
Se rimanete 
fedeli 
alla mia parola, 
sarete davvero 
miei discepoli; 
riconoscerete 
la verità e la verità 
vi farà 
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al tempo, 
carne val 

Il maltempo di questi gior
ni, che ha creato tanti disa
gi in molte parti d'Italia, ha 
dato origine a recriminazio
ni anche per disappunti di 
altro genere. C'è chi è di
spiaciuto per essere stato 
privato della possibilità di 
sciare e chi si rammarica per 
la scarsa partecipazione ai 
vari carnevali, soprattutto o 
quello tanto reclamizzato di 
Venezia. 

l giornali e la televisione 
ci hanno mostrato sparuti 
gruppetti di maschere in 
piazza S. Marco al posto 
delle tante che erano attese 
per .celebrare il grande 
evento. 

Non sappiamo, in questo 
momento, se \e feste carne
valesche saranno rimanda
te al prossimo anno o se, 
cosa più probabile, saronno 
prolungate invadendo il pe
riodo della Quaresima. 

Una cosa è certa: Carne
vale e Quaresima stanno tra 
loro come l'illusione e la 
realtà; come l'inganno e la 
verità. Maschere e cenere ne 
sono i simboli: la maschera, 
dell'illusione e dell'inganno; 
la cenere, della realtà e della 
verità. 
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pronto: dal costume da in
dossare per recitare la tua 
parte alle idee alla moda da 
immagazzinare in testa (ci 
pensano i soliti "opinion lea
der" buon i per tutte le sta
gioni), alle frasi più adatte 
da usare nelle varie circo
stanze per essere fedeli alla 
propria parte (ci pensano i 
rotocalchi o la TV). Di qui 
anche questa impressione di 
essere continuamente da
vanti al" già visto", al" già 
udito". Di qui questa coltre 
di squallido e piatto confor
mismo in cui tutti sono 
"ugualménte diversi", e ri
cal~anò gli stessi modelli ... 

E una recita senza palco
scenico che si svolge in casa
fabbrica-scuola-gruppo-bo r; 
una recita in cui tutti credia
mo di essere attori e finia
mo per essere spettatori 
plagiati. L'intreccio di que
sta recito non è certo tra i 
più esaltanti, e crea le tipo
logie della nostra cronaca 
quotidiana: l'evasione fisca
le, l'astuto truffatore, il me
dico da ricettario, il 
burocrate da sbarco, il 
doppio-lavorista in cassa in
tegrazione, il politico clien
telare, l'automobilista da 
sorpasso, l'assessore do 
spettacolo, ed anche l'intel
lettuale e il teologo che ven-

Giovanni Ricci 

segue in ultima 

Terribili responsabili
tà: da noi dipende che 
la Parola eterna risuoni 
o non risuoni. 

Da noi dipeode che la 
Speranza non mentisca 
nel mondo. 

Ch.Péguy 
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PAPA, PARLANDO A DELHI, 

'' o t 
o 

Il primo significativo gesto 
del pellegrinaggio di Gio
vanni Paolo Il in India è sta
to l'inginocchiarsi davanti al 
monumento funerario di 
Gandhi, sulla collina sacra 
di Nuova Delhi. Il Papa ha 
reso in qùesto modo al Ma-:
hatma l'omaggio riservato 
ad un santo; a testa bassa .. 
e con lo:· destra posata sul 
marmo nero, il Santq,f?qdre' 
ha stabilito ù'n, co'ntatto ,fra· 
le diverse esperienze religio
se; con un gesto più signifi
cativo di qualsiasi discorso. 
Gandhi infatti aveva basa
to sul cristianesimo il fonda
mento della sua esperienza 
spirituale, tanto è vero che 
il discorso di Dio sulle bea
titudini ampliò i confini alla 
sua scelta della non violen
za e ai principi del "perse
verare nello e per la verità". 
, Subito dopo il Pontefice 
ha tenuto un breve discorso 
per ricordare la figura di 
Gandhi «apostolo della non 
violenza ed eroe dell'umani
tà» e per esprimere la pro
pria convinzione che 
giustizia e pace «saranno ot
tenute seguendo la via che 
era l'essenza stessa del suo 
insegnamento: il primato 
dello spirito e la Satyagra
ha, la "verità-forza", che 
vince senza violenza attra
verso il dinamismo intrinse
co nell'azione giusta». Infine 
Giovanni Paolo Il, dopo aver 

' '' 

Nella foto ìl momento del "botto" provocato da un petardo lanciato da un ragazzo per festeggiare il Papa. 
Il lancio di mortaletti è molto in uso per festeggiare i lieti eventi, soprattutto nell'India meridionale. Molta 

paura ma, per fortuna, niente di più 

letto le otto beatitudini che 
confermano il pensiero del 
Mahatma, ha auspicato che 
le parole «insieme ad altre 
espressioni contenute nei li
bri sacri delle grandi tradi
zioni religiose presenti sul 
fecondo suolo dell'India, sia
no fonte di ispirazione per 
tutti i popoli>>. 

Anche l'omelia della Mes
sa celebrata subito dopo allo 

Stadio lndira Gandhi è sta
ta incentrata sui temi dell'in
duismo realizzati completa
mente nella Rivelazione di 
Cristo, dal pellegrinaggio al
la ricerca di Dio, al deside
rio di contemplazione. 

Il carnevole, proprio per
ché tempo di maschere e 
mascherate, tende a diven
tare il tipo della nostra esi
stenza normale. Ormai non 
ci si maschera più solo qual
che giorno all'anno: rischia
mo di vivere tutto l'anno
e non pochi di fatto vivono 
tutto l'anno - con la ma
schera appiccicata al viso. 
Pressati dalle assurde esi
genze di una cultura pura
mente "visiva", di una 
società dello spettacolo, ce 
ne facciamo addirittura una 
necessità. O lo consideriamo 
d'obbligo. E così ciascuno
figlio, genitore, padrone, di
pendente, ragazzo, anziano, 
importante o meno impor
tante, celebrità o sconosciu
to - recita, più o meno 
consapevolmente, la sua 
parte, prendendo a prestito 
atteggiamenti prefabbricati 
corrispondenti al proprio 
ruolo. Fino ad assumere la 
nostra maschera come l'i
deale definitivo, fino ad 
identificarci con essa, fino od 
aver paura di togliercela. 
Per timore di essere esclusi 
dalla festa: appunto come a 
carnevale! 
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La seconda giornata è ini
ziata con un po' di paura per 
lo scoppio di un petardo al
la fine della Messa celebra
ta dal Papa, ma era solo un 
modo, in uso soprattutto nel 
sud dell'India, per festeggia
re un lieto evento. 

Il "Progetto Assisi" ha fat
to ancora un passo avanti 
verso la sua realizzazione 
durante l'incontro del pome
riggio aperto a tutti, catto
lici e non. Riprendendo 
sempre spunto dall'opera di 
Gandhi, che sembra rappre
sentare il primo compagno 
di viaggio del Papa in que
sto suo pellegrinaggio, Gio
vanni Paolo Il ha detto che 
«l'integrale sviluppo umano 
richiede alla sua base una 
visione spirituale dell'uomo 
così come «non è possibile 
una difesa dell'uomo nella 
sua vita quotidiana senza 
una retta visione spirituale». 

Ed ecco, allora, prospero
re come non mai boutiques 
di ogni genere, con tutto già 

Fa presto Alberto Mora
via a definire "pettegolo" 
chi si interessa ai suoi casi. 
Non ha diritto di parlare di 
"pettegolezzo", lui che da 
cinquanta e più anni va 
spettegolando sulla scena 
italiana con gusti da co
pròfago. 

Dunque, il nostro Alber
to nazionale si risposa. A 
settantanove anni impalma 
la "bruciante e spavalda 
spagnola" Carmen L/era 
(nessuna insinuazione: le 
spagnole san tutte, per tra
dizione, brucianti e spaval
de; e tutte sono "Carmen", 
anche quelle che così non si 
chiamano). 

Nessuno vuoi contestare 
a Moravia il diritto di spo
sarsi e risposarsi, special-

mente ora che è "vedovo". 
Ma, a proposito: quando si 
parla di lui, quasi ogni pa
rola di uso comune bisogne
rebbe scriver/a con le 
virgolette. Moravia non cre
de assolutamente che un 
"matrimonio" sia davvero 
matrimonio, che la "fedeltà" 
sia davvero fedeltà. Lui ha 
un suo vocabolario, in ar
monia con le sue convinzio
ni. Ed è giusto che sia così. 
Ma allora sarebbe necessa
rio o almeno opportuno che, 
alla fine di ogni suo libro, 
non mancasse mai un dizio
narietto. 

Ecco qui: il matrimonio, 
per il nostro vecchietto, non 
significa nientf3: non ha al
cun valore, nessuna motiva
zione, nessuna imoortanza. 

Così ha dichiarato. E noi non 
ci possiamo far niente. Ne 
eravamo del resto convinti 
dacché ci siamo imbattuti 
nella sua fluviale produzio
ne letteraria, che si riduce, 
in definitiva, a una porno
graija compiaciuta e deliran
te. E un qualcosa che ricorda 
Krafft-Ebing (Psicopathia se
xualis), coniugato col peg
giore d'Annunzio, quello, 
appunto, senile. A tal pun
to che Moravia può intitolare 
uno dei suoi più nauseanti 
prodotti letterari: La vita in
teriore, un titolo che sa tanto 
di misticismo! Proprio come 
faceva il vate di Pescara. 

G. Bruno 

segue in ultima 

Giovanni Paolo Il ha di
mostrato fin dai primi due 
giorni di visita di seguire la 
linea indicata dal Concilio e, 
lasciato il concetto "fuori 
della Chiesa non c'è salvez
za", punta direttamente su 
quello che unisce tutte le re
ligioni per un impegno co
mune a favore della 
completa liberazione dell'uo
mo e della costruzione della 
pace, nel nome del primato 
della religione. 

Momento focale di questo 
giorno è stato l'incontro col 
Dalai Lama, il terzo, dato 
che già si erano incontrati in 
Vaticano, durante il quale 
non si è parlato di politica, 
ma del modo di aprire un 
dialogo fra tutte le grandi re
ligioni esistenti. Tutto que
sto nell'ambito del 
grandioso progetto del San
to Padre di una grande as
semblea religiosa ad Assisi. 

Tutto il discorso è stato 
incentrato sulla necessità di 
unione, di collaborazione di 
tutte le religioni alla causa 
dell'umanità; una collabora
zione «che deve anche occu
parsi della lotta per 
eliminare la fame, là pover
tà, l'ignoranza, la persecu
zione, la discriminazione e 
qualsiasi forma di schiavitù 
dello spirito umano». 

* * * 

In occasione di qvesto 
29mo viaggio del Papa ab
biamo voluto fare una sor
ta di quadro della situazione 
in India, che pubblichiamo 
alle pagg. 4-5. 

Caterina Bortolucd 



pratiche necessa
rie per a Tarso, di San 
Paolo e antico capoluogo della Ciii
eia, un centro cristiano-musulmano 
che serva da punto di riferimento per 
i che si recano a visitare la 
casa natale e nello stes
so tempo da luogo di incontro con il 
mondo islamico per un dialogo co
struttivo su alcuni fondamen
tali accettati dalle due confessioni 
religiose. L'iniziativa si deve ai Padri 
cannuccini della Provincia di Parma, 

per potenziare l'assistenza re-
~ ai cristiani del sud ovest della 

Turchia, hanno riaffidato recente
mente alla Congregazione per le Chie
se Orientali la «Missio sui juris» del 
Mar Nero, nella lavorano da ol
tre un cinquantennio 

* * 
La città di Tarso, checche si crede 

sia stata fondata Argonauti al-
lorché si recarono a liberare la 
eli Inacchos, ritrovata sulle rive del 
Nilo, non ha nulla dell'antico 

all'infuori di un arco mae
stoso, eretto per ricordare l'arrivo 
città di Cleooatra (e che la gente chia

il poco che 
c'era è scomparso anche dal 
museo cittadino. A nord ovest della 

città mila vicino alle ca-
scate dello storico nelle cui ac-
que Alessandro Magno si buscò una 
polm<)nrte che lo portò sull'orlo del
la tomba, c'è la casa di San Paolo, 
della pare solo il poz
zo di famiglia, ma che è uguailm~ent:e 
mèta di numerosi pellegrinaggi. 

* * * 

n progetto del centro cristiano
islamico rientra in un vasto piano di 
riordinamento della presenza dei 

in Turchia, iniziata nel 1626 
per interessamento di 
pe du la famosa «eminen
za grigia», e potenziata tardi 
dall'Istituto d'Oriente che 
in 25 anni di attività (1883-1908) die
de alle Missioni dell'Est 60 missiona
ri, alcuni dei divennero vescovi. 
I intendono infatti ristrut
turare la loro residenza di Mersin per 
permettere ai dell'Ordine e 

studiosi di altre di 
rofondire la patri1;tìc:a 

della Chiesa nei 
sero i 
con alcuni determinanti per 
l'ortodossia della fede. Essi ~~~.,~-'l~ 

comunità cristia-
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Il Santo Padre, nell'Allocuzione al 
Collegio dei Cardinali, alla Curia e 
alla Prelatura Romana, ricordando 
l'incontro dei giovani convenuti a Ro
ma in occasione della Domenica delle 
Palme, ha annunciato l'Istituzione 
della Giornata Mondiale della Gio
ventù, con le seguenti parole: «Il Si
gnore ha benedetto quell'incontro in 
modo straordinario tanto che, per gli 
anni che verranno, è stata istituita la 
Giornata Mondiale della Gioventù, 
da celebrare la Domenica delle Pal
me, con la valida collaborazione del 
Consiglio per i Laici)). 

Il tema della Giornata di quest'an
no, che si celebrerà il 23 marzo pros
simo, Domenica delle Palme, è: 
«Sempre pronti a testimoniare la spe
ranza che è in voi)), in esplicito rife
rimento alla citazione biblica di 
apertura della Lettera Apostolica del 
Papa ai giovani e alle giovani del 
mondo in occasione dell'Anno Inter
nazionale della Gioventù, il 31 mar
zo 1985. 

* * * 

Due sembrano essere i significati 
della Istituzione della Giornata Mon
diale della Gioventù. Primo, che la 

dimostrare con la loro vita il contra
rio e cioè che in Cristo è contenuta 
la causa dell'uomo, anche di quello 
moderno. 

* * 

« ... Il Concilio ha vent'anni come 
voi. Il Concilio è giovane; Fatelo vo
stro e si atene i banditori nel mondo)). 
Con queste parole all'Angelus di do
menica 24 novembre 1985, il Santo 
Padre salutò i giovani presenti all'a
pertura del Sinodo straordinario che 
commentava il Vaticano Il. 

L'iniziai·iva dell'Istituzione della 
Giornata Mondiale della Gioventù è 
maturata da due esperienze degli ul
timi anni, entrambe di grande por
tata: la celebrazione del Giubileo dei 
Giovani e la celebrazione dell'Anno 
Internazionale della Gioventù; è de
stinata a divenire un momento forte 
per l'azione pastorale della Chiesa 
alle soglie del terzo millennio. 

La realizzazione di questa iniziati
va è stata affidata al Pontificio Con
siglio per i Laici che, oltre ad aver già 
informato della prima Giornata Mon
diale della Gioventù i Vescovi e i mo
vimenti giovanili, ha elaborato un 
programma per la sua preparazione. 
La celebrozionP snr!Ì nrPrPr!,,tn rln 
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na del IV secolo, guidata dai Santi 
Gregorio di Nissa e Gregorio 

di N azianzo. 

* * * 

Non è neppure una lo-
ro presenza a Konya, ove attualmen
te si sono stabilite tre Piccole Sorelle 
di De Foucauld per assistere i nume
rosi cattolici che visitano l'antica leo-

. città di origini antidiluviane, da 
dove Paolo e Barnaba dovettero fug
gire per sottrarsi a un tentativo di la

da parte degli abitanti e 
santa dei musulmani per il san

tuario di Mevlana, un espo
nente del misticismo islamico,e 
fondatore dei famosi dervisci 
danzanti. 

programma così impegna
tivo ha richiesto, come s'è detto, il ri
tiro dei religiosi della «Missio» del 
Mar Nero che aveva sede a Trabzon 

Tr,ebi.soJrid<:t, ricordata da Se
nofonte e che era stata 
eretta nel 1931, allorchè fu staccata 
dal Vicariato Apostolico di 1st;antm1, 
a cui era stata unita nel 1896. I 

tuttavia, si trovavano a Trab-
zon dal del 1845, cioè da 

furono cacciati dalla missio
ne della Georgia. fondata nel 1661. 

* * * 

Altro motivo del loro ritiro dal 
nord va cercato nella notevole dimi
nuzione dei cattolici sulle rive del Mar 
Nero, un fatto di tali dimensioni che 
gnistttH~a,,a soltanto simbolicamente 
la presenza di un sacerdote. Le mag

comunità cristiane si trovano og
gi nel Sud-Ovest della nazione, più o 

stessi in cui si svi-
. . fondate _ . 

stoli o dai loro immediati successori. 
A Smirne ci sono 9 parrocchie con cir
ca .300 abitanti cattolici; altri sono 
a Efeso alla presenza di 
San Giovanni e, tradizionalmente, a 

della a Konya, ad 
Antiochia, a Tarso, a Mersin, ecc.; 

entità talora numericamente 
i 17 cattolici di 

sistenza assidua e operosa 
spesso costituite da minoranze etni-
che che si dibat-
tono in sodo-economici non 
indifferenti e che spesso li costringo-
no a come ha ricordato il 
loro al recente Sin odo di 
Roma. 

* * 
un pres

della Caritas naziona
apJPO!~gi::lto dal Nunzio ~ 

Sebastiani e dai Vesco
vi e Metroooliti delle varie comunità 
cristiane e ortodosse, perché si faccia 
il per aiutare i Caldei in dif
ficoltà, modo che sia loro 
le rimanere in dove sono 
liberissimi di professare la loro fede, 
ma dove vivono in situazione econo
mica molto Oggi essi parto
no al ritmo di 40 alla settimana, 
cosicché, questo flusso emor
ragico non si arrestasse, si nAfrP•hi-IP 

arrivare a una riduzione preoccupante 
r~~n':Ji , ..... .,...a.C"a.-n'7.,. i"'>W"~n+; ................... 
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L'evangelizzazione, annuncio della salvezza, quale 

è il tema delle tre letture odierne. 

la sua scuola ..,.. 

Il Vangelo di Luca mostra Gesù che inizia l'annunc 
da solo. Così nel cap. 4° e all'inizio del cap. 5°, in< 
che «Si mise ad ammaestrare le folle dalla barca (di 
uniscono, dopo la pesca miracolosa, due discepoli co 
sù predice che sarà «pescatore di uominh1, incaricate 
del male. 

Luca scrive che «lo seguirono1>, usando il verbo co 
Gesù si esprimeva il rapporto maestro-discepolo. l m< 
bini o dottori della legge) facevano vita in comune cc 
li circondavano di grande rispetto seguendo/i anche r 
Luca però e i sinottici mostrano il rapporto tra Gesù-lv 
poli caratterizzato da sostanziali novità: la «chiamata 
e non viceversa, la richiesta di una sequela radicale, l' 
lo di «discepoli a vita11, essendo il Cristo l'unico Ma 

La scuola di Gesù, si identifica con la sua persona 
lo scopo di «imparare)) (cioè di dare l'adesione men 
ma di «Seguirlo)>, cioè di fare proprio il suo progetto di 

Gesù, chiamando al suo seguito alcuni, mira a ere 
discepoli, che siano «pescatori di uomini1>, che continu 
di annuncio della salvezza alle masse in attesa. 

TESTIMONI E <c5ERVI». La parola «discepoli)) ha un 
specifico quando è riferito ai «dodici)): indica coloro 
a «lasciare tutto)), famiglia, beni, lavoro, progetti pe 
con lui>) ed essere consacrati ad «ammaestrare le genti», 
P a rolo)). Ad essi Gesù conferirà anche particolari pot 
specifica collaborazione. 

La loro chiamata in vista della missione di «servi d 
dopo la sua rivelazione (così è per Pietro dopo la pe 
per gli apostoli, dopo le apparizioni del Risorto - UC 
stato per Isaia - 1° lett.). 

La loro reazione di stupore e di confessata indegnità 
evidenziare che l'efficacia delia azione dei servitori è tu· 
la di Dio e non alle loro capacità e alle loro forze. Per 
sciare tutto>) quanto hanno di materiale e, soprattu 
mentalità, i convincimenti, i parametri mondani ... ) e co 
parola)) «sulla tua parola getterò le reti)): il servizio c 
è sterile, come la pesca notturna di Pietro; quello che ~ 
rolo è fecondo, come la pesca miracolosa. 

TESTIMONI E ANIMA TORI. La parola «discepoli)) si 
i seguaci di Gesù. Luca parla più avanti (cfr. c. l O) 
hanno la missione della predicazione e che stanno con 
di particolare intimità, ma anche di una «folla)> (es. L' 
Maestro itinerante, che si fa «discepola)), pur non rice 
carichi e negli Atti con la parola «discepoli)) indica i cris 
Questi infatti formano la Chiesa, «assemblea>> di con 

La vocazione segrega i sacerdoti dal mondo per co 
all'annuncio; lascia insieme i laici nel mondo, alloro po 
devono anch'essi «seguire)) il Maestro, cioè farne prop1 
e la missione in forza del Battesimo, ma le modalità de 
no nella testimonianza della vita e della parola e in un· 
zione delle strutture sociali in vista della costruzione de 
«Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il Regno 
cose temporali e ordinando/e secondo Dio ... ivi (nel rr 
chiamati a contibuire, quasi da/l'interno a moao di ferm 
zione del mondo mediante l'esercizio del proprio ufficio, 
lo spirito evangelico, e in questo modo, a manifesta 
principalmente colla testimonianza della loro stessa vi 

Ti commossero le folle assiepate 
del lago sulla riva, tutte tese 
ad ascoltare la Parola tua, 
svelante di salvezza gli orizzonti. 

Nostalgiche di quella, immense folle 
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un servtzto spGect:~:ue 
Gheddo. aunarso recentemente su e MllSSJIOt1te 

Il Primo Ministro Rasiv Ghandi mentre saluta i suoi sostenitori 

In occasione di questo 
viaggio del Papa in India ci 
sembra giusto fare un picco
lo quadro di questo enorme 
stato, per lo più sconosciu
to, e con una quanitità smi
surata di sfaccettature e 
caratteristiche. · .. · 

L'India, anche se non 
sembra, è enorme e ha 
qualcosa come 750 milioni di 
abitanti (il 150/o di tutta l'u
manità) con un accrescimen
to annuo del 21 °/o. Prima, 
comunque, di parlare degli 
aspetti sociali, politici, eco
nomici e religiosi, è oppor
tuno fare un quadro della 
«Struttura geografica» della 
regione, dato che questa in
fluisce, direttamente o indi
rettamente, su tutti gli 
aspetti della vita sociale. 

L'Unione Indiana è for
mata da 22 stati, ognuno di 
questi ha un governo pro
prio, e l O territori che inve
ce sono amministrati dal 
potere centrale a Del h i. 

Ma, contrariamente, a 
quanto si possa pensare, la 
città più abitata non è la ca
pitale Del h i, bensì Calcutta 
e Bombay, con 1 O e 9 milioni 
di abitanti. Di questi 3 e 2 
milioni sono baraccati, ma 
questi sono quasi «agiati» ri
spetto ai 300.000 e 90.000 
«pavement dwellers», quel
li cioè che vivono regolar
mente sui marciapiedi, sotto 
le pensiline dei tram o in al-

tri locali pubblici. Quel che 
più preoccupo è che questi 
individui abitano ormai de
finitivamente in questi posti, 
ma doltronde quei pochi che 
hanno un salario non supe
rano le 500 rupie al mese 
(80.000 lire) e questo non 
permette loro nemmeno di 
poter abitare negli «slums» 
(terreni comunali dove ven
gono costruite baracche). 
Contrariamente o quanto si 
pensi comunque lo mafia 
non esiste solo in Italia, lo 
«mafia degli s/ums», infatti, 
«regolo» lo costruzione e l'a
bitazione delle barocche. Ma 
la situazione è di comodo, 
tanto è vero che questi po
veri non rappresentano af
fatto un peso per le città, ma 
uno manodopera a bossis
si m o prezzo, per lavori che 
nessun indiano accetterebbe 
mai di fare. 

Allo stesso tempo in Indio 
c'è un tosso di disoccupazio
ne estremamente alto, anche 
se le statistiche non sono 
molte doto che la maggior 
parte degli abitanti sono im
piegati in agricoltura a un 
ritmo stagionale. Comun
que, da indagini recenti, 
emerge ancoro un aspetto 
della vita sociale indiana: 
circo 44 milioni di bambini 
e ragazzi sono costretti a la
vorare, molti hanno meno di 
15 anni (limite minimo d'e
tà per un lavoro salariato). 
Eppure non si può proibire 
completamente il lavoro mi
nori/e, necessario per le fa
miglie che, a causa della 
estrema povertà, non sa-

l prebbero come mantener/i. 
Purtroppo la diso.ccupo

zione giovanile rappresento 
il problema centrale dell'e
conomia dell'Indio, basti 
pensare che 380 milioni di 
indiani hanno meno di 30 
anni, che gli studenti univer
sitari sono più di 4 milioni e 
che gli iscritti nelle liste di di
soccupazione sono 24 
milioni. 

A questo punto è dunque 
necessario dare uno svolta 
all'economia, modernizzar
la, e Rajiv Gandhi sta cer
cando di fare proprio 
questo. Il Primo Ministro in
diano vuole suscitare inve
sti menti con un ritorno 
all'economia di mercato; è 
per questo che ha ridotto la 
fiscalità per le i m prese, ha 

eliminato il passato protezio
nismo aprendo il mercato in
diano alle importazioni, ha 
importqto nuove tecnologie, 
ha ridotto la burocrazia. 
Passi da gi go n te sono stati 
fatti e dopo 40 anni di pia
nificazione l'India è passata 
dal 15° all'8° posto nella 
graduatoria delle potenze in
dustriali del mondo. 

Oltre a ciò questo paese, 
al contrario degli altri del 
Terzo Mondo, non ha debi
ti con l'estero, anzi nel/'84 
non ha ritirato l'ultima rata 
di un prestito concessogli dal 
Fondo Monetario Internazio
nale. Coso mai successa 
prima! 

Rajiv dunque cerco in tutti 
i modi di superare i due li
miti che l'industrio indiana 
presenta: protezionismo e 
scorsa presenza sul merca
to mondiale; incoraqaia l'i
niziativa privata, ce~ca di 
aumentare gli scambi com
merciali con l'Occidente e di 
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favorire gli investimenti 
stranieri. 

Inizia dunque una mag
giore liberalizzazione indu
striale e questo lo si nota 
~oprattutto nel campo petro
lifero. L'industria del petro
lio praiicamente non 
esisteva prima del '76, an
no in cui inizia lo sfruttamen
to di giacimenti marini al 
largo di Bombay. Dai 9 mi
lioni di tonnellate di ieri, 
nell'84 si passa a circa 29 
milioni e ~i pensa che alla fi
ne degli anni ottanta si ar
riverà alla produzione d'1 60 
milioni di tonnellate. 

Tutto questo rappresenta 
l'mizio di una nuova era per 
l'India, i problemi che via via 
nasceranno non saranno 
certo di semplice risoluzione, 
ma la strada imboccata sem
bra quella giusta. 

Le 4-5 sono a cura di 
CATERINA BARTOLUCCI 

Un bambino indiano porge al Papa, àopo la Messa celebrata per il40° 
della FAO irz San Pietro, una torta come simbolo dell'Organizzazione 

delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura 
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Yasser Arafat, il capo del
l'Organizzazione per la libera
zione della Palestina (Oip), 
pagò in contanti 2.400.000 
dollari (più di quattro miliardi 
di lire) per noleggiare i traghet
ti che, nel 1982, trasferirono i 
combattenti deii'Oip da Beirut, 
stretta nella morsa dei carri ar
mati israeliani, a Cipro. Poi pa
gò un premio di 5.000 dollari 
o ciascun capitano e un altro 
di 3.000 dollari a ciascun ma
rinaio dei traghetti che comple
to rono con successo i l 
trasferimento. Prima di far par
tire gli uomini da Beirut, I'Oip 
e le sue varie fazioni avevano 
provveduto a trasferire i loro 
capitali dal Libano alla Svizze
ra: 400 milioni di dollari secon
do quanto riferisce il giornalista 
britannico James Adams nel 
suo libro «Le finanze del terro
rismo)) (Sugarco Edizioni). Gli 
israeliani sostennero, inoltre, 
che i palestinesi abbandonaro
no il Libano, come era stato lo
ro imposto, senza il peso delle 
armi ma ricurvi sotto gli zaini 
colmi di lingotti d'oro. 

Abituati dalle immagini tele
visive a considerare i palestine
si come i diseredati del Medio 
Oriente, stentiamo o dar cre
dito a queste informazioni. Tut
ti abbiamo visto ripetutamente 
le donne e i bimbi palestinesi 
aggirarsi coperti di stracci per 
i campi di Beirut, magari con 
una mitragliatrice in mano ma 
con i segni della fame sul volto. 

Come si conciliano i milioni 
di dollari con le immagini tele
visive? La storia è lunga e, per 
capirla o fondo, bisognerebbe 
ripercorrere le più antiche vi
cende del mondo arabo e le in
finite contraddizioni che ne 
fanno un mosaico spesso im
penetrabile alla comprensione 
di chi non vi appartiene. È, tut
tavia, facile intuire che per ali
mentare la guerriglia, per 
finanziare sequestri, dirotta
menti e attentati terroristici oc
corrono ingenti somme di 
denaro. E i palestinesi come se 
le procurano? 

Oggi quasi tutti i Paesi ora
bi si dichiarano sostenitori dei 
diritti dei palestinesi ma agli 
inizi ben pochi stavano dalla 
loro parte a causo della mille
naria diffidenza. 

* * 
Subito dopo la proclamazio

ne - legittimato doii'Onu -
dello Stato di Israele, nel mag
gio 1948, gli eserciti dello Gior
dania, Egitto, Siria, Iraq, 
Arabia Saudita, Libano e Su
don mossero guerra ed oltre 
cinquecentomila palestinesi 
fuggirono dalla loro terra con
fidando in una rapida vittoria 
degli arabi. Israele, al contra
rio, respinse tutti gli attacchi e 
alla fine gli arabi riconobbero 
il suo diritto di mantenere la 
parte centrale della Palestina e 
divisero il resto fra la Giorda
nia che ebbe la riva ovest e l'E
gitto che ebbe la fascia di 
Gaza. l pa!estinesi divennero 
definitivamente profughi e ilio-

ro tentativo di costituire un go
verno provvisorio e uno Stato 
con i confini tra la Siria e il Li
bano a nord, fra lo Siria e la 
Tronsgiordania a est, con il 
Mediterraneo o Ovest e l'Egit
to o sud, non trovò alcun ap
poggio da porte arabo; anzi, 
l'Egitto impose lo scioglimento 
del governo provvisorio. Fu in 
quel periodo che nocquero le 
varie fazioni palestinesi, cia
scuna con un capo e la neces
sità di trovare soldi per 
armarsi. 

Yasser Arafat diede vita ad 
Al Fatah e giurò di non subire 
alcuno ingerenza araba con
tando di raccogliere denaro 
soltanto con le donazioni dei 
ricchi palestinesi sparsi per il 
mondo. 

Fu così che nacque I'Oip fra 
i primi sostenitori vi furono l'E
gitto di Nosser, l'Arabia So u
dita di re Feisal e la Libia di re 
ldris. 

Arafat si unì oii'Oip soltan
to nel 1968, rinunciando al suo 
giuramento d'indipendenza, 
con il proposito di porsi o ca
po dell'organizzazione. 

* 
Nel 1970 I'Oip aveva le sue 

basi più agguerrite in Giorda-

nia e re Hussein si accorse che 
stavo correndo un grosso pe
ricolo: non esitò o muovere il 
suo esercito contro i palestine
si. Fu una strage. l superstiti si 
rifugiarono in Libano stipando
si in campi già sovraffollati. 

Arafot fece del Libano (co
me prima aveva tentato· in 
Giordania) terra di conquisto 
e, con ricotti, attentati e minac
ce, gli affari prosperarono; nel
lo stesso tempo esplosero le 
tensioni interne. 

* * 

Beirut ospitavo le sedi di tut
te le maggiori banche del mon
do e le organizzazioni di tutti 
i traffici illegittimi, fiorentissimi 
quelle delle armi e dello droga. 
Nella zona del porto, lungo lo 
strada denominata via delle 
banche, vi era la sede, fra le 
oltre, della British Bank of the 
Middle East, una delle più an
tiche e prestigiose istituzioni 
bancarie libanesi. Il 20 gennaio 
1976, già rovente lo guerra ci
vile, venne raggiunto uno dei 
tonti accordi di tregua il cui an
nuncio fa sempre tirare un so
spiro d i soli i evo a noi 
occidentali nella sperclllzu c,,c; 

sia lo volta per il ritorno alla 
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Yasser Arafat ed altri esponenti dell'Olp a Beirut, in una foto di alcuni anni fa. 

pace. La tregua durò 48 ore e mondiale da Abdulhameed gli stretti collaboratori di Ar 
soltanto_ dopo si seppe_ a c~so Shoman, che lo governò sino 

1
tat da lui a~cusato di nepo 

era servtta. l parttgtant dell u- alla morte nel 1973. Gli sue- smo pere h e nel Constgl 
no e delle tonte altre fazioni, cesse il figlio Abduel Mojid rivoluzionario di Al Fatah l 
pur sempre pronti a scannar- Shomon che sino ad allora era inserito il fratello Fathi, il c 
si, si erano associati per assai- stato il presidente del Fondo gino Hoj Mutloq e il nipc 
tare la British Bank of the nazionale per la Palestina (Fnp) Nasser Kudva, ciascuno cc 
Middle East: insieme avevano attraverso il quale aveva argo- uno buona fetta di potere e 
svuotato i forzieri e portato via nizzato lo politica finanziaria dollari. 
milioni e milioni di dollari in va- palestinese e le trame di nume-
Iuta, in oro e in preziosi. Alèu- rosi affari con investimenti in 
n i dicono 50 milioni di dollari, tutti i Paesi arabi e in Europa. 
altri 100 milioni. Una buono Il giro d'affari dei polestine-
parte toccò ad Arofat. si è talmente ampio da sfu{Jgi-

* * * re ad ogni seria indagine e da 

Azioni come quella ricorda
ta si sono ripetute a danno di 
tutte le banche presenti in Li
bano ad eccezione di uno, lo 
Arab Bank, l'istituto fondato 
prima della secondo guerra 

suscitare nuovi appetiti nelle 
varie fazioni deii'Oip. Abu Mu
so, che nel 1982 capeggiò la ri
volto contro la guida di Arafat, 
giustificò la suo azione raccon
tando ad amici e nemici che vi 
sono almeno venti milionari fra 
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Il V,§:ro centro del potere p 
lestinese non è - secondo c 
cuni - nel vertice di Al Fate 
e nemmeno in quello dell'O!! 
È nel ristretto numero di pers1 
ne a capo deii'Fnp che amrr 
nistro, contemporaneamente 
fondi deii'Oip e i soldi di pr< 
prietà delle verie fazioni e d 
loro capi. L'Fnp, con gli inv~ 
5timenti fatti attraverso il sistt 
ma bancario, assicura u 
reddito complessivo annu 
che, secondo toluni esperti ir 
ternazionoli, è di un miliardo 
250 milioni di dollari. Si trati 
di uno vera e proprio «multinc 
zionole» che opera ovunque si 
possibile trarre vantaggi dc 
propri capitali. Il capo del d 
partimento economico deii'Oir 
Doloh Dobbogh, ha affermate 
«Il presidente Reagan non crE 

de nella finanza pubblica ba 
sata sul deficit. Non " 
crediamo nemmeno noi». Vi 
tuttavia uno differenza sostan 
ziale: Reogon non riesce a por 
tare in pareggio i bilanci deg 
Stati Uniti mentre i capi dell'Oli 
riescono a chiudere i propri bi 
lanci in attivo anche per gli in 
vestimenti fatti negli Stati Uniti 
Ed anche per quelli fotti in Eu 
ropa, frequente bersaglio di lo 
ro attentati terroristici. 

d't.Jm~eJrlo hanno 
l'anno giudiziario fa

cendo un consuntivo delle con
dizioni della giustizia in Italia. 

l problemi più generali che 
sono emersi dalle relazioni ri
guardano il terrorismo (diven
tato ormai fenomeno di 
dimensioni internazionali e che 
solo con collaborazioni interna
zionali può essere efficacemen
te combattuto) e la criminalità 
organizzata, che si manifesta 
con la mafia e la camorra, col
legate con il traffico della dro
ga e le attività finanziarie 
illecite, origine di violenza, cor
ruzione, ricatti. Il binomio 
mafia-droga costituisce ormai, 
secondo il procuratore generale 
presso la Cassazione, la ((nuo
va emergenza)). 

Nelle relazioni tenute nelle 
corti d'appello regionali torna
no, in genere, queste linee co
muni a tutta l'Italia, sia pure 
con particolari accentuazioni 
dovute alle particolari condizio
ni locali. Per quanto riguarda 
il Veneto, è stata segnalata 
una recrudescenza dei reati, 
anche gravi: non sono presenti 
il terrorismo e le attività mafia
se, ma sono in aumento l'alco
lismo e le tossicodipendenze 
con le forme di criminalità mi
nori/e. È questo un aspetto che 
merita particolare attenzione, 
perché è strettamente legato a 
cause ben note che investono 
la famiglia, le fonti di informa
ZIOne, la caduta di modelli po
sitivi di comportamento, le 

difficoltà di insérimento nel 
mondo del lavoro e anche la 
carenza di strutture sociali e sa
nitarie atte a prevenire l'insor
gere della criminalità. 

* * * 
Ma, se si vuole delinea

re una visione sintetica dei 
della 

emersi dalle 
deve dire che due sono i 
principali problemi che trava
g!iano l'amministrazione della 
giustizia in Italia ai nostri gior
ni: la criminalità organizzata, 
sia pure secondo forme e mo
di variabili nel tempo e nei luo
ghi, e il pericoloso conflitto 
istituzionale che ha visto con
trapposti negli ultimi tempi i di
stinti poteri dello Stato. 

Quanto al primo problema, 
il ministro della giustizia Mar
tinazzoli si è impegnato a mi
gliorare gli aspetti organizzativi 
dipendenti dal suo ministero: 
l'edilizia giudiziaria e peniten
zia/e, /'ampliamento degli or
ganici, l'automazione della 
gestione dei dati, /'informatiz
zazione e altri di tal genere; si 
è impegnato, inoltre, a favori
re la massima solidarietà tra i 
poteri dello Stato nello sforzo 
di superare i conflitti, che rap
presentano il pericolo più gra
ve di sco/lamento delle 
istituzioni. 

È questo il secondo proble
ma -secondo non per impor
tanza - che travaglio il mondo 
della giustizia e che ha visto la 
sua più preoccupante manife
stazione nelle tensioni emerse 
nel Consiglio superiore della 

magistratura dopo i richiami 
del presidente della Repubbli
ca. Si tratta, dunque, di preci
sare il valore e i limiti 
dell'indipendenza e dell'auto
nomia della magistratura nei 
confronti del potere politico. 

* * * 

tuzione, si è dimostrato 
sensibile del-
l'indipendenza magistra-
tura, condizione unica per 
l'adempimento imparziale dei 
suoi compiti, ma ha anche ri
chiamato i magistrati a garan
tire anzitutto essi stessi, con 
comportamenti coerenti, la lo
ro indipendenza nei confronti 
degli altri poteri dello Stato. 

Cossiga, in altre parole, esi
ge il rispetto non solo formale 
della Costituzione, della quale 
.~il primo custode, ma anche 
sostanziale, perchè è giusta
mente convinto- come dimo
strano tutti gli atti di questo suo 
primo scorcio di presidenza
che sia questo l'unico modo, in 
un paese che altrimenti rischia 
di perdere di vista i fondamenti 
della sua legalità democratica, 
per risolvere i problemi dell'at
tuazione della Costituzione in 
tutti" i settori della vita civile, 
non ultimo quello appunto del
l'amministrazione della giu
stizia. 

* * * 

sono dunque tre aspet
ti della stessa responsabilità, 
che riguarda, alla fine, l'ordi
nato vivere civile degli italiani. 
Per questo è essenziale che i 
problemi della giustizia non 
siano lasciati all'attenzione 
esclusiva degli ((addetti ai lavo
ri)), ma siano seguiti dall'opi
nione pubblica, da tutti i 
cittadini, come elemento fon
damentale delle loro stesse 
condizioni di vita e di lavoro in 
una società salda e unita, libe
ra e giusta. 

Antonio Prezioso francesco Barbier 
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«lo sono sicura che il nuovo 
Consiglio di amministrazione 
dello RAI avrà il coraggio del
le sfide culturali»: lo ha detto 
l'on.le Roso Jervolino Russo 
(DC), presidente dello Com
missione parlamentare di vigi
lanza sulla RAI, in uno 
intervisto rilasciata al periodi
co della DC «Discussione». 

Ed ha aggiunto: «Ritengo 
molto grave l'indulgere su vio
lenza e pornografia, anche 
perché corriamo il rischio del
l'assuefazione allo rappresen
tazione di questi aspetti 
negativi della realtà, che fini
scono per avere indubbi rifles-

si sul comportamento delle 
gente. Però temo anche molte 
la banalizzazione dell'uditorio 
l'appiattimento culturale. 

Al limite, questo è ancore 
più subdolo. Di fronte a une 
manifestazione di violenza le 
persona normale è portata c 
reagire, mentre ciò che non È 

stimolante sul piano culturale, 
porta ad uno posizione acriti
ca, massificato, che è esatto
mente il contrario di quello che 
dovrebbe essere la posizione 
dei cittadini in un paese demo
cratico, in un paese cui preme, 
per esempio, stimolare lo par
tecipazione». 



«Anche nella Scuola Catto
lica i geniton rimangono i pri
mi responsabili dell'educazione 
dei figli, rifiutando ogni tenta
zione di delega educativa e so
no a pieno titolo membri della 
comunità educante~) (cfr. La 
Scuola Cattolico, oggi, m Ita
lia, n. 43). 

Per la Chiesa la famiglia è la 
prima 'agenzia' educativa, nei 
confronti della quale le altre si 
collocano in forma sussidiario 
e complementare (cfr. Familia
ris consortio, nn. 36-41). Tale 
è anche il significato degli artt. 
29-30-31 della Costituzione 
della Repubblica italiana. 

Queste affermazioni respi n
go no ogni tentazione alla de
lego educativo: quali una 
scuola parcheggio, uno scuo
la comoda, funzionale a certi 
interessi della famiglia, dove, 
oltre a studiare, non si fanno 
scioperi, si realizza un calenda
rio che favorisce il fine settima
na... Inoltre tali principi 
auspicano l'abbandono dell' at
teggiamento 'clientelare' a fa
vore di una sempre più ampia 
partecipazione attiva alla co
munità educante scolastica, su
perando ogni complesso di 
inferiorità al riguardo. 

l. r<Anzitutfo i genitori sono te
nuti a rendere autentiche le 
motivazioni in base alle quali 
operano la scelta della Scuola 
Cattolica}) (cfr. La Scuola Cat
tolica, oggi, in Italia, n. 44). 

Si tratta di prendere coscien
za dell'eterogeneità della uten
za: ossia di conoscere le 
ragioni in base alle quali le fa
miglie scelgono la Scuola Cat
tolica: i motivi sono diversi e 
diversificati. 

Occorre pertanto promuove
re: un cammino di educazione 
permanente dei genitori; la ca
pacità per la Scuola Cattolica 
di diventare ambito cti educa
zione per gli adulti; l'identifica
zione di criteri di accoglienza 
che rispettino l'identità della 
Scuola Cattolica da una parte 
e non mortifichino dall'altra l'i
niziativa delle famiglie, pur nel
la consapevolezza dei gravi 
condizionamenti economici e 
strutturali o cui la Scuola è sot
toposta (mancata regolomen
tazione della Scuola non statale 
in Italia oggi). 

* 

2. «l genitori sono anche 
chiamati a collaborare alla rea
lizzazione del progetto educa
tivo, secondo la competenza 
che è loro propria e che si de
finisce prevalentemente nel 
precisare gli obiettivi cui la 
scuola tende>> (cfr. La Scuola 
Cattolica, oggi, In Italia, n. 
45). 

Occorre precisare che colla
borare a realizzare non signi
fica soltanto 'eseguire'. l 
genitori devono poter dare il 
loro contributo anche alla 'for
mazione' del progetto educati

vo. È un coniributo necessario, 
insostituibile poiché rappresen
ta un apporto specifico nella in
dividuazione delle finalità 
educative del progetto scuola. 

·Lo Stato italiano definendo i 

• 

programmi non intende e non 
può arrogarsi il diritto di sta
bilire che cosa sia l' educazio
ne. Sono le componenti la 
comunità educante o dover de
cidere sui contenuti educativi. 
Ogni scuola diventa così la 
scuola della 'comunità' e il pro
getto educativo non solo è rap
presentato da una serie di 
buone e valide intenzioni, ma 
soprattuto è costituito dalla vita 
delle componenti la comunità 
scolastica. Scuola e famiglia 
così a vicenda. 

·* * * 

3. rd genitori, essendo con
temporaneamente membri del
la comunità ecclesiale e civile, 
rappresentano il ponte più na
turale tra la scuola cattolica e 
la realtà circostante, sia per 
sensibilizzare le comunità cri
stiane a questo problema, sia 
per sostenere dinnanzi alle 
pubbliche autorità, la priorità 
del loro diritto educativo ed il 
conseguente diritto di libera 
scelta scolastica per i propri fi
gli, senza condizionamenti eco
nomiCI>> (cfr. La Scuola 
Cattolica, oggi, in Italia, n. 

46). 

a) Per quanto riguardo lo 
sensibilizzazione delle comunità 
cristiane al problema della 
Scuola Cattolica, i genitori de
vono collaborare a far sf che: 

- la Scuola cattolica sia 
sempre più sentita e vissuta co
me soggetto di ecclesialità (cfr. 
n. 34) cioè scuola della comu
nità cristiana per l'evangelizza
zione della cultura (n. l l) e 
modo efficace di presenza di 
dialogo della Chiesa nel 
mondo: 

- essa rientri sempre più 
nella missione pastorale del 
Vescovo (cfr. n. 59), il cui i m
pPnnn 11iPnP nttrrato nttraver-

so le strutture della pastorale 
scolastica diocesana; 

- le comunità cristiane su
perino le obiezioni che nutro
no purtroppo verso la stessa; 

- essa, rientrando nello 
missione pastorale della Chie
sa, partecipi alle iniziative del
la medesima (cfr. n. 69); 

- lo fine di una «Separazio
ne» tra Scuola Cattolica e Chie
sa locale comporti un impegno 
serio a rivedere il modo di 'fa
re pastorale' in collaborazione. 

b) In ordine alla società ci
vile, nella consapevolezza che 
tutto il documento CEI rappre
senta un notevole passo in 
avanti in un clima sociale più 

aperto, i genitori devono cono
scere e far conoscere alçune ri
flessioni fondamentali; 

- la Scuola Cattolico, in 
quanto soddisfa interessi collet
tivi, non può essere considera
ta scuola <<privato)), ma di 
«servizio pubblicon, volta cioè 
ad offrire a tutti i cittadini un 
servizio scolastico idoneo a 
soddisfare l'originario diritto a 
ricevere prestazioni educati
ve ... (cfr. 81). La scuola sta
tale non esaurisce il «pubblico)) 
e non vi coincide esausti
vamente; 

- essa non è scuola di ver
tici, ma di popolo, in quanto 
viene dalla vita di un popolo e 
rivela una maturo attenzione 
alla realtà e alle esigenze cul
turali del territorio {cfr. n. 80); 

- non può essere relegata 
in una dimensione di supplen
za (n. 90), ma come effetl'iva 
integrazione al servizio del Pae
se in un «sistema scolastico in
tegrato)) a gestione pubblica 
(n. 78). 

* 
4. <rLe Associazioni e 1 grup-

pi ~i ispirazione cristiana, che 
riuniscono esclusivamente ge
nitori di scuole cattoliche, e 
questi assieme a genitori di al
tre scuole, sono impegnati a 
collaborare strettamente fra di 
loro, al fine di svolgere un'a
zione sensibilizzatrice e promo
zionale nei confronti di tutte le 
famiglie degli alunni in ordine 
agli obiettivi sopra indicati)> 
(cfr. Lo Scuola Cattolica, oggi, 
in Italia, n. 47). 

È chiama-ra in causa, anche 
se non esplicitamente citata, 
l' AGeSC (Associazione dei Ge
nitori delle Scuole Cattoliche) e 
altre associazioni, o cui si ri
chiede di promuovere le fami
glie su tali tematiche educative, 
non dimenticando la collabora
zione con l'AGE (Associazione 
Genitori), impegnata nella 
scuola gestita dallo Stato. 

Lo Scuola Cattolica deve ac
cogliere la collaborazione del
l' AGeSC per far~i carico di un 
organico servizio di formazio
ne permanente delle famiglie, 
in ordine alla loro crescita 
umana e cristiana e allo svol
gimento dei loro impegni edu
cativi. 
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abbiamo avuto l'im
che si tratti 

si sia trattato, 
con il nuovo ordinamento 

di 

in altre materie. 
lòlJWJ'nO letto su un 

nale locale che se molti stu
denti diventati adulti sono 

incontrato _ ~ 

scolastico. negli an-
ni scorsi, si sarebbe 

stac-
scuola media 

'i;'1JinPr·iru-p Durante un dibat-
tito televisivo, nell'imminen-
za di della 
un signore ha avuto anche la 
faccia tosta di aggiungere 
che lui ha avuto una notevo
le difficoltà a disintossicar
si da ciò che hanno 
onmz,naz'o a scuola. 

un 
non tanto verso un detenni-
nato .,,.,..,., ... '"""'t.n 

so una cultura ru•,,::n .. .-tn 

una scuola che non lo ha in
trodotto in maniera 

nella vita. 

* * 

ne condividono con i loro 
di 

ricordare chi ha memoria 
è stato il volto 

ad 

scarsi alla settimana, 
come un'esile la

mella tra le presse di altre 

carenze, spesso Pnlvi.••.<::ifnP_ 

di richiami al civismo e alla 
convivenza che i loro colle-

accaduto spesso anche a 
in vent'anni di scuola 

di dover 
per 

le materie umanistiche inse
m(.:onvzp~?te.nn. La ca-

verso il 
corpo docente ci hanno im-
posto su 
vertà culturale di chi non 

re 
t o 

c-rr•mr~li di rende-

* * 
L'ora di reugwne, per 

serie cause era divenuta, 

te era letteralmente disarma
to, e i suoi discorsi "'"'""'"''"' 

la stessa struttura 
scolastica non 

la sua era 
nevano le arnuczzte 
ta e le 

a invece 
per momenti 

Non solo del tem
po della scuola. 

trt,nsf.'f!nanite di religione 

sentir/o alleato nel 
sve-

coscienze dei 
a insuccessi 

scolastici si nascondono 
spesso dei ai 

invincibile 
riesce a 

e non 
procacciatore sud-

* * 

-----

Tanti 
di
le 

re
le 

sentite a scuola di 

Con 
saranno 
se incontrarsi o meno con il 
sacerdote. Perso 

tessero 
anche tutte le 

materie e relativi inse
Invece, sarà solo 

'ins·enwn;te di ad 
essere messo in croce, tanto 

che conclusione di 
anno scolastico i ragaz-
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Il SUlC:ldlOI•O:tt.UCl(11lO è un a tribali 
Sembra molto probabile che di incurabile per legittimare 

l'Olanda sarà la prima, in que- l'eutanasia: è aspetto tecnico-
sta vecchia Europa, immersa giuridico che è alla evidenza 
nel suo illusorio progressismo, essenziale nella sua particola-
ad avere, nell'anno nuovo, rità ma qui non può essere 
una legge che rende lecita l'eu- considerato per una puntuale 
tanasia cioè la procurata ((buo- critica. 
no» morte. l malati incurabili, Sarebbe interessante l'esa-
secondo la proposta della de- me anche per comparare la 
putata socialista Elida Wessel- proposta olandese con quelle 
Tuinstra, si possono fare o la- che in Italia sono in gestazio-
sciare morire, purché così essi ne da parte radicale e laico-
stessi, coscienti e determinati, socialista. Esso sarà fatto cer-
Io vogliono ed i medici ne at- tomente quanto tali proposte, 
testino l'insanabilità. Non sap- pur dopo la morte di uno deL 
piamo come siano garantiti la più autorevoli sostenitori, l'on. 

* * * 
È ormai da prevedere che il 

1986 - outsider l'Olanda -
vedrà in Europa e in Italia un 
nuovo dibattito che coinvolge 
principi etico-morali-religiosi di 
eccezionale portata. 

Noi non diciamo che il pro
blema, più morale-individuale, 
che etico-sociale, non esista e 
non travagli in certi casi la co
scienza specialmente dei medi
ci, che ancora una volta, come 
nei casi della pratica di aborto 
o di determinate terapie, po
trebbero veder mutare la loro 

capacità di intendere e di vo- Loris Fortuna, verranno a di- secolare deontologia professio-
lere dell'incurabile e lo status battito nel parlamento italiano. nole, ma neqhiamo che esso 
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A PROPOSITO DELLE RECENTI AGITAZIONI DEI MEDICI 

'' 
l 

Se il vero nodo della questio
ne sollevata dai medici ospeda
li eri con il loro sciopero è -
come pare - la richiesta di un 
contratto distinto rispetto a 
quello del più vasto e comples
sivo settore sanitario, fino o 
pretendere un decreto-legge 
che sancisca subito la contrat
tazione autonoma dalle altre 
categorie del pubblico impiego, 
bisogna allora chiedersi se è 
davvero accettabile l'insistenza 
dei medici per ottenere il rico
noscimento di rrcotegorio spe
ciale)) come i magistrati. In tal 
caso non avrebbe torto chi ha 
scritto che cruna sciopero che si 
effettua con modalità inaccet
tabili è di solito proclamato per 
motivi sbagliati)), Avremo dun
que un <<potere medico)) accan
to al potere giudiziario? 

Non è in discussione, in li
nea di principio, il diritto di 
sciopero, anche se in altri set-

'' 
tori, forse meno essenziali, co
me quello dei trasporti, le 
organizzazioni sindacali inte
ressate si sono date un codice 
di autoregolamentazione, visto 
che /'articolo 40 della Costitu
zione (<rll diritto di sciopero si 
esercita nell'ambito delle leggi 
che lo regolano))) non sembro 
di facile o rapida attuazione. 
Ma restano sempre valide le 
domande: contro chi si rivolge, 
in effetti, lo sciopero dei medi
ci? E, poiché si dichiaro sem
pre, quasi a giustificazione, la 
garanzia dei servizi essenziali, 
dove cominciano e dove fini
scono i rcservizi essenziali)> nella 
cura dei malati? 

* 
Un luogo comune da sfata

re è quello della <<centralità del 
medico)) nel servizio sanitario: 
come la scuola non è fatta per 
~gli insegnanti o per i bidelli, la 
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Cannelina Rotundo 
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l 
giustizia per i magistrati o per 
gli avvocati, le ferrovie per i 
ferrovieri, gli uffici per gli im
piegati, così il servizio sanita
rio non è fatto per i medici. 
Non bisogna stancarsi di ripe
tere che la centralità spetta 
sempre e in qualunque settore 
del pubblico impiego alla per
sona, al cittadino, all'utente, 
tanto più se si tratta di perso
na bisognosa di cure e di assi
stenza: allo persona sono 
finalizzati i servizi e chi li eser
cita! Tra i tanti diritti c'è anzi
tutto il diritto alla salute e a 
questo diritto inalienabile e sa
crosanto corrispondono dei do
veri precisi e inderogabili. 

Del resto, il malato è affida
to non soltanto ai medici, ma 
anche a tutta una serie di ope
ratori sanitari, altrettanto ne
cessari, con i quali i medici 
devono coordinarsi e collabo
rare e la cui importanza devo
no riconoscere. 

* * * 
In questo contesto più genera
le, che non può essere trascu
rato, conta meno il confronto 
con il trattamento economico 
riservato ai medici da altri pae
si europei: anche le altre cate
gorie di lavoratori si trovano 
generalmente nella stessa si
tuazione. Bisogna poi aver pre
senti le condizioni nelle quali si 
svolge il lavoro dei medici in 
Italia, il rapporto tra strutture 
pubbliche e private, il rispetto 
delle incompatibilità, quella che 
comunemente è detta la secon
da professione ed è abbastan
za diffusa. 

Pare quindi opportuno che si 
pervenga - come è stato pro
posto dalla Dc - a una con
trattazione articolata, che 
rivaluti il ruolo dei medici, ma 
senza stravolgere l'insieme del
la disciplina giuridica ed eco
nomica vigente; al 
riconoscimento di uno spazio di 
autonomia contrattuale gestito 
dalle organizzazioni rappresen
tative dei medici, ma non iso
lando i medici dal necessario 
raccordo con le altre categorie 
sanitarie e del pubblico 
impieC]o. 

Llvio Padovan 

possa essere ~isolto in nome di 
un «avanzamento sociale», re
legando nel lazzaretto dei re
trogradi e dei reazionari chi 
vede nella eutanasia proprio 
una regressione agli stati pri
mordiali dell'umanità, un an
dare indietro nei secoli, nelle 
dottrine eugenetiche e razzia
li, nelle pratiche triboli. 

In Olanda sembra che la leg
ge passi perché i liberali, già 
avversi all'eutanasia come i 
cristiano-sociali, si siano schie
rati con i socialisti da sempre 
favorevoli a tale principio. 

No, qui i diritti civili non 
c'entrano, ed è un contrabban
do ideologico parlare, su que
sto tema troppo serio e troppo 
delicato, di «diritto civile di mo
rire in dignità», di conquiste so
ciali, di «espansione della 
libertà». 

* * * 
E lo diciamo anche per cer

ta stampa nostrana, con diffu
sione e autorevolezza pari alla 
propria leggerezza, che già 
sembra sponsorizzare, come a 
suo tempo ha patrocinato e so
stenuto l'aborto di Stato, con 

le frasi ad effetto sull'opinione 
pubblica che fan passare l'eu
tanasia come un passo avanti 
nella civiltà del progresso, un 
avanzamento moraléda avan
guardia e quindi, per definizio
ne, coraggioso. 

Un'informazione serio e re
sponsabile dovrebbe invece av
vertire e sottolineare che qui 
sono in gioco le categorie più 
qualificanti della condizione 
umana: i confini tra la vita e la 
morte e soprattutto la configu
razione di quella tragica com
binazione che è il binomio 
suicidio-omicidio. 

Un'informpzione seria e re
sponsabile dovrebbe avvertire, 
per es e m pio, che l' accettazio
ne del principio eutanasico con 
la legittimazione della uccisio
ne «benefica» o «pietosa l> ri
balterebbe i fondamenti etici 
del nostro diritto positivo che, 
come la stragrande maggio
ranza dei paesi civili, ha san
cito penalmente (articolo 579 
C p) l'omicidio del consenzien
te e (articolo 580 Cp) l'istiga
zione o l'aiuto al suicidio. 

Marcello Olivi 
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È bene si sappia fin d'ora 
che nel dibattito sulla legaliz
zazione dell'eutanasia il coin
volgimento è non solo dal 
punto di vista ideologico
religioso, ma anche, e di con
seguenza, dal punto di vista 
dell'ordinamento giuridico vi
gente, e in modo ben più lar
go di quanto non lo siano stati 
i dibattiti nazionali (alcuni dei 
quali hanno portato a storici 
referendum) che idealmente e 
logicamente - la logica edo
nistica o della cosiddetta utili
tà sociale - a questo attuale 
si ricollegano. 

Se infatti, per esemplificare, 
nella diatriba sul divorzio sì, di
vorzio no, si faceva questione 
della indissolubilità «civile» del 
matrimonio, se sul problema 
dell'aborto si controverteva 

~ 

l 
~ 

l 
sull'inizio o meno della vita pri
ma del naturale compimento 
della gravidanza, se, ancora, 
per l'eliminazione degli ospe
dali psichiatrici (anziché di cer
to retrogrado regime 
monicomiale) si faceva conte
stazione della esistenza, come 
tale, di una malattia della psi
che, se, infine, per legittimare 
l'uso almeno limitato di droghe 
si negava il danno fisico e so
ciale dell'uso di stupefacenti, 
qui di fronte alle dottrine «nuo
ve» sull'eutanasia tendenti al
la cessazione provocata della 
vita è il concetto stesso dello vi
ta, della società, della comu
nità, dello civiltà, della 
convivenza umana che viene ri
visitato. 

m.o. 

Ti chiede di 
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L 'arretratezza dell'offen
siva laicista nei confronti 
dell'insegnamento della re
ligione nelle scuole statali 
ed in particolare nella 
scuola materna, è eviden
ziato dalle principali Carte 
internazionali che sanci
sconoi&riffl~lfunciu/0. 

In queste Carte è presente 
tra gli altri il diritto all'edu
cazione religiosa del fan
ciullo. Ecco in dettaglio ciò 
che affermano. 

7. La Carta di Londra 
( 7 942) della Lega interna
zionale per la nuova edu
cazione, all'articolo 6 dice 
espressamente: «Occorre 
che il fanciullo sia in gra
do di ricevere una forma
zione religiosa». 

2. La Carta dell'assem
blea dei/'Onu, del 20 no
vembre 'ì952, all'articolo 2 
così si esprime: cri/ fanciul
lo deve beneficiare di una 
speciale protezione e gode
re di possibilità e facilita
zioni in base alle leggi e ad 
altri provvedimenti, in mo
do da essere in grado di 
crescere sano e normale 
sul piano fisico, intellettua
le, spirituale e sociale, in 
condizioni di libertà e 
dignità1>. 

3. Al Congresso mon
diale dei diritti dell'infanzia 
tenutosi a Beirut nel 7 963 
la commissione 4 ha affer
mato: c<Ogni persona 
umana deve essere in gra
do di raggiungere il suo 
destino sul piano naturale 
e soprannaturale ( .. ). Tra 
i poteri politici e le perso
ne od organismi responsa
bili della formazione 
religiosa devono essere ri
cercati, in un clima di reci
proco rispetto, i modi di 
dare al bambino gli ele
menti necessari alla piena 
realizzazione della sua for
mazione civica e religiosa 
nel rispetto della dignità 
dell'uomo e della sua 
libertà)). 



l 

' 
Tunisia, nome magico che 

fa scattare l'immaginazione. 
Da secoli adolescenti ed 
adulti si abbeverano alle av
venture che il Paese africa
no più vicino all'Italia 
lasciano intravvedere tra la 
storia del lontano passato e 
quella recente fatta di leg
gende e di fulgide tradizio
ni. Il tempo ha i n fatti 
rivestito di leggenda una ter
ra frammista di riti, costumi 
e di bellezze naturali che si 
rispecchiano nel mare eter
namente azzurro, nel cielo 
luminoso, nel paesaggio in
cantevole. Questo incompa
rabile angolo di 
Mediterraneo si inorgoglisce 
del patrimonio prezioso che 
oggi può offrire al viaggia
tore. Vestigia puniche o ro
mane si possono incontrare 
un pò ovunque, da Cartagi
ne a Douggo, da El Jem a 
Utica,, mentre i puri gioielli 
dell'arte classica islamica 
abbondano come testimo
nianza di un antico magne
Ylsmo che ho conservato 
tutto la sua potenza ed at
tualità. 

* * * 
Sono storie vecchie, qual

cuno potrebbe dire, ma so
no in realtà storie rinverdite 
do allori letterari e cinema
tografici, che continuano a 
riproporsi all'attenzione di 
quanti sempre più numero
si- desiderano addentrarsi 
nella conoscenza di un po
polo e di uno terra che fu
rono al centro di tonti 
interessi, in epoche in cui il 
mondo conosciuto ero mol
to più piccolo. Dall'apogeo 
al declino, la Tunisia ha 
sempre offerto motivi di at
trazione, aspetti nuovi, im
pressioni suggestive. Il suo 
grado di incidenza sulla 
gronde trasformazione del 
mondo arabo è diventato 
determinante e non soltan
to o causa di antiche vicen
de belliche, ma anche per gli 
spazi turistici, folkloristici e 
di carattere artigianale che 
essa offre i n un contesto mo
derno in continua evo
luzione. 

Per approfondire l'interes
se all'orte islamica, basto af
facciarsi alle vaste piazze che 
circondano la Moschea del
l'Olivo a Tunisi, lo Moschea 
del Barbiere o Koirouan, alle 
«Ribot» di Sousse e Mona
stir: è tutto un susseguirsi di 
temi iconografici ed architet
tonici che giuocano un ruo
lo primario nella globalità di 
un ambiente degno di tanta 
cultura. All'occhio non as
suefatto, qui tutto sembra 
un rebus: dal nome di T uni
si, che in origine si dice for
mata da tre parole 
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l 
quando il mondo conosciuto era molto più piccolo - Le tracce di una lunga storia segna-

e romana, musulmana - Gli inestimabili tesori d'arte e i resti di Cartagine 

«Tou-ou-nes», al linguaggio 
popolare, dal crogiuolo nel 
quale si sono formate varie 
gloriose civiltà al composito 
contesto di usanze, costumi 
e tradizioni. 

* * * 
L'antica lfrikiya punica, 

berbero, romano, bizantina 
e musulmana, terra ospita
le ed abbondante (nell'anti
chità era il granaio di 
Roma), sito di incontri e di 
vestigia, si distingue oggi 
per l'urbanità del suo tipo di 
vito e la cordialità dei suoi 
abitanti. Situato al centro dei 
percorsi marittimi e terrestri 
in ogni era della storia, la 
città di Tunisi, erede di Car
tagine, è oggi uno capitale 
in piena espansione ed è se
de di uno dei più dotati com
plessi turistici del 
Mediterraneo. 

capitale aggiunge l'interes
se profondo di una città se
colare che ho conservato 
inestimabili tesori d'arte agli 
svaghi offerti da un centro 
che ha più di un milione di 
abitanti. A quindici chilome
tri da Tunisi si trovo Carta
gine, lo città dell'impero 
romano e di sant'Agostino: 
le sue rovine conservano tut
tora una bellezza suqqesti-

va. Aggirandosi tra i massi 
e le pietre, tra i cunicoli e le 
terrazze si intravvede, lag
giù al piano, la Cartagine 
moderno che si bagna nel 
mare azzurro. È un contra
sto che consente di allacciare 
un legame tra il superbo 
passato ed il quotidiano pre
sente, fatto di lunghe file di 
pulman di turisti, di banca
relle che offrono prodotti di 

ogni genere, di ambulanti 
che vogliono appiopparti il 
ricordino «Originale» di Car
tagine, che può essere la 
maschero di Annibale, op
pure qualche moneta colo
re verderame, o una coppia 
di tamburi di terracv;io. 

* * * 
Il turista troverà delle ric

chissime collezioni di antichi
tà nei diversi musei della 
capitole. Il complesso dei 
mosaici romani e paleocri
stiani che vi è esposto non 
ha equivalente in nessun al
tro museo del mondo. 

nareti e dominate dalle can
dide cupole di Sidi Jy\ehrez. 
éhi preferisce dedicare uno 
giornata alle passeggiate, 
sarò .richiamato ben presto 
allo curiosità di molteplici 
scoperte attraverso le viuz
ze della Medino, da uno ri
posante siesta nei caffè 
moreschi o dallo degustazio
ne di qualche preparato del
la cucina e della pasticceria 
orientale. 

Innumerevoli emozioni 
estetiche si nascondono die
tro ogni angolo di questo 
terra, densa di apparenze 
misteriose e di lobirintici eso
tismi, tra una formicolante 
follo e preziose testimonian
ze di secolare abilità artigia
nale. Girovagare senza 
meta dà un piacere infinito 
e anche uno puntatino a 
qualche spettacolo serale of
frirà la conferma che la Tu
nisia è davvero al centro tra 
Occidente ed Oriente 

Alle attrattive delle varie 
stazioni balneari, che lo con
tornano o nord e a sud, lo Una veduta panoramica delle terrazze della città di Medina in Tunisia 

L'immagine delle ville ro
mane di Cartagine è celebre 
e dà un'idea dello grandio
sità del sito archeologico; 
così pure la visto~ delle ter
razze della Medi/10, priva di 
grossi complessi architetto
nici sovrastanti, lascia in
trovvedere gran porte dello 
città costituito do bianche 
costruzioni costellate di mi- franceschini 
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Arrivo a Berati; un lungo via
le vi accompagna alla città 
ricostruita in moderni; i vec

edifici conservano tutta la 
fattezza delle dei califfi 
e principi; bagnata fiume 

è piena di giardini e tanti 
altri ne stanno allestendo; il 
go Osum è luogo di passeggio 
fiancheggiato da moderni nego
zi, ove nelle vetrine sono esposte 
le novità della moda fem
minile; belli anche i costumi 
esposti; tutti su modelli an
tichi e delle tante cat:. 
toliche e mussulmane; 
roccupazione italiana resta an
cora nel ricordo, e perché no? i 
chiusini stradali hanno i fasci per 
essere locati dalle imprese 
nostrane. Per a Berati si 
sono attraversate le zone delle al
te montagne della catena Tomor, 
ove sono in corso fitti ed intensi 
rimboschimenti; razionalmente si 
eseguono questi nuovi insedia
menti; nelle zone alte vengono 
immesse le conifere, a fondo val
le frutteti; nelle coste tanti i ter
razzamenti per le nuove 
coltivazioni; gli addetti sono tutti 
giovani. Per procedere a questi 
lavori, si operano grandi spazzi 
a mezzo di sterpaglie; il 
problema ecologico è sentito e le 
iniziative in atto tendono a non 
deturpare il territorio,· si recupe
rano terreni proteggendo/i in
quinamenti di ogni sorta; anche 
in Albania è sentito il problema 
ecologico, ripetesi, a livello prin
cipalmente giovanile; con la sil
vicoltura e rallevamento di 
bestiame si cerca portare 
stato a forti produzioni di carni 

- ' e legnami; si cerca anche di svi-
luppare un agreste. 

Conta Ber ati 50.000 abitanti; 
costruita su sette colli, è detta an
che «Roma albanese»; nei 
mercati all'aperto tanti i prodotti 
delle campagne; la moschea prin
cipale, ridotta a museo, conser
va magnifici pezzi arazzi, 
nunrl .. i di disegni rappresentanti 

moschee ed altre chiese, co
me la «Moschea degli Scapoli>>, 
la «Moschea del Re», la «Casa 
della Madre». 

Nel colle dominante la città, vi 
è la «Cittadella», il vecchio quar
tiere mussulmano ove sono le 
chiese Trinità, di S. Nico-

. come ad Argirocastro le case 
i tipici cortili interni con 

orti e giardini ed alte mura, per 
allontanare sguardi indiscreti nel
le intimità familiari,· sono le co
stumanze arabe introdotte in 
Europa con le invasioni mussul
mane. Ben conservate le mura 
del forte ove presero alloggio an
che i veneziani e crociati,· il pon
te sul fiume Osum è in pietra e 
sulla pietra della enorme parete 
della collina vertente sul lato Sud 
della città, furono costruite chie
se e conventi rupestri; pare ve
dere P ETRA in Giordania con le 
sue mastodontiche costruzioni 
scolpite nelle pietre:; con questa 
ricchezza di chiese e moschee, la 
gente di allora era tutt'altro che 
atea! 

* * * 
Risalgo lentamente verso il 

Nord per portarmi a Kruje, cit
tà natale di Giorgio Castrioti, 
chiamato poi Scanderbek dal no-
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me datogli dai Turchi; città sto
rica e reroe albanese è stato 
ricordato con un museo ricco di 
ogni sorta di documenti della sto
ria delrAlbania; allestito nel ca
stello dominante la cittadina che 
conta attualmente l O. 000 abitan
ti, ha tre piani; vaste le sale, ric
ca la biblioteca; ben messi i 
costumi, le armi, le utensilerie, il 
tesoro; interessantissimo un do
cumento con la formula del bat
tesimo cristiano; quanto mai 
attraente la storica fase di tutta 
rinvasione turca e la capitolazio
ne sotto le mura di Vienna; è sto
ria europea e come tale 
interessante per gli europei tut
ti, che corsero il rischio di diven
tare seguaci di Maometto; 
davanti questa bella mappa in ve
tro, è d 'uopo sostare alquanto e 
ringraziare il buon Dio per il 
trionfo delle armi cristiane; ... so
no perplessità, come sono quel
le circa /"ateismo qui praticato! 

* * * 
In altra bella sala, il ricordo 

della fuga di intere città ed inte
ri villaggi verso ritalia e l'appro
do nelle coste pugliesi; in alto 
una scritta: «Ti saluto mia bella 
Patria»; l'atmosfera creatasi in 
questa visita e davanti queste sale 
è di una tacita intesa di ringra
ziamento e di amicizia per l'in
tero popolo italiano, tanto 
sentito come bene dichiarò nel 
saluto il direttore del museo, ri
volgendo parole di gratitudine e 
di saluto per i «connazionali al
banesi>> in terra pugliese, lucana, 
calabrese, siciliana. 

Nel sottostante borgo attraver-

so tutto il vecchio quartiere, so
no state allestite botteguccie 
graziose stile bazar, con tutti ar
ticoli di puro artigiano; tutti pez
zi lavorati a mano in legno, 
stoffe, ceramica, pelli; le scarpe 
tipiche con allacciature a striglie, 
pantaloni svasati, gonne multico
lori; è della massima importan
za questo bazar, per la 
conservazione delle tipicità alba
nesi; tutte le minoranze etniche 
sono rappresentate. 

Consumiamo il pasto in un lo
cale tipico, tutto in legno e già fa
cente parte di una riserva di 
caccia del re Zog; un bel corso 
d'acqua è invitante per un bagno; 
siamo nella direttiva per Scutari 
a pochi passi dalla frontiera iu
goslava che ripassiamo senza tan
te formalità, ad eccezione del 
sequestro di alcuni testi di Even 
Hoxha non graditi a Belgrado! 

In Albania il culto della per
sonalità spinto all'eccesso con 
immagini e motti di Even ovun
que, persino nelle coste di colli
ne con lettere formate da intere 
piante di aiuole fiorite; masto
dontici pannelli, enormi manife
sti con le frasi tipiche eveniane in 
palazzi, strade, cantoni, vie, in
croci vi seguivano in continuazio
ne ... in Iugoslavia il sequestro dei 
testi eveniani! Come possono i 
popoli e le genti raccapezzarsi? 
o v 'è la ragione? il buon senso? 

Dò adito al mio innato ottimi
smo; l'augurio è quello di vede
re unite genti di ogni credo, di 
ogni fede politica; opino che il 
mondo intero ne trarrebbe enor
mi vantaggi. 

Stazi 



I sette sfortunati passeggeri del Challanger morti nella fulminea tragedia 
che si è compiuta nel cielo della Florida. In primo piano, da sinistra: 
Michael J.- Smith, Francis R. Scobee e Ronald E. McNair. Alle lo
ro spalle, sempre da sinistra: Ellison S. Onizuka, la maestra Sharon 

McAuliffe, Gregory Jarvis e Judith A. Resnik 

Oltre 150 deputati Dc 
hanno scritto una lettera al 
presidente del gruppo par
lamentare democristiano al
la Camera on. Rognoni 
rivolgendogli «un pressante 
invito ad intervenire sugli al
tri gruppi e sul governo per 
evitare che le proposte di 
legge tese ad abbassare (14 

• 

anni, n.d.r.) l'età necessa
ria per la scelta dell'ora di 
religione mirino ad elimina
re totalmente la responsabi
\ità educativa dei genitori». 

La lettera - di cui ha da
to notizia un comunicato
afferma che «agli argomen
ti di carattere giuridico, pe
dagogico, psicologico, 
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Celebrando il quarantesimo 
della fondazione del Mis, il se
gretario Almirante ha colto 
l'occasioneper una delle sue tra
dizionali esibizioni scegliendo il 
Lirico di Milano. C'è chi lo ri
corda nel '72, alla vigilia di ele
zioni difficili, entrare trion
falmente a piazza Navona ac
compagnato da bighe imperia
li e con il contorno di numerosi 
camerati inneggianti. Al «Liri
co» ha sfoderato le nostalgie 
mussoliniane (il16 dicembre '44 
il dittatore vi tenne il suo ulti
mo discorso) evocando ]'«evan
gelista tradito che ora marcia 
alla nostra testa» e che pur ab
bandonato «dai suoi amici, dai 
dirigenti del dall'I
talia, fece un discorso appassio
nato per la sua adorabile patria: 
sapeva che il prezzo del tradi
mento dell'alleato germanico 
sarebbe ricaèJuto comunque sul 
popolo italiano, sia che avesse
ro vinto gli alleati, sia che aves
sero vinto i tedeschi. Sapeva 
·però che il suo personale 'sacri
ficio sarebbe stato alba di resur
rezione del popolo italiano, 
quello stesso popolo che ora è 
qui davanti a me.» 

E dopo questa disgressio
ne storica, in cui Mussolini non 
è più lo schiavo di Hitler ma la 
pecora sacrificale pronta a mo
rire (ma perchè allora scappò?) 
per quel popolo che egli oltre
tutto detestava, il segretario 
missino ha calpestato un altro 
pezzo rilevante della nostra sto
ria di Liberazione, facendo pro
pria la definizione di Mussolini 
quando definiva le «bande par
tigiane» come ]'«emblema del 

ladrocinio e dell'assassinio». 
Ci potremmo rivalere di 

fronte a questo nostro «ram
bo», così temerario da capovol
gere la storia, uomini, fatti, 
avvenimenti, ricordandogli al
cune sentenze dei tribunali sui 
suoi trascorsi fascisti; ma sap
piamo che il senso del discorso 
va al di là della sfida lanciata al
la stragrande maggioranza del 
Paese. È un gioco cinico al rial
zo sugli umori diffusi di incer
tezza politica, di ricerca di punti 
di riferimento, di mutamenti 
profondi, anche corporativi e 
per molti aspetti conservatori, 
che stanno interessando la so
cietà italiana. L'obiettivo è di 
inserirsi in queste crisi, dai sin
dacati ai partiti, nella speranza 
di riuscire a risvegliare le emo
zioni recondite di coloro che 
credono nello «stato forte», nel 
carisma del capo, piuttosto che 
nelle regole difficili del gioco 
democratico. 

Per tali ragioni il discorso è 
pericoloso. Non per le banalità 
che fa emergere o per la dema
gogia di bassa lega di cuei è in
farcito, ma perché cerca, in uno 
dei momenti difficile dell'evo
luzione del Paese, di ritrovare 
una base più ampia che si uni
sca ai vecchi, e ormai al tra
monto, protagonisti di uno 
Stato autoritario. 

Un modo comunque pessi
mo, anche dal punto di vista 
estetico, di celebrare i quaran
t'anni di un partito che cerca 
nelle ceneri del passato qualche 
motivo di rinascita. Davvero un 
tramonto malinconico. 
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Un attimo dopo l'esplosione: la navetta spaziale si sta disintegrando in una palla di fuoco e di vapori a quindicimila metri, sotto gli occhi di 
tutta l'America. Fino all'istante della sciagura tutto era proceduto con estrema regolarità, senza alcun apparente problema: la cinquantaseiesima 

missione dello Space Shuttle sembrava doversi risolvere, come le precedenti, in un viaggio di mutine 
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all'opposizione contro la de
responsabilizzazione educa
tiva dei genitori, va aggiunta 
la considerazione che la pre
visione di estendere l' obbli
go scolastico a dieci anni di 
frequenza fortemente soste
nuta proprio dalle sinistre, 
significa che non si ritiene 
adeguatamente compiuto l'i
tinerario formativo di un gio
vane fino a quel momento». 

«Sarebbe quindi contrad
dittoria -concludono i de
putati democristiani 
riconoscere una capacità di 
determinazione soggettiva , 
su un punto particolare 
quando la si nega in uni
versale». 

* * * 
Un gruppo di circa 100 

deputati appartenenti a tut
ti i gruppi, dai missini agli 
indipendenti di sinistra com
presi i radicali, ha sottoscrit
to una mozione elaborata 
dal liberale Egidio Sterpa con 
la quale si chiede al gover
no di istituire una commis
sione di esperti per 
elaborare un rapporto sullo 
stato di istruzione in Italia. 

Sterpa afferma che «l'ela
borazione di una politica 
scolastica non può fondarsi 
su teorizzazioni astratte e su 
modelli del tutto ipotetici, ma 
deve partire da una concre
ta ed approfondita cono
scenza della situazione di 
fatto». 

Di qui la necessità di uno 
studio compiuto da una 
commissione di esperti in 
collaborazione con istituti 
specializzati in servizi stati
stici, con istituzioni culturali 
e di ricerca e con le univer
sità, con il compito di forni
re al par:~mento, al governo 
e al paese una precisa foto
grafia della situazione del 
nostro sistema educativo. 

Lo sforzo per rinnovare il 
patrimonio edilizio peniten
ziario italiano è stato negli 
ultimi anni notevole e anche 
per il 1986 e il 1987 sono 
già decisi notevoli finanzia
menti a questo fine. Nono
stante ciò il panorama delle 
carceri italiane resta tragico: 
il sovraffollamento continua 
ad essere la regola e la me
}à degli istituti sono ospitati 
in edifici vetusti e malanda-
ti, mancanti degli spazi ne
cessari alla socialità. 
L'analisi è del ministero di 
Grazia e Giustizia: un rap
porto di 51 pagine, prepa
rato su Ila base dei dati 
forniti dalla direzione gene-

l rale degli istituti di pena, in 
cui - come spiega il sotto
segretario Luciano Bausi -
si analizza cosa, dal l EJ71 
alla fine del 1985, «è stato 
fatto, ciò che si sta facendo, 

i il da farsi». 

* * * 
Sono presi in esame, car-

cere per carcere, il numero 

l
. dei detenuti in rapporto al

la capienza, lo stato della 
struttura (classificato in 
«buono», «discreto», «sca-
dente», «mediocre»); sono 
indicati uno per uno «gli im
pegni di spesa assunti dal 
/Parlamento» in questi anni 
per la costruzione di nuovi 
istituti e la ristrutturazione di 
vecchi; sono indicati i «Cri
teri di progettazione» degli 
istituti in corso di costruzio
ne, criteri - si specifica -
che sono analoghi a quelli 
adottati da tutti i Paesi civili 
e «possono essere sintetizza
ti nei risultati di una ricerca 
della «United Nations Social 
Defence Resea rch ». 

* * * 
Ma veniamo al panorama 

dell'esistente. Trentacinque 
istituti sono classificati «Sca
denti» (tra questi Boloqna, 

' 
Benevento, Catanzaro, Lec
ce, Milano, Santa Maria Ca
pua Vetere, Padova e 
Taranto); 60 sono «medio
cri» (tra cui Bari, Caserta, 
Catania, Genova, Palermo, 
Reggio Calabria, Siracusa e 
quasi tutte le «isole peniten
ziario» come Asinara, Ca
praia, Procida, Pianosa); 35 
sono «discreti» (ma tra que
sti c'è anche il carcere di Vel
letri, una struttura medievale 

• 

che gli stessi operatori defi
niscono «inumana» e di cui 
si prevede la sostituzione 
con un nuovo istituto). Ci 
sono anche 42 istituti clas
sificati «buoni» oltre i «nuo
vi» indicati a parte. 

Per quel che riguarda l'af
follamento, gli istituti delle 
grandi città ospitano tutti un 
numero di detenuti doppio o 
più che doppio rispetto alla 
loro capienza. 

A Gheddafi è andata ancora bene. Secondo la Cee, 
l'agitatore tripolino non esiste come impresario del ter
rorismo internazionale. l Dodici hanno deciso il blocco 
della vendita di armi a quei Paesi coinvolti con il terro
rismo. Toni neutri, limati, ma soprattutto parole al vento: 
decisionali minima/i, è costretto ad ammettere un auto
revole commentatore che non si distingue per voli pin
dàtici. 

Ma chi sono questi Paesi? Siamo in ansiosa attesa: 
la Libia non è menzionata, la Siria neppure. Nessuno, 
insomma. Anzi, Tripo/i è invitata a collaborare contro 
chi sovverte l'ordine internazionale: dal banco degli im
putati allo scendi/etto per ospiti di riguardo. Come di
re: questo guastatore non additiamolo al pubblico 
ludibrio, ma cerchiamo di redimer/o. Se san rose fiori
ranno, ma guai - per il momento - a render/o in
quieto. 

Va da sé che il patrocinio di una figura così poco re
c/amizzabi/e appartiene alla Grecia di Papandreu, in pe
renne conflitto con gli europei· e in perenne amicizia con 
la Libia, e alla Spagna fresca di nomina europea. Ma 
almeno Madrid è onesta: sta per consegnare al colon
nello un 'importante commessa di armamento navale e 
gli affari - si sa - sono affari. 

In attesa di sapere cosa riuscirà a combinare il Comi
tato intergovernativo per la lotta al terrorismo, sarà le
cito chiedersi al prossimo attentato che senso avranno 
le rituali condanne. Non sappiamo da che parte inizi la 
difesa dai vari Abu N ida! in circolazione, ma ci pare che 
la ricetta Cee non sia delle migliori. 

Bruxelles non sarà ancora Bisanzio ma, in attesa che 
Gheddafi metta il proprio timbro alle vittime del terrori
smo, armiamoci di pazienza e con il lanternino di Dio
gene vaghiamo peri/ Mediterraneo alla scoperta dei Paesi 
che appoggiano chi uccide bambini e paralitici. Cee per
mettendo, naturalmente. 





Dove va Gheddafi? 
Dove va l'America di 
Reagan? Come andrà a fi
nire la «guerra dei nervi» 
nel Mediterraneo? Il dit
tatore libico, almeno 
quando parla, va preso 
con un certo beneficio 
d'inventario: le menzogne 
che dice e le minacce che 
lancia fanno parte di un 
repertorio in parte desti
nato ad uso interno e alla 
felicità della grande stam
pa internazionale a caccia 
di curiosità. Probabil
mente il colonnello an
drebbe controllato a vista 
soprattutto quando sta 
zitto. 

La Libia, si sa, se la 
passa ancora bene, ma 
anche sotto il tallone di 
Gheddafi qualcuno, da 
tempo, ha cominciato a 
pensare con il proprio cer
vello. Qualcosa, insom
ma, comincia a 
scricchiolare nella «rivo
luzione verde». Niente di 
meglio, dunque, per il co
lonnello che tenere alta la 
tensione, rilanciare il na
zionalismo, distogliere 
l'attenzione della sua gen
te dai problemi naziona
li. Quella è terra calda e le 
«minacce dall'esterno» ri
chiamano al dovere anche 
l'orgoglio dei pigri. È un 
vecchio sistema in auge da 
tempo sotto le dittature e 
ha sempre funzionato. 

* * * 
Gheddafi è un perso

naggio estremamente pe
ricoloso, ma - senza 
nulla togliere a questo te
tro blasone - è anche un 
velleitario: in questo è fi
glio della sua terra, in sen
so lato, dal Maghreb al 
Golfo Persico. 

La teatralità giunta al
l' estremo con la «sfida 
della morte» nel Golfo 
della Sirte rientra in que
sta linea di condotta: 
mordi e fuggi, accusi e poi 
ritratti, appoggi il terrori
smo, ma un giorno lo· 
confermi e l'altro lo 
smentisci. 

Non si riesce perciò a 
capire come un personag
gio così improponibile e 

da più parti pubblicamen
te definito come l'impre
sario del terrorismo 
internazionale sia finito 
nelle mani dei sovietici. I 
quali, bisogna rammen
tarlo, sono purtroppo 
persone molto serie. Per 
questo l'invio di unità so
vietiche nelle acque di Tri
poli al di là del principio 
«i nemici degli americani 
sono amici miei» - po
trebbe segnalare una rot
ta senza preciso 
orientamento del Cremli
no nel magma mediorien
tale. A questo punto 
bisogna chiedersi: dove va 
l'Urss? In Medio Oriente, 
lo ricordiamo, è in pessi
ma compagnia: ha un al
leato tutt'altro che fidato 
come il presidente siriano 
Assad/ aveva amici fida
ti nello Y emen del Sud 
che si stanno ammazzan
do fra loro; ha in Ghed
dafi un piazzista non 
sempre obbediente ma 
sempre prepotente e in 
guerra con mezzo mondo. 
Per il resto Mosca ha po
chi spazi in questa regio
ne: il mondo islamico, 
anche quello meno radi
cale, non dimenticherà fa
cilmente l'Afghanistan. 

* * * 
Se, dunque Reagan, 

cerca di rimettere in riga 
Gheddafi, nella realtà 
manda a dire a Mosca di 
stare alla larga: dopo tut
to, è un consiglio più che 
ragionevole. Anche per
chè nella sempre più in
comprensibile giungla 
meridionale l' Ammini
strazione Reagan ha i 
conti in rosso e già qual
che commentatore ricor
da o cerca di rispolverare 
il «molle» Carter: l' Ame
rica fu messa in ginocchio 
da Khomeini, che per il 
momento è passato un 
po' di moda, ma l'allora 
presidente portò pur sem
pre a casa un successo co
me l'accordo di Camp 
David. 

Dove va, dunque, l'A
merica di Reagan con 
questa «ginnastica milita
re» nel Mediterraneo? 
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Un veduta dall'elicottero della motonave «Greenpeace>> 
della omonima organizzazione ecologista, ripresa mentre 
volta la prora a Capo Bird, divenuto irranggiungibile a causa 
della consistenza della banchisa. Sullo sfondo si vede l'i
sola antartica di Beaufort. La nave, che avrebbe dovuto 
stabilire una sua base a Capo Evans, ripeterà il suo tenta
tivo l'anno prossimo. 

m • tterrane OSSERVATORIO 

Probabilmente - e lo si 
è visto nel Libano - tut
to rimarrà come prima, 
perchè se è vero che gli 
Stati Uniti hanno ritrova
to la forza morale di un 
tempo restano prigionie
ri di un dato fisiologico 
che appartiene ad un Pae
se democratico con re
sponsabilità mondiali: 
tanto più grande è la for
za a disposizione, tanto 
più è difficile impiegarla. 
E una regola che appare 
crudele: i terroristi posso
no impunemente uccidere 
un paralitico ebreo sull'A
chille Lauro e una oaJnoi
na americana 
all'aeroporto di Fiumici
no, ma la potenza a meri
cana non può dare 
risposte appropriate. Un 
Ram bo di carta? 

* * * 
Una delle implicazioni 

del terrorismo è proprio 
quella di portare alla pa
ralisi il bersaglio politico, 
impedirgli possibilità di 
una replica proporziona
ta, specie se la vittima de-

signata è un colosso come 
gli Usa. Lo dimostrano i 
fatti: il ricorso alle sanzio
ni economiche, ormai un 
fatto ricorrente, nella pra
tica è una semplice affer
mazione di principio 
(specie nel caso in esame), 
che per essere credibile 
andrebbe poi sostenuta da 
una solidarietà interallea
ta. L'Europa, purtroppo, 
resta un'Europa di mer
canti. Quanto poi alla lot
ta antiterrorismo, rimane 
da vedere che cosa ci sia 
in comune fra una That
cher e un Kohl da una 
parte e un Papandreu dal
l'altra: una distanza inav
vicinabile. 

Certo, le soluzioni di 
alta chirurgia ci possono 
essere: le applica con no
tevoli risultati Israele, ma 
se lo può anche permette
re perché è un piccolo Sta
to senza responsabilità 
mondiali e che combatte 
una battaglia per la pro
pria sopravvivenza: spes
so ce ne dimentichiamo. 

Il filosofo italiano Giovan
ni Battista Vico (Napoli 
7 668-7 7 44) è particolar
mente noto per la dottrina 
da lui enunciata sui ((corsi e 
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l'ennesima iniziativa contro 

' Da diciassette anni, a scadenze quasi regolari, qualcuno avvia referendum per ab-
bassare il numero dei lavoratori immigrati - Ora è la di V alentin Oehnen, 

con la sortita spera di attrarre simpatie al raggruppamento di Alleanza N azionale 

La Svizzera si ritrova con
frontata con il problema an
noso delle iniziative contro 
l'inforestieramento, che par
tono di volta in volta da pre
supposti diversi, puntando 
però tutte allo stesso bersa
glio, che è quello di una for
te riduzione della presenza 
di stranieri sul territorio della 
Confederazione. Adesso so
no novecentomila, occhio e 
croce: si vorrebbe stabilizza
re il numero sul mezzo 
milione. 

È da diciassette anni che 
si va avanti, anno dopo an
no, a rispolverare i soliti luo
ghi comuni, frasi ad effetto, 
ragionamenti arzigogolati 
accanto a becere grossola
nità. Il padrino di tutta que
sta valanga di iniziative e di 
voti - che si-concretizzano 
poi in movimenti d'opinione 
e di gruppi sempre più rami
ficati - fu James Schwar
zenboch, al quale va almeno 
riconosciuto il merito non 
trascurabile, se raffrontato 
con i tempi che corrono og
gi, di uno certa finezza. Par
tivo do lontano, il deputato 
dello destro nazionalista; fa
cevo professioni di stimo per 
i lavoratori italiani, addirit
tura di amore per l'Italia, 
paese ideale anche per le 
sue vacanze. Ma, aggiunge
vo subito, furbescamente, lo 
sottigliezza perfido: «Voi 
giornalisti italiani - ci dis
se in uno delle prime inter
viste- vi meravigliate tonto 
di quello che facciamo noi 
svizzeri, qui nel nostro Pae
se, con il prevalente e di
chiarato scopo di salvare 
almeno le proporzioni e di 
non rischiare la nostra iden
tità, la nostro immagine di 

nazione. 
Vi scandalizzate e vi 

stracciate le vesti per quello 
che andiamo dicendo alla 
nostra gente sulla necessità 
di restringere i permessi 
d'entrato. Ma pensate o co
me vivono e o come sono 
trattati i meridionali nell'Ita
lia settentrionale. Quanto li 
amate? Non li chiomate per 
coso terroni?». 

Da Schwarzenbach a Va
lentin Oehen, attuale leader 
del cartello degli xenofobi in 
Svizzero, ne è passata di ae
quo sotto i punti di Berna ·e 
oggi siamo al populismo 
nemmeno più mascherato. 
Dal 14 gennaio è incomin
ciato una nuovo raccolta di 
firme. 

* * * 
A che coso mirano stavol

ta quelli dell'Azione Nazio
nale con la loro nuova 
iniziativa? Sentiamo dalle lo
ro stesse dichiarazioni: affi
dare al governo, mediante 
un emendamento costituzio
nale il compito di mantene
re il numero degli stranieri 
in Svizzero a quota 500.000. 
Per raggiungere tale limite si 
vuole ridurre annualmente il 
contingente di dodicimila 
persone, portando nel con
tempo o 15 anni il termine 
per la concessione del per
messo di dimoro (questo 
permesso, in pratica, è l/an
ticamera di un altro, il per
messo o domicilio, grazie al 
quale- per chi lo desidero 
- si spiano lo strada dello 
noturalizzazione). 

* * * 
l commentatori hanno ri-

levato che proprio negli stes
si termini di questo nuova 
crociata xenofobo era stato 
concepita lo secondo inizia
tiva lanciato dall'Azione Na
zionale e sonoramente 
bocciato nel 197 4 dall' elet
torato. Non è inutile ricor
dare che mentre si mette in 
moto questo nuova campa
gna, è già in corso l'inizia
tiva sempre dell'Azione 
Nazionale, lanciata nell'a
prile dell'anno passato, con 
la quale si postulo che il nu
mero degli stranieri che 
giungono in Svizzero non su
peri quello degli emigranti 
rientrati o cosa loro l'anno 
prima. 

* * * 
Si dice che lo nuova offen

siva scatenato contro gli 
stranieri non trovo unita e 
concorde l'Azione Naziona
le: o scendere in campo sa
rebbe soltanto una sezione 
del partito. Il comitato è sor
to o Winterthur, diretto dal 
consigliere nazionale Fritz 
Meier. 

Chiedersi perché, nono
stante le ripetute sconfessio
ni ottenute dalle urne, si 
insisto su questo strada, po
trebbe essere esercizio reto
rico. Cavalcare questo 
cavallo, in ogni modo, pa
ga, produce voti, che si tra
ducono in deputati, con tutto 
quello che segue. Con lo cri
si che attraverso anche lo 
Svizzero e con i senti menti 
che covano in molti animi, 
non è azzardato pronostico
re successi. Le varie consul
tazioni in campo cantonale 
e comunale lo hanno già di
mostrato. 
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ricorsi>> della storia, in gran 
parte fraintesa e mal inter
pretata. Non entriamo nel
la disquisizione particola
reggiata di tale dottrina, ma 
soffermiamoci solo sulla co
siddetta (<ripetizione degli 
eventiJ>, anche se per «corsi 
e ricorsi» il Vico non inten
deva propriamente questo. 
Ma nella storia tutto ciò si è 
spesso verificato. 

* * * 
Un esempio tra gli ultimi? 

Gheddafi ha ordinato che 
tutti gli studenti, maschi e 
femmine, delle scuole medie 
e dei licei libici devono sot
toporsi ad intenso addestra
mento militare e tenersi 
pronti a missioni suicide. Ci 
torna alla memoria il detto 
di un famoso leader italia
no al tempo della dittatura 
nel nostro Paese che agli 
studenti d'allora inculcava: 
((Libro e moschetto balilla 
perfetto» Non si voleva, a 
quel tempo, portare i ragazzi 
a ideali di suicidio, ma l'im
pegno a rendere collaterale 
l'istruzione umanistica con 
quella militare era il mede
simo di quello di Gheddafi 
oggi. (<Corsi e ricorsi)} della 
storia? Si potrebbe discute
re a lungo con valide ragio
ni, sia per affermare come 
per negare una simile pro
posizione. 

* * * 
A parte tutto questo, ci 

interessa ora considerare 
l'assurda decisione del lea
der libico di fare dei giova
nissimi un esercito votato 
alla morte, non solo, ma al 
suicidio. Uno può trovare 
nell'ideale della patria il mo
tivo per sacrificare anche la 
propria vita, ammessa una 
grave coincidenza con una 
guerra in cui si è chiamati a 
combattere e nella quale la 
morte è possibile, ma è in
concepibile, che si inculchi la 
volontà di suicidarsi. 

Qui siamo nell'illecito in 
modo assoluto. Soprattutto, 
poi, se vien fatta leva sui' 
giovanissimi, capaci di entu
siasmarsi senza rendersi 
conto degli obblighi morali 
che ognuno ha di difendere 
fino all'estremo la propria 
vita. 
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Eliminate canzoni Pavone, Tiziana Rivale, Peppino di Capri, Rocky Roberts, Fausto Leali - Le serate tutte diretta TV 

Con la conferenza stampa di 
sta ma ne all'assessorato al Tu
rismo di Sanremo, si è alzato 
il sipario sul trentaseiesimo Fe
stival della canzone italiana. 
«Per la prima volta dopo tren
tacinque anni - ha detto 
Gianni Rovero- avremo una 
presentatrice, Loretto Goggi, 
che avrà come spalla un altro 
personaggio maschile o un trio 
di ragazzi. Tutti i cantanti in 
gara - ha proseguito - si 
esibiranno dal vivo con una ba
se preregistroto e per questo le 
prove inizieranno in anticipo. Si 
comincerà a provare venerdì, 
sabato e domenica antecedenti 
a quelli del Festival». Per quan
to riguarda il manifesto, il «pa
tron» ha confermato che lo farà 
Forattini. 

Per il Comune di Sanremo 
questa trenta sei esi ma edizione 
ha un motivo in più per finire 
negli annali. «Siamo tornati -
ha detto l'assessore al turismo 
Guido Goya- al Festival con 
costo zero. Verrà tutto pagato 
dagli "sponsor". E pensare che 
fino a qualche anno fa ci co
stavo 300 milioni di lire». Tra 
i ventidue «big» in gara c'è poi 
la sorpresa di Renzo Arbore: 
«La suo è uno canzone in stile 

Gianni Ravera ha annun-
aderendo a insi

richieste formulate 
H Comune di 

rappresentato 
dall'assessore al Turismo 
Guido Gova a nome della 

Le ventidue canzoni e i ri-
soettivi ammessi 

trentaduesimo festival 
della canzone italiana che 

«L'amore stella» 

Bo n· 

sta» 
«Tutto un attimo>> 

goliardico» ha detto Ravera. 
Tutto da scoprire per quel 

che riguarda gli ospiti stranie
ri che per il momento restano 
nel limbo dei «Si dice>>. Si par
la di Elton John, dei Wham e 
si arrischia con molta cautela, 
il prestigioso nome dei Simple 
Mind, ma c'è sempre il proble
ma delle date. Con il punto in
terrogativo anche Beppe Grillo. 
«Ho contattato il comico- ho 
detto Ravera- devo avere an
cora una risposta». 

«Ci sarà in sola il cast del 
film: "Speriamo che sia femmi
na"?» è stato chiesto a Rove
ra. «In effetti - ha risposto
c'è l'intenzione di fare la "pri
ma" a Sanremo durante il Fe
stival con Catherine Deneuve, 
Philip Noiret e Liv Ullmann ma 
il problema è quello dei posti 
in albergo. In tutta la provin
cia di Imperia non c'è più una 
sola stanza libero. Comunque, 
faremo l'impossibile». Naufra
gata sul nascere è invece l'ini
ziativa preannunciata da 
Ravera una settimana fa di 
avere una sfilata di moda. 
«Non è stato possibile farla 
perché troppi stilisti si sono fatti 
avanti e lo spazio è quello che 
è- ha detto-, sono invece 
ormai state definite tutte le ini
ziative collaterali. Ci sarà la 
mostra grafica con gli spartiti 
musicali che è uscita a Milano 
ed è confermata anche la mo
stra dei video-c/ips inediti che 
si svolgerà in un cinema san
remese nei tre giorni del Festi
val. Nella serata finale 
premieremo anche il miglior 
video-clip presentato»·. 

Altro capitolo: quello delle 
riprese Rai. Il Festival sarà ri
preso su tutti i canali naziona
li. Non solo, ma lo Rai 

manderà in onda una «vetrina» 
del Festival della durata di 30 
minuti in più riprese. Inoltre 
l'ente radiotelevisivo di Stato 
ha già emesso in palinsesto 
una trasmissione chiamata 
«Top Sanremo» che andrà in 
onda il l 0 aprile alle 22, pro
babilmente con riprese dirette 
dal Casinò con i migliori moti
vi presentati. 

A questo proposito l' asses
sore Goya ha confermato di 
aver ricevuto offerte da «Cana
le 5» per l'esclusivo sul Festi
va l. «Abbia m o ritenuto 
opportuno accettare, invece, 
l'offerta della Rai - ha detto 
l'esponente politico - per la 
diretta e per rispettare la tra
dizione, in quanto il Festival è 
nato con la Rai». 

«Ecco, ora mi sto facendo 22 
amici e forse 150 nemici. La 
scelta, comunque, è stata fat
ta do una commissione. lo ero 
presente, ma non ho votato». 
Lo ha detto Gianni Ravera pri
ma di dare lettura dell'elenco 
ufficiale dei 22 «big» che la se
ra del 13 febbraio apriranno il 
trentaseiesimo Festival della 
canzone italiana. E in effetti, le 
vittime illustri sono molte. Tra 
tutte spicca Rito Pavone, esor
diente nel Festival del 1969, 
nuovamente in corso nel 1972, 
ospite nel 1976. Ma «Giam
burrasca» è in buona compa
gnia. Basta citare una serie di 
ccbocciati>> più illustri: Don Bac
ky, Dori Ghezzi, Alberto For
tis, Tiziana Rivale, Mal, l 
Nomadi, l Milk and Coffee, 
Peppino Di Capri, Drupy, Roc
ky Roberts, l'Orchestra spetta
colo di Raoul Casadei, Marisa 
Sannio, Miani, Sandro Giacob
be, i Dik Dik, Carmen Villani, 
Fausto Leali, Elisabetta Viviani. 
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Imposte e tasse su uPttu1'P assicurazione 

l 

E il 17 per cento dell'intero gettito tributario dell'anno 

Circa il 17 per cento delle Tassa di proprie~à e bollo 
entratetributariedel1985 (177 patenti- lo scorso anno l'E-
mila miliardi) viene dalle tasche rario ha incassato 2500 miliar-
degli automobilisti. Secondo di mentre per il bollo sulla 
calcoli provvisori, l'Erario ha patente gli automobilisti hon-

1 incassato nell'85 complessiva- no pagato 300 miliardi. 
mente 30 mila miliardi grazie lva su assicurazione, ricam-
all'auto, sotto forma di impo- bi e riparazioni- queste voci 
sta sui carburanti, /va per l' ac- non tengono conto della man-
quisto di autovetture, tassa di cata fatturazione e delle ven-
proprietà, bollo sulle patenti, dite in nero che farebbero salire 
lva per acquisto ricambi e lva di molto i 2500 miliardi del 
pagata per le polizze di assicu- 1985. Il gettito comunque per 
razione, per atti amministrati- singola voce è stato lo scorso 
vi e fatturazione dei pedaggi anno di 1400 miliardi per il 
autostradali. mercato dei ricambi, 600 per le 

Divisa per ogni singolo au
tomobilista, la cifra darebbe un 
esborso di l milione e 600 mi
la lire su base annua (in totale 
il parco automobilistico è di 20 
milioni). 

Il maggior gettito è rappre
sentato dalle imposte sui car
buranti; nel 1985 è stato di 
17.500 miliardi di lire. Siamo 
il Paese in Europa dove si pa
ga di più in materia di lva e im
posta di fabbricazione sui 
carburanti. Per acquistare l 
milione e 600 mila nuove au
tovetture gli automobilisti han
no pagato l'anno scorso 7500 
miliardi. 

polizze RC auto e 350 per fur
to e incendio. 

Per gli atti o m ministrativi 
(registrazione, trascrizione, 
compra vendita, ecc.) e la fat
turazione dei pedaggi autostra
dali nel 1985 l'Erario ha 
incassato altri 1.100 miliardi di 
lire. 

Per quanto riguarda le pro
spettive per quest'an no, i i ca
lo dei prezzo greggio non 
dovrebbe influire dal punto di 
vista fiscale anche se il prezzo 
della benzina -come ha det
to ieri il ministro Altissimo -
dovrebbe diminuire per effetto 
del trasferimento del calo del 
prezzo del greggio al consumo. 

«Ad esempio - ha detto 
Ravera- abbiamo dovuto eli
minare Roky Roberts, ma vi 
posso assicurare che la sua è 
una bellissima canzone. Solo 
che era scritta in inglese e a 
norma di regolamento non ab
biamo potuto ammetterla». 

A proposito degli esordien
ti, quelli del girone c<Nuove 
proposte italiane», il <<patron» 
ho affermato: <<Ecco, questi 

giovani oggi sono tutti musici
sti. Sanno cantare, ma canta
no tutti allo stesso modo. Non 
c'è più originalità. Non c'è più 
una personalità come quella di 
Gigliola Cinquetti». 

«E del figlio di Modugno co
sa ne pensa»? gli è stato 
chiesto. 

«È il figlio, certo, ma non è 
il padre» è stata la risposto la
pidaria. Loretta Goggz 
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Dunque Pippo Baudo e Ka
tia Ricciarelli sono sposi. Alme
no davanti alla legge italiana. 
Infatti, nel municipio di Militel
lo, in quel di Catania, hanno 
pronunciato un sì che ha già 
fatto il giro del mondo, consi
derata la notorietà dei due per
sonaggi. Non c'è giornale in 
Italia che non ne abbia parla
to e, se si aggiungono televi
sioni e radio pubbliche e 
private, il gioco è fatto: queste 
nozze diventano l'avvenimen
to dell'anno, del secolo, diven
tano "storiche", diventano 
insomma quello che si vuole. 

Sia chiaro che noi non ab
biamo nulla contro Pippo e Ka
tia. Che anzi siamo disposti ad 
affermare senza complessi che 
ci riescono perfino simpatici per 
la loro umanità e semplicità e 
buon senso che essi sanno con
servare anche nel mondo che 
frequentano, mezzo serio e 
mezzo frivolo. Un po' di fasti
dio, ·per la verità, ci ha dato 
tutto quello sfarzo che possia
mo anche chiamare spreco. Si 
dice che sia stato Pippo a vo
ler/o, quasi per "vendicarsi" 
del suo precedente matrimonio 
celebrato alle cinque di matti
na. Potremmo anche aggiun
gere che, se il lusso giova solo 
all'ambizione di pochi, la cari
tà può alleviare i disagi di molti 
che soffrono. Ma non insistia
mo su questa strada, perché si
curamente saremmo tacciati di 
moralismo o di demagogia. 

Piuttosto riteniamo dovero
so, poiché altri non l'hanno 
fatto, sottolineare il valore di 
un atto come il matrimonio 
che, anche al di fuori di una fe
de, costituisce un impegno de
cisivo nella vita di un uomo e 
di una donna, con riflessi so
ciali di incalcolabile portata. l 
guasti provocati dal "matrimo
nio facife" sono, purtroppo, 
sotto gli occhi di tutti. 

Ma proprio in questa occa
sione, quando il clamore ester
no rischia di soffocare fa 
sostanza, non possiamo non ri
badire che è solo la fede cristia
na a conferire al matrimonio la 
più alta dignità che consiste nel 
farlo diventare strumento di 
Grazia, cioè qualcosa di divi
no che entra nelf'uomo. In que
sta fuce, nella quale Cristo 
stesso ha avvolto l'amore uma
no per purificar/o, elevarlo e di-

: fenderlo, i palchi, i vestiti, fe 
torte e le folle plaudenti in una 
cerimonia di nozze contano po
co, per non dire nulla. 

Meglio, motto meglio per i 
nostri ... gusti (e per la nostra 
fede che è poi quello dei due 

t 
t 

personaggi oggi alla ribalta) un 
matrimonio "piccolo" in un 
piccolo paese di montagna, 
senza presidenti o direttori o 
sindaci intorno, magari con po
chi invitati per povertà di mez
zi e senza folle in attesa sulla 
piazza. Meglio una chiesetta 
disadorna piuttosto che un mu
nicipio rimesso a nuovo per 
l'occasione. Megli due anoni
mi sposini, con il nome espo
sto al pubblico forse per la 
prima volta sulle pubblicazioni 
matrimoniafi, piuttosto che due 
divi il cui amore, incartato dai 
rotocalchi, assomiglia tanto ad 
una merce esposta nel super
mercato delle vanità. Meglio, 
molto meglio un matrimonio 
che sia un sacramento, piutto
sto che una festa areligiosa e 
mondana che tanto assomiglia 
ad uno spettacolo. E uno spet
tacolo, si sa, può anche non di
vertire. 

* * * 

Non si dica che questo è sol
tanto un parere, un 'npinior1e 

come un 'altra, perché ~/fora si 
può rispondere che questa 
"opinione" fa Chiesa in due
mila anni non l'ha mai cambia
ta e che anzi per questa 
"opinione", cioè per un 
matrimonio-sacramento, ai 
tempi di Enrico Vf/1, la stessa 
chiesa ha sofferto il dolorosis
simo distacco dell'intera Inghil
terra già tutta convertita alfa 
fede cattolica ... C(Jn il matri
monio non si scherza! 

Pertanto vorremmo suggeri
re a tutti i giovani che pensa
no al matrimonio di rileggere 
non tanto le abbondanti crona
che di questi giorni sulle nozze 
di Baudo-Ricciarelli, quanto 
piuttosto il racconto evangeli
co defle nozze di Cona: neri
caveranno utili indicazioni, 
specialmente sugli invitati. 

A questo punto non ci resta 
che augurare a Pippo e a Ka
tia la foro dose di felicità. Lo 
facciamo sinceramente perché 
per un matrimonio non cristia
no. Come quello appunto che 
essi hanno celebratn. 

Waiter P~rf~nnln 
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TRA I 

• 

gr. di nso: un 
d'uovo; un bicchiere 

e meno di vino bianco secm 
co: brodo di sale e 
pepe. 

Preparazione: disossate la 
spalla d'agnello, stendete be
ne la fetta ottenuta e strofina
tela con sale e pepe. In 20 gr. 
di burro e su fuoco moderato 
fate insaporire un trito prepa
rato con la pancetta, il fegato 
di vitello e gli spicchi di aglio. 

• 

A parte, in poca acqua salata 
fate cuocere il riso, scolatelo ed 
unitelo al soffritto. Lasciate raf
freddare il tutto poi mescolatevi 
il tuorlo d'uovo, sale e pepe 
formando un composto ben 
amalgamato. Stendetelo sulla 
spalla disossata, che poi arro
tolerete e legherete. Nel rima
nente burro che avrete fatto 
imbiondire fate cuocere il roto
lo, bagnatelo con il vino bian
co secco, poi !asciatelo cuocere 
lentamente, per circa due ore, 
aggiungendo del brodo, se ne
cessa rio per la cottura e per ot
tenere un sughino piuttosto 
ristretto. Servite la spalla d'a
gnello a fette con il sugo e con 
del purè di patate e con delle 
potati ne arrosto. 



I DELLA 

È di prassi il film fatto in se
rie, in America come altrove. 
Se il protagonista è piaciuto, se 
il suo nome «tira», la storia che 
lo riguarda non può esaurirsi 
nel breve spazio di una sola 
pellicola. Dopo «Rombo l», il 
seguito bissa il successo del 
film precedente. L'autore di 
«Rombo Il», George Pan Co
smatos, gioca la trama del film 
con un ritmo frenetico, avvi n
cente, fantasioso ai limiti del 
paradosso. Lo stile è esaltan
te, il 'combat-video' si snoda 
avvincente. 

La trama è comunque sol
tanto un pretesto: i duemila 
prigionieri americani che John 
Rombo va a salvare in Viet
nam, i 'cattivi' contro cui com
batte, non sono altro che 
precisi simboli, in dovere di far 
risaltare la lotta di un uomo 
che vuole vincere con i mezzi 

che gli appartengono, la pro
pria battaglia. 

Si innamora di una bella 
vietnamita, scatena la reazio
ne dei nemici, viene torturato, 
e liberato, alla fine permette
rà, ad una parte dei prigionie
ri, di ritrovare la strada della 
libertà. 

Al fondo di quest'uomo ven
dicativo, ricolmo d'odio e di 
rabbia, c'e un rispetto immen
so verso ideali che, pare, non 
siano di questa terra. Egli non 
ha che la violenza, in un. mon
do selvaggio e disamorato, per 
vincere il terrore e l'ingiustizia. 

Stallone offre la sua possen
te struttura muscolare all'ira di 
un eroe moderno e disincanta
to; Julie Nickson è la vietnami
ta protagonista del breve 
interludio sentimentale di Ram
bo, che non riesce a trattenere 
accanto a sè un eroe attirato 
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segue dalla prima moroviono". E capisce l'og
gettivo chi ho letto Morovio. 

Buon divertimento, 
"Maestro". · 

FRONTIERA 20()0 

9 FEBBRAIO 1986 

da compiti che non gli permet
tono alcuna debolezza. Infine 
Richard Crenno è il colonnello 
Trautman, che permette a 
Rombo di partire per il Viet
nam, scarcerandolo. E, a no
stro avviso, è proprio la figura 
del colonnello la più importante 
del film. Non ha la dinamica, 
il coraggio, la temerarietà del
l'eroe, inteso in senso stretto. 
È, anzi, solo l'uomo, con le sue 
debolezze, la dimensione co
mune di chi vuole giustizia e la 
cerca inarrestabile, come Ram-

. bo, ma conscio dei propri limi
ti e fiducioso, nonostante ogni 
paura. 

Sceneggiatore del film, as
sieme a James Cameron, è lo 
stesso Stallone. Gli incassi par
lano chiaro, si tratta di un film 
di grande successo, che si è al
largato a macchia d'olio dagli 
States all'Europa. 

Ma, purtroppo, la violenza 
straborda in moltissime scene 
ed è proprio questa la nota do
lente del film. Il nostro mondo, 
vogliamo credere, può ancora 
permettersi eroi meno cruenti, 
meno disillusi, a dimensione 
davvero 'umana'. 

E questo che vuoi essere 
solo un giudizio morale, fi
nisce con l'essere - come 
spesso accade - anche uno 
valutazione critico-letterario. 
Morovio è divenuto noioso 
e ripetitivo. Solo al nostro 
gusto di provinciali in ritar
do può ancoro apparire quel 
"giovane di belle speranze", 
quale si ero presentato, cin
quanta e piu anni fa, sullo 
scena letterario. Ora recito 
sé stesso, davanti al suo 
pubblico sempre più scorso. 
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Ma si dicevo del suo "m o
tri mon io'' con lo spagnolo. 
Qualcuno ho osservato- e 
noi conveniamo - che, se 
di "sentimento" bisogno 
parlare, si tratta, com'è giu
sto, di sentimento "molto 

segue dalla prima 

dono sullo stampo ben 
retribuite patocche luccicanti 
come l'ultimo grido in fatto 
di verità sull'uomo e su Dio. 

In mezzo a tutta questo 
mascherato carnevalesco, 
ecco- almeno per il cristia
no - piombare le Ceneri, 
con il loro severo richiamo 
alla realtà e allo verità del
lo storia, del mondo, del
l'uomo: "Ricordati che sei 
polvere ... ". È un invito o to
glierei lo maschero (qualun
que esso sia) e a ritrovare 
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Alcuni nostri abbonati ci hanno scritto dicendosi meravigliati 
che, nonostante lo loro sollecitudine nel versare la quoto di rin
novo per l'abbonamento al settimanale, si vedono ancoro arri
vare il conto corrente postale incluso nel giornale. 
• Certo non è questo il periodo usuale per lo campagna abbo
namenti, ma noi siamo stati costretti a farla così e non possiamo 
non farla. 

Durante la campagna abbonamenti il conto corrente è inviato 
a tutti gli abbonati. 

Quando sarà terminata allora il conto corrente verrà inviato 
come sollecito ai soli ritardatari. 

A quanti ricevono il conto corrente, ed hanno già rinnovato 
il loro abbonamento, rivolgiamo uno calda preghiera: aiutateci! 
Usate il modulo per inviarci un altro abbonato. 

il 
Ordinario L. vc;...vv•v. 

Ordinario con libro-dono L. 42.000; 
Amico con libro-dono L. 50.000; 
Sostenitore con libro-dono L. 100.000; 
Una copia L. 

Per rinnovare l 'abbo
namento rivolgersi al 
Parroco o alla redazio
ne di «Frontiera 2000» o 
servirsi del 

c.c.p. N. 1 

A tutti i lettori che 
sottoscriveranno l 'abbo~ 
namento con libro-dono 
invieremo «la Cucina 
del Campanone», Pagg. 
208 - Prezzo di coper
tina L. 13.500. 

e 
noi stessi, lo nostro vero 
condizione, lo verità su chi 
siamo e sul nostro destino. 
Dicono le Ceneri o ciascuno 
di noi: interrompi uno buo
no volto lo spettacolo, smetti 
di recitare uno porte (quel
la che hai scelto o, più spes
so, quello che altri hanno 
scelto per te), e renditi con
to di chi sei. Dicono le Ce
neri: tu deponi uno buono 
volto quello maschera di giu
sto che nasconde il tuo vero 
volto, e renditi conto che sei 
un povero peccatore come 
tutti; e tu deponi quello ma
schera di sicurezza e renditi 
conto che sei un essere pre
cario, debole, contingente, 
provvisorio; e tu deponi 
quello maschero di superuo
mo, e renditi conto che non 
sei che un essere creato do 
qualcuno che ti è superiore 
e do cui dipendi; e tu depo
ni quello maschera di spen
sieratezza e ricordati che sei 
un essere mortale; e tu de
poni lo maschero di furbo 
che ti sei messo, e renditi 
conto che rischi di essere il 
più stupido degli uomini se 
è vero, come è vero, che Dio 
capovolgerà le cose, procla
mando beoti i poveri (e non 
i ricchi), i miti (e non chi la 
fa), chi costruisce la pace (e 
non chi, per suo tornacon
to, semino divisioni), chi è 
leale e sincero (e non i dop
piogiochisti) ... 

Giù le maschere, alloro. 
Tutte le maschere. Anche se 
questo può creare imbaraz
zo; anche se questo può far 
mole. La cruda luce dello ve
rità fa sempre male, ma è 
questa, e non quello dello 
menzogna, la via dello sol
vezzo. Non ce ne sono oltre. 
Lo verità è uno specchio: le 
Ceneri primo e lo Quaresi
ma poi si pongono davanti 
o questo specchio. Per sco
prirei quali siamo, e diven
tare quindi, con lo 
conversione, quali dobbia
mo essere. Quali Dio crean
doci ci ha voluti; quali Cristo 
solvondoci ci ho proposto di 
essere. 

di Vico 
.--- ~-~ONT!ERA--3-9°0 ~'=--
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• : politi -profeta 
L 'annunciato processo di beatificazio

ne di Giorgio La Piro mi ha entusiasma
to più degli altri riguardanti gli ultimi Papi 
e il Card. Schuster. 

Non l'ho conosciuto di persona, come 
ho conosciuto gli altri attuali candidati al
l'ufficiale riconoscimento della santità, 
non essendo mai stato direttamente im
pegnato in politica. Ma l'ho seguito sem
pre con vera passione: superiore a quella 
incendiaria, con cui partecipavo, giova
ne, agli elettrizzanti duelli Coppf-Bartali; 
non inferiore a quella con cui, già adul
to, vivevo settimanalmente lo storico av
venimento del Concilio che, soddisfa
cendo/e, veniva a chiarire a me stesso le 
mie confuse aspirazioni di cattolico in
quiesto. 

La Piro mi interessava perché mi offri
va tradotta in immagine viva la figura del 
cristiano che il Concilio è venuto poi de
lineando. 
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Universitario allora, a contatto con la 
cultura contemporanea, ero insofferente 
delle paratie stagne di una cultura cat
tolica mummificata da una secolare, pi
gra ripetitività di stantie formule 
oleografiche, soffocanti la dirompente ric
chezza del cristianesimo. 

Gli scritti di La Piro mi riaprivano i vasti 
orizzonti della più viva teologia, esplo
rata attentamente in tutte le sue branche 
con la guida dei grandi classici: da S. 
Tommaso alle mistiche Teresa d'Avila e 
Caterina da Siena. 

La sua creativa concezione politica ave
va nella teologia la solida motivazione: 
la Risurrezione del Cristo, «Sommità del
lo storia», fa del cristianesimo non già un 
«relitto storico», ma la sferzante, salutare 
sfida alla storia, affetta da croniche mo
struosità. 

La Pasqua usciva con lui dall'ingialli
to calendario delle sagrestie per entrare 
in quello programmatico del mondo de
gli affari, aperto sui campi irrigati daini
quo, <<Servo sudore)), affisso sulle 
esplosive fabbriche. Le campane pasquali 
non gli giungevano a cullare sterili moti 
di religioso sentimentalismo, ma gli in
tonavano inni di pacifica guerra contro 
tutte le forme residue di schiavitù mate
riale e spirituale. Lo inviavano a piegare 
la <<Sporca)) politica alle esigenze del Re
gno dei cieli. 

Pnut;irn e prole:zia 

La Risurrezione è fonte di perenne crea
tività e programma di rinnovameRto in
cessante della realtà, ritagliato non 
dentro le anguste nostre ideologie, ma 
sulle vertiginose pagine del Vangelo.Es
sa impone al cristiano la difficile sintesi 
tra politica e profezia: basata la prima 
sul metodo della mediazione, in nome di 
una realistico <<arte del possibile)); esigen
te la seconda il metodo della rottura in 
nome dell'ardimento, stimolante a grandi 
azioni, proiettate oltre l'orizzonte ristretto 
del <<possibile)). 

La Piro cercò sempre questa ardua sin
tesi: come cittadino nel suo ambito par
rocchiale, moltiplicando le iniziative a 
favore dei poveri, e come politico impe
gnato a umanizzare le selvagge struttu
re ad ogni livello, da membro della 
Costituente, da parlamentare, da uomo 
di governo e da sindaco di Firenze. Le sue 
memorabili battaglie di sindaco per sal
vare le due grandi fabbriche fiorentine, 
la Galileo e la Pianone. e la decisione di 

requisire le case disabitate per gli sfrat
tati sono il frutto di questo rarissimo for
tunato connubio. 

Uomo di lrontiera e libero 

Al politico-profeta La Piro la rottura fu 
più congeniale che la mediazione: non la 
rottura verbale e verbosa cara ai retori 
e ai po/emisti, ma quella operata con i 
fatti. La sua azione era tesa a cancellare 
dalla storia le troppe pagine che ci par
lano di cristiani assenti dai cantieri del 
mondo, latitanti di fronte agli enormi pro
blemi e alle inquietudini dell'uomo 
moderno. 

La fede, per sua natura rischio e av
ventura, ha fatto di lui un uomo di fron
tiera: aperto ad ogni esperienza 
costruttiva, amante del dialogo con tut
ti, attento ai germi di bene è/ovunque pre
senti, desideroso di fondere tutte le forze 
sociali impegnate nella promozione 
dell'uomo, 

Frequentatore del limite, considerò le 
«aperture a sinistra)) com~ risolutive scor
ciatoie sociali; volle recarsi nell'inferno del 
Vietnam come messaggero di pace e co
me tale incontrò il potente Ho Chi Minh. 

La libertà di uomo di frontiera gli sug
gerì il suo capolavoro politico: la promo
zione di Firenze a sede dei convegni per 
la pace e per la civiltà cristiana, a sede 
dei colloqui mediterranei, spesso politi
camente imbarazzanti, e del convegno dei 
sindaci delle capitali. 

Scomodo per il suo partito, la Demo
crazia cristiana (anche se non iscritto), 
il cui realismo gli stava come un abito 
troppo stretto, fu tanto libero quanto coe
rente e non si espose alle «Catture)) poli
tiche, in cui incorsero altri cattolici, anche 
dell'ambiente fiorentino sedicenti cristiani 
di frontiera pur essendo già sconfinati e 
accasati nella patria altrui. 

Gli (<sbagli;) di La Piro 

Non possiamo prevedere quale esito 
avrà il processo ora aperto e che sarà lun
ghissimo e laboriosissimo. Forse esso farà 
emergere anche degli errori del «politi
co)) La Piro. Non ci meraviglieremo, co
me non ci siamo meravigliati delle ostilità 
e delle derisioni, cui lo espose la duplice 
figura di politico-profeta. E non ci rattri
steremo più di tanto, non essendo il suo 
errore politico a decidere dell'esito del 
processo: c'é un modo di sbagliare che 
può coesistere con la santità del politico. 

Un grande cristiano, maestro di cat
tolici e anche di La Piro, E. Mounier, ci 
indica questo modo di sbagliare, che non 
disdice ai santi cristiani: «Se il cristiane
simo si deve sbagliare, si sbagli almeno 
con grandezza, nell'audacia, nello sfido, 
nell'avventuro, nello passione; ma che il 
cristionesi m o vengo o confondersi con lo 
timidezza sociale, con lo spirito d'equili
brio e con lo sordo paura del popolo, ecco 
quello che non potremo mai permettere 
che s'accrediti tra noi ... Ho ragione chi 
dice che il cristianesimo deve ritrovare i 
commini dello terra e le quotidiane preoc
cupazioni degli uomini». 

Che queste parole siano dettate dal più 
genuino profetismo cristiano è indubbio. 

Che gli eventuali errori di La Piro po
litico siano da attribuire ad una identica 
visione del cristianesimo è ancora meno 
dubbio. 

Il giorno dei funerali, una folla di po
veri benediceva unanime, con il pianto, 
la sua incorreggibile tendenza a simili 
«errori)). 


