
Lunedì 21 ottobre 1985 

IERI GLI ULTIMI APPUNTAMENTI DEL PAPA IN SARDEGNA IERI ALTRE TRESCOSSE NELLA CAPITALE 

Tra i detenuti di Buoncammino, e poi 
nella festa di migliaia di giovani 

Forse da 15 a 20 mila morti 
per il terremoto nel Messico 
Ma ad un mese di distanza dal catastrofico sisma non si ha ancora un bilancio 
preciso delle vittime - Grave la situazione economica e quella dei servizi La visita all’isola si è conclusa con un grande incontro di folla a Cagliari - La ferma 

deplorazione dell’uccisione del poeta negro Moloise - Solidarietà nella sofferenza con 
i reclusi: «La società deve aprirsi a capire che siete pronti a rientrare nel ci- 
vile consorzio» - Ai giovani, l’esortazione a ((non abbandonarsi, a prendere in 
mano la propria vita)), e l’invito ad avere il culto della famiglia - Nuovo pressante 

crrrA ze che sono ancora bene evi- 
DEL MESSICO, 20 denti. 

Tre scosse di terremoto sono 
ate registrate ieri a Città del 
essico, un mese dopo il terre- 
oto che ha devastato intere 
ae della citt8. 
Secondo l’Istituto sismolo i- 
) nazionale le tre scosse, $ a 
ù forte delle quali ha avuto 
I magnitudo di 4,3 gradi della 
!ala Richter, non hanno pro- 
Rato danni o feriti. 
Quante sono le vittime del 
rremoto messicano? Ad un 
ese dal violento sisma che ha 
‘osso ripetutamente il Paese 
numero dei morti resta inde- 
lito e lo sforzo dei dirigenti 
cali per cancellare in fretta 

gravi ferite lasciate dal 
sma non e stato sufficiente ad 
iminare tracce e conseguen- 

LuItimo bilancio ufficiale, 
diffuso ieri dalla Procura della 
Giustizia del distretto federale, 
e di 3.756 morti, 12.863 feriti e 
300 persone scomparse. Da sot- 
to le macerie, si afferma, po- 
tranno essere estratti altri 200 
co i. 

‘p 1 ministero della Sanita ave- 
va dato, pochi giorni prima, un 
bilancio di 6.590 morti, la Com- 
missione economica per l’A- 
merica latina (Cepal) ha diffu- 
so una relazione sostenendo 
che i morti sono stati ottomila, 
i feriti 30 mila e i danni quattro 
miliardi di dollari (72 mila mi- 
liardi di lire). Una lista elabo- 
rata tramite dati raccolti nei 
cimiteri indica che, in questo 
mese, sono state sepolte oltre 

14 mila persone, per la quasir 
totalità vittime del terremoto, 
compresi tremila corpi non i- 
dentificati (il 30 per cento ap 
partenenti a bambini). 

Infine ci sono ppi di diver- 
sa estrazione c e parlano di Y 
oltre 30 mila morti senza dare 
elementi precisi, mentre I’Isti- 
tuto messicano di sviluppo (un 
organismo privato legato al 
piccolo partito socialdemocra- 
tico, che ha diffuso la cifra di 
35 mila morti, subito diramata 
all’estero da alcuni mezzi di 
informazione), ha poi ammes- 
so di averla ricavata basandosi 
su una proiezione, calcolata su 
area colpita e densita della 
popolazione, prendendo a para- 
metro le vittime provocate dal- 
la bomba di Hiroshima e dal 
terremoto di Managua del 1972. 

In mancanza di una corretta 
informazione ufficiale ed in ba- 
se agli elementi più attendibili, 
l’ipotesi che raccoglie maggior 
credito & che il terremoto mes- 
sicano abbia provocato dai 15 
ai ventimila morti. 

Altri dati, diffusi da fonti 
diverse, riferiscono, inoltre, 
che il sisma ha lasciato 50 mila 
mutilati, dai cento ai centocin- 
quantamila disoccupati. Sono 
poi ufficiali le cifre secondo le 
quali sono state danneggiate 
1.294 scuole, 105 cinema e tea- 
tri, 123 edifici pubblici. 

Turismo (95 per cento delle 
prenotazioni per i prossimi me- 
si cancellate), ospedali sono i 
settori maggiormente colpiti, 
insieme ad altri servizi 

DOPO L’IMPiCCAGIONE DEL POETA MOLOISE 

La Camera nazionale degli 
ospedali ha informato che sono 
stati perduti 60 mila posti letto, 
mentre alcuni medici sono co- 
stretti a visitare i pazienti per 
strada. 

I ghetti neri in rivolta 
eontro Botha: cinque morti 

Nella capitale alcune strade 
continuano ad essere chiuse al 
traffico, molti edifici perico 
lanti non sono stati demoliti e 
restano tonnellate di macerie 
da rimuovere. In questo setto 
re, come negli interventi im- 
mediati dopo il sisma, il Messi- 
co, che ha rifiutato una più 
ampia cooperazione dall’este- 
ro, ha mostrato di essere im- 
preparato. 

--- 

I minjatori inglesi 

Resta poi il problema della 
distribuzione di acqua potabile, 
che interessa cinque milioni di 
persone a Citta del Messico, 
permangono difficolta nei col- 
legamenti telefonici nazionali e 
internazionali, diverse scuole 
funzionano precariamente e al- 
tri servizi pubblici sono sem- 
pre inoperanti, mentre decine 
di migliaia di persone vivono 
ancora in alloggi di fortuna. 

si sono pronunciati 
contro il - sindacato 

Il governo ha deciso di espro- 
priare settemila abitazioni per 
trasformarle in case popolari. 
Ha anche annunciato severi 
prowedimenti contro la specu- 
lazione, ma molti prezzi sono 
andati alle stelle e le denunce 
dia,ei di corruzione sono quoti- 

tredici mesi. che si era conclusa senza inci- 
La violenza b scoppiata po- denti. 

che ore dopo che circa diecimi- La polizia ha detto che un 
la persone-avevano partecipato camionista bianco, V. Mom- 
ai funerali di tre 

P 
iovani uccisi berg, ha ucciso un nero e ne ha 

nei disordini nel a zona della feriti altri due con una pistola 
penisola del Capo di Buona Spe- di grosso calibro, dopo che un 
ranza. La polizia non era inter- 

F 
ppo di dimostranti aveva 

venuta durante la cerimonia, atto piovere pietre e mattoni 
sul suo camion nei pressi della 
stazione ferroviaria di Sti- 
ckland. Momberg e suo padre, 
che si trovava sull’autocarro, 
sono rimasti feriti alla testa 
dalle sassate. 

A Larga, vicino a Citti del 
Ca 

p” 
i poliziotti hanno aperto 

il &o su una folla di 400 
giovani che avevano eretto bar- 
ricate con casse di legno e 
copertoni, uccidendone uno. 

Una donna di quarant’anni e 
una sconfitta: i minatori hanno morta bruciata nella sua abita- 
dovuto accettare licenziamenti zione bersagliata da bottiglie 
in massa e la chiusura delle incendiarie in una township ne- 
miniere improduttive, e la ma- ra nei pressi di Sterkstroom, 
gistratura ha inflitto agli scio- nella zona della città portuale 

p” 
ranti multe per oltre un mi- di East London. Altre persone 

ione di sterline (due miliardi che si trovavano in casa della 
e mezzo di lire) per aver turba- donna al momento dell’attenta- 
to l’ordine pubblico. to sono riuscite a fuggire. 

Nella storia britannica vi e Ad Hanover Park, vicino a 
un precedente : lo sciopero ge- Citta del Capo, vigilantes di un 
nerale del 1926. Anche allora i supermercato hanno sparato 
minatori sconfitti voltarono le su un gruppo di giovani metic- 
spalle al sindacato nazionale e ci, che tentavano di entrare 
ne fondarono uno nuovo, diretto nell’edificio probabilmente per 
da George Spencer. saccheggiarlo e distruggerlo. 

In un comizio tenuto oggi Ieri il presidente Pieter Bo- 
Athur Scargill ha definito il tha aveva detto che questi tre- 
nuovo sindacato *un’organizza- dici mesi di violenza hanno 
zione padronaleB e ha chiesto causato la morte di 761 perso- 
che il partito laburista espella ne, 232 delle quali uccise da 
i parlamentari e gli ammini- neri radicali che considerano i 
stratori comunali che ne faran- 

1 no parte. 
moderati MfantocciM del regi- 

I me. 1 rapida e tota4er. . .- . . 

La lezione del terremoto non 
e servita e, malgrado i decreti 
governativi, la maggior parte 
degli edifici danneggiati viene 
restaurata senza obbedire alle 
piu elementari norme di sicu- 
rezza. 

Diverse fonti segnalano an- 
che un aumento della fuga di 
capitali, una vecchia piaga 
che, secondo alcuni dirigenti di 
banche, ha totalizzato, negli 
ultimi anni, 50 miliardi di dolla- 
ri, oltre la meta del debito 
estero del Paese. 

Fiducioso ed ottimista come 
sempre, il 
De La B 

residente Miguel 
Ma rid ha garantito: 

«L’emergenza appartiene al 
passato, il Messico ha ripreso 
la sua vita normale e guarda, 
più che mai, alla ricostruzione . . . 
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appello a tutte le autorità perché affrontino il problema della disoccupazione 
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lifficoltà, che “prendiate in 
nano” la vostra vita!m. Così 
iprendendo idealmente - co- 
ne lui stesso ha sottolineato - 
1 discorso tenuto circa un mese 
‘a ai giovani liguri a Genova, 
Jiovanni Paolo 11 si b rivolto 
Li giovani sardi nell’incontro 
the ha concluso la visita del 
‘ontefice in Sardegna. 

Intorno al palco, allestito di 
‘ronte al largo Carlo Felice? 
*‘erano decine di migliaia di 
hovani giunti da ogni parte 
iell’isola. 

Accolto dal canto MGaude 
Clater Poloniam ese 

!r 
ito da una 

!orale, Giovanni aolo 11 e 
itato salutato da due giovani, 
KIO dei 

P 
uali disoccupato, che 

ia sotto ineato ail disagio, lo 
;coraggiamento di migliaia di 
giovani che soffrono la man- 
:anza di un posto di lavorow e 
ia auspicato che la parola del 
?apa *possa finalmente scuote- 
-e il cuore dei potenti*. 

Due,giovani hanno conse 
r 

a- 
,o al Papa un piccolo fo ard 
colorato, segno distintivo del- 
‘incontro, mentre veniva ese- 

Eif (ZSZk I&%iZ!i 
;empo erano probabilmente ri- 
cavati da ossa di fenicottero) 
3 poi alcuni giovani in costume 
si sono esibiti in un tipico ballo 
sardo, *Su ballu tundu* (la dan- 
w in cerchio). 

Riprendendo i temi già svi- 
luppati nel capoluo 0 
(aCome le f 

ligure 
navi-trag etto che 

solcano nei due sensi l’azzurro 
Tirreno per collegare Genova 
2 Cagliari, quasi ad esprimere 
visivamente i vincoli storici 
:he le collegavano pure in pas- 
satoN), il Papa ha esortato i 
Giovani sardi a anon appiattirsi 
nella mediocritim e a *non vive- 
re solo a me%, ma a aprender- 
si nelle mani la propria vita, 
per fame un autentico e perso- 
nale ca 

p” 
lavoro-. 

*Fate o - ha detto - in 
nome di quel nucleo interno 
indistruttibile che è la vostra 
libertà personale: un grande e 

P 
rezioso dono, che Dio vi ha 
atto e che Dio stesso rispetta. 
Quando si tratta di scelte di 
Fondo, quando, vi ripeto, urgo- 
no le decisioni, allora l’iniziati- 
va spetta 8 voi: tocca a voi 
muovervi e camminare ! *. 

Il Papa ha invitato i giovani 
9 rifarsi ai valori fondamentali 
della vita, a cominciare da 
quello che ha definito il arap 
porto primario con la fami- 
gliam. *Custodite, cari giovani, 
questa - ha detto - antica e 
sacra eredità. Non la rinnegate 
mai! Abbiate il senso, anzi il 
culto e, direi, l’orgoglio di esse- 
re nati nelle vostre famiglie ! Y. 

Soffermandosi, quindi, sul 
valore di una seria formazione 
intellettuale, Giovanni Pa010 II 
ha rilevato che l’ignoranza e un 
Freno, non una molla del pro- 

LT 
esso. &a qualità del vostro 

omani - ha detto - dipende- 
ra anche dalla qualità della 
vostra preparazione culturale 
di oggi. Come non riconoscere, 
da questo unto di vista, l’im- 
portanza i i quell’insieme di 
persone, di strutture, di attivi- 
tà, che va sotto il nome di 
scuola? Parlo della scuola - 
ha aggiunto - non già come 
realta separata e distinta, da 
accettare o subire nei suoi ora- 
ri e programmi, ma come pale- 
stra che è “vostra” e vi appar- 
tiene, a voi e ai vostri insegnan- 
tim. 

Infine, il Pontefice ha ribadi- 
to il valore della fede e della 
catechesi *da intendere non 
soltanto come sforzo per appro- 
fondire personalmente la dot- 
trina del Vangelo, ma anche 
come opportunit8 di testimo- 
nianza nei confronti degli al- 
trim. 

Il tema del coraggio cristia- 
no, che per lui va tradotto in 
opere costruttive, e stato unito 
dal Papa alla sua commossa 
partecipazione alle angosce dei 
molti giovani, bloccati da una 
disoccupazione crescente. La 
Sardegna, ha ricordato egli 
stesso, ha in Italia ala percen- 
tuale più alta di giovani disoc- 
cupatiw e questo, ha aggiunto, 
uè un ben triste primatom. 

Quindi, come fece venerdi 
nella sua prima tappa in Sar- 
degna, alla miniera di Monte- 
poni, ha rivolto un aappello cal- 
do e pressante a tutte le autori- 
ta, ad ogni livellow, ricordando 
a voce alta *il diritto-dovere dei 
giovani a prendere in mano la 
propria vita+. Coordinando gli 
sforzi si potrà risolvere il pro- 
blema dei disoccupati, ha af- 
fermato, e la Chiesa, come già 
disse nella miniera, *è pronta 
a collaborare, ad ogni livellom. 
In un caloroso congedo d’un 
Papa stanco, ma ancora sorri- 
dente, dai giovani che non ces- 
savano d’acclamarlo tra fiac- 
cole notturne, egli ha allargato 
le braccia e ha detto: MArrive- 
derci, Sardegnaw. 

Giovanni Paolo II b rientrata 
a Roma dalla visita di tre gior- 
ni in Sardegna. L’aereo in volo 
speciale è atterrato all’aero- 
porto di Ciampino alle 20,20. 

CAGLIARI, 20 
Un incontro di folla in una 

mattinata di sole, con 100 mila 
persone : uesta 
menicale iI 

la Messa do- 
el Papa a Cagliari, 

nello stesso spazio antistante il 
santuario di Bonaria e in vista 
del porto, ove gia nel 1970 si 
ebbe, con Paolo VI, il primo 
incontro d’un Pontefice coi sar- 
di. Un rito concelebrato tra 
canti della tradizione isolana e 
il latino-gregoriano, sotto l’al- 
tura alla quale andavano i ma- 

s rinai ad appendere aex votom 
nel santuario antico della Ma- 
donna che con la facciata di 
pietra domina il paesaggio. 

Col Papa, in pianeta d’oro, 
celebravano i 12 vescovi di Sar- 
degna e 70 preti sardi. Da tutto 
il Sud dell’isola, fin dalle ore 
notturne, era venuta gente con 
molti bambini per essere in 
tempo al rito, aperto alle 10 dal 
saluto dell’Arcivescovo, Gio- 
vanni Canestri. Egli ha ricor- 
dato i successi iniziali della 
predicazione di Pietro, che al 
primo discorso convertì tremi- 
la persone e cinquemila al se- 
condo, ritenendo di buon auspi- 
cio il rito del Papa nel giorno 
stesso della Giornata missiona- 
ria mondiale. Il Pontefice ha 
voluto aggiungere che proprio 
in questo giorno inaugura l’ot- 
tavo anno del suo tiservizio di 
pastorem nel mondo ed ha volu- 
to lanciare un appello ai cattoli- 
ci sardi : usiate missionari, del- 
la Chiesa e nella Chiesa, sem- 
pre e dovunqueB poiche cib vuol 
dire «Chiesa amica dell’uomo, 
Chiesa 

E 
iovane, Chiesa corag- 

giosa, hiesa martire, comu- 
nione di amorem. 

La viva deplorazione della 
pena capitale inflitta al poeta 
sudafricano Moloise e la soli- 
darietà piena alle vittime del 
razzismo, espresse dal Papa 
alle 12 davanti al ma ‘or san- 

f@ tuario cagliaritano, a momen- 
to dell’&igelusw e stato il fatto 
saliente di sette incontri che il 
Pontefice ha avuto, in dieci ore 
di visita, in luoghi diversi della 
città. Ma altri momenti di viva 
commozione egli ha vissuto nel 
pomeriggio, tra i reclusi del 
carcere di -Buon Cammino*, ai 
quali ha dedicato una breve 
tappa dell’itinerario sardo. 

Quanto alla ferma deplora- 
zione dell’uccisione del poeta 
negro Benjamin Moloise, il 
portavoce di questo viaggio pa- 
pale, mons. Giulio Nicolini, vi- 
ce direttore della Sala stampa 
vaticana, conversando in sera- 
ta con i giornalisti ha detto che 

P 
‘à prima dell’esecuzione il 
a 

la x 
8 aveva mosso, attraverso 
iplomazia della Santa Sede, 

*qualche passo riservatoN per 
evitare che si ‘ungesse all’ir- 
reparabile r epi ogo. 

L’intensa giornata cagliari- 
tana del Papa, a rta con la 
visita all’ospeda e maggiore i” 
della città, ha avuto il 

R 
iù am- 

pio incontro di folla ne a Mes- 
sa all’aperto dinanzi al santua- 
rio di Bonaria, al termine della 
quale il Pontefice ha invocato 
l’aiuto della Vergine sul lavoro 
adifficile e complessow che lo 
attende, assieme ai vescovi da 
lui convocati a novembre in 
Vaticano per il Sinodo straordi- 
nario che dovrà trarre un bilan- 
cio di vent’anni dal Concilio. 
Ugualmente aveva fatto un me- 
se fa, in una supplica alla Ma- 
donna della Guardia nella sua 
visita a Genova. 

Dopo aver pranzato in vesco- 
vado coi dodici presuli sardi, 
salutato poi il clero in cattedra- 
le e le suore nella cappella 
arcivescovile, il Papa ha dedi- 
cato quaranta minuti alla visita 
dei carcerati della citta. 1 re- 
clusi hanno ricevuto la visita 
papale (come già quelli del 
carcere romano di Rebibbia e 
i detenuti di Cosenza) nel loro 
luogo di pena, sulla collina di 
*Buon Camminom che prende il 
nome da una chiesetta dedicata 
alla Vergine, un tempo meta di 
pellegrini. 

Di 400 reclusi, tra i quali 16 
donne, tutti in attesa di giudi- 
zio, tra i quali gli imputati della 
-anonima sequestriB’ sarda, 
cento hanno accolto 1’0s ite, in 
poco più di mezz’ora n cf ‘aria*, 
nello stretto cortile interno del 
carcere, intonacato di fresco, 
mentre pochi giornalisti pote- 
vano assistere all’incontro die- 
tro le sbarre robuste delle fine- 
stre dell’ufficio matricola. Da 
un piccolo palco coperto di 
amoquettem rossa, difeso dalla 
pioggia che cadeva insistente 
con un tendone di plastica, il 
Papa ha 

cf 
arlato ai detenuti 

risponden o al saluto fatto da 
uno di essi, mentre gli altri 300 
reclusi che non potevano assi- 
stere all’incontro potevano 
ascoltarlo nei loro reparti, me- 
Eite un sistema di altopar- 

Un primo applauso il Pa a 
ha riscosso quando ha ricor cf a- 
to i reclusi del supercarcere di 
«Ba de CarrosM, presso Nuoro, 
che non ha potuto visitare (ano- 
nostante il loro invitom e per i 
quali ha avuto parole di solida- 

JOHANNESBURG, 20 
L’impiccagione del poeta ne- 
) Benjamin Moloise ha in- 
?scato in Sudafrica nuove vio- 
nze nelle citta satelliti intor- 
) a Città del Capo e in altre 
irti del Paese. Nelle ultime 24 
.e sono morte cinque perso- 
>* sono così 761 le vittime in I. Papa Giovanni Paolo Il menh parla ai detenuti del carcere di Buoncammino, a Cagliari. 

[Telefoto A.P. a L’ECO DI BERGAMO) 

sempre di mezzi sicuri per far 
luce sulle esperienze umane ; 
l’esperienza vi dice quanto sia 
difficile conoscere nella sua 
profondità la Nostra storia e 
apprezzare il vostro sentimen- 
to più vero, il desiderio cio& di 
su erare la situazione penosa 
ne la quale vi siete venuti a P 
trovare*. 

Ha concluso invitando alla 
fiducia nella giustizia di Dio, 
pur ricordando che ala società 
deve aprirsi a capire che siete 
pronti a rientrare nel civile 
consorzio, per portare ancora 
un messaggio di pace, di civiltà 
e di fraterni&. 

Ricevuta in dono una navi- 
cella pazientemente costruita 

dai reclusi con pezzetti inta- 
gliati di legno con il nome di 
aBuon CamminoB, il Pa f a l’ha 
definita ala scialuppa de la spe- 
ranza, come la barca di Pie- 
tram. Poi ha infranto il protocol- 
lo, scendendo direttamente tra 
i singoli reclusi e superando lo 
sbarramento delle guardie, per 
stringere le mani a molti 

Conclusa la sosta al carcere 
con un breve incontro delle 
detenute, il Papa & andato in 
auto, da ventimila giovani che 
l’hanno accolto con una festa di 
oltre due ore, tra danze sarde 
e cori. 

aA nessuno ft lecito abbando- 
narsi. Oggi & più che mai neces- 
sario, proprio per superare le 

rietà nella sofferenza, così co- 

mfl r&t!e!%sl%etto di voler- 
si profondamente identificare 
:on le pene dei carcerati, ricor- 
dando che furono in prigione 
profeti e apostoli tra cui San 
Pietro e che anche Cristo fu in 
carcere prima del supplizio 
della croce: aQualunque sia il 
nostro passato Cristo ci ama ed 
offre a tutti la possibilita di 
redimersi e di salvarsi*. 

Accennato al tOrmentO per 
Eoloro in attesa di giudizio, a 
rausa di processi *non di rado 
Wìzionati troppo nel tempom, 
rgli ha riscosso un altro caldo 
applauso quando ha detto: -Voi 
sapete che l’uomo non dispone 

LONDRA, 20 
Un nuovo sindacato dei mi- 

atori, rivale di quello diretto 
SI leader marxista Arthur 
zargill che ha indetto lo scio- 
zro a oltranza dei mesi scorsi, 
ira costituito in Inghilterra. 
n referendum ha dimostrato 
le la maggioranza dei lavora- 
Iri & favorevole. 
Mancano ancora i risultati di 

Icune regioni ma nella zona 
lineraria del Nottinghamshi- 
! due su tre dei 32 mila mina- 
Iri hanno detto no a !%argill 
sì al nuovo sindacato. Questo 
chiamera Unione dei mina- 

Iri democraticiH e ha un pro- 
ramma più moderato della 
Jnione nazionale dei minato- 
Y di Scargill. 
La lunga agitazione contro il 

3vemo conservatore romos- 
1 da Scargi.11 si e conc P usa con 

{{Per la Dc un rinnovamento - _- -_- - _ _--- - - - - 

nel rispetto delle radici’.; 
È l’auspicio emerso a St. Vincent a conclusione del convegno 
promosso dagli esponenti bergamaschi di ((Forze nuove)) - 
Necessità di un progetto adeguato alla società che cambia 

Nostra servkio 
S. VINCENT, ottobre 

1 democristiani berga- 
maschi di *Forze Nuovem, dopo 
tre giorni di serrato confronto 
politico al Centro Congressi di 
S. Vincent, tonano a casa con 
una raccomandazione ad «USO 
intemom ed una cambiale sot- 
toscritta sulla fiducia a De Mi- 
ta per il prossimo Congresso 
nazionale dello scudocrociato. 

La raccomandazione, o me- 
glio l’invito, ai forzanovisti del- 
la Bergamasca viene dai lea- 
ders della corrente Giovanni 
Ruffini, Giancarlo Borra e 
Gianni Gaiti, e riguarda l’ap 
poggio alla gestione unitaria 
del artito che deve continuare 
anc R e dopo l’assise provinciale 
del 1986. La sola condizione 
posta e che sia una unita fonda- 
ta sul rispetto di tutte le compo- 
nenti. Si trattasse di sport, po- 
tremmo dire che a Borra e 
amici sta bene un allenatore al 
di sopra delle parti, che riesca 
ad esaltare il gioco di squadra 
riconoscendo pari dignità ad 
ogni giocatore, senza distin- 
guere tra terzini, centravanti 
ed ali d’attacco. 
* La cambiale concessa al se- 

gretario nazionale non e natu- 
ralmente in bianco. aDe Mita 
va aiutatom ha detto in modo 
esplicito Sandro Fontana, in- 
tervenuto a concludere i lavori 
del convegno promosso dal 
Centro MPastorem ; e tuttavia, 
ha aggiunto perentorio il vice 
segretario nazionale, molto vi- 
cino alle posizioni di Donat Cat- 
tin, *dal Congresso nazionale 
dovrà scaturire una Dc diver- 
sa, rinnovata sì ma non a senso 
unico o a scapito di qualcunoN. 

Prima di Sandro Fontana a- 
veva parlato un altro ospite di 
riguardo, il segretario regiona- 
le Bruno Tabacci. Nel suo in- 
tervento, muovendo dalla paro- 
la d’ordine di questa edizione 
del convegno di S. Vincent (la 
Dc deve darsi un progetto per 
affrontare le esigenze della so- 
cieta che cambia) ha messo in 
evidenza che il nuovo ciclo che 
si sta aprendo e caratterizzato 
da un diffuso bisogno di stabili- 
ta. Pertanto la Dc, se vuole 
restare il partito cui gli elettori 
riconoscono il massimo di affi- 
dabilità, ha il dovere di #rende- 
re una immagine di unit&. Ta- 
bacci è pienamente d’accordo 

anche l’origine bresciana e 
dunque il rapporto di stretta 
parentela con l’anima berga- 
masca, ha poi fra l’altro affer- 
mato: ~11 12 ma 
tornata a vincere Y 

io la Dc e 
e elezioni ed 

ha riconquistato paesi e città, 
anche nelle zone rosse. Il meri- 
to - ha aggiunto il vice segre- 
tario nazionale disegnando con 
la mano i confini della 
affollata di S. Vincent - & 

latea 
nelle 

centinaia, nelle migliaia di uo- 
mini liberi che in Lombardia 
come in tutte le altre regioni 
italiane hanno trasferito l’idea- 
le democratico cristiano nel- 
l’impegno amministrativo, 
nella disinteressata militanza 
al servizio della comunit&. 
Portata a compimento la tra- 
versata dalla societa contadina 
a quella industriale, la sfida 
della Dc è quella - ha sottoli- 
neato Fontana - di costruire 
la societa Post-industriale 
mantenendo salda l’anima po- 
l;F;e che & *la nostra vera 

*. ~11 problema della Dc 
non b De Mita segretario o non 
segretario : bensì di avere una 
linea di sintesi più soddisfacen- 
te di quella attuale. Oggi - ha 
aggiunto Fontana - la Dc & 
come una piramide tirata su 
con pietre rotonde: alla prima 
scossa viene giù tutto, e la 
stessa vicenda della crisi di 
governo ne è prova bruciante*. 

La svolta al prossimo Con- 
gresso - Fontana l’ha detto en 
passant e il prof. Borra lo ha 
ripreso tirando le fila del dibat- 
tito - passa attraverso la ca- 
pacita della Democrazia Cri- 
stiana di fare l’autocritica e 
promuovere i dovuti cambia- 
menti. E un pentagramma di 
sette note gia risuonate al con- 
vegno nazionale di MForze Nuo- 
vew, in settembre, dalla bocca 
dello stesso Fontana. Cosa 
chiedono in sostanza i forzano- 
visti? La parola a Giancarlo 
Borra: *Il ripristino della col- 
legialità a tutti i livelli, la revi- 
sione dell’or 

f 
anizzazione inter- 

na che risa e agli Anni Cin- 
quanta, trasparenza sulla que- 
stione dei finanziamenti, mag- 
giore legalità, riconoscimento 
della dignità di tutte le compo- 
nenti, definizione del rapporto 
tra partito e Stato e, soprattut- 
to, un ricupero convinto della 
memoria storica democratico- 
cristiana*. 

Fiorenzo Cravetto 

sulla necessita di favorire la 
dialettica all’interno dello scu- 
docrociato tra le varie compo- 
nenti, ancorche non siano ag- 
gregazioni precostituite in vi- 
sta di assetti di potere; ma la 
proiezione esterna della Demo 
crazia Cristiana deve essere 
cristallina. #Noi siamo i porta- 
tori di un progetto basato sulla 
liberta che non è privilegio, 
sulla solidarietà che non e e- 
gualitarismo e sull’efficienza 
intesa come 
e rifiuto del o spreco. Questi Y 

sto per il lavoro 

valori legano la nostra apparte- 
nenza : cerchiamo di evitare - 
ha concluso Tabacci - l’esibi- 
zione ostentata di mostrine luc- 
cicanti di corrente*. Si corre- 
rebbe il rischio, non nuovo in 
casa Dc, di dare vita, anziche 
ad un vero confronto di idee, a 
poco educativi war-games con- 
gressuali . 

Sandro Fontana, ricordando 

4% una 
bomba»: 

atterra a Londra 
un aereo Alitalia 

ROMA, 20 
La segnalazione anonima di 

una bomba a bordo di un aereo 
dell’&italiam ha costretto il 
pilota del volo AZ 600 Milano- 
New York a fare uno scalo 
tecnico a Londra. Ne dà notizia 
un comunicato dell’Alitalia. 

Lo scalo tecnico si e reso 
necessario, do 

CP 
che era stato 

trovato a bor 0 un messaggio 
contenente l’awiso di una hom- 
ba sull’aereo. 

Per motivi precauzionali il 
pilota dell’aereo, decollato da 
Milano-Malpensa alle 13, ha 
disposto l’atterraggio a Londra 
allo scopo di procedere a con- 
trolli di sicurezza. 

L’aereo & atterrato a Londra 
alle 1823 (ora italiana) e - a 
quanto si apprende - riparti& 
alla volta di New York al ter- 
mine dei controlli. 
0 L’Orchestra giovanile nel Lazio 
potra iniziare la sua attiviti a no- 
vembre. La legge, respinta una pri- 
ma volta dal governo, è stata nap 
provata. Prevede una spesa di lo(1 
milioni nell’anno in corso e 500 nel 
P 
rossimo, per borse di studio e per 
a collaborazione con l’accademia 

di Santa Cecilia. 
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