
Dopo la mezza crisi del governo 

IL TEMPO PERDUTO 
di ALBERTO RONCHEY 

Chi ha vinto, chi ha perso 
fra i partiti della coalizione 
dopo l'ottobre nero e il rinvio 
del governo Craxi alle Came-
re? Per cercare una risposta, 
sarebbe necessario sapere 
quale impressione alla fine re-
sterà nella memoria della gen-
te; quali tendenze dell'eletto-
rato potranno cambiare do-
mani, e come, e quanto. Ma 
persino i sondaggi meglio 
stratificali sul consenso politi-
co e sul futuro elettorale, di 
norma, ottengono risposte 
contraddittorie o fuorvianti. 
E riguardo ai professionisti 
della politica, fra loro da tem-
po l'istinto e l'intuito si vanno 
facendo sempre più ottusi, co-
me l'olfatto nelle società civi-
lizzate. Chi ricorda, ormai, un 
colpo elettorale ben asse-
stato? 

Da un decennio i massimi 
dirigenti dei partili, a turno, 
hanno sbagliato mosse, calco-
li e previsioni, come De Mar-
tino nel 76, Berlinguer nel 
79, De Mita nell'83. Natta 
quest'anno prima delle ammi-
nistrative di maggio e del re-
ferendum di giugno. Dunque 
farsi guidare dalla contempla-
zione di rivalità, schermaglie 
o imboscate messe in scena 
dai partiti sulla pedana un po' 
sconnessa della disputa nazio-
nale a proposito di «politiche 
mediterranee» sarebbe una 
perdita di tempo, come farsi 
guidare da nottambuli insonni 
per trovare la strada di casa. 

Quello che importa, e meri-
ta qualche riflessione conclu-
siva, è l'oggettivo contenuto 
della disputa. Si giustificava 
davvero una crisi di governo 
sul mancato arresto di Abul 
Abbas, che aveva persuaso 
alla resa i terroristi sequestra-
tori della nave italiana ma era 
sospetto come possibile man-
dante o capo del gruppo? Al 
di là degli ostacoli legali, l'ar-
restò di Abbas avrebbe com-
portato incidenti come la rot-
tura immediata dei rapporti 
diplomatici tra II Cairo e Ro-
ma, con qualche grave re-
sponsabilità per le turbolenze 
che potevano montare in 
Egitto contro il presidente 
Mubarak, mediatore su ri-
chiesta italiana, il quale aveva 
già confidato a Pertini e An-
dreotti: «Sapete, mi trovo se-
duto sopra un vulcano». 

Più volte, lo stesso Spadoli-
ni ha precisato che le sue 
riserve non erano dovute al 
mancato arresto di Abbas per 
l'estradizione richiesta dagli 
Stati Uniti. Protestava, così 
disse, perché Abbas non era 
stato interrogato da un giudi-
ce. Ma se anche un giudice 
romano fosse scivolato svelta-
mente in quell'aereo, in «ter-
ritorio egiziano», quali segreti 
avrebbe carpito all'interlocu-
tore? Forse Abbas gli avrebbe 
confessato cose non rivelate, 
poco prima, al consigliere di-
plomatico di Palazzo Chigi? 
Nessun'altra decisione presa 
nel corso della vicenda terro-
ristica, salvando centinaia di 
ostaggi, veniva contestata da 
nessuno. E allora? 

Anziché la crisi di governo, 
sarebbe stata giustificata una 
discussione parlamentare sul-
la politica «mediterranea» o 
«mediorientale», certo sì. Ma 
eia mancata proprio quella 
discussione come corretta 
prassi d'apertura della crisi. 
Eppure i protagonisti del dis-
senso avevano vuotato il sac-
co attraverso la stampa quan-
do ancora gli ostaggi erano 
alla mercé dei terroristi, se-
condo un costume incauto e 
poco edificante. La logica del-
la discussione doveva riguar-
dare non già singoli atti com-
piuti dal governo, senza possi-
bili alternative, e nemmeno 
principi generali, come «i di-
ritti d'Israele» o «i diritti del 
popolo palestinese», ma i rap-
porti del governo con Arafat 
malgrado le contraddizioni 
dell'OLP. 

Da febbraio era manifesto 
che l'OLP contraddiceva l'op-
zione diplomatica dell'intesa 
Hussein-Arafat per tentare 
una confederazione giordano-
palestinese, attraverso la qua-
le si doveva indurre Israele a 
cedere la Cisgiordania; l'OLP 
infatti non aveva rinunciato 
all'opzione «militare» o terro-
ristica, ignorando la risoluzio-
ne 242 del Consiglio eli Sicu-
rezza dell'ONU. All'alba di 
ottobre, l'incursione aerea 
israeliana contro la centrale 
tunisina dell'OLP venne giu-
dicata feroce, ma era conse-

guenza delle azioni terroristi-
che, benché sotto specie di 
accecata rappresaglia. 

Il sequestro della nave ita-
liana è stato l'ultimo d'una 
serie di episodi, che avevano 
implicato non solo gli estremi-
sti dell'OLP, ma in qualche 
caso le stesse forze di Arafat. 
A questo punto, Arafat affer-
ma che l'azione contro la nave 
italiana sarebbe stata diretta 
da un servizio segreto arabo, 
forse ostile al progetto nego-
ziale per la confederazione 
giordano-palestinese. Anche 
se fosse vero, la doppiezza 
dell'OLP sarebbe stata co-
munque la condizione favore-
vole alle infiltrazioni siriane o 
irachene o yemenite o libiche 
fra i suoi seguaci. Quanto poi 
all'altra versione già fornita 
da fonti dell'OLP, secondo la 
quale invece l'operazione 
avrebbe dovuto colpire non la 
nave italiana, ma «obiettivi 
militari» d'Israele al momen-
to dello sbarco nel porto di 
Ashdod, rimane che l'area di 
Ashdod non è Gaza né Ci-
sgiordania, non è fra i «terri-
tori occupati» nel '67 da 
Israele. 

Ora non pochi giudizi con-
cordano sulla doppiezza del-
l'OLP, come indicano chiari 

segnali. Per esempio, il man-
cato invito di Arafat all'O-
NU, la missione palestinese 
non ricevuta dal Foreign Offi-
ce a Londra, il malumore che 
lo stesso Hussein non ha na-
scosto in occasione dei recenti 
colloqui di Amman con Ara-
fat. Eppure, come segnalava 
Le Monde il 30 ottobre da 
Amman, anche un consigliere 
moderato di Arafat come Ha-
ni El Hassan ha ripetuto che 
«la lotta armata continuerà 
perché non c'è movimento ri-
voluzionario senza lotta ar-
mata». Ma è compatibile con 
i negoziati una lotta annata, 
fra l'altro avendo alle spalle la 
tradizione delle stragi di Lod, 
Monaco, Fiumicino, che più 
d'ogni altro fattore ha com-
promesso finora la causa pale-
stinese? 

Questo, da mesi, doveva 
essere il tema centrale d'ogni 
discussione sulla politica ita-
liana verso l'OLP. Adesso, 
con il documento conciliato-
rio approvato dai cinque par-
titi di governo, s'è chiarito 
che l'OLP è inaffidabile se 
non segue «senza riserve» la 
via negoziale. Bene, ce n'è 
voluto di tempo. Ma era ne-
cessaria una crisi, o una mez-
za crisi, per giungere a con-
clusioni così giudiziose? 

SEMPRE PIÙ' PRECARIO IL QUADRO DEL SISTEMA DI ASSISTENZA E DI TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI 

I malesseri della sanità 
Domani la protesta dei farmacisti - Medicine pericolose 
II via ai trapianti di cuore verrà solo dopo il 12 novembre 

ROMA — Trapianti di or-
gani impediti da ritardi bu-
rocratici, decine di farmaci 
pericolosi per la salute in 
libera vendita in farmacia, 
malati in ospedale costretti 
a chiamare l'infermiere con i 
fischietti, medicine solo a 
pagamento per gli assistiti, 
laboratori di analisi chiusi 
per tre giorni: la situazione 
sanitaria è sempre più pre-
caria. 

Soltanto a partire dal 12 
novembre prossimo il mini-
stro della Sanità avrà in ma-
no tutti gli elementi per au-
torizzare, con un apposito 
decreto, gli ospedali in pos-
sesso dei requisiti richiesti 
(otto i centri selezionati) ad 
effettuare trapianti di orga-
ni, a cominciare dal cuore. 
Dopo le polemiche per il 
mancato intervento chirur-
gico di Padova (dovuto ap-
punto alla mancanza del de-
creto), il presidente della 
Commissione di cardiochi-
rurgia che ha predisposto il 
piano per l'avvio in Italia di 
tale attività, professor Luigi 
Donato, ha chiarito l'iter 
della pratica. 

«Non ci sono ritardi — ha 

detto —, anzi il problema è 
stato affrontato con decisio-
ne, a partire dallo stesso mi-
nistro Degan, da quando il 
25 luglio scorso il Consiglio 
superiore della Sanità ha ap-
provato il piano». Tre mesi 
di tempo, di cui uno nel pe-
riodo delle ferie. Le difficol-
tà obiettive incontrate (il 
controllo minuzioso delle at-
trezzature ospedaliere ne-
cessarie e la definizione del-
le modalità da osservare per 
i trapianti) non riescono tut-
tavia a giustificare il quadro 
complessivo di un sistema 
sanitario deficitario in ogni 
settore. 

Mentre il ministro viene 
accusato esplicitamente da 
un giornale di non proibire 
la vendita di una cinquanti-
na di antinfiammatori peri-

colosi per la salute, a Roma 
si scopre che di tasca loro gli 
infermieri di un ospedale 
hanno acquistato e distri-
buito nelle corsie fischietti 
ai pazienti bisognosi del loro 
aiuto: un costoso impianto 
elettronico di chiamata an-
dato in tilt non è stato ancó"-
ra riparato. Nei giorni scorsi 
in un altro ospedale, sempre 
a Roma, i chirurghi intenti 
ad operare hanno dovuto 
spedire i portantini ad ac-
quistare il filo per le suture, 
perché il magazzino ne era 
sprovvisto. 

Per domani è in program-
ma, una protesta dei farma-
cisti determinata dal croni-
co ritardo delle Regioni nel 
pagamento dei medicinali: 
tranne che in Sicilia e nel 
Lazio, i farmacisti esigeran-
no dagli assistiti il paga-
mento delle medicine, esclu-
se quelle ritenute urgenti; 
ma chi stabilirà tale urgen-
za? Per tappare il buco fi-
nanziario determinato dal-
l'aumento (nell'anno) della 
spesa sanitaria rispetto alle 
previsioni occorreranno 
2150 miliardi che il ministro 
Degan dovrà far stanziare 

dal governo; il quale a sua 
volta dovrà reperirli tempe-
stivamente, ma la crisi ha 
ritardato anche quest'adem-
pimento. 

Degan ha un altro proble-
ma da risolvere, nella prossi-
ma settimana: quello dei 
medici patologi cui una sen-
tenza della Cassazione inibi-
sce di svolgere analisi di la-
boratorio, riservate dalla 
legge esclusivamente ai lau-
reati in chimica. Forte di 5 
mila medici e di decenni di 
prassi, la categoria ha indet-
to tre giorni di chiusura di 
tutti i laboratori, pubblici e 
privati; per superare l'im-
passe è stato prospettato il 
varo di un decreto legge di 
sanatoria. 

La situazione sanitaria fi-
nirà presto in Parlamento: 
l'occasione potrebbe essere 
la risposta del ministro alle 
interrogazioni presentate 
sul mancato trapianto di 
cuore. 

Victor Ciuffa ROMA — Neh reparto di ortopedia dell'ospedale romano 
«San Pietro» da sei mesi i campanelli sono rotti e, poiché 
nessuno li aggiusta, gli infermieri hanno distribuito ai ma-
lati dei fischietti. Nella foto ANSA una giovane ammalata 
bisognosa di assistenza chiede soccorso con il fischietto. 
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Ultimo sondaggio del segretario di Stato domani al Cremlino prima del supervertice 

Shultz da Gorbaciov, poi Ginevra 
Reagan accetta l'offerta sovietica di un taglio del 50 per cento degli armamenti nucleari 
Ma a Washington si accende un dibattito su una delle sue controproposte all'URSS 
UAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

NEW YORK — Nella contro-
proposta americana presenta-
ta venerdì a Ginevra c'è una 
novità che forse non susciterà 
grande interesse nella contro-
parte sovietica, ma che sta ac-
cendendo aspre polemiche in 
Congresso perché rappresenta 
una brusca svolta nelle conce-
zioni strategiche dell'ammini-
strazione Reagan. La novità è 
questa: l'America ha offerto 
all'URSS una messa al bando 
dei missili mobili interconti-
nentali a base terrestre, ossia 
delle armi offensive indicate 
fino a qualche tempo fa conte 
le più adeguate per dare la 
massima credibilità alla dot-
trina della deterrenza strate-
gica. 

Queste armi non sono anco-
ra in produzione o comunque 
hanno per ora un ruolo margi-
nale negli arsenali strategici: 
si tratta degli SS-24 ed SS-25 
sovietici, ambedue sperimen-
tati ed il secondo già dispiega-
to almeno a livello di prototi-
po, o del «Midgetman» ameri-
cano, per ora in fase di proget-
tazione da parte dell'Air For-
ce e destinato ad essere speri-
mentato nel 1988 e reso opera-
tivo nel 1992. Da un punto di 
vista di pura tattica negoziale, 
il baratto appare poco vantag-
gioso per i sovietici perché im-
porrebbe loro di smantellare 
armi quasi pronte, mentre il 
corrispondente ordigno ameri-
cano è in fase di gestazione e 
deve superare i molti ardui 

ostacoli nell'itinerario delle 
approvazioni congressuali. 

Ieri, nel suo consueto radio-
discorso del sabato, Reagan 
ha detto per la prima volta 
pubblicamente di accettare la 
proposta sovietica di riduzio-
ne del 50 per cento degli arse-
nali nucleari: ma ha precisato 
che le limitazioni devono «es-
sere alla pari". Gli americani 
ritengono, infatti, che l'offerta 
sovietica lascerebbe comun-
que un vantaggio a Mosca nel 
settore dei missili con base ter-
restre. 

Il segretario di Stato. Geor-
ge Shultz, che ieri mattina è 
partito alla volta di Mosca 
(via Helsinki dove si fermerà 
per 24 ore), avrà modo lunedì 
(con Shevardnadze) e martedì 
(con Gorbaciov) di sondare le 
reazioni sovietiche alla nuova 
offerta di Reagan sulla ridu-
zione degli armamenti. 

Anche se poco convincente 
agli occhi sovietici, il progetto 
di una messa al bando dei mis-
sili intercontinentali mobili 
rappresenta un ripudio delle 
precedenti dottrine strategi-
che dell'amministrazione Rea-
gan, avallate da Henry Kissìn-
ger e teorizzate nel famoso 
rapporto della commissione di 
studio presieduta da Brent 
Scowcroft, ex consigliere per 
la sicurezza durante la presi-
denza Ford. Tutti costoro, in-
sieme con molti parlamentari, 
avevano raccomandato di ab-
bandonare per il futuro la co-
struzione dei grandi missili 

strategici a base fissa e a te-
stata multipla (come i Minute-
man ed i più recenti MX) e di 
concentrare le risorse nello 
sviluppo di missili mobili ed a 
testata unica, come il «Mid-
getman-. 

La premessa di questa poli-
tica militare riposava sul con-
vincimento che i missili a base 
fissa, incapsulati in grandi si-
los sotterranei di cemento ar-
mato, potevano essere distrut-
ti da un attacco preventivo per 
la semplice ragione che si sa 
esattamente dove si trovano. 
Sono insomma armi potentis-
sime, ma nel contempo indi-
fendibili: «bersagli fissi'. Al 
contrario i missili a testata 
unica (quindi assai più picco-
li) e a rampe mobili possoiio 
essere spostati di continuo da 
un punto all'altro del territo-
rio e dunque non offrirebbero 
all'URSS neppure la tentazio-
ne di lanciare un primo attac-
co, che non garantirebbe alcun 
successo. La reciproca vulne-
rabilità era considerata un 
fattore stabilizzante dell'equa-
zione strategica. 

Ma, dopo aver imboccato la 
strada degli scudi anti-missili-
stici spaziali,. Reagan ha per-
duto interesse per il «Midget-
man». Nel contempo, la messa 
al bando di queste armi è stata 
raccomandata congiuntamen-
te dal consigliere per la sicu-
rezza nazionale, Robert 
McFarlane, e dagli alti co-
mandi militari. Quattro consi-

derazioni hanno favorito la 
svolta: le armi mobili sfuggi-
rebbero più facilmente alle 
possibilità di verifica (e ciò 
renderebbe difficili gli accordi 
di disarmo), il vasto territorio 
sovietico .offrirebbe una mag-
giore possibilità di dispersio-
ne di questi ordigni rispetto 
all'America, i sovietici sono 
comunque già in vantaggio 
nello sviluppo degli SS-24 ed 
SS-25, il «Midgetman^ rischia 
di essere bloccato da un Con-
gresso che appare meno dispo-
nibile a varare nuovi stanzia-
menti militari. 

La reazione di alcuni parla-
mentari è stata ieri furibonda. 
Les Aspins, deputato democra-
tico del Wisconsin e presidente 
dell'importante commissione 
della Camera per gli affari 
militari, ha dichiarato che è 
«un'idea sbagliata': «il con-
senso che era stato trovato in 
Congresso per una razionale, 
pianificazione strategica vie-
ne sconvolto all'improvviso'. 
Il senatore Albert Gore, demo-
cratico del Tennessee, ha ac-
cusato Reagan di aver distrut-
to «l'accordo strategico» che 
tanto faticosamente era stato 
raggiunto in Campidoglio. 

Queste possono apparire co-
me dispute interne americane. 
Ma esse provano che, sulla 
questione degli armamenti, 
l'Amministrazione procede a 
zig-zag e senza una chiara im-
postazione concettuale. 

Gaetano Scardocchia 

L'antisemitismo e il dramma di Fassbinder 

Quel «ricco ebreo» 
che non ha un nome 

// protagonista della pièce di Fassbinder 
(«L'immondizia, la città e la morte») che 
sta mettendo a rumore Francoforte, è uno 
speculatore edilizio che non ha nome. Nel 
copione viene indicato come «il ricco 
ebreo», senza altre generalità anagrafiche. 
E' dunque un'astrazione ben nota, non si sa 
bene se storica, sociologica, razziale o eco-
nomica. Probabilmente tutte queste cose 
insieme. 

Non so se sia giusto proibire o impedire la 
messa in scena dello spettacolo. Non so se (e 
quanto) la censura sia in grado di risolvere 
problemi come questo. Ma quel personag-
gio, quel «ricco ebreo» che non ha nome, 
quel singolare collettivo che assomiglia trop-
po agli emblemi ideologici del male (siano 
essi «l'usuraio», o «l'uomo del sistema», o 
«il muso giallo») mi dice che il problema 
esiste. 

L'antisemitismo della pièce di Fassbinder 
non sta probabilmente né nella vicenda, né 
nelle gesta amorali del protagonista, né nel 
cinismo di certi apprezzamenti sulle camere 
a gas (messi in bocca del resto a personaggi 
ignobili), ma, appunto, nell'astrazione: in 
questo volto senza connotati individuali do-
ve si insinua il connotato generale di una 
specie, in questo nome in cui si stipano mille 
nomi, in questo personaggio che riassume 
una razza. 

Sappiamo tutti che nel mondo il razzismo 
non è morto. Ma quasi tutti credevamo di 
sapere che, almeno in Germania, l'antisemi-
tismo fosse tabù. Fassbinder ha suonato 
l'allarme. E forse è un bene che lo abbia 
fatto. I tabù non sono eterni. I tabù saltano 
facilmente se sotto la loro copertura, sotto il 
tappo dell'inibizione ideologica, il grande 
stomaco della cultura collettiva non li ha 
digeriti. 

Da quando ha perso la speranza di 
«superarsi» nell'Europa, la Germania si è 
messa in marcia, tra foreste e neutralismi, 
per cercare se stessa. Da qualche anno è 
sulle tracce della propria inafferrabile iden-
tità. Forse non è strano che, fatti pochi 
passi, si accorga di aver ancora conficcato 
in gola il pomo d'Adamo dell'antisemi-
tismo. 

'Ci si può chiedere come mai non lo abbia 
inghiottito, questo nocciolo velenoso, dopo 
il raccapriccio per Auschwitz e Treblinka, 
dopo la rivelazione di quell'osceno commer-
cio con la morte che si è. consumato, tra 
forni e camere a gas, a due passi da milioni 
di tinelli rischiarati dall'umanesimo di Goe-
the e dall'ironia di Heine. Rispondo che 
forse la ragione è culturale, anzi filosofica, 
anzi logica: e cioè la scarsa difesa dalle 

astrazioni, la passività agli emblemi, la 
propensione ai singolari collettivi. 

La cultura anglosassone, in cui fermenta 
un razzismo «psicologico» forse più virulen-
to di quello tedesco, si difende bene dal 
razzismo «ideologico» perché è atavica-
mente ostile alle astrazioni, perché non crea 
emblemi del bene o del male, perché è 
utilitaria (e magari spietatamente utilitaria), 
perché non crede ai singolari collettivi, e 
perché vive di «ecceità» vale a dire di fatti, 
cose, persone e prepotenze presi nella loro 
singolarità. La cultura tedesca, grande e 
infantile, non offre difese al galoppo delle 
astrazioni, come le vaste pianure non offro-
no difese ai venti che le spazzano. 

Per quello che ne so, la pièce di Fassbin-
der è esemplare. Tra la reazione esacerbata 
alla distruzione dell'ambiente (un'offesa 
non solo alla salute ma alla «Heimat», alla 
Patria, alla identità) e l'identificazione delle 
cause di questa mulilazione, la riflessione 
scavalca gli individui e si arresta solo quan-
do ha trovato il genere; salta gli uomini e 
tende ai concetti; scarta un Isaak Mandel-
baum o un Abraham Goldenberg qualsiasi 
e mira al loro universale. 

Poi, dal concetto senza naso e bocca e 
mani, ricava un uomo che ha naso e bocca e 
mani, ma non ha nome, perché deve rappre-
sentare naso, bocca e mani di tutti i suoi 
simili, naso, bocca e mani dello speculatore 
«an sich und fiir sich» (in sé e per sé) come 
dice Hegel. Nasce così un personaggio senza 
generalità anagrafiche, perché senza indivi-
dualità, senza nome perché privo di limiti e 
di responsabilità personali, «il ricco ebreo». 
L'antisemitismo è qui: nella comparsa di un 
fantoccio, di un totem fatto di carne ma 
carico di astrazioni; un totem che, a diffe-
renza di quelli di legno e anche delle astra-
zioni di cui è farcito, si può all'occorrenza 
segregare e uccidere. 

I moralismi, specie in Italia, sono facili e 
spesso d'obbligo. Sennonché, neanche l'Italia 
ha grandi difese contro le astrazioni. In un 
Paese dove è nato il SIM (Stato imperialista 
delle multinazionali), e dove Carlo Casale-
gno è stato sacrificato in suo nome, bisogna 
guardarsi dalla tendenza a trasformare il 
giudizio su Fassbinder, che ha processato 
«il ricco ebreo», in una incriminazione non 
meno astratta del «nazista tedesco». 

Rompere il cerchio delle astrazioni, spez-
zare l'eterno ritorno degli orrori, o anche 
solo delle sciocchezze, è difficile ma neces-
sario. 

Saverio Vertone 

FRANCOFORTE — Una scena del dramma di Werner Fassbinder «L'immondizia, la 
città e la morte». Edgar M. Bohtke Interpreta il «ricco ebreo», Ellen Schulz ha il 
ruolo della «prostituta». La prima rappresentazione dell'opera, giudicata antise-
mita, è stata impedita giovedì sera da dimostranti che hanno occupato il teatro. 
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La critica dei gesuiti ai cattolici «infallibilisti»: parla Rocco Buttiglione, filosofo di CL 

«No, non esistono cortigiani di Wojtyla» 
— Professor Buttiglione, chi sono i 

cattolici «infallibilisti-, quelli che i 
gesuiti definiscono «cortigiani'? So-
no forse Comunione e Liberazione e 
l'Opus Dei? 

«No, niente affatto. CL e l'Opus Dei 
seguono il magistero del Pontefice, 
come fanno tutti i buoni cattolici. 
Non esistono i cortigiani di Wojtyla». 

— / gesuiti affrontano anche il te-
ma dell'infallibilità del Papa. Tutti 
sappiamo che il successore di Pietro è 
infallibile soltanto quando definisce 
espressamente verità di fede e di mo-
rale. Che cosa significa, quindi, ripe-
tere quello che già si sa? 

«Forse, i gesuiti vogliono dire che il 
Papa ha torto quando non parla ex 

^cathedra...» 
E' già polemica. D dibattito si fa più 

acceso. L'editoriale di «Civiltà Catto-
lica («Il papa può essere criticato», 
«C'è un segno di paura e di debolezza 
spirituale che può anche essere servi-
lismo») sembra rendere più difficile il 
dialogo interno della Chiesa proprio 
alla vigilia di un Sinodo che si prean-
nuncia non privo di tensioni. 

Rocco Buttiglione, trentasette anni, 
professore di Filosofia della politica 
all'università di Urbino, uno dei fon-
datori di Comunione e Liberazione, 
allievo prediletto di Augusto del Noce, 
replica con tranquillità ma anche con 

durezza. Lo chiamano il «filosofo di 
Wojtyla». Ha imparato il polacco pur 
di leggere e studiare nell'originale le 
seicento voci della produzione teolo-
gica del Papa. Uomo schivo, non ama 
la politica spettacolo e neppure le 
polemiche giornalistiche più facili. 
Ma questa volta interviene sugli «in-
fallibilisti» e la «cortigianeria». La 
sua è una replica a padre Giuseppe De 
Rosa. 

— C'è veramente una «malattia 
cattolica; professor Buttiglione? 

«Certamente può esserci stata nella 
Chiesa una corrente ultramontana, 
cioè la tendenza a massimizzare le 
prerogative del Papa riassumendo in 
lui l'intera funzione magisteriale. 
D'altro canto il Concilio Vaticano. II 
ha situato il primato del Papa in rap-
porto con la collegialità dei vescovi 
con il Papa e sotto la direzione del 
Papa, aiutando a vedere anche l'infal-
libilità non come qualcosa di magico. 
La si colloca perciò fuori da qualsiasi 
culto della personalità facendo vedere 
che essa è semplicemente una delle 
forme della presenza dello spirito nel-
la vita ecclesiale». 

— Perché si parla anche di «servi-
lismo'? 

«Lo dicono i gesuiti. Io non credo 
che ci sia spazio per un culto della 
personalità, né per servilismi. Doven-

do dare un giudizio storico, mi sembra 
che il problema della Chiesa oggi non 
sia un eccesso di sottolineatura della 
funzione del successore di Pietro, ma 
piuttosto resistenza di correnti neo-
moderniste e neogallicane, che tendo-
no a non riconoscere affatto questa 
funzione sostituendo all'idea di una 
Chiesa guidata dallo spirito di Dio un 
apparato di burocrazie ecclesiastiche 
e di teologi esperti nella comunicazio-
ne di massa sulla base di convinci-
menti culturali del tutto soggettivi». 

— Significa che riappare una «cor-
rente ideologizzante'? 

«Già molte volte la funzione del 
primato è stata quella di difendere la 
libertà e la fede dei semplici contro la 
strumentalizzazione del Cristianesi-
mo, portata avanti da diverse élites 
culturali e sociali. Ma tutto questo si 
scontra con il popolo cristiano che si 
trova spontaneamente d'accordo con 
il carisma del Papa, ne comprende il 
linguaggio e ne condivide preoccupa-
zioni e intenzioni fondamentali». 

— Eia tendenza att'infallibilismo? 
«Storicamente è esistito e, nono-

stante i suoi aspetti negativi, ha dato 
un contributo importante a rafforzare 
e salvare l'identità della Chiesa in 
momenti difficili in cui minacciava, 
per ragioni di potere, di essere som-
mersa». 

— Ma i gesuiti si riferiscono ai 
giorni nostri, non al passato. 

«Oggi mi pare che il problema più 
grave della Chiesa non sia questo, 
piuttosto la trasposizione al suo inter-
no di una certa ideologia antiautorita-
ria, i cui eccessi sono stati già critica-
ti dalla migliore cultura laica, ma che 
invece continua ad avere grande pre-
stigio in certi ambienti clericali». 

— «Civiltà Cattolica» fa anche un 
preciso riferimento alla centralizza-
zione della Chiesa. C'è chi intravede 
in questo un messaggio al «restaura-
tore» Ratzinger. Lei, professor Butti-
glione, che cosa ne pensa? 

«E' un problema reale quello della 
riforma della Curia e sarebbe negativo 
un indebolimento dell'episcopato. Ma 
Giovanni Paolo II, attraverso i suoi 
viaggi apostolici, esercita il primato 
non attraverso la Curia, ma diretta-
mente e insieme ai vescovi di quei 
Paesi. La Chiesa, del resto, deve raf-
forzare l'autonomia dei vescovi per-
ché carisma e vocazioni sono palpabi-
li, mentre deve indebolire il potere 
delle burocrazie, che non può essere 
mai efficace perché è anonimo. Dicen-
do questo non voglio affatto discono-
scere il buon lavoro della Curia e delle 
conferenze episcopali». 

Giovanni Belingardi 


