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U'NA:' C'ONFERMA DAL CdNVfEGNO DEL "CIRCOLO BASILE" SVOLTOSI VENERDi

:1anta·voglia di dialogo
..tra socialisti e cristiani" '1

"I>ISli,irazione cristiana, per un progetto di solidarieta verso la natura e gli uomini'~
eta i~'tt:ma sui quale si e sviluppata una profonda e diversi'ficata elaborazione teoric~

", , 0

A~ANDRIA - C'era ~
una'cetta attesa per questa HICOlA BASIU' ~

. ~~:~ ~e~~~~~araas~fa I
daUa "nOvita" dell'argomen- I
to quanto dalla presenza dei ..!
grossi nomi ehe dovevano
partectpAre a questo appun-
'!amento.
, f: tale attesa, va detto subi-
to. non, e certamente andata
delusa Come e confermato an- I'
che, dalla, notevole risposta
che il pubblico alessandrine
ha dato, con la sala delIa Ca-
meta di' Commereio pres so-
cite pieila fino alIa fine dei la-
vori. Ad' introdurre l'argo-
inento e stato il segretario '
provinciale del PSI Eugenio
Ferrero che ha subito eVlden-
ziato coine il eonvegno non ha
voluto &ere un «manifesto
dipropagdnda» ma un'ocea-
sione pet ritrbvar~i su appun-
tamenti ideali cereando di
vin~ere .quel «jeticis mo Un mnvel(no al quale hanno partecipallJ sludiosi che hanno proposto inleressantiipotesi dl dlalol(o
deil'irtdMdualismo» e in no-
me ahdle di que! sentimento

,che BtMedetto Croce esprime-
va con Ie parole «non si pu6
'fare poliiica senza banta».

Questo ~onvegno e stato
l'avVio di un dialogo destinato
acontii'luare e infatti Ferrero
ha anche 'atlt1unciato che a fi-
ne anob <novembre - dicem-
brel' si svolgera un altro con-
vegtlo a livello nazionale sulla
riot~aniziazione ecologiea
del territorio.

n primo «grosso calibro» a
prehdere la parola e stato
,Gianni Baget Bozzo, un perso-
naggio ti'oppo eonosciuto per
aver bisl>gnodi una presenta-
zione. ,

'R••a••t R07~n hn rip-Un co-



"murtOue oueiio 'che tutti si _.r---.·. .. ':'

aspe tavano dicesse, non pt!ta1'@ a't'tM1v~~1Tho
spl(!car'ldo particolarmente pretesa cultura dell'impre- . strumento forma to daUa

. '. nell'athbito, di un convegno sa e dall'altro contro la dere- scienza e daUa trasformazio-
che pet iI resto e stato invece s~n~abilizzazione del potere ne interlore, Questa "filosofia
molto"'vivo", pohtIco, Mercato, competiti- del mattino" e quindi un invi-

Insostanza ha illustrat6 vita, e carriera si propongono to a non ripercorrere vecchi
l'eSi.Stehiacbl problema - di- oggl non come meZZIma co- sentieri ma a "recuperare
1~1l}tnil"liom9 - natura, a par- me fini, e l'imprenditore di- tutte Ie esigenze", non per di-
tIl'e-da Virgilio passando via venta Conteunica di moralita, r~ "no" alIa scienza ma per
via- aU'eta iUuministica (ca- Caviglioli ha quindi concluso dire "si cammina imlieme",
ratteritZAta da un grande de- ausplcando non "pill'stato'"
sid~O?qi natura') .•,a'llueUal·.ma "pill polit1call-e"'~piuSM: '''~
indust04le in cui l'uomo ap- darieta", da non eonsiderare
I>are'cdrneMggettononricon- quest'ultima come"UDsotto, Alessandro Meluzzi
QUC11lifealIa natura, con mo- prodotto deUacultura cattoli-
deUr ti\~iltalinon finalizzati ca, «C'~ chi si preoccupa - n nocciolo dell'intervent-o
alIa c6hservazione dell'ecosi- ha agglunto - solo dell' am- di Meluzzie che oggi it pensie-
sterna.,;., biente e chi solo del lavoro, ro scientifico viaggia come

L'utinto moderno e insom- viene comunque trascurato una locomotiva a fart spenti,
· ma Un."creatore", un anima- /'elemento persona, mentre avendo beDsyiluppato il con-
Ie ,a svjluppo indefinito, Par- invece' bisognerebbe "impos- cetto del "come" ma poco
lari<1Qa1fyeUoteologicoBaget sessarsj" del prop~io tempo e queUodel "perche", «Dobbia-

· BotiQha ilhlstrato Ie due ma- governare la qua!lta del pro- mo quindi porci - ha detto
trici.~eJ ~nsiero attuale, un prio lavoro». • . questo noto psichiatra - if
messaggio cristiano che e problema di dove andiamo a
quelle)(fella salvezza (I'uomo -------~-- far crescere la nostra co~
contif\ual'opera di Dioe quin- Lueiano Valle scienza e riconsiderare if ruo-
dim;>n:puQdistruggere la ter- 10della relip,ne».
raH un ;altro che ci porta in- -se-B-a-g-et-B-ozz-o-ha-d-e-t-to-c-o-
vece iI'lditezione delIa "cata-strole'. firtale", se che quasi tutti si aspetta-vano dicesse it filosofoLucia-

/.' .. ; no Valle ha detto invece qual-
, cosa che forse molti pensano

ma non riescono ad esprime-
re eele per questa che il suo
intervento e stato un "acuto"
(applauditissimo) del conve-
gno.

Citando attualissimi studi
ha fornito in apertura alcuni
dati molto preoccupanti sulla
situazione ambientale che ci
portano automaticamente ad
un bilancio molto critico deUa
nostra civilta. Tornando in-
di~tro nel tempo ha Q.uindi
sple~ato come nella sClenza
dal 600 ad oggi siano esistiti
utopismo e ottimismo,.. fino
ad oggi, quando invece si e
fatta autocritica, Qualcosa -
ha detto Valle - nella scienza
non ha funzionato fin da prin-
cipio, non ha funzionato l'at-
te~giamento mentale degli
sClenziati, la scienza moder-
na ha guadagnato in precisio-
ne ma ha ~rso in complessi-
ta, nasce cleca. Nonha pill in-
somma quell' atteggiamento
di umilta verso cio che la cir-
conda,

Questo atteggiamento ver-
so la natura e prima ancora
verso I'uomo nondevonopero
portare ad una visione total-
mente negativa della scienza
~delIa tecnologia, ma portare
mvece verso la considerazio-
ne ottimistica che e possibile
cercare i "punti forti" per
farli agire sill presente ovve-

.. 'LUigi Covatta
l .

Primo illtervento "vivace"
e stalO queUodel sottosegre-
tario aUa Pubblica Istruzio-
ne, il socialista Covatta che
ha .ticbtdato come la prima
e'ncicn~li dell'attuale Papa
(<<u,I hapa che non ei piace»)

· cOiltertevauna grande atten-
zione aUa natura, sentimento
che.dei'ivava forse dalla non
itaIiafiittldel pontefice, Rife-

:rendosr aUa "indefinitezza"
.' deU'uol'i1o,-contrappostaalla

definite!2a delIa natura, Co-
vatta haevidenziato la diffi-
colta a p6l're rimedio a questa
incompatibilitA attraverso la
legge, unOstrumento troppo
povetoper tutelare la natura,
, Anche tta i laici - ha ag-
giunto Covatta - ci sono ten-
tazi6ni salvifiche e catastrofi-
che, e-Ia sinistra non fa certo
ecc~zlOo8,«Ho'sempre pens a-
to'"",:ha eot1c~uso- che /'ispi-
rczi6lre cristiana in politica
sia gati:Jnzia di laieita, poiche
e prop'rio del cristiano I'esse-
re consapevole della finitezza
dell'uo1'rlo rispetto a Dio»,

. Rifi()Caviglioli
Nel suo intervento Caviglio-

Ii si eesoresso criticamente

Giuseppe Mirabelli
Nel suo breve intervento il

sindaco di Alessandria ha sot-
tolineato come oggi venga ri-
valutata tutta la corrente di
pensiero di quegli scienziati
che hanno visto fa scienza co-
~e "perfetti bile" I eel ha ag~
gluntOche l'~olo~ia oggi non
aeve ~rtarci a npercorrere
il diSSlCliotra ideahsmo e rea·
lismol.ha invitato quind! a
non aare tutte Ie colpe alla
sclenza a non confondere
scienza e tecnica eelha auspi-
cato la risoluzione del proble-
ma ambiente proprio attra-
verso la scienza, che - ha
detto - "ei soccorre piu della
fede",

Franco Barbero
II suo intervento, accanto a

quellodi Luciano VaUee stato
un "piatto forte" del conve·
~no,.sottolineato da consensi
finah e apprezzamenti tra il
p'ubblico. Questo sacerdote
'militante" ha iniziato par-

lando di quelle che ha chia-
mato "nefaste iniziative" e
"cause perse" patrocinate
daUa chiesa cattolica.

Uno dei frutti pitl deteriori
di questo modo di agire e sta-
ta una serie di divlsioni, tra
uominie donne, tra clero e po-

~lO l1'ii oftoOoSSlat:tltiie£la:-
Si sonG seminate divisioni
giustificandole con un "10 di-
ce Dio", .

II cristiano - ha continualo '
- non deve dimenticare que"
sta storia come non deve di-
menticare che oggi appare
chiaro che nessuna forza, da
sola, poomettere in campo un.
pro~,etto.~y~e delle perdu-I
ranh ossesslone dell'ortodoS-,
sia il cristiano deve adoperar- '
s~per: cercare quello che c'e ;
di valIdonella cilltura laica e
illaico deve fare viceversa'..

I cattolici - ha detto anco-
ra don Franco Barbero - so-
vente partono "per tangente
angelica", contro questa
ideolo~ia del popolo predilet-
to oggl si e scoperto come si I
possa guardare all'uomo in
lJ!l m~o diverso" su un pieele
di pantA, come Slpossa arri-
yare a cio attraverso Ie paro-
le di Gesll riportate daUe
scritture ma anche guardan-
do a quei laici e a quella sini-
stra che "prende sui serio' il
cuore", «l santi - ha conclu-
so don Barbero - non esisto-
no».

Felice Borgoglio
~rgoglio ha concluso i la-

von n'badendoche o~ c'e bi-
so~o, per affrontare 1proble-
nu universali, di un progetto
comune che recuperi i valori
dell'etica, per fare politica e
c~tura, Le pill grand! trage-
die sono venute da contrasti
r~li~osi. Per cI:rlviene dal so-
clahsmo e dall'mternazionali-
smo non devono esistere con-
fini politici 0 ideologici di
fronte aile nuove domande
che provengonodaUa societa,
Ha citato quindi Riccardo
Lomba~diche diceva "voglia-
mo arnvare ad una democra-
zia soeialista" per dire che
"la rivoluzione e l'uso della
democrazla per cambiare La
situazione di un paese".

Un cODvegno"ricco" e sti-
molante, clIe sicuramente
a,vra aperto pill di una pOrta
nmasta per tro~ cemPo
chiusa. E daV\'Cl"Ol'inizio dJ
un dialogo un'inizio solido e
ha avuto il pregio, secondo
noi, di evidenziare che c'e
davvero una grande richiesta
percM questo dialogo vada
avanti e si irrobustisca,

Carlo Roma~noU


