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A ventisette anni della scomDarsa di PaDa G iovanni XXIII Opinioni 

Le campane dì Sotto ilMonte Le autonomie , 
alla i .eriva Hanno scandito ogni evento della lunga vita di Angelo Giuseppe Roncalli: il suo Battesimo nel 1881, la sua ordinazione sacerdotale nel 1904, la consacrazione a Vescovo 

nel 1925, la nomina a Cardinale e a Patriarca di Venezia nel 1953, l’elezione al soglio pontificio nel 1958, il sereno trapasso nel 1963 - Squillarono a festa nel 1981 per 
salutare Giovanni Paolo II in pellegrinaggio nella terra natale del suo predecessore - Ancora oggi richiamano la sua dolce figura e ricordano la sua grande missione nel 
mondo, esortando le moderne generazioni cca riflettere su quanto ci è stato trasmesso e ci viene proposto di valutare)) per wostruire nella roccia)) - La necessità dell’an- 
coraggio ai grandi valori e l’impegno per una pace ({fondata sulla verità, realizzata secondo giustizia, animata ed integrata dalla carità e posta in atto nella libertà)) 

- 
Le riflessioni post elettorali, 

cui L’Eco di Bergamo ha con- 
tribuito con alcuni importanti 
editoriali, pongono parecchi 
temi sul tappeto. C’è infatti un 
intreccio di temi sociali, eco- 
nomici, politici ed anche mo- 
rali dietro il comportamento 
elettorale del 7 maggio degli 
elettori bergamaschi e lom- 
bardi, intreccio che non è faci- 
le districare. Fra questi ci in- 
teressa in modo particolare il 
tema della lotta al centralismo 
e dell’autonomia che, al di là 
del brontolio della protesta e 
di certe inaccettabili espres- 
sioni di rifiuto della nostra 
storia, sembra costituire il 
motivo conduttore di fondo 
della protesta leghista. 

In effetti il tema delle auto- 
nomie è troppo importante 
per essere lasciato nelle mani 
solo delle leghe, così come 
l’ecologia non è materia esclu- 
siva dei Verdi. Movimenti per 
certi aspetti affini, almeno per 
quanto riguarda l’esasflera- 
zione del problema proposto, 
pur importante; e nel farne 
elemento fondante di ogni al- 
tra scelta e nell’appropriarse- 
ne per la lotta contro tutto e 
contro tutti, quasi come i fon- 
damentalisti islamici fanno 
con la propria appartenenza 
religiosa e nazionale. 

Le autonomie locali sono 
peraltro una delle idee portan- 
ti del movimento cattolico e 
della Dc, accanto alla libertà, 
solidarietà, democrazia e van- 
no recuperate nel quadro del- 
l’evoluzione politica quale og- 
gi si presenta in Italia e in Eu- 
ropa. 

Sul tema dell’autonomia re- 
gionale è giusto ricordare le 
battaglie della fine degli anni 
Sessanta condotte proprio in 
Lombardia da uomini della Dc 
come Piero Bassetti - divenu- 
to primo presidente della Re- 
gione nel 1970 - con dibattiti, 
esperienze, proposte a livello 
di pubblica opinione e con bat- 
taglie all’interno della Dc ab- 
bastanza poco comprese e con- 
divise. Battaglie isolate, dun- 
que; e la stessa esperienza di 
Bassetti in Regione fu alquan- 
to deludente forse perché le 
condizioni economiche e so- 
ciali di allora - dominate da- 
gli scontri sociali dell’autun- 
no caldo e della contestazione 
studentesca - non consenti- 
rono maggiore fortuna a idee 
politiche che apparivano in- 
giustamente come interne alla 
logica del potere. 

Sta di fatto che le manifesta- 
‘zioni di massa e i cortei così 
numerosi di quegli anni, cor- 
tei studenteschi ed operai, lot- 
tavano per tutte le cause tran- 
ne che per l’autonomia delle 
Regioni che stavano nascen- 
do. Da parte sua l’opinione 
pubblica guardava con scetti- 
cismo all’introduzione del 
nuovo istituto voluta soprat- 
tutto dall’impegno di Aldo Mo- 
ro, nel quadro di quel centro- 
sinistra che aveva voluto la 
nazionalizzazione dell’energia 
elettrica e le Regioni come mo- 
menti qualificati, ma assai di- 
scussi, di una coraggiosa poli- 
tica riformista. 

In questo clima non pro- 
priamente di ottimismo e di fi- 
ducia, massimi furono tutta- 
via l’adesione e l’impegno del- 
le forze politiche locali, che in- 
fatti espressero nella prima le- 
gislatura regionale del 1970 
egregie figure di amministra- 
tori e di politici. Di Bergamo 
basta ricordare fra gli altri Ti- 
no Simoncini, Vito Sonzogni, 
Giovanni Ruffini per la Dc, 
Piero Pedroli per i socialde- 
mocratici e Salvo Parigi per i 
socialisti. Nella prima legisla- 
tura regionale ben cinque as- 
sessori furono bergamaschi. 

Nonostante la mole e l’in- 
tensità dell’impegno posto dai 
partiti a livello locale, appar- 
ve presto chiaro che la volontà 
politica a livello nazionale 
non era per un consistente de- 
centramento regionale e per 
una reale autonomia anche fi- 
nanziaria. Le Regioni a statu- 
to ordinario, nate con venti 
anni di ritardo rispetto alle 
Regioni a statuto speciale che 
già non avevano dato grandi 
prove di sé, appaiono dunque 
più come un adempimento do- 
vuto del precetto costituziona- 
le che non il risultato di una 
concreta e determinata volon- 
tà popolare e politica. 

Dopo l’approvazione degli 
Statuti regionali cominciano 
agli inizi degli anni ‘70 le pri- 
me delusioni, i contrasti con 
Roma. All’interno dei partiti 
- soprattutto nella Dc, che 
pur in sede di Costituente più 
degli altri si era battuta per il 
nuovo istituto delle Regioni - 
prevalgono logiche centrali- 
stiche e ministeriali che fini- 
scono col creare doppia buro- 
crazia e incertezze di gestione 
amministrativa e di cui pur- 
troppo non si intuiscono i dan- 
ni e i pericoli sotto il profilo 
politico. 

Forse aveva ragione Basset- 
ti quando pensava ad un parti- 
to a dimensione regionale, 
quasi sul modello della Dc ba- 
varese, come uno strumento 
necessario per vincere la bat- 
taglia regionalista? 

Certo alla fine prevalgono 
nella Dc le logiche torrentizie 
e nazionali, prevale il vecchio 
partito dei livelli e delle segre- 
terie provinciali a scapito del- 
la dimensione regionale. Tut- 
to questo ricordo -anche per- 

:hé chi scrive ebbe allora 
qualche modesta parte negli 
wvenimenti. avendo condivi- 
so con Piero Bassetti e altri 
smici alcuni di questi momen- 
ti -per riportare ad oggi in 
termini corretti la «questione 
regionale)) come questione es- 
senziale del sistema politico. 

Se la lega vuole riproporre 
davvero, col successo che ha 
2ttenuto, il tema delle autono- 
mie che vent’anni fa ebbe 
scarsa fortuna e lo fa con se- 
rietà e attraverso i canali isti- 
tuzionali (non con i giuramen- 
ti che non appartengono alla 
politica, per definizione terré- 
no dell’opinabile!), questo è 
un tema per tutti di sfida, di 
impegno, di proposta che va 
raccolto e per il quale - come 
sbbiamo ricordato - non 
mancano precedenti, tradizio- 
ni, esperienze. 

Una cosa comunque è chia- 
ra. La protesta della lega pone 
questioni che sono di caratte- 
re nazionale e non solo locale, 
di natura politica e non solo 
amministrativa, riguardano 
non la gestione dell’esistente 
ma le scelte per il futuro. 

Al di là delle motivazioni 
del voto leghista, che all’inizio 
possono essere state grezze 0 
semplicistiche ma che oggi 
inevitabilmente si arricchi- 
scono di nuove e più comples- 
se dimensioni, cosa fare dun- 
que? 

Intanto occorre urgente- 
mente procedere ad avviare il 
governo degli enti locali nelle 
condizioni possibili. Ma sa- 
pendo che il problema è altro- 
ve, nel rinnovamento dei par- 
titi e delle istituzioni naziona- 
lj, nella riforma della politica. 
E quasi un paradosso che nel 
momento in cui crollano le 
ideologie e i partiti sono visti 
dalla gente come ((tutti ugua- 
li», il voto leghista sembri es- 
sere l’ultimo voto (cideologico)) 
in quanto voto che prescinde 
dalle persone, dai programmi, 
dalle liste dei candidati. Sem- 
bra anzi che per l’elettore le- 
ghista sia importante che le li- 
ste non contengano notabili 
locali o professionisti della po- 
litica o dell’amministrazione. 

Ed è curioso che certi poiiti- 
ci di fronte ad un voto che è 
per eccellenza voto politico, 
sia pure di rifiuto, rispondano 
facendo a gara a chi appare 
più efficiente e più pragmati- 
co. Come se la domanda fosse 
solo di maggiore efficienza e 
non anche di moralità, di mag- 
giore concretezza e non anche 
di responsabilità e di guida. 

Quello che ora è posto in di- 
scussion.e, non solo dal voto le- 
ghista, e 11 potere così come 
viene esercitato attraverso i 
partiti politici nazionali nelle 
forme che storicamente si so- 
no dati. Non è un problema da 
poco, perché il sistema demo- 
cratico non può reggersi senza 
il confronto dei partiti, il cui 
rinnovamento è tuttavia oggi 
essenziale se devono conti- 
nuare a concorrere - come 
dice la Costituzione - a deter- 
minare la politica nazionale. 

In effetti, il monopolio del 
potere sembra poter assicura- 
re la massima efficienza an- 
che se - o proprio perché - 
riduce e inaridisce ogni altra 
forza di potere autonomo. Ma, 
dall’impero sovietico agli Sta- 
ti nazionali, come il nostro, 
l’esperienza dimostra ormai 
che il potere centralizzato può 
alla fine, pur in condizioni co- 
sì diverse, disgregare la socie- 
tà e insieme perdere la pro- 
pria capacità di tenuta e di 
presa. 

Combattere la battaglia per 
le autonomie e contro gli ec- 
cessi del centralismo, nel ri- 
spetto delle linee fondamenta- 
li del nostro ordinamento, è 
dunque un impegno dei partiti 
politici democratici essenziale 
per venire incontro alla do- 
manda della gente e per lo svi- 
luppo ordinato e civile del no- 
stro Paese. La Dc, partito na- 
zionale erede del movimento 
sociale cattolico e delle batta- 
glie autonomistiche di Sturzo, 
deve tornare in prima linea a 
riprendere questo terreno suo 
proprio di impegno e azione 
politica, sia a livello locale sia 
nazionale, mettendo in discus- 
sione certi vecchi modelli di 
comportamento all’interno e 
all’esterno del partito. 

Occorre infatti dare rispo- 
ste giuste ad un problema che 
non può essere lasciato solo ai 
movimenti di protesta e la cui 
soluzione non si trova negli 
slogans ad effetto nelle fughe 
di responsabilità, nella divi- 
sione fra gli italiani. 

Franco Cortesi 

sul capitolo 15 degli Atti degli 
apostoli, vi ha scoperto il bino- 
mio che consente di ricondur- 
re al largo la nave ammiraglia 
della Chiesa: ((Fedeltà e rinno- 
vamento». 

Avrebbe voluto che tutti i 
cattolici lo seguissero con en- 
tusiasmo in questa navigazio- 
ne, pronti a dimostrare di non 
essere gli abusivi di un nome: 
«È questo ormai un principio 
entrato nello spirito di ogni fe- 
dele appartenente alla Chiesa 
romana, di essere cioè, e di ri- 
tenersi veramente, in quanto 
cattolico, cittadino del mondo 
intero, così come Gesù del 
mondo intero è l’adorato sal- 
vatore)) (DMC,II,394). 

Ci ha insegnato a mettere il 
nostro io sotto i piedi, perché 
soltanto così ci sottraiamo ad 
inibizioni ed ambizioni, con- 
tento ciascuno del ruolo riser- 
vatogli dalla Provvidenza: 
«Est mihi satis voluisse)) (Ti- 
bullo, Egl. 4,97). 

Nel Giornale del1 ‘anima egli 
rivela il «riassunto di grandi 
grazie fatte a chi ha poca sti- 
ma di se stesso, ma riceve le 
buone ispirazioni e le applica 
in umiltà e fiducia». L’ottimi- 
smo, originato dalla speranza, 
gli faceva intravvedere i nuo- 
vi confini della dilatata evan- 
gelizzazione: «Quale rigoglio 
di celesti grazie potremo meri- 
tare, se il moltiplicato ardore 
della nostra sincera carità 
verrà sperimentato da tutti 
coloro che sono chiamati a go- 
dere con noi della stessa fede e 
salvezza in Cristo Gesù, da 
conseguire nel suo unico ovi- 
le» (Lettera Apostolica Mira- 
bilis ille DMC, V, 509). 

Dai suoi scritti e dalle sue 
imprese, egli ci appare il prete 
della tpadizione, divenuto ca- 
pace di inventare nuovi modi 
di presenza, o di capirli, o di 
permetterne la sperimentazio- 
ne; il buon pastore, buono con 
tutti! tuttavia non arrendevo- 
le, ne incline ad alcun compro- 
messo dottrinale. 

dell’arcivescovo 
mons. LORIS FRANCESCO CAPOVILLA 

Son trascorsi ventisette an- 
ni dalla morte di Giovanni 
Xx111, «il vendemmiatore del- 
le vigne della speranza !’ il co- 
lono dall’aratro più profondo / 
il signore di genti senza fron- 
tiere» (Michele Vincieri), pre- 
sentatosi al rendiconto estre- 
mo carico di anni, di onore e di 
meriti, mentre la Chiesa, con 
il Concilio Vaticano 11 da lui 
voluto, apriva all’umanità ((la 
fonte della sua vivificante dot- 
trina che permette agli uomi- 
ni, illuminati dalla luce di Cri- 
sto, di ben comprendere quel 
che essi realmente sono, la lo- 
ro eccelsa dignità, il loro fine» 
(DMC,IV, 586-587). 

Sin dall’adolescenza, s’era 

avvolto nella tunica della sem- 
plicità, quintessenza della filo- 
sofia cristiana, che presuppo- 
ne coordinate assieme virtù 
umane ed evangeliche, per 
cui, sull’indicazione del- 
l’obbedienza, con la certezza 
di nulla aver cercato o preteso 
a vantaggio personale, la crea- 
tura si lascia posare sulle spal- 
le anche la più pesante re- 
sponsabilità. Egli è stato, nel 
suo tempo, il pastore che ha 
convinto a risalire alle sorgen- 
ti e a coniugare tutte le ener- 
gie, mettendo in rilievo ciò che 
unisce ed accantonando ciò 
che divide e suscita contrasti 
(Ad Petri cathedram), E stato 
il condottiero che, ripiegatosi 

La parrocchiale di Sotto il Monte. Papa Giovanni. Fu eletto il 28 ottobre 1958; morì il 3 giugno 1963. 

vita e di testimonianza era tra- 
sparente: 

- Sentirsi collocato tra il 
Libro e il Calice, essendo sua 
delizia la Messa, la Liturgia 
delle ore, i Sacramenti, le De- 
vozioni. 

- Vedere tutto e tutti con 
prudenza e mitezza. Vedere 
bene, altrimenti si è sprovve- 
duti: omnia videre; non la- 
sciarsi sopraffare dalla passio- 
ne: multa dissimulare; correg- 
gere una cosa alla volta: pauca 
corrigere. E sentenza di sapore 
patristico. attribuita a San 
Bernardo. 

- Confermare fratelli e so- 
relle nella fede. Consolare con 
la parola eterna. Non illudere, 
non deludere, non ripiegare 
mai un lembo della propria 
bandiera. 

- Tramite l’esercizio delle 
14 opere della misericordia 
soccorrere sofferenti ed indi- 
genti, avvolgendosi nel man- 
tello dell’anonimato. 

- Incarnare il criterio an- 
nunciato da Gesù: ((Nessuno 
ha un amore più grande di 
questo: dare la vita per i pro- 
pri amici)) (Gv 15,13). 

Riconoscendo in Papa Gio- 
vanni una delle guide che han- 
no preceduto il popolo messia- 
nico nell’esodo verso laterra 
promessa del Vangelo, chie- 
diamo a Dio di concedere alla 
sua Chiesa uomini timbrati al- 
lo stesso modo: forti, sinceri, 
gioiosi, ai quali il suono delle 
campane provochi come in lui 
la sensazione dei giorni di luce 
e di grazia. 

Gli stessi rintocchi che egli 
assaporava inondano la mia 
persona, ora che abito a Ca- 
maitino, sul declivio del Colle 
San Giovanni, a Sotto il Mon- 
te, e mi consentono di rivede- 
re il suo curriculum come in 
successive sequenze filmate. 

Il 25 novembre 1881 le cam- 
pane di S. Maria salutaropo la 
nascita e il battesimo di Ange- 
lo Giuseppe, quartogenito di 
Giovanni Battista Roncalli e 
di Marianna Mazzola, entram- 
bi di anni 27, sbocciato in una 
famiglia di contadini mezza- 
dri, di specchiati costumi. Essi 
sapevano che mettere al mon- 
do una creatura esige senso di 
responsabilità, sangue sano 
nelle vene, cuore puro; sape- 
vano che farne un adulto, un 
cristiano coerente, ha del mi- 
racoloso. 

Il 15 agosto 1904 annuncia- 
rono che quel bambino, dive- 
nuto prete, cantava la Messa 
tra i suoi comparrocchiani, 
edotti che il prete lo ordina il 
vescovo, sì, ma lo costruisce la 
famiglia con la parrocchia, 
prima ancora che la diocesi 
col suo seminario. 

Il 19 marzo 1925 annuncia- 
rono che il giovane prelato ri- 
ceveva a Roma la pienezza del 
sacerdozio per avventurarsi 
nelle strade del prossimo 
Oriente su designazione di Pio 
X1, il Papa che don Angelo, 
ventiquattrenne, aveva incon- 
trato all’Ambrosiana di Mila- 
no. 

Il 12 gennaio 1953 lo saluta- 
rono neo cardinale e tre giorni 
dopo novello patriarca di Ve- 
nezia, introdotto da Pio X11 al- 
la cura pastorale diretta delle 
anime, a riannodare nella sua 
persona i vincoli di amicizia 
che legano Lombardia e Vene- 
to. 

Il 28 ottobre 1958 commenta- 
rono la profezia del salmo 88: 
((Ho innalzato un eletto dal 
mio popolo». La scelta era ca- 
duta sul figlio del minuscolo 
paese ignorato dalle carte geo- 
grafiche. L’eletto era proprio 
lui, l’Angelo Giuseppe, pove- 
ro, umile e mite, destinato a 

Non capisce Papa Giovanr 
chi lo stacca dal contesto fam 
liare e diocesano che l’ha prc 
dotto: uomo conciliare e sine 
dale, chiamato a costruir 
ponti, importa poco se com 
manovale o architetto, curie 
SO di vedere, incontrare, colle 
quiare, fattosi capace di cala] 
si nella realtà ortodossa, mu! 
sulmana, laica dei paesi attn 
versati durante trent’anni c 
servizio della Santa Sede. 

Sin dagli inizi, quand’er 
collaboratore del suo Vescov 
di Bergamo, il suo schema ( La chiesa di S. Maria in Brusicco. 

Il colle di San Giovanni che domina Sotto il Monte. 
I  

sulla Cattedra di San Pietro. 
con le istituzioni ed articola- 
zioni della Chiesa universale e 
delle Chiese locali, noi credia- 
mo all’amore e respingiamo le 
avventure. Costruiamo la fa- 
miglia sulla roccia della fede e 
del lavoro. Non riteniamo con- 
quista di libertà il pudore cal- 
pestato, il vincolo infranto, il 
superamento dei cosiddetti ta- 
bti, la crescita del solo benes- 
sere materiale. Impegnati a 
costruire rapporti di convi- 
venza con tutti, respingiamo 
suggestioni di sopraffazione e 
di violenza. Usufruiamo dei 
beni terreni senza abusarne. 
Spendiamo il tempo libero per 
restaurare energie fisiche e 
spirituali, non ne profittiamo 
a scatenamento di tumultuose 
passioni. 

ringiovanire la Chiesa, come 
avrebbero attestato Paolo VI e 
Giovanni Paolo 11. 

Cinque anni dopo, il 3 giu- 
gno 1963, scandirono l’alba 
della sopravvivenza del- 
l’womo mandato da Dio, il cui 
nome era Giovanni)) (Gv 1.6). 
Quei rintocchi, ancorché fu- 
nebri, invitarono ad esultare 
perché al Figlio dei campi si 
attribuiva il titolo di amabilis 
Pater, e convinsero a ringra- 
ziare Dio peri prodigi di carità 
operati tramite quel cuore, 
che non avrebbe mai cessato 
di battere, «cui nessuna pietra 
tombale gliel’avrebbe impedi- 
to». 

Il 26 aprile 1981, centenario 
della sua nascita, salutarono 
l’atterraggio a Sotto il Monte 
di Giovanni Paolo 11, pellegri- 
no alla terra e alla casa natale 
di Papa Roncalli, al suo fonte 
battesimale, alla sua chiesa 
parrocchiale, alla sua Camai- 
tino. 

Dal 1881 al 1981, campane a 
festa, a stormo, per salutare il 
predestinato bambino, il prete 
timbrato a fuoco dalla tradi- 
zione dei santi, il vescovo iti- 
nerante, il cardinale dei vene- 
ti, il Papa delle quattordici 
opere della misericordia, il pa- 
store buono che tuttora 
l’wmanità venera ed invoca)). 
(Insegnamenti di Giovanni 
PCZO~O 11, IV-1-1981, 1019). 

Sonate ancora, campane, 
squillate a lungo. Dite che si 
può essere doviziosi anche na- 
scendo in casa d’altri, percor- 
rendo a piedi strade polvero- 
se, consumando spazi di tem- 
po «in pura perdita)), nella so- 
litudine, giorno dopo l’altro, 
in un’attesa misteriosa, talora 
crocifiggente, come osservava 
Benigno Bossuet a proposito 
del vecchio Simeone. 

Sull’onda che ridesta ricor- 
di lontani. rivediamo l’imma- 
gine paterna che irrompeva in 
casa dai teleschermi, sino al 
momento della dipartita. 
quand’egli chiuse gli occhi al 
cospetto dell’umanità, sotto il 
bel cielo di Roma. 

Sonate, campane del villag- 
gio. Invitate le moderne gene- 
razioni a riflettere su quanto 
ci è stato trasmesso e ci vien 
proposto di valutare e di con- 
servare: deposito della fede e 
della morale cristiana: giusti- 
zia sociale e solidarietà. 

Le campane non rievocano 
un evento conchiuso. la cui 
cronaca sarebbe stata colloca- 
ta negli scaffali dei nostri ar- 
chivi. Come il 3 giugno 1963. 
anche questo del 1990 più anti- 
co di 27 anni, è carico di luce e 
di speranza. 

Con Papa Giovanni. con i 
suoi antecessori e successori 

Assieme ai suoi avi del- 
l’amata Sotto il Monte, Papa 
Giovanni continua a vivere in 
chi rispetta la propria e l’al- 
trui persona, opera alla co- 
struzione della casa di tutti 
che è la pace, ((fondata sulla 
verità, costruita secondo giu- 
stizia, animata ed integrata 
dalla carità e posta in atto nel- 
la libertà» (Pacem in terris); 
cammina alla luce del sole e 
delle stelle, avendo a tracolla 
la sacca dei poveri e dei miti, 
dei semplici e dei misericor- 
diosi. 

*** 
Suggella questa scarna rie- 

vocazione una nota di viaggio 
Istanbul-Milano, redatta dal- 
l’arcivescovo Roncalli 1’11 
agosto 1938: K.. Da Sofia si ag- 
giunge, in un coupé vicino, il 
signor Pierre Levis, israelita 
di religione, distintissimo, col- 
to, molto giusto di idee e come 
impostazione. Il suo zio rabbi- 
no, cappellano militare dei 
suoi al fronte, presenta il Cro- 
cifisso ad un cattolico moren- 
te, accanto al (proprio) cappel- 
lano ucciso. ed è colpito a sua 
volta e muore. Che episodio 
commovente e simbolico in- 
sieme!)). 

L’annotazione richiama il 
suggerimento di Gesù dopo la 
moltiplicazione dei pani e dei 
pesci; «Raccogliete i pezzi 
avanzati, perché nulla vada 
perduto)) (Gv 6,12). 

Anche questo ha insegnato 
Papa Giovanni: a far tesoro di 
ogni incontro, di ogni evento, 
di ogni parola che esce dalle 
labbra di un uomo giusto, feli- 
ci di lasciarci ammaestrare 
dall’inatteso compagno di 
viaggio. Potremmo sperimen- 
tare quanto accade ai due di- 
scepoli di Emmaus. Al tocco di 
una campana i nostri occhi si 
aprirebbero. i nostri cuori si 
infiammerebbero. 

Una veduta panoramica di Sotto il Monte. 

Con la speranza di un definitivo rilancio 

Una festa del cinema italiano 
la consegna dei premi «David» 
ROMA - Festa del cinema 

italiano ieri sera con la conse- 
gna dei premi «David di Dona- 
tello)) che ha richiamato buo- 
na parte dei personaggi di 
maggior spicco del nostro ci- 
nema nel «Teatro delle Vitto- 
rie» da dove è andata in onda 
la diretta su Raiuno. 

Naturalmente sotto la luce 
dei riflettori vanno per primi i 
vincitori. Paolo Villaggio, pre- 
miato come miglior attore 
protagonista per «La voce del- 
la luna)), se la cava con una 
battuta: ((Non ho mai vinto un 
premio in vita mia e prima di 
morire speravo di vincerne 
uno. In Italia di solito quando 
uno muore gli riconooscono 
grandi premi, certo non mori- 
rei per un David, ma forse lo 
farei per l’Oscar)). 

Gian Maria Volontè, anche 
lui premiato come miglior at- 
tore protagonista per il film 
«Porte aperte» si è detto c(feli- 
cissimo, perché è la prima vol- 
ta che prendo un premio in Ita- 
lia. “Porte aperte “è unfilm che 
ho amato molto, un film italia- 
no e per questo sono felice per- 
ché questo riconoscimento pre- 
mia anche il film)). 

Elena Sofia Ricci, premiata 
come migliore attrice protago- 
nista per «Ne parliamo lune- 

Migliore montatore: Nin 
Baragli per «La voce della 11 
na)) e «Turn&. 

Miglior fonico di presa d 
retta: Reno Ugolinelli PE 
«Porte aperte)). 

Autore della migliore car 
zone originale: Claudio Matte 
ne per «Scugnizzi)). 

Oltre ai premi assegnati a 
la produzione nazionale son 
stati attribuiti anche i segue1 
ti riconoscimenti destinati : 
film stranieri. 

Miglior film: ((L’attimo fu! 
gente)) di Peter Weir. 

Miglior regista: Louis Mal1 
per ((Milou a maggio)). 

Miglior produttore: Not 
Pearson per «Il mio piede sin 
stro». 

Autore della miglior sc( 
neggiatura: Woody Allen pc 
(Crimini e misfatti)). 

Migliore attrice: Jessic 
Tandy per «A spasso con Da 
SY”. 

Miglior attore: Philipp 
Noiret per «La vita e niente) 

Sono stati inoltre assegnat 
David speciale 1990 ad Albert 
Sordi ((per il complesso del1 
sua carriera». Premio Davi 
Luchino Visconti a Erie Hot 
mer. Premio David Alitali 
per il cinema italiano a Nin 
Manfredi. 

dì)), non riesce a nascondere 
l’emozione. 

Philippe Noiret, miglior at- 
tore straniero per ((La vita e 
niente altro» dice di essere 
((molto contento di vincere un 
premio, anche se non ho affatto 
il senso della competizione. Mi 
piace 1 ‘idea di vincere un pre- 
mio in Italia, poiché amo 1 ‘Ita- 
lia e il cinema italiano, e lo di- 
co senza demagogia)) conclude 
con un sorriso. 

Mario Monicelli, miglior re- 
gista per «Il male oscuro)) ac- 
coglie il premio con serenità, 
limitandosi ad affermare rfspe- 
riamo che il cinema italiano 
sia rilanciato da questo premio 
perché ne ha bisogno e speria- 
mo anche che abbia l’aiuto del- 
la televisione)). 

La platea del «Delle Vitto- 
rie)) era affollata di volti noti: 
tra le autorità, oltre ad An- 
dreotti e Tognoli, Carlo Maria 
Badini, presidente dell’Agis, 
Renato Nicolini, Paolo Batti- 
stuzzi, assessore alla Cultura 
del Comune di Roma, Gian- 
paolo Cresci, amministratore 
delegato della Sacis, il diretto- 
re di Raiuno Carlo Fustagni, 
oltre a numerosi pittori e per- 
sonaggi del mondo della cellu- 
loide. 

Ecco l’elenco dei premi: 
Miglior film: ((Porte aperte)) 
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di Gianni Amelio. 
Miglior regista: Mario Mo- 

nicelli per «Il male oscuro)). 
Miglior regista esordiente: 

Ricki Tognazzi per ((Piccoli 
equivoci)). 

Autore della migliore sce- 
neggiatura: Pupi Avati per 
«Storia di ragazzi e di ragaz- 
ze». 

Miglior produttore: Mario e 
Vittorio Cecchi Gori e Gianni 
Minervini per ((Turne». 

Migliore attrice protagoni- 
sta: Elena Sofia Ricci per (<Ne 
parliamo lunedì)). 

Migliore attore protagoni- 
sta: Paolo Villaggio per «La 
voce della luna)) e Gian Maria 
Volontè per «Porte aperte)). 

Migliore attrice non prota- 
gonista: Nancy Brilli per ((Pic- 
coli equivoci». 

Migliore attore non prota- 
gonista: Sergio Castellitto per 
«Tre colonne in cronaca)). 

Migliore direttore della fo- 
tografia: Giuseppe Rotunno 
per «Mio caro dr. Grasler». 

Miglior musicista: Claudio 
Mattone per «Scugnizzi». 

Miglior scenografo: Dante 
Ferretti per «La voce della lu- 
na». 

Migliore costumista: Gian- 
na Gissi per «Porte aperte)). 
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011 premio «Galileo manager 
dell’anno» è andato a Giovanni 
Gambardella, vicepresidente e 
amministratore delegato del- 
l’Ansaldo. Lo ha annunciato a 
Roma Sergio Morico, residente 
del Cidac, nel corso de E a presen- 
tazione di vincitori della quinta 
edizione del premio ((Galileo l’al- 
tra editoria». Dieci sono le sezio- 
ni, tutte dedicate a «L’editoria 
sommersa)). Per la sezione gran- 
di opere è stata premiata la (CIP)), 
per «La marineria genovese)), 
un volume che porta un contri- 
buto essenziale alla storia della 
città ligure; per la sezione storia, 
ha vinto la «Banca Sannitica)) 
con «Campania» di Julus Be- 
loch; per lo spettacolo, è stata 
premiata l’Ene per «Ciak di lu- 
ce)) un’opera scritta da Federica 
Fellini e Vittorio Storaro. 


