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Da Spitak e Leninakan Concluso il viaggio di dieci giorni in cinque Paesi 
Polemiche e spunti 

della settimana Cento ragazzi armeni 
a Venezia per un mese 

Il Papa ha ritrovato in Svezia 
la sperima dell’ecumenismo leva di fronte a sé un’Euro- 

pa troppo forte - impedi- 
rono tra l’altro, con l’ap- 
poggio dell’orgoglio fran- 
cese, la già approvata Co- 
munità Europea di Difesa. 
Quella Ced che, integran- 
do gli eserciti, poneva un 
base decisiva per una rapi- 
da integrazione culturale, 
politica, economica, fre- 
nando oltrettutto lo stra- 
potere «imperiale» norda- 
mericano. 

Al sabotaggio comunista 
contro l’Europa si unirono 
i socialisti, fino a quando 
ne furono gregari fedeli e 
un po’ ottusi nei vari 
«Fronti popolari». 

Oggi, mentre tutti si di- 
cono europeisti, sarà bene 
non scordare come siano 
andate le cose, e come cer- 
te conversioni siano recen- 
ti. Storia, non propaganda. 
Se qualcosa è stato fatto, 
non è certo grazie ma mal- 
grado la tenace opposizio- 
ne di quello schieramento 
socialcomunista dell’Euro- 
pa occidentale che conside- 
rava legittima una sola 
Unione, quella delle Re- 
pubbliche socialiste sovie- 
tiche. 

governo? Hanno visto nascere il Villaggio Italia - Andranno an- 
che a Roma e saranno ricevuti da Giovanni Paolo 11 /Prima dì partire per Ciampino, 

’ ha benedetto la prima pietra, 
donata dalla comunità lutera- 
na, dì una chiesa che sorgerà 
nella reaìone dì Ostewotland 

«Non è vero -- riflette 
Cesare Cavalleri - che 
siamo senza governo, es- 
sendo in carica un governo 
per gli àffari correnti”. E 
bisognerebbe approfondi- 
re il concetto di affari cor- 
renti”, che è un concetto 
abbastanza vasto: com- 
prende anche una visita in 
Italia del presidente degli 
Stati Uniti, la miniproroga 
della scadenza fiscale, il 
fronteggiamento delle agi- 
tazioni sindacali ed extra- 
sindacali nel settore tra- 
sporti né più né meno di 
quanto avveniva con un 
governo nella pienezza dei 
poteri. 

Ecco, forse bisogna ri- 
scoprire gli àffari corren- 
ti”, e convincersi che le 
grandi riforme devono 
condurre alla migliore ge- 
stione degli affari correnti, 
che sono poi quelli che ve- 
ramente contano, aldilà 
delle drammatizzazioni. 
Ogni governo sembra inve- 
stito della missione di cam- 
biare tutto, di voltar pagi- 
na, senza contare che la ve- 
ra, gloriosa pagina da non 
voltare è la democrazia 
che da 44 godiamo e che la 
Cina, la Polonia e l’Iran ci 
invidiano. Democrazia 
che, va pur detto, è stata 
garantita con senso di re- 
sponsabilità e con pazien- 
za da un partito che l’ha 
nel nome, non con un non 
accidentale aggettivo». Ed 
è chiaro che Cavalleri non 
si riferiva a Democrazia 
proletaria. 

EREVAN (Armenia) - So- 
no partiti ieri per l’Italia cento 
ragazzi armeni dai sei ai 12 an- 
ni, sopravvissuti di Spitak e 
Leninakan, le due città dell’al- 
tipiano transcaucasico di- 
strutte al 90 per cento dal ter- 
remoto del 7 novembre scorso. 
Ad accoglierli è Venezia, di- 
stante oltre cinquemila chilo- 
metri dai luoghi delle rovine e 
dei dolori. Sono ragazzi che 
già conoscono la fraternità 
italiana perché hanno visto 
nascere il villaggio Italia, pri- 
mo quartiere della nuova Spi- 
tak, e alcuni di loro sono stati 
curati nell’ospedale degli alpi- 
ni. 

Venezia era il sogno di uno 
dei bambini visitati in ospeda- 
le nell’inverno scorso da Ma- 
ria Pia Fanfani. Gli aveva 
chiesto: «Che regalo vuoi dal- 
l’Italia?». Il bambino aveva ri- 
sposto: «Un libro su Venezia». 
Allora aveva avuto la promes- 
sa di essere portato a Venezia 
con gli altri ragazzi appena 
fossero guariti. L’ospitalità di 
un mese a Jesolo e il viaggio 
sono stati organizzati dall’as- 
sociazione ((Insieme per la pa- 
ce)) che è impegnata nella rea- 
lizzazione di programmi assi- 
stenziali in vari Paesi, tra cui 
Bolivia, Nicaragua, Uganda, 
Sudan, Bangladesh, col soste- 
gno di sponsor privati. 

1 bambini armeni hanno 
viaggiato a bordo di un aereo 
speciale dell’Alitalia accom- 
pagnati dalla signora Fanfani, 
che è presidente dell’associa- 
zione, da assistenti volontari e 
da operatori armeni. Sono ar- 
rivati all’aeroporto di Erevan 
stretti da una folla di parenti 
sofferenti per i lutti e le priva- 
zioni ma contenti di offrire ai 
bambini l’occasione di un di- 
stacco dai luoghi del terremo- 
to. 

Una donna, che aveva in 
braccio una bambina dalla 
quale non riusciva a staccarsi, 
ha detto: «Mia nipote ha perso 
entrambi i genitori e i due fra- 
telli. Questo momento è dolo- 
roso ma io credo che l’Italia la 
farà stare meglio)). «Italiani 
migliori amici è diventato uno 
slogan a Spitak)), ha detto il 
poliziotto Kachik Novakinian 
che nel terremoto ha perso la 
moglie e dal 7 novembre vive 
in un vagone ferroviario in at- 
tesa che siano assegnate le ca- 
se del villaggio Italia. Una fi- 
glia di 23 anni è partita per 
l’Italia per accompagnare i 
bambini. Il vice-presidente del 
Consiglio dei ministri della 
Repubblica armena Youri 
Khodjamiran, salutando al- 
l’aeroporto la signora Fanfa- 
ni, ha detto: ((Quello che l’ita- 

lia fa per questi bambini è 
molto bello e toccante. Io mi 
sento un vostro vero amico. 
Mi paice la vostra cultura, 
consce meglio Dante dei poeti 
armeni)). 

Durante il soggiorno in Ita- 
lia, i bambini armeni visite- 
ranno Roma e saranno ricevu- 
ti dal Papa a Castel Gandolfo e 
da Cossiga al Quirinale. Tor- 
neranno in patria con un cor- 
redo completo per l’inverno 
donato dall’associazione 
«Amici per la pace)), che li aiu- 
terà ad affrontaer i geli dell’al- 
topiano caucasico. Per il viag- 
gio di andata non hanno por- 
tato bagagli: solo una busta di 
plastica con un po’ di cioccola- 
to e delle cartoline con vedute 
di Erevan da regalare ai ra- 
gazzi italiani. Quasi tutti ve- 
dranno il mare per la prima 
volta sorvolando l’Egeo. E-alla 
partenza hanno chiesto: «E ve- 
ro che domani possiamo nuo- 
tare?)). 

Ingresso a Lodi 
del nuovo vescovo 

mons. Capuzzi 

Denuncia di un ministro dell’uzbekistan 

<<Quando turchi vengono massacrati 
la polizia guarda dall’altra parte>> 

Le efleratezze compiute dagli uzbekì nel racconto dì rmgìati a Mosca 
kistan) per sottrarsi ai ((PO- sentito ad incontrare una rap- 
grom)) degli uzbeki (sciiti) e presentanza dei meskheti. 
per cercare di incontrare il «Il 3 giugno sono iniziati gli 
presidente Mikhail Gorba- attacchi - ha detto Hussein 
ciov. Circa 300 turchi sono at- Ucinadze, 36 anni, della citta- 
tualmente raccolti al lato del- dina di Tashlak - gli uzbeki 
l’albergo ((Moskva)), accanto sono arrivati a centinaia, in 
alla Piazza Rossa, dove risiede bande organizzate. Irrompe- 
la maggior parte dei deputati vano nelle case, rubavano e 
che hanno preso parte ai lavo- distruggevano tutto, picchia- 
ri del Congresso del popolo o vano chiunque incontrassero 
che partecipano ora alla ses- e poi gli versavano addosso 
sione del Soviet Supremo. benzina, dandogli fuoco)). 

Una delegazione di sei mes- «Mio padre stava per fare la 
kheti è stata ricevuta giovedì stessa fine - ha detto Eldar 
dal vicepresidente Anatoli Musaev, 28 anni -; lo aveva- 
Lukjanov, dal responsabile 
della politica giuridica del 

no già cosparso di benzina, ma 
i soldati sono arrivati in tem- 

LODI - Ieri pomeriggio il 
nuovo vescovo di Lodi, mons. 
Giacomo Capuzzi, ha fatto so- 
lennemente l’ingresso in dio- 
cesi. Ad attenderlo in Piazza 
della Vittoria erano le autori- 
tà religiose, civili e militari di 
Lodi, quindi nella Cattedrale 
alle 17 egli ha presieduto la so- 
lenne concelebrazione duran- 
te la quale si svolge la cerimo- 
nia della presa di possesso del- 
la diocesi. Al termine mons. 
Capuzzi si è affabilmente in- 
trattenuto con le autorità e i 
presidenti delle istituzioni 
maggiori. Questa mattina ce- 
lebrerà un solenne pontificale 
nella basilica di San Bassiano 
a Lodi Vecchio. 

Mons. Capuzzi è nato a Ma- 
nerbio (Brescia) il 14 agosto 
1929. Parroco di Leno (Bre- 
scia) per 4 anni è stato compa- 
gno di studi di monsignor Pao- 
lo Magnani attuale vescovo di 
Treviso al quale è succeduto 
sulla cattedra di San Bassiano 
di Lodi. La vocazione al sacer- 
dozio nacque nel 1938 in occa- 
sione di un viaggio a Roma co- 
me premio per i ragazzi del- 
l’Azione Cattolica. Nel 1940 
entrava nel seminario dioce- 
sano di Villa San Giuseppe a 
Botticino (Brescia). Nel 1950 
era a Roma ospite del semina- 
rio lombardo per frequentare 
la Pontificia Università Gre- 
goriana dove nel 1955 si è lau- 
reato. 

Pcus Viktor Cerikov, dal pri- po e sono riusciti a salvarlo)). 
mo segretario del partito uz- ((La polizia non interveniva 
beko Rafin Nishanov e dal mi- - ha proseguito Ucinadze -; 
nistro degli Interni dell’urss 
Vadim Bakatin. 1 turchi han- 

gli uzbeki avevano appeso alle 
finestre le loro bandiere na- 

no chiesto che i loro connazio- 
nali della regione di Ferganà 

zionali, in modo da far capire 
agli assalitori quali erano le 

possano essere eyacuati verso case di noi turchi. Quello che è 
la Georgia meridionale, loro 
terra d’origine, e Lukjanov ha 

successo non si può racconta- 
re. Hanno bruciato donne e 

((promesso)) di riferire a Gor- bambini, sventrato donne in- _ . I baciov, che sembra abbia con- I cinte». I no. 

Ordinato sacerdote nel 1962 
a Manerbio (Brescia), ha pre- 
so anche la laurea in filosofia 
alla Cattolica di Milano. Dal 
1975 era arciprete abate di Le- 

VADSTENA (Svezia) - Il 
Papa è partito dalla Svezia di- 
retto a Roma - dove è giunto 
ieri pomeriggio - con la spe- 
ranza in una più cordiale e co- 
struttiva unità coi luterani. In 
un discorso in cinque lingue, 
rivolto ai giovani di tutti i Pae- 
si nordici visitati in questi die- 
ci giorni, recatisi in pellegri- 
naggio con lui nel Paese-san- 
tuario di Vadstena tra splendi- 
de colline verdi, il Papa ha vo- 
luto riassumere il senso di tut- 
to il viaggio. Quindi ha bene- 
detto la prima pietra di una 
chiesa che sorgerà nella regio- 
ne di Ostergotland, come se- 
gno d’una ritrovata collabora- 
zione tra cattolici e protestan- 
ti in Svezia a quasi cinquecen- 
to anni dalla scissione avve- 
nuta con la riforma di Lutero. 
La pietra che ha infatti bene- 
detto, nel vicino aeroporto di 
Linkoping poco prima di sali- 
re, nel primo pomeriggio, sul- 
l’aereo per Roma, è stata do- 
nata al Pontefice dalla comu- 
nità luterana della contea: fa- 
ceva parte della cattedrale 
medievale, passata nel ‘506 ai 
protestanti. 

Giovanni Paolo 11 ha detto 
che simboleggia lo sforzo ecu- 
menico di una nuova costru- 
zione di unità, presenti i ve- 
scovi delle diverse Chiese pro- 
testanti che in questi ultimi 
tre giorni, in Svezia - a diffe- 
renza di alcuni episodi di dis- 
senso di presuli di Norvegia e 
Danimarca - hanno accolto 
l’ospite molto cordialmente. 
La scelta della partenza papa- 
le da Vadstena e Linkoping è 
stata fatta per collegare que- 
sta zona, nella quale la santa 
svedese Brigida fondò un noto 
monastero, con Roma, ove vis- 
se dodici anni e morì nel 1373. 

tre ore, fino a Ciampino. 
Ai giovani, con ricordi per- 

sonali dei suoi vent’anni vis- 
suti in Polonia «tormentata da 
una violenza e da una distru- 
zione senza senso)) e con 
l’esortazione a superare con 
coraggio cristiano ogni avver- 
sita e difficoltà, il Santo Padre 
ha voluto spiegare il dono che 
ha fatto ai rappresentanti di 
ciascuna nazione, un crocitis- 
SO, per lasciare loro due mes- 
saggi: che egli affida alle nuo- 
ve generazioni la costruzione 
di una nuova cristianità in 
una società più solidale, poi- 
ché «non c’è spazio all’egoi- 
smo e all’apatia nella vostra 
vita» e che «la croce parla un 
linguaggio di donazione, a voi 
giovani che avete tanto da of- 
frire». 

All’aeroporto, infine, salu- 
tato dal primo ministro svede- 
se Ingmar Carlsson che aveva 
ricordato il suo costante impe- 
gno per la pace, il Papa, rin- 
graziati il re e l’intero popolo 
svedese per «la calda acco- 
glienza e la generosa ospitali- 
tà», ha così riassunto i princi- 
pali intenti del suo viaggio di 
dieci giorni in cinque nazioni: 
«Predicare il Vangelo come 
successore di Pietro e portare 
una testimonianza come fra- 
tello di questa verità che uni- 
sce noi tutti cristiani, nono- 
stante le divisioni». Ha quindi 
affermato che il dono della 
pietra per la nuova cattedrale 
cattolica della regione, che si 
accingeva a benedire, «E’ un 
segno di grande speranza per 
tutto il popolo di Dio, perché 
nonostante le nostre divisioni 
storiche siamo sinceramente 
impegnati a rispondere alla 
grazia divina e a costruire in- 
sieme quello che una volta era 
stato diviso)). 

Prima di congedarsi ha defi- 
nito, ((una grande benedizione 
di Dio» l’incontro di preghiera 
che ha avuto venerdì con le di- 
verse Chiese di Svezia (un 
Paese nel quale i luterani sono 
il 93 per cento e i cattolici solo 
1’1,s) nella cattedrale di Up- 
psala. 

Macchia oleosa 
al largo 

di Venezia 
VENEZIA - Una macchia 

di sostanza oleosa, con un 
fronte di circa 500 metri e lar- 
ga 20, è stata avvistata nel ma- 
re Adriatico di fronte al Lido 
di Venezia. 

La segnalazione è stata fatta 
dall’equipaggio di un elicotte- 
ro dei vigili del fuoco che sor- 
volava la zona. 

Negli Usa 
Un paio di annotazioni 

di Valerio Volpini circa al- 
cuni recenti avvenimenti. 

Il primo dice: «La visita 
di Occhetto negli Stati Uni- 
ti si è svolta secondo 
l’agenda comune a quella 
degli uomini politici italia- 
ni. Visita ai leader dei due 
partiti, alle tombe dei Ken- 
nedy, al monumento dei 

Santo Padre, ieri pomeriggio, all’arrivo a Ciampino. (Telefoto 
.P. a L’ECO DI BERGAMO) 

Eurota 
caduti nel Vietnam e in- 
contro all’Università. 
L’unica differenza mi pare 
sia stato il poco interesse 
della comunità italiana, 
mentre il quasi disinteres- 
se dei mezzi di comunica- 
zione è stato normale. 

Il segretario del Partito 
comunista italiano - che 
svolge un ruolo importan- 
te non solo in Italia - non 
ha incontrato i compagni 
comunisti d’America e può 
parere un’anomalia. Resta 
un interrogativo: sono sta- 
ti i comunisti statunitensi 
a non voler incontrare Oc- 
chetto, considerandolo un 
socialdemocratico, o è sta- 
to Occhetto a voler ignora- 
re i “vecchi compagni” no- 
stalgici dello stalinismo? 
Dopotutto, la cosa non è di 
gran conto. Il pluralismo 
comunista sta diventando 
una diaspora (e noi ne 
prendiamo atto)». 

11 secondo dice: ((Però i 
socialisti e gli architetti di 
area (come si dice) sociali- 
sta hanno inventiva. Pas- 
sano per i congressi dal 
tempio classico ad una fab- 
brica del primo Novecen- 
to, sarebbe come dire dagli 
eterni ideali del socialismo 
alla storia recente. Ricono- 
sciamo che usare la fabbri- 
ca dismessa dell’Ansaldo è 
stata una trovata, magari 
costosa ma originale. Vale- 
va la pena. Dove mai la De- 
mocrazia cristiana potrà 
trovare una canonica 0 
un’aia contadina come luo- 
go del proprio congresso? 1 
socialisti sono stati bravis- 
simi nel cercare di resti- 
tuirsi le “origini” ambien- 
tali per sollecitare quelle 
politiche. E Dio sa se ne 
hanno bisogno. Ma, per 
dirla tutta (e naturalmente 
con il dovuto rispetto), 
questi congressi socialisti 
sono in realtà una maxife- 
sta dell’ “Avanti”. Si sa 
prima quel che succede e 
resta solo la curiosità di 
quel che si trova. 

Ma quel che è giusto è 
giusto. Del resto i congres- 
si sono gechi scontati: non 
c’è spazio. Anche La Malfa 
a Rimini con il 97 per cento 
circa dei consensi già cal- 
colati...». 

Ancora una volta i temi 
dell’Europa si sono allon- 
tanati dall’orizzonte, dove 
sta campeggiando il solito 
nostro provincialismo. 
Siamo il Paese dove una 
piccola cortesia - Bush 
che incontra per pochi mi- 
nuti Craxi - viene accre- 
ditata come «importante 
incontro fra statisti: i fun- 
zionari americani smenti- 
scono, sono irritati, ma che 
cosa importa? L’importan- 
te è appellarsi ad ogni cosa 
pur di vincere le elezioni 
europee, che come al solito 
sono diventare elezione 
politiche straordinarie. Se 
Craxi le vincerà, in autun- 
no avremo le elezioni poli- 
tiche anticipate. Scommet- 
tiamo? 

Che cosa è, se non pro- 
vincialismo, strumentaliz- 
zare a fini interni questo 
appuntamento? 

C’è chi si ribella all’an- 
dazzo. A Bergamo lo ha ri- 
petutamente fatto Giovan- 
ni Ruffini, il quale ha sotto- 
lineato che, molto europei- 
sti gli italiani, i politici ita- 
liani non sono invece in 
grande sintonia con la gen- 
te, sotto questo profilo al- 
meno. Gli italiani ragiona- 
no, lavorano, viaggiano, 
parlano come cittadini eu- 
ropei; la classe politica, in 
confronto, spesso è rima- 
sta indietro, all’orticello. 

Machiavelli, sia pure ci- 
nica e distorta, aveva una 
concezione alta della poli- 
tica. 1 politici italiani, deti- 
niti a torto emùli di Ma- 
chiavelli, lo sono piuttosto 
del Guicciardini, che rac- 
comandava: «Pregate Dio 
di essere sempre dalla par- 
te di chi vince». Certo, chi 
vince conta. Ma conta an- 
che come vince. 

La mattinata del Papa, di- 
strurbata un poco da una leg- 
gera pioggia, s’è svolta in tre 
momenti: un rito di preghiera, 
con vescovi e clero, protestan- 
ti e cattolici nell’antica «chie- 
sa azzurra)) dal colore blu-gri- 
gio delle pietre, costruita i pri- 
mi del ‘400 per custodire i resti 
di Santa Brigida, portati da 
Roma dopo la sua morte e ve- 
nerati anche dai luterani; una 
Messa di due ore davanti ad 
oltre duemila giovani venuti 
da Norvegia, Finlandia, Islan- 
da, Danimarca e da varie re- 
gioni della Svezia, riuniti nel- 
la vasta corte del castello cin- 
quecentesco di Gustav Vasa, il 
fondatore della monarchia 
svedese; e infine il congedo 
dall’aeroporto di Linkoping, 
capoluogo della contea di 
Ostergotland, cuore di memo- 
rie storiche, prima di prender 
l’aereo per un volo diretto di 

MOSCA - Assume sempre uomini delle forze spe- dagli 
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iali di sicurezza alle dipen- 
enze del ministero degli In- 
orni, che hanno l’incarico di 
isarmare gli autori dei po- 
rom. Ma, secondo le Izvestia, 
gli attacchi degli estremisti 
anno assumendo il carattere 
i azioni militari organizza- 
?)). 

A Kokand, 2.500 chilometri 
Sud-Est di Mosca, circa 5.000 

lersone vagano per la città ap- 
iiccando il fuoco agli uffici 
lrivati, prendendo a sassate i 
reni, aggredendo la gente e 
ssaltando gli uffici pubblici. 
‘er la prima volta, riferisce la 
elevisione, gli uzbeki che 
anno a caccia di turchi mesh- 
eti sono armati di pistole. 
Le corrispondenze dei gior- 

alisti sovietici dalla Regione 
i Fergana descrivono una si- 
-iazione insurrezionale. 

Sono di raccapricciante vio- 
enza i racconti dei turchi 
leskheti (sunniti) che, in di- 
erse centinaia, sono fuggiti 
alla Valle di Ferganà (Uzbe- 
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iù i contorni di una resa dei 
Dnti finale la situazione in 
zbekistan, dove i gruppi di 
lovani protagonisti dalla fine 
i maggio di violenti scontri 
Ie hanno causato la morte di 
Imeno 80 persone si stanno 
unendo in bande armate ed 
-ganizzate. 
Il ministro degli Interni Va- 

Irn Bakatin, seguito da altri 
mzionari di partito, ha ad- 
Issato la responsabilità delle 
olenze ad agitatori che pro- 
ungono da zone diverse da 
Iella degli scontri. A suo av- 
so l’incapacità dimostrata 
illa polizia locale nel tentati- 
) di difendere i turchi meschi 
sgli uzbeki è una cosa «ver- 
)gnosa». 
Il ministro degli Interni del- 
Repubblica asiatica, Usa- 

v, ha accusato le forze di po- 
zia di guardare dall’altra 
2rte mentre nella valle di 
?rgana si sta compiendo un 
assacro. 
Tutta la Regione è battuta 

A Palazzo Isimbardi ’ 

1 «pittori ambulanti» 
russi in mostra a Milano 

MILANO - Accanto alla 
mostra delle icone nel Museo 
del Duomo, della quale abbia- 
mo riferito ieri, l’altra mostra 
d’arte apertasi a Milano nel- 
l’ambito delle manifestazioni 
culturali Italia-Urss è quella 
di Palazzo Isimbardi, Corso 
Monforte 35, e molto impor- 
tante per la sua singolarità. 
Anch’essa durerà fino al 18 
giugno. 

Questa mostra, curata da 
Raffaele De Grada, presenta 
solo una piccola, ma singola- 
rissima parte, della raccolta 
del museo d’arte e di storia di 
Serpukhov, il più grande dei 
musei d’arte figurativa della 
regione di Mosca e che viene 
annoverato fra i più ricchi 
musei sovietici. 

La rassegna documenta l’in- 
teressante e complesso perio- 
do della storia della cultura 
russa dalla seconda metà del 
X1X secolo all’inizio del XX se- 
colo. 

1 così detti «pittori ambu- 
lanti)), che in russo si chiama- 
no «peredvizhnik)), ossia (citi- 
nerarA)), facevano capo al- 
l’Associazione delle mostre 
ambulanti di pittura, associa- 

. Tutti 
europeisti 
. È passato poco tempo e, 

come sottolinea Vittorio 
Messori, già molti dimenti- 
cano che il movimento 
che, seppure tra lentezze e 
contraddizioni, sta portan- 
do a una crescente integra- 

VereStiagin Vasilij Vasil’eviti: Samarcanda, 1869-1871. 

zione del nostro Continen- I voti 
%3!?l~~ZZkF~Y$FE anticrimine 
di due cattolici, Konrad 
Adenauer e Alcide De Ga- 
speri che, per volontà po- 

t. ch”,“,“l:e”aim~i~~s~a!ee~ 

polare, avevano raccolto i il Pci ha perso là dove Pro- 
cocci della tragedia fasci- spera la malavita organiz- 
sta e nazista. Ad esse si unì zata (insomma, hanno vin- 
un altro cattolico, uno dei to partiti mafiosi e camor- 
leader dell'Mrp,la demo- riSti),haanchedettochei! 
crazia cristiana francese, 18 giugno il suo partito sl 

Robert Schuman, ministro prenderà la l”bhlCkl. 

zione fondata nel 1870. Essi 
avevano questa denominazio- 
ne per il loro continuo spo- 
starsi nell’ambito della gran- 
de Russia per cogliere imma- 
gini e scene di natura e di vita 
contadina. Erano legati ad un 
pensiero sociale progressista 
e il cardine della loro arte 
creativa divenne il realismo 
critico sociale. 

Il vedere di persona alcune 
di queste opere è qualcosa di 

irripetibile perché la mostra 
presenta pitture degli artisti 
della vecchia generazione ed 
anche esponenti più giovani 
che divennero poi famosi. Essi 
abbracciarono la bandiera 
dell’arte democratica e pur 
mantenendo e sviluppando le 
tradizioni nazionali, compre- 
sero e assimilarono gli atteg- 
giamenti dell’arte dell’Europa 
occidentale, ed anche della 
cultura orientale. 

Nei dipinti qui presentati 
possiamo vedere nelle opere 
dei pittori prerivoluzionari i 
tratti essenziali di quella che è 
la tradizione russa in cui è sa- 
liente l’amore della vita, la fe- 
de nella bellezza e l’armonia 
per il mondo. 

Emblematico è ((La città di 
Kursk)) 1891 di Vinogradov 
Sergej Arsen’evic. 

Questi dipinti, che per la 
prima volta si vedono in Italia, 
lasciando stupiti per la bellez- 
za e delicatezza di atmosfere, 
per la bellezza e semplicità di 
espressione, > di contenuti, per 
l’amore grande alla natura. 

Nello scambio culturale ita- 
lo-russo è già in programma 
per un prossimo futuro una 
mostra di arte italiana a Mo- 
sca. 

Orario mostra: lOj19, in- 
gresso libero (lunedì chiuso). 

Maria Negro 

degli Esteri nel governo Se il suo oroscopo si av- 
che succedeva alla masso- vererà, non potremo che 
nica Terza Repubblica e esultare ed erigergli un 
poi al regime fascista di Pé- monumento: significherà 
tain e di Laval. che, in venti giorni, egli è 

ColDite le Dostazioni cristiane 

Quei tre credenti esplici- 
ti misero le basi dell’idea di 
Europa unita anche nel ri- 
cordo di ciò che era stata 
l’antica christianitas me- 
dioevale che univa stretta- 
mente Paesi messi l’uno 
contro l’altro prima dalla 
Riforma e poi dal naziona- 
lismo nato dall’Illumini- 
smo. 

Sarà bene ricordare che 
quello sforzo per ritrovare 
la perduta unità fu, sino a 
tempi recenti, contrastato 
con ogni mezzo dai partiti 
comunisti occidentali i 
quali - obbedendo all’or- 

stato capace di sconfiggere 
mafia e camorra. 

Ma se, facciamo il caso, 
il Pci dovesse regredire a 
Urgnano, a Foppolo, a 
Stezzano (tanto per far dei 
nomi), ciò significherà che 
a Urgnano, Foppolo e Stez- 
zano sono la mafia e la ca- 
morra che decidono come 
si deve votare? 

E con analisi di questo 
genere che un partito si 
scava la fossa. E gli altri 
partiti vanno dicendo che, 
se un Occhetto non ci fosse 
stato, sarebbe proprio sta- 
to il caso di inventarlo. 

Pesante bombardamento 
dei siriani in Libano 

BEIRUT - Quattro persone 
sono rimaste uccise stamane 
in un bombardamento -il più 
pesante registrato nell’ultimo 
mese - di una zona della co- 
sta e della montagna libanese 
controllata dalle milizie del 
capo del governo cristiano 
gen. Miche1 Aoun mentre un 
inviato arabo si trova a Beirut 
per cercare di ottenere la fine 
delle ostilità. 

Secondo la polizia, centi- 
naia di proiettili di artiglieria 

pesante sono caduti all’alba 
su località del litorale e della 
montagna libanese - nell’en- 
clave cristiana controllata dal 
generale Aoun e circondata 
dalle truppe di Damasco e di 
loro alleati libanesi - ucci- 
dendo tre civili a Bouar e un 
gendarme a Jounieh. 

Le milizie di Aoun hanno ri- 
sposto al fuoco bombardando 
le batterie dell’esercito siria. 
no che si trovano nel settore 
occidentale di Beirut. 

BERGAMO - Via Papa Giovanni Xx111,32 
dine sovietico che non vo- Sandro Vavassori 


