno al Governo potesse allar
garsi ad altre proposte di modi
fica, ha convenuto sulla oppor
tunità di riaffrontare la questio
ne di eventuali ritocchi al prov
vedimento durante il dibattito 
parlamentare. 

Il termine per la presentazio
ne delle domande di concessio
ne in sanatoria viene prorogato, 
come si diceva, al 31 dicembre, 
con una maggiorazione dell'o
blazione dal due per cento men
sile al tre a partire da questo ot
tobre. Viene ugualmente proro
gato al 30 giugno 1987 il termi
ne relativo alla denuncia al 
catasto senza il pagamento del
!' ammenda. Resta invece fissa
to - come ha chiarito Nicolazzi 
- il termine ultimo del 31 mar
zo per la domanda di condono 
con il versamento del doppio 
dell'oblazione prevista. Il Mini
stro dei lavori pubblici ha infine 
chiarito che anche coloro i qua
li hanno presentato la domanda 
e che hanno iniziato a pagare la 
-,:e\ativa oblazione possono usu-

da ora in poi., del più lun
go periodo di rateizzazione pre
visto dal decreto. 

Slittano invece al 31 ottobre 
i termini per il pagamento della 
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Per riconciliarci con la si
tuazione italiana, basta allun
gare lo sguardo in certe altre 
nazioni. Il diritto al lavoro è 
fondamentale per ogni per
sona umana, ma, nonostan
te tutte le "carte" e le dichia-
razioni ed 
li, siamo 

attuazione. 
Dopo peregrinazioni in va

rie nazioni, un del-
l'Africa giunto in Egit-
to, seppe in e pre-
cisamente nel Dinronfinr. 

per
ché non aveva i documenti 

che que
contribuisca-

no almeno a il plu-
ricentomila deficit 
del nostro Stato. Tanto 
che i cestelli di rac-
colti dai erano paga-
ti 1000 lire, raccolti dai 
750 lire cadauno. effetti 

bianco 
anche in Italia c'è. E 

cosiddetta «tassa sulla salute>>. 
Resta invece immutato (il 31 ot
tobre, come precedentemente 
stabilito) il termine per il versa
mento del contributo aggiuntivo 
per malattia per i lavoratori di
pendenti che usufruiscano di 
redditi di lavoro autonomo sal
tuariamente, in maniera non 
professionale o da capitali o da 
fabbricati e terreni, oltre i 4 mi
lioni di lire annui. Il Governo 
vuole comunque sottolineare 
che lo «slittamento» è stato con
cesso solo per consentire ai liberi 
professionisti di superare le dif
ficoltà connesse al pagamento 
della imposta, difficoltà segnala
te dai vari ordini professionali. 
Non ci sarà quindi nessun ripen
samento sui contenuti della leg
ge, che va quindi rispettata. 

Il Governo, intanto, ha pre-

Un sommergibile america
no per grandi profondità cer
cherà di raggiungere il Dc-9 
esploso nei cieli di Ustica il 27 
giugno del 1980 e inabissato 
in una fossa marina di .3 .500 
metri. Verranno scattate del
le foto e se non saranno suf

si procederà al recu
pero della carlinga dello sfor
tunato aereo: costo di oltre 10 
miliardi. Così il governo ha 
intenzione di scoprire i miste
ri che ancora avvolgono la tra
gedia di Ustica. Il governo 
americano non ha rifiutato il 
suo aiuto e ci presterà uno dei 
suoi sommergibili. Se questo 
non riuscirà a chiarire il «gial
lo», il governo per 
mezzo di un decreto-legge, 

somma necessaria 
difficile recupero. 

Il sottosegretario 
spandendo a 4 interpellanze 
parlamentari e a 7 interro2a
zioni non ha sciolto i 
Bomba o missile? Non c'è an
cora risposta - ha detto 
Amato - e il governo ha la 
stessa ansia di scoorire la ve-

nominata dal 
istruttore di Roma 
Bucarelli per l'indagine che la 
Magistratura sta svolgendo 
sembra propendere per l'ipo
tesi missile. Anche aui oer la 

sentato ieri alle Camere la 
ge finanziaria» insieme al bilan
cio di previsione dello Stato. Il 
dibattito in commissione si avvie
rà già martedì prossimo, con 
una novità però rispetto al pas
·sato: oltre alle audizioni previste 
dal regolamento saranno pre
ventivamente ascoltati i ministri 
del lavoro e del Mezzogiorno per 
approfondire i problemi dell'oc
cupazione e quelli delle regioni 
meridionali. 

Tra i provvedimenti che ac
compagneranno la legge finan
ziaria uno dei più attesi è quello 
che riguarda la firma delle pen
sioni. Il ministro dellavoro ha 
messo a punto un suo progetto 
che trasmetterà a giorni ai col
leghi di governo prima di pre
sentarlo al Consiglio dei Ministri. 

che semmai, e' è il 
per l'in

chiesta che la Magistratura 
sta portando avanti e che co
munque è ormai nota per am
pi stralci. Un solo segreto è 
stato posto dal governo e ri
guardava informazioni tecni
che relative ai radar militari. 

Riguardo alle cause Amato 
ha spiegato che è da esclude
re la possibilità di una decom
pressione dovuta a cause 
strutturali: «Il pilota avrebbe 
avuto la possibilità di porta
re l'aereo in salvo, come ab
biamo potuto stabilire con al
cuni esperimenti». E se la pri
ma direzione delle indagini 
era in quel senso le ra
gioni sono da ricercare nella 
sfortunata vita del nel 
passato aveva avuto al 
motore, che era stato sostitui
to, e una volta era anche sta
to costretto ad atterrare sulla 
fusoliera ali' aereoporto di Ca-

• 
riguarda le 

registrazioni dei ra
dar militari di Licola e Mar
sala. Secondo Amato la man

registrazione di 8 minu-
.ui,marda un momento suc-

allo scoppio 
La cassetta è stata 

cambiata infatti solo dopo 4 
ma i nastri non han

no registrato nulla. «Ci han
no garantito che non erapos
sibile i nastri», ha 
detto il sottosegretario 
di spiegare i perché man
cata registrazione, che ora è 
nelle mani dell'autorità. Lico
la non è vicina al luogo della 
tragedia mentre Marsala, po
co distante, è coperta in quel 
punto dal Monte Erice e non 
capta i segnali sotto i 15 mila 
metri di altezza. 

De Michelis tornerà ad incontra
re anche i sindacati che conti
nuano però ad esprimere «forti 
preoccupazioni» sul suo schema 
legislativo. La Democrazia Cri
stiana - ha dichiarato al «Popo
lo» il vicesegretario politico -
sulla riforma pensionistica «non 
vuole lo scontro», ed ha interes
se che «la riforma vada avanti». 
Nei prossimi giorni - continua 
Scotti - «avvieremo un atten
to approfondimento e una inten
sa riflessione sull'intero proble
ma, valutando nei minimi parti
colari la situazione. Dopo di ciò, 
daremo una risopsta e una indi
cazione alle cose che il ministro 
del lavoro ci ha riferito anche in 
base, ovviamente, agli accordi 
che sono stati raggiunti nella 
maggioranza durante l'ultima 
verifica». 

Ma il radar di Fiumicino, 
che allora era militare anche 
se addetto al traffico civile, ha 
registrato tutto. In parallelo 
con la traiettoria del Dc-9 vi 
sono tre strisce che potrebbe
ro indicare un piccolo ogget
to che vola a circa 700 nodi: 
«È una velocità supersonica 
- ha detto Amato - se è un 
aereo può solamente essere un 
caccia militare». Ma l'inter
pretazione dei segnali radar è 
controversa: potrebbero an
che essere dei disturbi tecni
ci. Ma mentre la Selenia, nel 
decifrare le tre linee orizzon
tali «che si dirigono verso 
l'aereo ma che non entrano in 
collisione con questo», lascia 
in piedi tutte e due le ipote-

1' agenzia per la sicurezza 
traffico aereo americana 

afferma con più certezza che 
si tratti di un missile. 

A far pensare al missile so
no anche i frammenti trovati 
sul corpo di una passeggera. 

• • 
Quale aereo potrebbe esse-

re stato? «La Difesa ha nega
to che fossero in corso mano
vre navali italiane o Nato -
ha detto Amato -. Questo 
non significa che non possa
no essere stati altri mezzi ae
rei». Una smentita alle sue pa
rok arriva però dalla commis
sione d'inchiesta napoletana. 
Insieme ad alcuni resti del re
litto stati pescati 
anche altri materiali «collegati 
in qualche modo ad una for
za aerea», che provano come 
quella zona sia stata interes
sata da esercitazioni .. ~.u.-u~, 
anche se non è difficile 

se queste sono avvenu
te nel momento dell' in
cidente. 

Ma il governo ha anche 
smentito che il Sismi sia alla 
ricerca di eventuali responsa
bili: «Ha fatto accerta-

an~:umn e bustarelle 
per 12 mila miliardi? 

Quanto rende il crimine in 
Italia? Il Censis, prendendo 
in esame le diverse attività il
lecite, scrive: «Particolarmen
te rilevanti risulterebbero i 
compensi illeciti corrisposti 
per servizi dovuti, i fenome
ni di corruzione cioè - tan
genti, bustarelle, intermedia
zioni fasulle - che coinvol
gerebbero 20-40 mila funzio
nari ed amministratori 
pubblici e privati per un im
porto di 8-12 mila miliardi di 
lire. 

Non è legittimo addiziona
re queste ed altre stime data 
l'eterogeneità dei reati, la di
versità di come essi vengono 
percepiti e riprovati dall'opi
nione pubblica e puniti dalle 
leggi. 

Tuttavia è difficile sottrarsi 
alla tentazione di farlo. Pur 

menti relativi ai radar e a no
tizie di servizi di sicurezza 
amici, nulla più», ha spiegato 
il sottosegretario. L'interven
to del governo in Parlamento 
ha anche sgombrato il campo 
da altri dubbi: l'esplosivo T4 
non è usato solo da forza ar
mate orientali, non risulta che 
a bordo vi fossero terroristi 
neri, e il Mig libico, trovato 
20 giorni dopo sui monti del
la Sila, non era predisposto 
per ospitare armi o missili. 

consci dello scarso peso da 
dare all'operazione, risulte
rebbe, secondo le stime cita
te, che la dimensione econo
mica di una parte (80-90 % ) 
delle attiuità illecite perpretate 
nel Paese si aggirerebbe fra 
i 75 e i 100 mila miliardi di 
lire all'anno. Pur assumendo 
il valore inferiore, ne emer
gerebbe un valore pari al 
12, 5 % prodotto interno lor
do; mentre .il mondo dei de
linquenti gravi costituirebbe 
circa 1'1 % della popolazione. 

Meno alunni nelle medie 
a Catania oiù 21 % ) 

Anche Catania ha il suo 
piccolo record. Di fronte al 
calo pressoché generalizzato 
del numero di alunni nelle 
scuole medie, fra gli anni 
scolastici 1980-81 e 1984-85 
la provincia siciliana registra 
un aumento del 21 per cen- . 
to. I dati raccolti dall'Istat ed 
elaborati dal Censis, indica
no per l'intero territorio na
zionale un calo medio del 3 
per cento del nufuero degli 
alunni. 

Al record positivo si con
trappone quello registrato da 
La Spezia che ha perduto 
ben il 12 % degli studenti me
di. Subito dopo c'è Parma 
dove il decremento è stato 
del 7 per cento. A Impe
ria 9, 4 per cento in meno. 

Cali consistenti, nell'ordine 
del 7-8 per cento, si sono re
gistrati nelle seguenti città: 
Alessandria, Asti, Brescia, 
Sondrio, Genova, Bolzano, 
Trento, Padova, Piacenza, 
Ascoli, Avellino, Benevento, 
Potenza. 

A Bergamo gli alunni so
no diminuiti del 5,2 per 
cento. 
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«Squallido e terribile» è 
definito dall' «Osservatore 
Romano» il gesto compiuto 
da ignoti che hanno messo a 
soqquadro il cimitero di Pon
ticelfi, vicino a Napoli, sco
perchiando bare, distruggen
do tombe, spezzando croci e 
frantumando vetrate e vasi di 
fiori. 

«Il gesto, chiunque ne sia 
l'autore - prosegue il gior
nale vaticano - è inquietan
te. Incide in maniera doloro
sa in uno dei sentimenti più 
antichi dell'uomo: il rispetto 
della morte, il senso di miste
ro di fronte all'ineluttabile 
confine della vita terrena. 
Uno sbarramento che do
vrebbe essere invalicabile an
che per l'odio, per la vendet
ta, per la violenza. Perfino 
per chi non crede nell'altra 
vita i defunti continuano a vi
vere nel pensiero, nel ricor
do, nella memoria. La pro
fanazione di un sepolcro è 

dunque profanazione del
l'uomo, dei suoi affetti, della 
sua volontà, della sua intelli
genza, del cuore. Per millen
ni il culto dei morti è stato il 
paramento della civiltà di un 
popolo, tanto che il castigo 
per i profanatori era la pena 
capitale». 

«La pietà per i defunti, il 
culto espresso con lomaggio 
ai sepolcri, in definitiva la cul
tura comunque espressa di 
fronte alla morte - si legge 
ancora nel giornale - non 
può che sentirsi lacerata da 
quanto è avvenuto. Si spe
rava, almeno, che i tempi di 
simili barbarie fossero tra
montati. Invece sembriano 
aver smarito lungo le vie del 
progresso alcuni ingredienti 
autentici di civiltà. Fa malis
simo doverlo ammettere, ma 
in un contesto di non rispet
to per la vita umana è possi
bile che venga calpestata an
che la morte». 



Il partito neogollista «Rpr» 
(Rassemblement pour la Re
publique) del Primo Ministro 
francese, Jacques Chirac, è 
il grande vincitore delle ele
zioni svoltesi, a suffragio in
diretto, per il rinnovo di un 
terzo dei seggi senatoriali. La 
sinistra esce da questa con
sultazione in netto regresso. 
Il partito socialista perde cin
que seggi, ed il partito comu
nista francese subisce una 
grave sconfitta, perdendo 
nove seggi. 

La nuova composizione 
del Senato francese dopo 
l'assegnazione di ieri di 120 
seggi è la seguente: «Udf» -
vari destra 152 (più 1, eletti 
ieri 43 senatori); «Rpr» 77 
(più 17, eletti ieri 35 senato
ri); socialisti 64 (meno 5, 
eletti ieri 19 senatori); comu
nisti 15 (meno 9, eletti ieri 10 
senatori) e «Mgr» (vicino ai 
socialisti) 11 (meno 2, eletti 
ieri 2 senatori) . La giornata 
elettorale in Francia ha dun
que confermato ed ampliato 
la svolta a destra già consta
ta nelle consultazioni legisla
tive del 16 marzo. 

A T alosa, quarta città del
la Francia e importantissimo 
centro industriale, si è vota
to con il sistema diretto per 
designare otto deputati al
i' Assemblea Nazionale dopo 
che le elezioni del 16 marzo 
(quattro eletti nelle liste del 
centrodestra) e quattro socia
listi), erano state invalidate 
dal Consiglio di Stato per ir-

. regolarità. I risultati hanno 
confermato le preesistenti 
posizioni. Il partito socialista, 
condotto dal primo segreta
rio, Lionel Jospin, e la lista 
«Udf-Rpr», diretta dal sinda
co della città, Domenique 
Baudis, hanno mantenuto i 
quattro seggi. 

Nonostante un tasso altis
simo dì astensioni (quasi il 35 
per cento) i risultati nell'Alta 
Garrone premiano la politica 
di Chirac. I partiti di Gover
no hanno infatti ottenuto il 
45,9 per cento dei voti con
tro il 37 ,3 per cento della li
sta socialista che ha rischiato 
fino all'ultimo di perdere un 
seggio. Resta così immutata 
la lieve maggioranza che il 
Centro-Destra detiene in 
Parlamento. 

Al Senato invece la vitto
ria del Centro-Destra è stata 
schiacciante. I risultati però 
non sorprendono in quanto 
i «grandi elettori» (cinquanta
mila tra deputati, consiglieri 
provinciali e regionali, dele
gati dei consigli comunali) 
avevano già mostrato il loro 
orientamento in precedenti 

• 

consultazioni. Nella capitale 
francese, in particolare, la li
sta unitaria «Rpr-Udf» ha rac
colto 11 dei 12 seggi senato
riali s}i)ettanti a Parigi. Il par
tito socialista che aveva due 
seggi ne perde uno. Il parti
to comunista, per la prima 
volta dalla fine della guerra, 
non ha più rappresentanti di 
Parigi al Senato: i due sena
tori uscenti del Pcf non sono 
stati rieletti. Dopo le legisla
tive del 16 marzo scorso, i 
comunisti non avevano nep
pure più rappresentanti di 
Parigi ali' Assemblea Nazio- . 
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nale. Il Pcf esce dunque dal
la scena parlamentare della 
capitale. 

Tra gli eletti a Parigi vi è 
l'ammiraglio Philippe De 
Gaulle, figlio del fondatore 
della Quinta Repubblica che 
debutta nella vita politica 
eletto nella lista condotta dal-
1' ex Ministro degli esteri del 
generale De Gaulle, Mauri
che Couve De Murville. En
trambi appartengono al par
tito neogollista «Rpr» del Pri
mo Ministro Chirac. 

I sovietici non hanno an
cora perdonato Nikita Kru
scev, a 15 anni dalla morte, 
per le sue audaci promesse: 
«La putrefazione irrimediabi
le del capitalismo» e «Il supe
ramento del livello di vita 
americano nell'Urss». 

Un anno dopo queste pre
visioni, enunciate da «mister 
K» durante il 22° Congres
so del Pcus nell'ottobre del 
1961, il Paese fu devastato 
da una grave crisi degli ap
provvigionamenti che fece 
razionare il pane e la farina. 
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Finito in carcere 
bracconaggio il 

«Robinson Crusoe» 
sovietico 

Un «Robinson Crusoe)> so
vietico, che ha vissuto per tre 
anni in un vecchio bunker tra 
i boschi procurandosi il cibo 
con la caccia di frodo, è sta
to scoperto recentemente 
dalla polizia ed è finito in car
cere per bracconaggio, rife
risce il quotidiano dei sinda
cati sovietici « Trud». 

A. Semyenov - raccon
ta il giornale - disoccupato 
e senza fissa dimora, con un 
ricco curriculum criminale al
le spalle,. dopo avere sconta
to l'ultima condanna aveva 
scelto di vagabondare per i 
boschi come un «libero cac
ciatore» e senza alcun lega
me con la società. 

Aveva trovato rifugio in un
vecchio bunker dei tempi 
della seconda guerra mon
diale, e di tanto in tanto i 
bambini della zona, nella re
gione di Smolyensk (circa 
3600 chilometri a ovest di 
Mosca), lo incontravano. 

Gli avevano dato anche 
un nome, Robinson, ma in 
realtà nessuno sapeva chi 
fosse, fino a quando non è 
stata avvertita la polizia, che 
lo ha trovato e lo ha denun
ciato per bracconaggio. 

Al posto di un fiume 
tedesco e' è ora 
un'autostrada 

Il fiume Nahe, che attra
versava la cittadina di Idar
Oberstein nella Renania Pa
latinato, è scomparso e al 
suo posto c'è ora una auto
strada inaugurata dal mini
stro dei T rasparti tedesco f e
derale, Werner Dollinger. 

Idar-Oberstein è una citta
dina di origine medievale, fa
mosa come il più importan
te centro in Europa per il ta
glio e la lavorazione delle pie
tre preziose, e da sempre era 
afflitta da un convulso traffi
co nelle vie del centro. 

Con i lavori cominciati nel 
1980 e costati circa 250 mi
lioni di marchi (17 ,5 miliardi 
di lire), la città, che giace sul 
fondo di una valle, si è dota-
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Qualche settimana fa il 
presidente Reagan apparve 
sui teleschermi assieme alla 
consorte Nancy, per denun
ciare il traffico di droga come 
il pericolo pubblico n. 1 e per 
invitare il Paese a fare tutti gli 
sforzi possibili per liberarse
ne. L'approvazione del pub
blico americano è stata corale 
e i candidati alle prossime 
consultazioni politiche di no
vembre hanno subito avver
tito gli umori dell'opinione 
pubblica e si sono subito im
pegnati nella campagna anti
droga. I comizi in corso ne
gli Stati dell'Unione sono si
gnificativi. Repubblicani e de
mocratici hanno quasi ab
bandonato i tradizionali temi 
dibattuti nel corso delle cam
pagne elettorali che precedo
no le elezioni a livello nazio
nali. Tasse, debito pubblico, 
disoccupazione e bilancio 
della Difesa sembrano avere 

improvvisamente perduto il 
loro mordente negli interessi 
della pubblica opinione, per 
far posto al grande problema 
della droga. 

Un sondaggio recente 
compiuto dall'agenzia Gallup 
per conto del settimanale 
Newsweek ha indicato che il 
56 per cento degli americani 
è convinto che il governo fe
derale spenda troppo poco 
nella lotta contro l'uso degli 
stupefacenti. Nel contempo, 
una ricerca compiuta dalla 
«Decision Making Informa
tion», l'organizzazione capeg
giata da Richard Wirthlin -
uno specialista in ricerche di 
mercato che gode dei favori 
della Casa Bianca - ha in
dicato che i tre quarti dei vo
tanti di un collegio della 
Pennsylvania vorrebbe che 
tutti i candidati a cariche po
litiche si sottoponessero a 
esami antidoping. 

ta di una autostrada larga 22 
metri che per 1,8 chilometri 
corre sopra il tracciato del fiu
me Nahe. 

A destra e a sinistra della 
Nahe, dopo avere abbattuto 
29 case, gli operai in sei an
ni hanno costruito un muro 
sul quale hanno, appoggia
to poi, come un tombino, le 
lastre di cemento che sosten
gono le quattro corsie auto
stradali. 

Il sindaco di Idar
Oberstein, Erwin Korb (Spd), 
ha definito l'intero progetto 
«una pietra miliare nella sto
ria della città», gli oppositori 
raccolti in un comitato citta
dino parlano di «bara di 
cemento». 

Un cosmonauta britannico 
in orbita con i sovietici? 

Un cosmonauta britannico 
potrebbe andare nello spazio 
negli anni '90, ma in coope
razione con i sovietici e non 
con gli americani, secondo 
quanto scrive il « Times)>. 

Il giornale afferma che l'in
vito sarà probabilmente rivol
to dalle autorità sovietiche a 
Roy Gibson direttore dell'a
genzia spaziale britannica, 
che la prossima settimana si 
recherà in visita ufficiale a 
Mosca. I sovietici, che han
no già portato nello spazio 
cosmonauti di vari Paesi, sa
rebbero disposti a ospitare 
per una settimana un britan
nico sulla loro stazione spa
ziale Mir. 

Gibson dovrà discutere 
con gli specialisti dell'Istituto 
sovietico di ricerche spaziali 
le possibilità di collaborazio
ne scientifica tra i due Paesi. 

«Acceteremmo sicura
mente l'offerta di mandare 
nello spazio un cosmonauta 
britannico - ha dichiarato al 
"Times" - ma non vorrem
mo che si trattasse soltanto di 
una specie di giro dell'isola
to>). La maggior parte degli 
stranieri ospitati finora a bor
do delle navi spaziali sovieti
che, secondo Gibson, hanno 
svolto soltanto un ruolo sim
bolico di propaganda, senza 
prendere parte a ricerche 
scientifiche effettive. 

Un quarto di secolo più tar
di, in tante regioni la carne è 
sempre rara e il lontano suc
cessore di Krusce~, Mikhail 
Gorbaciov, compra sempre 
in Occidente decine di milio
ni di tonnellate di grano. 

n 15 ottobre 1964 la cadu
ta di Kruscev non rattristò il 
popolo sovietico. La «Troi
ka)) (Brezhnev-Kossighin
Podgorny) cacciandolo dal 
potere interpretò un genera
le senso _di condanna per le 
sue spacconate e il suo stile 
poco serio. La gente inoltre 
disprezzava («è indecente») 
l'abitudine krusceviana di 
coinvolgere nelle sue attività 
la moglie, Nina Petrovna, i fi
gli e soprattutto il genero, 
Aleksei Agiubei, con gran di
sdoro della direzione del 
Partito. 

La sua uscita di scena fu 
rimpianta solo da una ristret
ta cerchia di artisti e di intel
lettuali, per i quali l'era kru
sceviana aveva comportato 
destalinizzazione e allenta
mento dell'oppressione; a 
Kruscev Aleksandr Solgenit
sin deve la pubblicazione, nel 
1962, di «Una giornata di 
Ivan Denissovio>. Pochi og
gi ne evocano il nome con 
nostalgia: resta popolare so
lo in Occidente. 

Eppure Kruscev fu deter
minante per lo sviluppo del 
Paese uscito dal plumbeo pe
riodo staliniano. 

Salendo al potere dopo la 
morte del generalissimo nel 
marzo 1953, per 11 anni cer
cò di avvicinare l'Urss al 
mondo esterno. Non allentò 
la morsa su Berlino né sul
l'Est europeo, ma tese la ma-
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no specie al presidente John 
Kennedy e scommise sulla 
coesistenza pacifica con l'Oc
cidente, ma pure sulla sua 
debolezza alla fine del 1962 
con la crisi cubana. Sotto 
Brezhnev il nome di Kruscev 
era tabù. 

Fu criticato perché in Oc-
. cidente uscirono le sue me

morie: e venne menzionato 
la seconda volta in poche ri
ghe solo quando morì. Nel
l'agosto 1984 morì la sua ve
dova. La notizia fu data con 
discrezione, in piena era di 
Konstantin Cernenko: una 
minuscola necrologia su un 
giornale popolare menziona
va solo il nome da ragazza 
della popolana uscita dal-
1' ombra nel 1959. 

Dopo .rarrivo al potere di 
Gorbaciov, 18 mesi fa, Kru
scev ha smesso di essere una 
«non persona». Il suo ruolo, 
soprattutto durante la guer
ra, viene preso in qualche 
considerazione. Agiubei è 
tornato a scrivere e a firma
re sui girnali. Uno dei suoi 
principali avversari, a 96 an
ni ancor vivo, Viatcheslav 
Molotov (silurato da Kru
scev), è stato riabilitato. 

Nel marzo 1986 il 27° 
Congresso del Pcus ha però 
sepolto le ultime vestigia del-
1' opera di Kruscev. 

15 anni dopo la morte, 
giovedì 11 settembre la tom
ba di Nikita Kruscev, nel ci
mitero di Novodievtci a Mo
sca, aveva qualche fiore più 
del solito. Ma il retaggio di 
quel capo del Cremlino resta 
limitato al monumento di 
marmo nero e bianco sulla 
sepoltura. 
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Agenti di una compagnia privata di sicurezza ispezionano a Vienna i de
legati ai lavori preparatori della Conferenza per la sicurezza e la coope
razione in Europa, che si aprirà nella capitale austriaca il 4 novembre 

prossimo. 



Un clamoroso tentativo di 
rapina, senza precedenti, è av
venuto questa mattina in Va
ticano. 

Tre uomini dell'apparente 
età di 30 anni hanno fatto ir
ruzione nell'ufficio cassa del 
Governatorato armati di pisto
la ingiungendo al cassiere di 
aprire la cassaforte. Oggi era 
giorno di paga. Il Governatora
to è una delle quattro ammini
strazioni da cui dipendono la 
maggior parte dei lavoratori va
ticani. Il cassiere è riuscito a da
re l'allarme e pochi minuti.do
po sono giunti i gendarmi vati
cani. I tre rapinatori sono fug
giti, calandosi con una corda 
dalle mura leonine. 

Secondo una prima ricostru
zione i tre rapinatori sarebbero 
entrati in Vaticano in macchi
na esibendo un documento fal
sificato. Quattro sono gli in
gressi della Città del Vaticano: 
Sant'Anna in Via Porta Ange
lica, l'Arco delle Campane in 
Piazza San Pietro, il cancello 
del Sant'Uffizio da dove si rag
giunge l'aula «Paolo VI» e in 
via Aurelia. Non si è saputo da 
quale ingresso siano entrati. 

I tre banditi, giovani dell'ap
parente età di trent'anni, a vol
to scoperto, si sono presentati 
all'ufficio cassa. Hanno estrat
to una pistola ed hanno intima
to all'impiegato di aprire la cas
saforte e di consegnare il dena
ro. Avrebbero dimostrato una 
discreta conoscenza della topo
grafia vaticana e delle abitudi
ni in uso all'interno delle mu
ra leonine e pertanto si sospet
ta !'esistenza di un basista. Ma 
non sapevano evidentemente 
che l'ufficio cassa del Governa
torato è protetto da un moder
no sistema di allarme. L'impie
gato al quale era stato intima
to di consegnare i soldi - se
condo quanto ha riferito il 
direttore della sala stampa va
ticana ]oaquin Navarro - ha 
preso tempo rispondendo di 
non disporre della chiave che gli 
sarebbe stata consegnata da un 
altro impiegato dopo le 8. 

Con molta calma, senza in-

sospettire i rapinatori, l'impie
gato ha attivato il sistema d'al
larme. Dopo pochi minuti sul 
posto sono accorse le forze del
!' ordine vaticane. Poiché alle 8 
c'è il cambio della guardia era
no praticamente in forza dop
pia i gendarmi che presidiano la 
città. Vistisi scoperti e probabil
mente presi dal panico, i tre so
no fuggiti a piedi abbandonan
do !'auto e si sono diretti verso 
le mura che danno sul viale Va
ticano. 

«Nella cassa - ha detto il 
portavoce vaticano Joaquin Na
varro Valls - non c'era una 
grande quantità di soldi: meno 
di un miliardo». 

Successivamente è stata con
fermata la dinamica della ten
tata rapina. I rapinatori erano 
tre, di aspetto giovanile, tren
tenni, vestiti piuttosto elegante
mente (uno più sportivo era in 
jeans) ed hanno agito a viso sco
perto. I cassieri presenti nell'uf 
ficio cassa erano due. Il primo 
ha cercato in tutti i modi di 
prendere tempo mentre il secon
do ha azionato l'allarme. Al
l'accorrere della vigilanza i tre 
sono fuggiti a piedi calandosi 
con una fune dalle mura leoni
ne e scendendo in viale Vatica
no nei pressi della stazione fer
roviaria. 

In Vaticano è rimasta l'auto 
usata dai rapinatori. Una Opel 
«Ascona» color marrone, ruba
ta e con targa falsa. La vettura 
è ora al!' esame della vigilanza 
con la collaborazione della po
lizia scientifica italiana. Una 
serie di particolari, ma anche la 
sola conoscenza dimostrata del
la topografia vaticana e della si
multanea chiusura delle uscite 
vaticane una volta azionato 
l'allarme, fa consolidare l'ipo
tesi dell'esistenza di «un basi
sta» all'interno del Vaticano. 

È la prima volta nella storia 
della Città del Vaticano che si 
verifica un tentativo di rapina. 
Non sono una novità i furti. Il 
più eclatante è stato quello, al
la fine degli anni '60, commes
so all'interno dell'appartamen
to papale. 
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Dosi per 4 persone: Ingredienti: 
200 gr. di farina bianca, 100 gr. di 
margarina, 130 gr. di zucchero, 1 
Kg. di mele renette, 3 uova, 2 cuc
chiai di succo di limone, 2 cucchiai 
di acqua fredda, 1 tuorlo d'uovo, 
mezzo bicchiere di panna, 1 busti
na dì vanillina, un pizzico di sale. 

Lavorate la margarina con la 
farina, metà dello zucchero, un 
tuorlo d'uovo, una presa di sale 
e l'acqua. Impastate gli ingre
dienti, quindi avvolgete al pasta 
in un foglio d'alluminio e lascia
tela riposare in frigorifero per un 
paio d'ore. 

Sbucciate le mele, privatele del 
torsolo e tagliatele in quattro 

spicchi che inciderete per il luo
go, quindi cospargete di limone. 
Accedente il forno a 200° C. 
Stendete la pasta, fatene un di
sco secondo la misura della tor
tiera e, pungetelo più volte con 
i rebbi di una forchetta. Ricopri
te la pasta con le mele tagliate e 
ponete la tortiera in forno, nella 
parte bassa per 25 minuti circa. 
Sbattete bene le uova con lo zuc
chero rimasto, aggiungete la pan
na e la vanillina. 

Togliete il dolce dal forno, ver
sate il tutto sulle mele e inforna
te ancora per 25/30 minuti. La
sciate raffreddare un poco la tor
ta, quindi adagiatela su un piat
to di portata. 

Con Paolo VI a Castel Gan
dolfo e durante alcuni lavori, 
addetti dei telefoni s'impadro
nirono di una serie di medaglie 
d'oro. Pena mite per i colpevo
li, che, scoperti, furono li
cenziati. 

Il Papa nel suo pellegri
naggio in terra di Francia, 
domenica 5 corr. ha celebra
to la Messa all'aperto a 
Paray-le Monial, dove in 
quel Monastero, Santa Mar
gherita Maria Alacoque ha 
avuto rivelazioni mistiche 
dalle quali ha avuto origine 

la moderna devozione al 
Cuore di Gesù, a tutti nota, 
con la Com.unione nei primi 
nove venerdì del mese. 

L'inviato speciale del TG2, 
in tono quanto mai scanzo
nato e saccente, alle ore 13 
dello stesso giorno, inviando 
la cronaca di quella sacra ce-
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KNOMEINI Cl RIPENSA 

Additati dall'Iran alla pubblica 
esecrazione del'intero mondo 
islamico come autentiche perso
nificazioni del demonio, gli ame
ricani stanno per essere assolti 
da accusa così infamante. Il re
gime khomeinista, fino a ieri ar
roccato dietro lo schermo della 
più virulenta polemica, si sta 
preparando la strada alla ripre
sa di normali relazioni commer
ciali con le aziende americane. 
Una indicazione probante in ta
le senso è già venuta dall'Aja, 
dove gli iraniani hanno smesso 

di sabotare il Tribunale speciale 
operante (a vuoto) dal 1981 per 
risolvere le vertenze commerciali 
con gli Stati Uniti ed hanno fa
vorito, come se niente fosse, l'in
staurarsi di una nuova atmosfe
ra, ispirata a concretezza. Più re
centemente, poi, secondo fonti 
americane, Teheran ha avviato 
contratti diretti con aziende Usa 
per l'acquisto di alcuni generi 
che sono introvabili nell'Iran, co
me provette di analisi, libri, ge
neri, alimentari, farmaci e pezzi 

di ricambio. Contatti di questo 
tipo erano già stati impostati pri~ 
ma ma tramite intermediari, 
mentre ora gli iraniani agiscono 
in prima persona. Karen Sasa
hara, del ministero del Commer
cio americano, riferisce di «con
tinue telefonate di aziende Usa 
che chiedono se sia legale con
cludere affari con l'Iran». Dopo 
che la crisi degli ostaggi, come 
è noto, il governo di Washing
ton ha proibito la vendita all'Iran 
di prodotti di carattere militare o 
ad alto contenuto tecnologico 
ma molti altri prodotti possono 
essere venduti regolarmente. 

rimonia ci incastonava» per
le «preziose», eccone alcune: 

«Paray-le-Monial dove la 
beata (Sic!) Margherita ha 
promesso (Sicl) il paradiso 
(Sic!) a quanti avessero fatto 
la comunione per sette (Sic!) 
venerdì di seguito ... » 

Aggiungeva poi, nomi
nando il Santo Padre col so
lo nome di Battesimo che 
«Carl era andato a visitare 
T aizè affermando che essere 
protestanti o cattolici è la 
stessa cosa»! ... 

Il Papa ha parlato invece 
di ecumenismo e di fratellan
za tra i seguaci di religioni di
verse: il che è ben altra cosa! 

Ma il TG2 e il suo inviato 
la pensano ben diversamen
te! Almeno pare! Ma quanti 
cristiani, che hanno ascolta
to questo giornalista, avran
no saputo distinguere la «ve
rità» dalle sue «amenità»? 
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Son 10 anni dalla 
morte Mao: "commemos 

razione" 
Caro direttore, le invio 

queste riflessioni. Se le ritie
ne utili ai lettori, pubblichi, al
trimenti le getti nel cestino. 

Sembra ieri eppure sono 
passati dieci anni. .. Dieci an
ni dalla morte di Mao, il 
grande «timoniere», vent'an
ni dalla «rivoluzione cultura
le)) seguita alla stagione dei 
«cento fiorii). Montagne di 
morti coperti da montagne di 
volantini. Sembra ieri. Mila
no sembrava diventata la ca
pitale del Maoismo". La Ci
na era vicina: i bambini delle 
elementari della Bovisa sfila
vano per piazza Castello agi
tanto il libretto rosso. Più in 
là, verso piazza del Duomo, 
i maoisti della scuola di 
Hochi-minh reggevano gli 
stendardi della processione 
proletaria: qualche molotov, 
a sprazzi, invece dei fuochi 
artificiali. 

La Cina era vicinissima: 
parlavano cinese i nostri col
lettivi studenteschi. Qualcu
no, con il libro rosso, si sa
rebbe perfino laureato in ar
chitettura, sostituendo gli ar
dui calcoli del cemento 
armato con le «massime)> del 
grande «nuotatore)). Mao il 
grande vecchio' era sceso nel 
fiume a fare quattro braccia
te: e il mondo, ammirato, 
aveva trattenuto il fiato. 

Dov'è finita la «lunga mar
cia>)? Do' una sbirciata ai 
giornali. Sembrano il necro
logio di una disfatta. Il meno 
crudele sentenzia: «Che ne è 
di Mao? meno che nulla. La 
gente è ritornata a venerare 
Confucio>). 

Incontro un reduce di 
quella stagione incredibile. 
Me lo ricordo bene; Per po
co in una assemblea non era
vamo venuti alle mani. Il suo 
dogma era più inesorabile di 
qualunque fede: della bor
ghesia si sarebbe fatta polve
re, da cospargere sulle onde 
dello Yang-tze. L'ho ritrova-

to l'altro giorno. 
Legge «Capitahi, vende 

calcolatori ed ha interessi in 
una ditta di elettrodomestici. 
Investe moderatamente in 
borsa e fa qualche puntata a 
Saint Vincent. Si accompa
gna alla figlia abbronzatissima 
di un riuscito commercialista. 

«CiaOl>. «Dove vai?». «Vo
glio togliermi il gusto di que
sto concorso gastronomico. 
Stasera è in gara il Ristoran
te cinese, e sai, non voglio 
mancare all'appello>). 

Si infila, pentito e conver
tito, a rifocillarsi, dopo la sua 
lunga marcia, nella «Grande 
Muraglia». 

È questo il nome del Risto
rante dove, usando i baston
cini, si possono gustare gli 
«spagehtti di riso)) e il «vitel
lo con funghi e bambù>> dei 
contadini di Mao! Buon ap
petito! 

Giuseooe Cacdamani 

Chi ci farà conoscere la 
del 

Egregio direttore, 
non so se questa mia arrivie
rà in tempo e se troverà spa
zio nel suo e nostro bel 
giornale. 

Ho telefonato, giorni fa, al 
mio vecchio parroco ed ora 
redattore capo di Frontiera 
2000 e da lui ho saputo che 
il giornale col prossimo nu
mero 36 chiuderà i battenti. 
Non le nascondo che la no
tizia mi ha fatto tanto dispia
cere, come se perdessi una 
persona cara. Sono uno dei 
primi abbonati, da quando 
Macerata, per lo zelo del de
funto vescovo Mons. Cassul
lo, nella nostra diocesi e in 
quella di Tolentino venne La 
Voce: alla quale è successa 
Frontiera 2000. Le posso ga
rantire che il giornale piace 
moltissimo perché è vera
mente bello ed interessante. 
Il fatto che a Macerata e T o
lentino (a quanto mi risulta), 
senza che alcun parroco lo 

abbia mai raccomandato (an
zi!) ci siamo ancora quasi tre
cento abbonati, dice 
qualcosa! 

Io mi auguro che si tratta 
di un «Coma>) transitorio. Do
ve troveremo notizie così ca
librate? Quale settimanale 
«cattolico)> (io ne conosco 
due delle diocesi limitrofe 
che sembrano giornali spor
tivi!) riporta come voi la pa
rola del Papa che è l'insegna
mento della nostra santa ma
dre Chiesa? Magnifici gli ar
ticoli a firma A Spada, e che 
dire, di quello dell'ultima pa
gina a firma Vico? Ottima an
che la seconda che ci parla di 
vita spirituale, con lo splen
dido commento del Vange
lo festivo. Queste sono solo 
alcune pagine, ma sono tut
te ben fatte e ottimamente 
impaginate. Interessante era 
anche la pagina maceratese, 
che fino all'anno scorso ve
niva pubblicata con i più im
portanti problemi cittadini. 
Se ritornasse il vescovo Cas
sullo! Se ritornasse il buon 
don Elio Petrini, il samarita
no della stampa cattolica di 
Macerata. Che ne pensa il 
canonico Don Mario Rosati il 
cui nome è ancora sulla pri
ma pagina del giornale. 

Don Rodrigo mi diceva 
che si è costretti a chiudere 
per gravissime ed insormon
tabili difficoltà dovute all' esi
guo numero degli abbonati, 
che non arriverebbe a 
duemila. 

Me lo lasci dire, egregio di
rettore, solo Macerata con le 
tre diocesi collegate potreb
be avere una edizione 5-6 
mila copie. Ma chi si è preoc
cupato od interessato di que
sto problema. Qui si parla 
molto di radio e T v private 
«cattoliche>), ma che hanno 
di «Cattolico>) e chi le ascol
ta? Oggi si parla tanto dei lai
ci impegnati, dei quali si avrà 
sempre più bisogno, se è ve
ro che i seminari sono chiu
si, come lo è il nostro da pa
recchi anni! Ma chi li ha mai 

interessati? Certamente è più 
facile per tutti non aver grat
tacapi. Ma i lupi entreranno 
nell'ovile: chi li affronta e con 
quali armi? Se don Rodrigo 
stesse a Macerata oggi po
trebbe veder qu~le cambia
mento è avvenuto. Aborti, 
divorzi e tante cose che anni 
fa non c'erano, perché i cri
stiani erano più informati. 
Oggi entra in tante famiglie le 
cosiddette stampa libera che 
il più delle volte inietta sub
dolo veleno che a lungo an
dare porta rovina. 

Potrei seguitare ancora ma 
la rabbia e il dispiacere mi di
cono di chiudere, nella spe
ranza che il «coma» non sia 
irreversibile e il magnifico 
Frontiera 2000 riprenda 
quota e possa veramente 
giungere al 2000! Per semi
nare ancora tanto bene. 

Del mio nome metta solo 
le iniziali: qualora si ripren
desse le scriverò ancora e a 
tutti dirò chi sono. 

N .E. -Macreata 

Gent. ma Signora, 
la sua lettera affronta tanti 

problemi che sono stati sem
pre presenti alla nostra men
te nel periodo che abbiamo 
gestito il nostro giornale. Pur
troppo dobbiamo costatare di 
non essere riusciti a farli com
prendere a chi di dovere. 

Oggi, in Italia, sta aumen
tando notevolmente la diffu
sione della stampa. Ma, con 
amarezza, siamo costretti a 
costatare che in questo au
mento entrano molte stampe 
lontane o contrarie al pensie
ro cristiano mentre diminui
scono o scompaiono, come 
è il nostro caso, quelle di 
orientamento cristiano. E gli 
effetti si riscontrano larga
mente nel modo di vivere. 

Nonostante l'avvento dei 
nuovi mezzi di comunicazio
ne, siano convinti che la 
stampa sia ancora il sistema 
migliore per per portare il 
Vangelo a conoscenza della 
gente. 

Non crediamo di essere 
grandi profeti quando dicia
mo che la Chiesa dovrà pian
gere lacrime di sangue per ri
conquistare le posizioni così 
malauguratamente abban
donate. 



Più lancinante del bisturi, che mi ha im
pedito gli ultimi numeri de «La rotta», mi è 
giunta la notizia della fine del nostro 
giornale. 

Con indicibile amarezza scrivo queste pa
role di commiato (non voglio dire di «ad
dio») a Voi, lettori, amici anonimi, ma ca
rissimi, taciti interlocutori per i tre anni di vita 
di «Frontiera 2000». 

A voi non (o se1rni··Jc4rJ.tt,olijci 

Il mio primo saluto desidero rivolgerlo a 
voi, che non avete condiviso la prospettiva 
dei miei settimanali interventi, forse giudi
candola troppo «cattolica», rigidamente an
corata cioè al messaggio cristiano, ripensa
to nella Chiesa. 

Non rimproveratemi per questo, vi prego. 
Vedete: il nostro contesto sociale è costi

tuito da una pluralità di progetti relativi al 
nostro comune destino: diversi, contrastan
ti, opposti. Chi vuole servire la comunità de
ve esporre con tutta chiarezza il progetto ri
tenuto valido. L'opportunistica reticenza 
può tramutarsi in scellerata complicità. Al 
dovere civico si aggiunge per noi cattolici 
l'imperativo evangelico del «SÌ s~ no no», 

che, impedendo ogni atteggiamento com
promissorio, impone la più franca trasparen
za, non disgiunta, certo, dall'umiltà e dal ri
spettoso ascolto dell'interlocutore. 

È quanto ho cercato di fare nei miei in-

terventi. È quanto mi propongo di fare nel 
congedarmi, con il cuore spezzato, da voi. 

Lavoriamo insieme 

Con molti di voi, amici non cattolici, ab
biamo in comune molte cose. 

Insieme condividiamo certi valori perve
nutici dalla tradizione cristiana, che è nostra 
e vostra eredità storica, anche se da voi og
gi rifiutata. 

. È cristiano l'amore operante del 
prossimo. 

È cristiana la predilezione vissuta e sof

ferta dei poveri e dei sofferenti. 
È cristiana la «fame e sete di giustizia», ri

belle ad una società, che protegge con leg
gi il «diritto» di moltitudini di languire nella 
miseria più disumana e di morire di fame. 

È cristiano l'anelito degli «Operatori di pa
ce» in un mondo «civile», che spende ogni 
minuto un milione di dollari per le sue armi 
omicide. 

È cristiana la furente nostalgia, inseguita 
con ogni mezzo democratico, di un mondo 
finalmente umano. 

Questi valori sono l'oggetto del nostro im

pegno storico di cattolici, ragione della no

stra vita e della nostra missione. E se anche 
voi li fate vostri, ci troveremo uniti tutte le 
volte che essi vengono minacciati. Uniremo 
le nostre voci per gridare contro chiunque 
attenti ad essi. Uniremo le nostre forze per 
impedire che vengano conculcati. Le uni
remo per affrettarne l'attuazione in un mon

do che agonizza per la loro assenza. 

l 

,_. 

~~~~~ ~ 

1:.s1gete la nostra identità 

Dobbiamo però trovare il necessario co

raggio per dirci apertamente anche la diver
sità dei nostri progetti. Perché, se importan
te è l'azione, non meno importante è il di
segno, cui l'azione obbedisce. 

Voi avete il diritto di conoscere il nostro. 

Di nome già lo conoscete: è il Vangelo, il 
quale consacra i valori sociali, che anche voi 

dite di fare vostri. 
Ma voi ne possedete un'edizione purga

ta. Ne avete conservate alcune pagine, che 
propongono certi comportamenti sociali. Ne 
avete bruciate altre, che motivano questi 

comportamenti e li rendono talmente impre

scindibili da legarli al destino dell'uomo o So
no le pagine, in cui si parla del Padre e del-

la conseguente fraternità umana, della no
stra dignità di uomini deificati, del Regno dei 
cieli, quale ultimo traguardo personale e col
lettivo, al quale tende il melmoso fiume della 
storia. 

Voi ritenete queste zavorra culturale, pro

dotto caduco dei tempi che camminano, 
una sorta di infanzia ideologica, inaccetta
bile per l'uomo «moderno». 

Mentre lavoreremo insieme per attuare le 
poche pagine, che anche voi custodite (an-

che se immiserite e deturpate), noi vi ripe

teremo anche quelle che voi avete scarta
to. Dopo tutto sono queste, che gettano vi
va luce sulla nostra vicenda personale e pla
netaria: la quale sarebbe altrimenti assurda, 
come va efficacemente ripetendo da due se
coli la migliore no~tra letteratura. 

La nostra identità ed il nostro progetto so
ciale sono dati a noi cattolici da tutto il Van
gelo, nessuna riga esclusa. 

E per il bene comune dovete voi stessi esi
gere che lo ripetiamo tutto intero. 

J:.sigiamo la vostra identità 

Per il medesimo bene di tutti vi chiedo di 
dirci a voce alta chi siete voi. 

Diteci dove fondate i valori, da voi per

seguiti, i quali hanno una matrice cristiana 
ed una motivazione biblica, da voi ora ri

fiutate. 
Diteci dove attingete la forza per vincere 

le remore interne alle battaglie ideali, che ri
chiedono insonne dedizione ed immani sa
crifici. 

Diteci come spiegate questo mondo nel 
quale ci troviamo posti (o, come preferisco
no dire i vostri maestri, «gettati») e quale 
senso ha il nostro comune viaggio storico, 
spesso drammatico, per lo più ingrato, sem
pre deludente. 

Diteci anche i tragici silenzi e le mortali as
senze delle vostre ideologie materialistiche. 
Parlateci dello spettrale nulla, da queste in

dicato come sbocco dell'obbligato andare e 
del quotidiano agitarci nostro. 

Esponeteci tutto senza opportunismi. 
Il dialogo esige un confronto aperto, sen

za riserve e senza scaltri tatticismi. 
Lo esige la correttezza. Lo esige la chia

rezza. Lo esige l'interesse vitale. Di tutti. 

A voi, cattolici 

A voi, lettori cattolici, lo spazio tiranno mi 

permette di dire poche parole. 
Ma già nell'ultimo numero de «La rotta» 

del 1985 (n. 46), temendo la triste sorte del 
giornale, oggi malauguratamente decisa, 
avevo lasciato come ricordo tre immagini 
della Chiesa (che ho visto ripreso da presti-
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giose riviste cattoliche). 
Non voglio e non posso ripetermi. 
Indico soltanto gli imperativi urgenti, che 

da quelle immagini derivano per tutti noi. 
* * * Teniamoci alla «roc-

cia». La frana dei valori, che da tempo ro

vina sulla nostra «città», massiccia e deva
stante, può aver fatto tremare anche le cer

tezze, che ci hanno sorretto nei tempi più 

ingrati e più decisivi della nostra vita. 
Restiamo aggrappati alla «roccia». La gra

nitica «Roccia» è Cristo. È la sua parola, la 
sua presenza operante e salvante. Aggrap
pati a Lui non corriamo il pericolo di essere 
travolti e possiamo essere, come dobbiamo 
essere, a nostra volta, valido punto di so
stegno agli amici non credenti, già in balia 
delle fumanti, sanguigne macerie. 

* * * Siamo instancabili rematori. La 
Chiesa, che insieme formiamo, è come una 
«nave», che solca lo sconvolto mare della 
storia: nave sbattuta da violenti marosi, sem
pre ritornanti e sempre nuovi. 

La nostra però è una «nave a remi» e l'ef
ficacia del suo servizio dipende da tutti noi. 
Nessuno può concedersi pigri riposi nell'in
cessante emergere di incognite, di rischi, di 
incombenti minacce e di spasimanti S.O.S., 
che ci giungono da ogni parte. 

Abbiamo da portare la «Speranza»: la so-. 

la, la madre di tutte le speranze da tutti in
seguite; e non possiamo tradire i nostri fra
telli ed i nostri stessi figli, lasciandola inerte, 
impacchettata dentro la nostra imbar
cazione. 

Yr,cm~g~'lia1mo l'antica «fontana» del 
La commovente immagine di Pa

pa Giovanni, semplice, poetica, potente
mente evocatica, è per noi un programma 
di vita. 

Noi adulti abbiamo attinto fin da piccoli 
alla fede genuina, come alla fidata fontana 
del nostro paese. E tanta forza ne traemmo 
in contingenze umanamente disperate. 

Eravamo in tanti ad attingervi un tempo, 
ricordate? Poi giunsero altri servizi «moder
ni» e continuano a giungerci sempre più nu
merosi oggi, e quella «fontana» l'abbiamo 
vista sempre più solitaria, trascurata, di
sdegnata. 

Molti nostri amici, oggi, delusi del «nuo
vo», nel generale inquinamento che tutto e 
tutti minaccia, avvertono, più o meno con
sapevolmente, una crescente nostalgia del
l'antica, dimenticata «fontana». 

Abbiamo, amici cattolici, la responsabili
tà di proteggerne le falde alimentatrici da fa
cili, esiziali infiltrazioni: perché possiamo tutti 
tornare a servirci di essa per una rinnovata 
stagione vitale. 

Addio!, dunque (o, volesse il cielo!, arri
vederci!), carissimi lettori. 

Restiamo uniti: attaccati alla medesima 
«Roccia»; impegnati nell'instancabile, sincro
nizzato remare; custodi gelosi della fontana 
dell'acqua casta, che «Zampilla per la vita 
eterna». 


