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A causa del mio impegno nella lotta per la libertà della mia gente, in questi ultimi anni ho conosciuto ben pochi giorni tranquilli. 

Sono stato rinchiuso nelle prigioni dell’Alabama e della Georgia dodici volte; due volte la mia casa è stata colpita dalle bombe. 

Raramente passa un giorno che la mia famiglia ed io non riceviamo minacce di morte; io sono stato vittima di un’aggressione quasi 

fatale: in senso molto reale, dunque, sono stato percosso dalle tempeste della persecuzione. 

Devo ammettere di aver pensato a volte che non potevo più sopportare un così pesante fardello, e di essere stato tentato di ritirar-

mi ad una vita più tranquilla e serena. Ma, ogni volta che mi si è presentata tale tentazione, qualcosa veniva a rafforzare e a sorreg-

gere la mia decisione. 

Ho imparato che la soma del Maestro è leggera precisamente quando noi prendiamo su noi stessi il suo giogo. 

[…..] Realmente, questo è un gran tempo per vivere. Perciò, io non sono ancora scoraggiato riguardo al futuro. 

D’accordo che il facile ottimismo di ieri è impossibile; d’accordo che ci troviamo di fronte ad una crisi mondiale che così spesso ci 

lascia in mezzo al crescente mormorio dell’agitato mare della vita. Ma ogni crisi ha al tempo stesso i suoi rischi e le sue possibilità: 

può significare salvezza o condanna. 

In un mondo buio e confuso, il Regno di Dio può ancora regnare nel cuore degli uomini. […..]  

La Redazione 

Martin Luther King Jr. 

(Atlanta, 15 gennaio 1929 

 Memphis, 4 aprile 1968)  

https://it.wikipedia.org/wiki/Atlanta
https://it.wikipedia.org/wiki/15_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1929
https://it.wikipedia.org/wiki/Memphis
https://it.wikipedia.org/wiki/4_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1968
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Questo numero è in buona parte dedicato all’incontro promosso 

dal gruppo di EsSeNoneSse sulle vicende della primavera del ‘77 

a Bologna, che coinvolsero la città e la Chiesa locale, spiazzando 

e colpendo entrambe nell’immagine che avevano di sé. 

In particolare la Chiesa bolognese rimase attonita: molti ricorda-

no quella processione eucaristica blindata dalla polizia come 

una inquietante icona del rapporto tra liturgia e storia. 

È mancato un discernimento di ciò che stava montando e nei 

decenni successivi si è spesso evitato di affrontare l’accaduto e 

di cercare di interpretarlo: la Chiesa si è concentrata soprattutto 

su se stessa e sulla sua organizzazione interna. Non riproducia-

mo i materiali del seminario che speriamo di poter riversare nel 

sito, ma  pubblichiamo alcuni articoli di corredo e/o di com-

mento a partire da una sintesi della cronologia dei fatti. 

 

1 > Le contestazioni del movimento del ‘77 a Bologna. Breve 

cronologia     a cura di Paola Dalli 

(Fonte: Sito Internet Biblioteca Salaborsa-Cronologia di Bologna. 

In corsivo le citazioni esplicite dal sito https://

www.bibliotecasalaborsa.it/home.php) 

L’inizio del movimento del 1977, interessato più che alla condi-

zione studentesca al precariato sociale, si era espresso, il 7 di-

cembre 1976, con la contestazione della prima della Scala a 

Milano, da parte dei Circoli del Proletariato Giovanile. 

A Bologna il 22 dicembre, in seguito al rifiuto opposto del diret-

tore di un grande magazzino del centro a un gruppo di “giovani 

proletari per l’autoriduzione”, per una spesa a prezzi dimezzati, 

si verificarono pesanti scontri in pieno centro tra manifestanti 

appartenenti al collettivo Jacquerie e la polizia, con lanci di sassi 

e molotov, vetrine di negozi infrante e automobili e autobus 

danneggiati. La città reagì con la convocazione di un Consiglio 

comunale straordinario durante il quale il sindaco Zangheri 

dichiarò che forse esisteva un piano per gettare Bologna nel 

disordine. Sul quotidiano “L’Unità” fu denunciato uno “sterile e 

subalterno ribellismo”; l’ATC proclamò uno sciopero contro la 

“teppaglia fascista”.  

Il 1977 si aprì con ulteriori interventi della polizia contro gli 

“autoriduttori”: il 9 gennaio al Teatro comunale e poi al cinema 

Manzoni. La polizia identificò anche una ventina di 

"autoriduttori" denunciati con le accuse di estorsione e associa-

zione a delinquere. Nei giorni successivi si organizzarono as-

semblee e cortei di protesta contro la "criminalizzazione del 

movimento". 

Due giorni dopo iniziò una escalation, con gli attentati alle auto 

del cronista del “Resto del Carlino”, Claudio Santini, e del se-

gretario provinciale della DC, Giuseppe Coliva, rivendicati dalle 

Brigate rosse, e con l'incendio della libreria "Terra promessa" 

gestita dal gruppo cattolico Comunione e Liberazione, firmato 

dai Nuclei armati di rivolta.  

I disordini ricominciarono il 7 febbraio, con assemblee ed occu-

pazioni di facoltà universitarie in risposta alla “circolare Malfat-

ti”, un provvedimento del ministro della Pubblica istruzione 

giudicato un attacco diretto al diritto allo studio. Dopo la facoltà 

di Lettere, nel giro di alcuni giorni vennero occupate Magistero, 

Giurisprudenza e infine tutto l’Ateneo. Nel frattempo, in diver-

se zone della città - soprattutto del centro - furono occupate 

diverse case sfitte. 

Si arrivò così alla manifestazione antigovernativa del 10 feb-

braio, quando un corteo formato da diversi gruppi extraparla-

mentari tentò di raggiungere la sede del Partito Comunista in via 

Barberia, ma fu bloccato dalla polizia. Il PCI reagì accusando 

l’Autonomia e Lotta Continua di “paranoia del potere”, di 

“teppismo di strada” e di “vere e proprie ruberie” in riferimento 

alle autoriduzioni. 

Seguirono l’assemblea nell’ex Sala Borsa di operai e studenti 

con Bruno Trentin, segretario della FLM (23 febbraio), e il 

Meeting del Rettorato al Palasport (25 febbraio), con rappresen-

tanti dei lavoratori dell'università, dei partiti, del movimento 

studentesco, per discutere pubblicamente i temi che avevano 

provocato le agitazioni studentesche. Di fronte ai partecipanti 

venne anche promesso di non richiedere l'intervento della poli-

zia nel corso delle occupazioni. 

Il 7 marzo la protesta, partita da Roma in seguito alla condanna 

di Fabrizio Panzieri per l'uccisione dello studente neofascista 

greco Mikis Mantakis, raggiunse Bologna. L’Autonomia chiese 

di rinunciare alla “solita manifestazione-passeggiata priva di ca-

pacità offensiva” e annunciò l'esercizio della “giustizia proletaria 

contro la repressione”. Lungo il percorso del corteo di circa 

3000 persone e in seguito, si registrarono danneggiamenti di 

negozi, saccheggi di ristoranti, irruzioni con devastazioni degli 

uffici nell'Istituto per sordomuti Gualandi (proprietario di una 

villetta occupata e liberata dalla polizia), e nella sede dell'Immo-

biliare Gabetti. Durante la notte ci furono attentati incendiari 

contro sedi della DC e automobili.  

CHIESA E CITTÀ 

12 marzo 2018 — Seminario 

Il 1977 a Bologna: 

una memoria ferita 
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Gli Autonomi del Comitato per l'occupazione delle case dichia-

rarono che finalmente “la rabbia è diventata organizzazione, 

l'isolamento della vita quotidiana è diventato forza collettiva” 

per potersi riappropriare della ricchezza prodotta dal "lavoro 

nero supersfruttato e sottopagato di questo schifo di città rossa”. 

Dopo alcuni disordini tra gruppi femministi, polizia e servizio 

d'ordine del PCI (8 marzo), si giunse all’11 marzo. 

In quella data Comunione e Liberazione aveva indetto un’as-

semblea, autorizzata dal rettore, nell’aula di anatomia dell’uni-

versità; di fronte ad un tentativo di inserirsi da parte di alcuni 

studenti della sinistra extraparlamentare, il servizio d’ordine di 

CL li respinse sembra con la forza. Sparsasi rapidamente la 

notizia, un gruppo numeroso di aderenti ad Autonomia operaia 

affluì sul luogo; vista la situazione di pericolo il rettore decise di 

chiamare la polizia che con una carica violenta disperse i dimo-

stranti, consentendo agli studenti di Comunione e Liberazione 

di lasciare l’assemblea. L’intervento della polizia provocò l’e-

stendersi degli scontri a tutta la zona universitaria e a parte del 

centro di Bologna. Nel corso di tali scontri “uno studente di 25 

anni, Francesco Lorusso, militante di Lotta Continua, viene 

ucciso in via Mascarella da uno dei numerosi colpi d'arma da 

fuoco provenienti da via Irnerio, dove sono schierate le forze 

dell'ordine. Un carabiniere confesserà di aver sparato dopo un 

assalto al suo mezzo con le molotov, alcuni testimoni riferiran-

no di aver visto sparare verso i manifestanti anche un uomo in 

borghese. Nel pomeriggio un grande corteo del Movimento si 

snoda per le vie del centro cittadino. Cominciano gli scontri più 

violenti che Bologna abbia conosciuto dal dopoguerra. Molte 

vetrine di negozi vanno in frantumi in via Rizzoli [...] Il Movi-

mento tenta di entrare in piazza Nettuno, ma trova un robusto 

presidio del PCI davanti al sacrario dei partigiani, poi sfila in via 

Ugo Bassi e dà l'assalto alla sede cittadina della DC in via San 

Gervasio. Qui la polizia fatica a respingere i ripetuti tentativi di 

sfondamento dei manifestanti, che lanciano sassi e molotov. La 

parte più risoluta del corteo muove quindi verso la stazione: in 

piazza Medaglie d'oro si verificano gli scontri più duri del pome-

riggio, con largo uso di armi da fuoco da entrambe le parti. […] 

All'interno della stazione vengono occupati i binari e assalito 

con un fitto lancio di "sanpietrini" l'ufficio della Polfer, in cui si 

sono asserragliati gli agenti. Intanto nella zona universitaria le 

strade attorno a piazza Verdi sono interrotte da numerose barri-

cate, erette soprattutto con i mobili della vicina mensa universi-

taria, saccheggiata e demolita. Un'affollata assemblea al cinema 

Odeon è preceduta da espropri proletari […]. Viene inoltre di 

nuovo distrutta la Libreria “Terra Promessa” di Comunione e 

Liberazione […] 
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In serata la Polizia irruppe nella sede di Radio Alice, espressio-

ne del Movimento, imponendone la chiusura con l’accusa di 

“istigazione a delinquere”, e arrestando cinque redattori presen-

ti. Il Resto del Carlino accusò Radio Alice di avere “incitato alla 

violenza e all’eversione”; l’Unità scrisse di “linguaggio irrespon-

sabile, diffamatorio, distruttivo” usato per screditare il partito 

comunista, i sindacati, l’amministrazione locale”, chiedendosi 

“chi c'è esattamente dietro Alice?”.  

Il giorno successivo, 12 marzo, giunsero in città rinforzi per le 

forze dell'ordine (circa 2.000 uomini). Al mattino il corteo stu-

dentesco tentò di entrare in piazza Maggiore, dove era prevista 

una manifestazione sindacale, ma venne respinto dal servizio 

d'ordine del PCI bolognese; dopo diversi minuti agli studenti fu 

permesso entrare, ma non furono consentiti discorsi.  

Il sindaco Zangheri definirà “infame” lo slogan gridato dai ma-

nifestanti: “La Giunta è rossa del sangue di Francesco”. 

“L’Unità” ha parlato di provocazione di “gruppi neosquadristi-

ci” e sono stati avanzati sospetti di un disegno di violenza preor-

dinato, volto a dimostrare, come dirà ancora Zangheri in una 

conferenza stampa, “che Bologna è una città come le altre”. […] 

Alle Due Torri, in via D’Azeglio, in via Ugo Bassi le cariche 

coinvolgono anche cittadini ignari e semplici curiosi. In zona 

universitaria bruciano oramai diverse barricate: impressionante 

è il falò che si leva nei pressi di porta Zamboni. […] Alle 22,30 

nei pressi del Teatro comunale viene assaltata e saccheggiata 

un’armeria, dalla quale vengono sottratte decine di fucili da 

caccia e pistole. Questa azione non sarà riconosciuta e approva-

ta dal Movimento. Nella notte i dintorni di piazza Verdi diventa-

no una “terra di nessuno" costellata da incendi e percorsi da 

gente armata che spara in aria”. 

Al mattino del giorno dopo, 13 marzo, circa 3.000 carabinieri e 

poliziotti occuparono la zona universitaria con l’aiuto di alcune 

autoblindo e le barricate vennero rimosse con i bulldozer. 

Durante il giorno si susseguono in centro cariche della polizia e 

lanci di lacrimogeni, per evitare assembramenti. “L’Unità” par-

lerà di “duri pestaggi” nei confronti dei dimostranti che si attar-

dano a fuggire. Durante la notte la situazione precipita: gli scon-

tri si moltiplicano nel centro storico. Vengono erette barricate in 

via San Vitale e in via Zamboni. L’intervento della polizia è 

molto duro: un centinaio di manifestanti, rimasti chiusi tra due 

fuochi, vengono tratti in arresto. Appesi ai rami degli alberi e 

nascosti nelle siepi della zona universitaria sono rinvenuti deci-

ne di fucili da caccia, pistole, scatole di cartucce, sciabole e baio-

nette. Della razzia all'armeria Grandi mancano però ancora 

numerose rivoltelle. Alle 21 un'affollata assemblea in un cinema 

del quartiere San Donato discute dei funerali di Lorusso e della 
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possibilità di un comizio unitario del Movimento, alla presenza 

del sindaco Zangheri e dei sindacati, per chiedere di “porre 

termine all'occupazione militare della città”. La risposta del pre-

fetto non si fa attendere: divieto di cortei, assembramenti e riu-

nioni nel territorio comunale, con esclusione del tratto tra Piaz-

za della Pace e la Certosa, unico itinerario consentito per i fune-

rali dello studente ucciso. La decisione della prefettura è giudi-

cata dal Movimento “moralmente infame e politicamente ditta-

toriale”. 

Alle 10 del mattino del 14 si celebrarono i funerali di Lorusso, 

con la partecipazione di circa diecimila persone, raccolte “in un 

silenzio agghiacciante”. 

Intanto iniziarono i primi arresti con 131 studenti inquisiti per 

reati connessi ai disordini dei giorni precedenti; gli arresti conti-

nueranno fino all’estate e riguarderanno decine di militanti e 

leader del Movimento; vennero perquisite e messe sotto seque-

stro sedi di riviste e librerie, provocando le proteste di numerosi 

cortei di studenti che manifestarono contro gli arresti e la re-

pressione poliziesca, nonostante il divieto di radunarsi nelle 

piazze e nelle strade centrali.  

I sindacati reagirono organizzando in piazza Maggiore una ma-

nifestazione unitaria “contro la violenza” (16 marzo), presidiata 

da un servizio d'ordine di sindacalisti e attivisti del Partito Co-

munista, mentre in via Rizzoli si tenne un sit-in di circa 10.000 

giovani in onore di Francesco Lorusso.  

Poco dopo, tra il 25 e il 27 marzo, si svolse il Congresso della 

Federazione del Parti-

to Comunista.  Il se-

gretario Renzo Imbeni 

sostiene che durante i 

disordini di marzo 

Bologna è stata vittima 

di un attacco organiz-

zato, che ha avuto il 

carattere della preme-

ditazione e non è stato 

casuale. Si è voluta 

colpire la città come 

simbolo da trent'anni 

della forza delle sini-

stre in Italia. Anche 

Renato Zangheri, du-

rante il consiglio co-

munale del 13 marzo, aveva parlato di “gravissimo attacco” e 

“attentato eversivo” alla città. Il sindaco individuava tra gli stu-

denti i violenti e i facinorosi che lavoravano per distruggere la 

democrazia. Si delineava un disegno che aveva come obiettivo 

“di coinvolgere Bologna in una spirale di terrore”. La teoria del 

complotto è fermamente respinta dagli studenti. Secondo Bifo, 

leader del Movimento, “non c’è complotto che possa far cresce-

re la gigantesca ondata che oggi sommerge il potere democristia-

no”. 

Il Movimento rispose il 27 marzo, organizzando in piazza Mag-

giore una festa contro la repressione del Movimento, con un 

finto assalto al Comune e con l’incatenamento di alcuni redatto-

ri di Radio Alice che protestano contro gli arresti seguiti all’11 

marzo. 

Seguì, il 29 aprile, l’Assemblea nazionale del Movimento stu-

dentesco, cui furono presenti in gran numero gli autonomi ro-

mani. Due commissioni discutono di lavoro politico nella scuo-

la e di rapporti con le organizzazioni operaie […] La maggior 

parte dei partecipanti è comunque delusa dal comportamento 

delle organizzazioni della sinistra rivoluzionaria, che appaiono 

come un freno rispetto alla ricchezza del Movimento. Alle aper-

ture di Lotta Continua fa riscontro la chiusura di gruppi come 

Avanguardia Operaia, PdUP, MLS, che firmeranno pratica-

mente da soli la mozione finale. 

La vicenda sostanzialmente si concluse con il convegno sulla 

repressione, svoltosi dal 22 al 24 settembre, “organizzato a Bo-

logna anche in seguito all'appello contro la repressione in Italia 
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apparso sul quotidiano “Lotta continua” il 5 luglio e firmato da 

alcuni intellettuali francesi fra cui Sartre, Foucault, Deleuze e 

Guattari. Circa 100.000 giovani trasformano la città in un palco-

scenico per feste, rappresentazioni teatrali e musicali, mentre 

all'interno del palazzo dello sport i gruppi più politicizzati si 

confrontarono duramente sul futuro del movimento studente-

sco. Si arriva alla rissa tra Autonomi e esponenti di Lotta conti-

nua, apostrofati dai primi come “la nuova polizia”. Il convegno 

si conclude con un corteo e uno spettacolo di Dario Fo in piaz-

za VIII Agosto. Senza un accordo strategico tra le sue varie ani-

me, la tre giorni di settembre segna probabilmente la fine politi-

ca del Movimento”. 

2 > I disordini studenteschi del 1977: le prese di posizione della 

Chiesa bolognese e della stampa cattolica  Paola Dalli 

Questo articolo intende offrire una breve e parziale rassegna 

delle reazioni cattoliche ai disordini studenteschi del 1977, in 

modo particolare a quelli verificatisi in Bologna. Sono stati presi 

in esame dichiarazioni e interventi del card. Poma – sia nella 

sua veste di arcivescovo di Bologna che di presidente della 

C.E.I. –, della Conferenza Episcopale Emilia Romagna e di 

mons. Marco Cé, allora Assistente ecclesiastico generale dell’A-

zione Cattolica. Riferisco inoltre di analisi, riflessioni, valutazio-

ni e proposte comparse su alcuni periodici cattolici o su periodi-

ci di associazioni e movimenti cattolici. 

Ho rilevato, nel corso della mia sia pur breve e lacunosa ricerca, 

che nelle rassegne stampa di quel periodo e nelle cronologie 

che ricostruiscono la sequenza dei fatti, non vi è alcun accenno 

a dichiarazioni della gerarchia o a quanto comparso sulla stam-

pa cattolica, che sembrano essere totalmente ignorati. 

Premessa 

Occorre premettere che intorno al 1977 la chiesa italiana visse 

un periodo particolarmente denso di accadimenti. 

Ricordiamo, sul piano ecclesiale, il Sinodo dei Vescovi su La 

catechesi nel nostro tempo, con particolare riferimento alla 

catechesi dei fanciulli e dei giovani, conclusosi il 29 ottobre 

1977, ma preceduto da lavori che si protraevano dal 1976; il 

Convegno ecclesiale Evangelizzazione e promozione umana (30 

ottobre - 4 novembre 1976) con i lavori preparatori, la XIV 

Assemblea generale della C.E.I, svoltasi dal 9 al 13 maggio, 

presieduta dal card. Poma, che dedicò la prolusione a Problemi 

e prospettive della chiesa in Italia. Ricordiamo, tra le relazioni, 

quella di mons. A. Del Monte su La catechesi nel nostro tempo 

e di mons. M. Cé su Pastorale giovanile e universitaria. 

Si dibatteva già di revisione del Concordato, che prevedeva an-

che una nuova fisionomia dell’insegnamento della religione 

cattolica nelle scuole statali, ed era all’esame del Parlamento la 

legge sull’aborto, che fu approvata il 22 maggio 1978. Ricordia-

mo infine il cosiddetto “compromesso storico”, che vide l'ap-

poggio esterno assicurato dal PCI al governo monocolore di 

Solidarietà Nazionale, costituito da Giulio Andreotti nel 1976 e 

le reazioni ad esso dell’estrema sinistra, fino al rapimento e 

all’uccisione di Aldo Moro ad opera delle Brigate Rosse (16 

marzo 1978). 

Maurizio Mattarelli, Il Guanto 

Il 1977 a Bologna e in Italia 
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La Chiesa bolognese, poi, era impegnata nella celebrazione del 

Congresso Eucaristico, inaugurato con la Notificazione del card. 

Poma in data 15 gennaio, notificazione che già ne prevedeva il 

culmine con le celebrazioni conclusive tra il 19 e il 25 settembre 

1977
1
. 

Occorre tener presente questo quadro generale per contestua-

lizzare in maniera più puntuale i documenti e le prese di posi-

zione presentate di seguito.  

Le reazioni della Chiesa bolognese, della Conferenza dei Ve-

scovi dell’Emilia-Romagna e le prese di posizione della XIV 

Assemblea generale della C.E.I. 

Il card. Poma, in data 11 marzo, scrive una dichiarazione sui 

tragici incidenti avvenuti a Bologna
2
 in cui si esprime solidarietà 

per tutte le vittime di quella che viene definita una “strategia 

della tensione”, rilevando tuttavia che spesso vittime e bersaglio 

delle aggressioni sono state persone ed istituzioni di ispirazione 

cristiana. Occorre un mutamento di mentalità – afferma il cardi-

nale- che richiede la collaborazione di tutti coloro che si sento-

no impegnati per il bene della comunità. 

Molto più lunga ed articolata è la lettera di comunione che i 

vescovi della regione
3
 indirizzano al card. Poma

4
. Non si tratta 

semplicemente di una dimostrazione di solidarietà alla chiesa 

bolognese, ma esprime la consapevolezza di un “dramma co-

mune”: la tensione coinvolge studenti e famiglie di tutta la re-

gione, e si condivide “il lutto per Francesco, l'ansia per i feriti, 

l'incubo delle forze dell'ordine e la tanta amarezza di tutti i bo-

lognesi”. Ma c’è di più: “soprattutto motivo di struggimento per 

lei, come per noi, sono i giovani portatori di violenza, la cui 

condizione umana, il cui futuro, calmata la città e riparate stra-

de e vetrine, restano il problema, quasi l’incubo, come delle 

famiglie, così di questa nostra famiglia che è la Chiesa”. Appar-

tengono tutti alla Chiesa, perché battezzati, coloro che hanno 

subito violenza e i violenti che “rimangono «della nostra fami-

glia». La violenza esplosa in varie città italiane è un dramma che 

“non investe solo la comunità civile ma anche quella religiosa.” 

Ma “se allo Stato compete scoraggiare le minoranze violente 

liberando le strade e le piazze, alla comunità cristiana spetta 

raggiungere ognuno all’interno della persona, ove il male oscu-

ro della violenza si annida.” Si tratta dunque di capire e di farsi 

capire. La riflessione dei vescovi si allarga allora a quella che 

definiscono “una crisi esistenziale che sfocia in un moto politi-

co: è l'assenza nella realtà sociale di valori adeguati per cui vive-

re, e perciò la rivolta e l'insurrezione come rifiuto della realtà, il 

potere distruttivo come affermazione di personalità, come ri-

vendicazione di autonomia, del non interesse di tutto; in parole 

più espressive: è la ricerca del senso nell'esercizio eroico del 

non senso che è la forma più estrema del nichilismo. Stando 

così le cose, il dramma scoppiato a Bologna, a Roma, Milano, 

Torino si rivelerebbe come dramma esistenziale. […]. Era la 

conclusione inevitabile di un acculturamento che ha privato di 

senso tutto quello che dà senso, che ha assorbito il finalismo 

della persona nella produzione, nell’economia o nella prassi 

politica e l'amore nell'erotismo fisiologico. Si è prodotto, in-

somma, il vuoto violento dell’animo che è la violenza più in-

sopportabile per un essere umano, e perciò la più esplosiva. 

[…] Potremo allora concludere che il dramma di questi giorni 

rivela alla Chiesa la direzione del suo impegno storico. Per 

esserne degni dovremo riesaminarci, tutti, i singoli e le comuni-

tà, rimisurando con questo criterio tutta la realtà della Chiesa. 

Noi possiamo, comunque, testimoniare che è in questa direzio-

ne che le nostre Chiese si stanno muovendo, con impegno, con 

sforzi e sacrifici insospettabili, incontrando spesso diffidenze, 

ostilità, specie nel settore educativo, proprio là dove si dà senso 

alle coscienze”. 

E intorno all’importanza per la Chiesa del settore educativo si 

articola la riflessione dell’ultimo capitolo della lettera: di quel 

Antonio Poma 
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settore la Chiesa è gelosa non “per interesse di parte, ma solo 

perché è in gioco la promozione dell'uomo alla sua radice. Noi 

non chiediamo privilegi, ma solo il diritto di aiutare ogni uomo 

a ritrovare il valore e il gusto di vivere. Che poi dell'azione edu-

cativa della Chiesa siano gelosi quelli che vogliono distruggere 

ogni residuo umanesimo non ci sorprende. Così spieghiamo le 

aggressioni violente e le campagne denigratorie in atto contro 

gruppi e iniziative di cattolici entro il nostro Paese, particolar-

mente ai danni di movimenti giovanili che, come Comunione e 

Liberazione, si impegnano a portare nella scuola e nel mondo 

del lavoro la testimonianza di un modo cristiano di esistere, 

come persona singola e come comunità”. La lettera, prima 

degli auguri finali per un ritorno alla serenità, conclude con la 

rivendicazione del fatto che “dall’insegnamento cristiano mai 

violenza è uscita ma solo amore; che per divenire violenti biso-

gna passare ad altre scuole, ad altre culture, dove l'uomo vale 

non per quel che è ma per il suo colore politico, dove il guada-

gno prevale sulla coscienza, e la violenza sul rispetto altrui”. È 

possibile che queste ultime parole siano la risposta alle accuse 

rivolte a CL da più parti, comprese alcune associazioni cattoli-

che presenti in università. L’assemblea organizzata da CL pro-

prio in quei giorni era stata giudicata come inopportuna o addi-

rittura provocatoria; si diceva che gli autonomi erano stati 

espulsi dall’assemblea con l’uso della violenza, accendendo così 

la miccia che aveva scatenato i disordini e provocato la morte di 

Lorusso. Aggiungiamo che su questo d. Giussani si esprimerà il 

31 marzo, nel corso di un colloquio con il francescano Nazare-

no Fabbretti che lo intervistava per conto di Alba, la rivista dei 

Paolini: “Le botte sono una realtà, e la cronaca di ieri e di oggi 

parla chiaro: a prenderle siamo stati sempre noi di CL. Sfido 

chiunque a dimostrare che le abbiamo date. A Bologna, a Mila-

no, a Roma, a Torino, a Varese chi è stato aggredito siamo noi, 

non quelli che ci accusano d’intolleranza e di violenza” 
5
.  

Il card. Poma
6
, nella sua Prolusione alla XIV Assemblea gene-

rale della C.E.I 
7
, passando in rassegna i principali problemi 

che impegnano la Chiesa italiana, denuncia innanzitutto il nuo-

vo crescente accanimento contro Cristo e la sua Chiesa, il suo 

Vicario visibile e tutto il popolo cristiano, sottolineando come 

tutto ciò avvenga più volte sulla base dell’offesa alla verità, delle 

aberrazioni morali, perfino della derisione8. Nel capitolo con-

clusivo della Prolusione stessa, intitolato I fatti più recenti, il 

cardinale nota che detti fatti sono stati condotti con volontà 

distruttiva e persistente, che si tratta di un fenomeno prevalen-

temente giovanile, fortemente contestativo, contro il sistema e 

le istituzioni e che l’epicentro va individuato nel mondo dell’u-

niversità. Riconosce che le motivazioni affondano in problemi 

insoluti nel mondo della scuola, nella crescente disoccupazione 

giovanile, in strutture universitarie inadeguate. Dichiara poi 

ancora che non si possono “sottacere, in questo contesto di 

reali difficoltà per tutti, le intimidazioni e le violenze di cui sono 

stati fatti segno, nel rifiuto di ogni civile confronto, direttamente 

e ripetutamente, movimenti e associazioni di ispirazione cristia-

na.” Conclude infine auspicando che si realizzi nelle chiese 

l’“incontro e il necessario coordinamento delle varie associazio-

ni e dei movimenti giovanili”, affermando la necessità di un’in-

tesa, di una scelta, di un atteggiamento concorde “tanto più 

difficile oggi, quanto maggiore è diventato il numero di gruppi e 

di movimenti”. 

Tre giorni dopo mons. Marco Cè 
9
 tenne la sua comunicazione 

all’Assemblea, intitolata Pastorale giovanile e universitaria 10
. Ne 

riporto alcuni flash.  

Analizzando la questione giovanile nota : “La questione giova-

nile invece va contestualizzata nella più ampia crisi che investe 

la società e le famiglie in questo drammatico trapasso di cultura 

e attraversa le stesse comunità cristiane, investite dalla deriva 

secolarista, coinvolgendo, a tutti i livelli, soprattutto la responsa-

bilità degli adulti. La crisi economica, sopravvenuta in un mo-

mento di disgregazione sociale e di caduta verticale dei valori, 

sta provocando effetti dirompenti su un tessuto gravemente 

compromesso e fa esplodere le contraddizioni di un sistema 

ormai totalmente defulcrato da quei riferimenti etici che, unici, 

possono sorreggere la convivenza umana. I primi a soffrirne 

Marco Cè 
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sono evidentemente i giovani, al di là dell’appartenenza a que-

sta o quella classe sociale, studenti, universitari e non, che si 

trovano a vivere in una situazione precaria, nell’insicurezza del 

domani e nell’assenza di prospettive di lavoro, ridotti a centi-

naia di migliaia in parcheggi di attesa o emarginati nelle riserve 

della disoccupazione o della sottoccupazione. La famiglia, la 

scuola e l’università ormai troppo spesso non sono in grado di 

soccorrerli fornendo valori, informazioni, tradizioni e parame-

tri etici e culturali”.  

E ancora: “c’è però anche l’emergenza, numericamente non 

trascurabile, di una nuova, forte ed incisiva presenza di giovani 

cristiani, decisi a misurarsi con le richieste radicali del vangelo, 

nella fedeltà ai segni dei tempi; giovani che vivono la loro mili-

tanza nella chiesa, in una varietà di posizioni e di articolazioni, 

anonimi o esposti, con posizioni e ipotesi di presenza ecclesiale 

diverse; ma sinceri, impegnati, disposti a pagare di persona, 

dandone la prova coi fatti. Anche questi sono esigenti con la 

chiesa e insofferenti delle sue lentezze”. 

Nel capitolo finale, dedicato alla presenza “missionaria” della 

Chiesa nell’università, osserva: “Il problema della qualità della 

vita è strettamente legato a quello fondamentale del senso stes-

so della vita: solo se si risponde alla richiesta di senso si può 

trovare una motivazione anche per lo studio e per il lavoro. La 

domanda diventa etica, esistenziale; in ciascuno studente convi-

vono convinzioni, assunte in maniera acritica e contraddittoria 

dalle varie proposte culturali; non si riflette a sufficienza sul 

senso ultimo e sulle conseguenze obiettive di ogni scelta ideolo-

gica. C’è chi ascolta e accetta gli slogans; altri continuano come 

se nulla accadesse; molti ingrossano le file degli indifferenti o 

dei disperati. Tutti attendono una parola; farsene carico signifi-

ca scoprire nuovi campi per il fermento evangelico. 

L’università esprime perciò anche una grandissima domanda di 

evangelizzazione e di promozione umana”. 

Concludendo infine con alcune puntualizzazioni operative, tra 

l’altro afferma: “E’ necessario anche far germinare, dove non 

esiste e potenziare dove c’è, una ricchezza di presenze laicali 

[…] associative […]. I giovani, gli universitari cercano luoghi 

dove si possa parlare, dove si dia una risposta al senso della vita, 

dove si possa essere accettati ed accolti.  Occorre creare nelle 

parrocchie, nelle chiese vicine all'università dei luoghi di incon-

tro, suscitando la disponibilità laicale alla collaborazione […]. 

Le nostre chiese dovrebbero promuovere forme di presenza e 

gruppi che facilitino e rendano possibile in università porre le 

questioni fondamentali, al di là delle logiche di schieramento e 

di contrapposizione”. 

I disordini di febbraio-marzo ebbero conseguenze anche sulla 

celebrazione del Congresso eucaristico diocesano, conclusosi 

tra il 10 e il 25 settembre, quasi in contemporanea con il conve-

gno sulla repressione, svoltosi dal 22 al 24 settembre, con l’af-

flusso in città di circa 100.000 giovani. Non ci furono violenze, 

ma i momenti pubblici si svolsero tra schieramenti di polizia 

che presidiavano gli ingressi delle chiese e, l’ultimo giorno, 

anche piazza Maggiore; la processione finale per alcune vie del 

centro guidata dal card. Poma
11
, tra due ali protettive di polizia, 

accompagnata da fischi urla e bestemmie degli autonomi è stata 

vissuta con tanto turbamento da chi vi partecipò, che ancor oggi 

è vivo nella memoria il disagio di allora
12
. 

Un’eco del disagio e del turbamento per una situazione che per 

mesi ha gravato sulla città si ritrova nel messaggio conclusivo 

del congresso, indirizzato dal card. Poma: “Abbiamo sofferto e 

trepidato insieme con la città, che è nostra, come soffriamo per 

ogni problema e ogni pena che coinvolge la vita di tutti. Ma 

non viene meno la nostra speranza. Ancora e sempre noi dicia-

mo: chiediamo di portare il vangelo. Siamo convinti che esso 

darà luce e forza a tutti. Chiediamo libertà per la nostra vita di 

chiesa: non sarà, la Chiesa, un ostacolo alla convivenza sociale, 

Raffaello, La disputa del sacramento—particolare 
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ma sarà una risorsa di verità e di energia. E se saremo incom-

presi ed ostacolati, speriamo di aver forza per continuare ad 

amare e a servire, tribolati, ma sempre lieti nella speranza”  13.  

Ritornerà sul discorso il 4 ottobre, nell’omelia per la solennità 

di S. Petronio:” La tensione e le sofferenze che hanno segnato 

questi ultimi periodi della nostra convivenza nazionale e che 

abbiamo sperimentato anche nella nostra città, potranno essere 

alleviate soprattutto da una generosa testimonianza dei cristiani 

che, sin dai primi tempi della Chiesa, sono chiamati ad essere 

l’anima della società”  14
. 

Alcuni esempi di stampa cattolica nazionale e i periodici dei 

movimenti 
15 

Il numero di Avvenire del 12 marzo, che intitola la prima pagi-

na Guerriglia a Bologna, nell’editoriale, firmato da G. Bossa e 

intitolato I frutti della disperazione, parla di una disperazione al 

limite del nichilismo in cui si dibatte la nostra società e di cui 

sono vittime in prima persona i giovani. Le università stanno 

diventando in Italia “un’area di parcheggio per giovani senza 

speranza, incerti sul presente e tanto più sul futuro; quindi pre-

da di ogni provocazione, di ogni illusoria certezza, di ogni slo-

gan, che consenta di scaricare su altri le proprie responsabilità. 

Ma […] questa precaria condizione esistenziale è molto più este-

sa della condizione giovanile; ne supera i confini generazionali e 

sociologici, in un’ondata di qualunquismo…” 

Allargando lo sguardo ad alcuni periodici della stampa cattolica, 

La Civiltà cattolica del 19 marzo 1977 
16
 dedica la sezione Cro-

naca contemporanea-Italia alla Questione universitaria e occu-

pazione giovanile. L’articolo, firmato A. Caruso, offre una lunga 

descrizione della situazione universitaria e della situazione gio-

vanile – soprattutto in riferimento alla disoccupazione -, dopo i 

fatti accaduti a Roma e in altre città italiane nel mese di feb-

braio, concludendo con la necessità di proporre motivi validi di 

speranza: “I gravi fatti avvenuti a Roma, a Bologna e altrove 

ripropongono alla coscienza del Paese in tutta la sua drammati-

cità il problema dei giovani, scoppiato in Italia con particolare 

violenza soprattutto a motivo della crisi economica, che sui gio-

vani pesa assai più che sugli anziani.“. Si chiedono provvedi-

menti per l’occupazione giovanile, la riforma della scuola secon-

daria e dell’università, promozione delle scuole professionali, 

equiparazione tra reddito agricolo e industriale, avvicinamento 

tra salari e stipendi…. Nel corso dell’articolo si accenna ad una 

nota di Comunione e Liberazione che parlava di una strategia 

della violenza “di chi non sa proporre alcuna novità di vita”. 

Nel numero del 16 aprile
17
, sempre nella sezione Cronaca con-

temporanea, in seconda posizione, a firma di A. Fonseca, abbia-

mo un “aggiornamento” con i fatti di marzo a Bologna e nelle 

altre città coinvolte, intitolata Guerriglia urbana a Bologna e 

Roma: “I fatti, a quanto pare, andarono così. Nel corso di un’as-

semblea organizzata da Comunione e Liberazione, nell’aula di 

Anatomia affollata da circa seicento persone, alcuni militanti di 

Lotta Continua, che avevano cercato di invadere l’aula, respinti 

una prima volta, erano ritornati in forze, con picconi e spranghe 

di ferro per tentare di scardinare la porta. Allora il rettore 

dell’università chiedeva l’intervento della forza pubblica”. Ri-

porto l’inizio di questa cronaca perché è l’unica volta che si fa 

riferimento ad una realtà cattolica. Non si riferisce della dichia-

razione del card. Poma, né della lettera della Conferenza epi-

scopale Emilia Romagna. Vengono invece riportate le due di-

chiarazioni del ministro degli Interni, Cossiga, rilasciate, anche 

in riferimento ai disordini di Roma, il 12 marzo e una quindici-

na di giorni dopo. In esse il ministro parlava di “un disegno 

precostituito e criminoso di guerriglia” e affermava che “il dise-

gno degli organizzatori degli scontri era di spingere a Bologna 

l’acceleratore dei disordini al massimo, nello stesso tempo che a 

Roma si organizzava un’imponente manifestazione d’appoggio”. 

Di seguito viene riportata la dichiarazione del sostituto procura-

tore di Bologna, dott. Persico, rilasciata il 18 marzo: “Sono 

emersi precisi collegamenti tra appartenenti a radio Alice e il 

collettivo romano di via dei Volsci.”  

Appare evidente che anche in questa occasione La Civiltà catto-

lica si limita a una ricostruzione dei fatti con una chiave di lettu-

ra politica e non ecclesiale. 

Bisogna però rilevare che nel numero del 5 febbraio18 la sezione 

Cronaca contemporanea-Italia, sempre a firma A. Caruso, è 

interamente dedicata ad un lungo articolo dal titolo Una ventata 

di anticlericalismo. Tale ventata si era manifestata in seguito alla 

visita in Vaticano del sindaco di Roma, C.G. Argan, il 3 gen-

naio, per il tradizionale scambio di auguri e di doni. Ne seguì 

un campagna di stampa che interpretò in maniera malevola tale 

incontro -visto come tentativo del PCI di favorire il compromes-

so storico- culminata con un’intervista al sindaco Argan condot-

ta da N. Ginzburg, pubblicata sul Corriere della Sera del 6 gen-

naio. In essa la giornalista accusava la Chiesa di essere la re-

sponsabile dei mali di Roma, tanto che se “il Vaticano sparisse, 

sarebbe per la città una cosa splendida”. E ancora: “Come si fa 

a dialogare col Papa? È possibile dialogare con un vestito, con 

un muro, con un’impalcatura di costruzioni che non si sa se 



12 

 

siano dotate della facoltà di pensare? E se sono dotate della 

facoltà di pensare, tutto ciò che pensano è indubbiamente e 

senza remissione l’esatto contrario di quello che pensiamo noi, 

gente della strada”. In risposta agli attacchi venuti da varie parti, 

la Ginzburg precisò distinguendo tra Chiesa e Vaticano, auspi-

cando la scomparsa del secondo, “elefantesca forma di potere”, 

e la trasformazione della prima in “semplice comunità di cre-

denti” 
19
. L’interpretazione dell’articolista di Civiltà Cattolica è 

che il termometro dell’anticlericalismo salga con una certa rego-

larità quando al centro del dibattito politico ci sono temi di 

grande interesse religioso: nel momento presente la discussione 

sull’aborto e la revisione del Concordato. 

Il Regno Attualità 20
 nell’anno 1977 dedica numerosi articoli 

alla questione giovanile, ai movimenti studenteschi e ai proble-

mi dell’università. In diretto riferimento ai fatti di Bologna è un 

articolo, pubblicato sul numero del 15 aprile, steso da G. Ber-

nardi su una più ampia discussione di redazione, dal titolo La 

crisi universitaria nella città 21
. In esso viene affermato con chia-

rezza che le violenze avvenute non “debbono essere considera-

te come «fatale» conseguenza della occupazione dell'università 

condotta dal movimento degli studenti, sostenuta e partecipata 

anche da larga parte del personale docente e non docente. Ba-

sta leggere le mozioni votate nelle varie assemblee tenute negli 

istituti nei giorni dell’occupazione anche immediatamente pre-

cedenti l’11 marzo, per rendersi conto che le denunce e le ri-

chieste degli studenti erano tutt’altro che irrazionali e violente. 

Riforma dell’università, occupazione giovanile, nuova qualità di 

vita, sono obiettivi che non possono essere ritenuti ingiustificati 

o rivoluzionari in una università di cui emerge sempre più il 

carattere patologico man mano che si riempie dei diplomati 

disoccupati della scuola secondaria; saltano completamente le 

capacità di erogazione di servizi (mense, posti letto, biblioteche, 

luoghi di incontro) e le stesse possibilità didattiche sono ridotte 

quasi completamente a perpetui svolgimenti di esami (cfr. 

«Università tra rabbia e non-riforma», Regno-att. 6/1977, p. 

112)”. 

L’incapacità o impossibilità di trovare una mediazione politica 

con forze sindacali, partiti politici, enti locali “ha dato spazio a 

un vero e proprio uso politico della violenza e della provocazio-

ne da parte di alcuni settori del movimento degli studenti, co-

me ha dato spazio alla provocazione da parte di estranei (i fa-

mosi infiltrati) e a un certo panico nelle forze dell'ordine. An-

che su questo punto occorre essere chiari. La violenza non va 

condannata moralisticamente e in genere, perché troppo facile 

viene la risposta altrettanto generica che è la nostra società ad 

essere violenta nei suoi meccanismi e nelle sue istituzioni. Tan-

to meno la violenza può essere giustificata e compresa come 

espressione di «intemperante disagio». Essa va al contrario con-

dannata politicamente nella sua specificità, cioè come arma 

strategica tesa volutamente a fare precipitare le cose. E tale è già 

la violenza di chi vuole impedire all'interno dell'università la 

presenza e la libertà di espressione di gruppi o di persone che 

democraticamente avanzano analisi e proposte diverse”.   

La strategia della violenza, tuttavia, può trovare un terreno fa-

vorevole, a causa della disoccupazione che colpisce gli strati 

più deboli della società; della disgregazione sociale e culturale 

che riguarda anche generazioni cresciute nel benessere, che, 

mentre criticano o rifiutano il modello di sviluppo o di produ-

zione economica di questi trent’anni, non intendono rinuncia-

re non solo ai consumi, ma neppure ai privilegi che hanno 

ricevuto in eredità. 

Ma “sarebbe però ingiusto vedere solo disgregazione. Il vec-

chio è morto, ma il nuovo che c'è non può nascere se non gli si 

dà un corpo produttivo, sociale, politico”.  

Dopo l’illustrazione di alcune proposte che in parte riprendo-

no quelle contenute nell’appello delle confederazioni sindacali 

a giovani e studenti, l’articolista conclude: “I movimenti giova-

nili e studenteschi, i sindacati, i gruppi e le associazioni cultura-

li e sociali, devono riaffermare una loro autonomia rispetto ai 

partiti. […] Non si difende lo stato avocandolo ai partiti, così 

come non si difende l'università presidiandola con le forze 

dell'ordine”. 

Nel numero del 15 settembre 
22
 è pubblicata una sintesi 

23
 

dell’intervento di M. Marazziti che al seminario residenziale su 

Religione e condizione umana 24
, a proposito di “movimento 
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 studentesco e proletariato giovanile” svolse il tema “Per un’ana-

lisi del valori e dei bisogni espressi dai movimenti emergenti 

nella società” 
25
.  

La riflessione si articola intorno ad alcune domande. 

“È possibile delineare un quadro comprensibile dietro la 

disorganicità e l’irrazionalismo degli slogans  e dei motivi 

dell’attuale movimento studentesco? In che modo il sot-

toproletariato giovanile si salda con il movimento? Quali 

le diversità della rivolta a Roma, Bologna e Milano? Qua-

le atteggiamento di fronte alla fede? Rifiuto della disgregazio-

ne urbana, del socialismo «realizzato», del consenso ai partiti, del lavo-

ro, dell’autonomia del politico: in nome di che cosa? Che domande 

emergono dal movimento?” 

Non è possibile qui offrire la sintesi di quella che già è una sinte-

si; mi limito a riportare alcuni flash.  

“Contro questo Stato, il movimento sottolinea con forza il terre-

no della società civile come il terreno dello scontro e del cam-

biamento. La rivoluzione cercata è la rivoluzione sociale. Il valo-

re è la persona, la soggettività, la concretezza delle situazioni 

nella vita quotidiana. Essere vivi”. 

“Come dice Rodano: «Tali movimenti convergono, di preciso, 

nella spinta a trasporre entro la politica una tensione implicita-

mente e esplicitamente religiosa, che non soltanto vi risulta ete-

ronoma e quindi impropria, ma vi si rivela scorretta e deforma-

trice nel modo più disfrenato, poiché investe la politica stessa di 

una carica totalizzante onni-assorbente, volta a sopprimere ogni 

carattere specificatamente autonomo e a liquidarne insomma la 

necessaria laicità». La chiave interpretativa offerta da Rodano, da 

prendere e valutare con estrema attenzione, offre l’immagine di 

un movimento nel suo complesso religioso, che riprende, più 

che tematiche marxiane, una sensibilità feuerbachiana. Esso 

esprimerebbe una domanda religiosa che, con un linguaggio 

religioso, travalica, fino ad infirmarle, l’autonomia e la laicità 

della sfera politica.” 

 “Se riprendiamo il tema della domanda religiosa, sopra accen-

nato, notiamo una svolta: non c’è più l’anticlericalismo di marca 

postconciliare, sulla chiesa lontana dai poveri. C’è un anticlerica-

lismo politico, sì, contro Comunione e Liberazione 26, che pone 

una seria domanda circa le parentele troppo strette tra annuncio 

del vangelo e progetto sociale e politico. E’ presente invece un 

recupero, in categorie laicizzate, di una serie di temi evangelici e 

biblici: la venuta del regno di Dio, la conversione e la costruzio-

ne dell’uomo nuovo, la vanità delle cose umane, la consapevo-

lezza della propria malattia.” 

Dedicato agli incidenti di Bologna è l’editoriale di marzo del 

mensile di Comunione e Liberazione, Litterae Comunionis, a 

firma di Giampiero Beltotto
27
. L’articolo inizia con la ricostruzio-

ne della genesi degli incidenti, che “si sono verificati al termine 

di un'assemblea indetta da CL nell'aula di anatomia dell'ateneo 

bolognese, assemblea regolarmente autorizzata dal rettore, che 

era stata oggetto, quarantacinque minuti circa dopo il suo inizio, 

di una duplice e proditoria aggressione da parte di gruppi di 

estremisti. L’assemblea di CL, cui partecipavano circa 600 per-

sone tra cui diversi docenti, era stata indetta da Comunione e 

Liberazione per dare un suo contributo al dibattito in corso negli 

atenei sul problema della condizione giovanile e della situazione 

universitaria dopo i fatti di Roma”. 

Prosegue poi con la difesa dell’operato di CL e denuncia gli 

attacchi e le intimidazioni subite in diverse città italiane, vedendo 

in esse l’espressione di una volontà di impedire a CL, da parte 

di quanti si propongono di monopolizzare il movimento degli 

studenti, la sua presenza di movimento e l’esercizio della libertà 

democratica di riunione e di espressione. “Un'assemblea dun-

que dal contenuto tutt'altro che « provocatorio » come ha scritto 

l'Unità del 15 marzo facendo eco alle prese di posizione della 

stampa radicale e dei fogli della sinistra extraparlamentare che 

ha accusato CL di aver provocato gli incidenti, scatenando nel 

Paese una vera e propria caccia alle streghe che ha avuto come 

esito attacchi alle nostre sedi in diverse città italiane (Milano, 

Roma, Caserta, Varese, ecc.), intimidazioni di ogni genere, tenta-

tivi, soprattutto nelle scuole e nelle università, di impedire a CL 

la sua presenza di movimento […]. Questo lavoro di base di CL 

dà evidentemente fastidio a quanti si propongono di monopoliz-

zare il movimento degli studenti avviandolo avventuristicamente 

sulla strada di un attacco alle istituzioni democratiche del Paese. 

Pure in questa prospettiva si moltiplicano i tentativi, facendo uso 

della violenza più brutale e con i soliti metodi di aggressione 

fisica alimentati dalle calunnie della stampa, di impedire a CL 

l'esercizio della libertà democratica di riunione e di espressione, 

anche probabilmente per il timore dell'ascolto sempre crescente 

che questa protesta trova tra gli studenti”. 

Prosegue poi avanzando alcune proposte “politiche”, suggeren-

do provvedimenti che diano risposte al disagio giovanile: “un 

piano di avviamento al lavoro analogo a quello già proposto dal 

governo […]; la riforma della scuola secondaria e della università. 
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 […] la realizzazione del diritto allo studio corresponsabilizzando 

gli studenti attraverso cooperative autogestite per l'alloggio, il 

vitto, l'acquisizione dei libri e la preparazione culturale di base 

[…] che il ministero renda disponibile i fondi che dal '68 in poi 

non sono più stati devoluti alle componenti studentesche […], la 

creazione per esempio di appositi uffici per la democrazia nei 

provveditorati agli studi, incaricati di vigilare a che i presidi ed i 

consigli di istituto non minimizzino gli incidenti ma facciano tutti 

i tentativi necessari per prevenire gli atti di violenza”. 

Nella parte conclusiva si afferma che ancor più importante è 

“una capacità di proposta culturale che sappia offrire ai giovani 

una ipotesi globale per la loro esistenza”. 

Il mensile dell’Azione Cattolica bolognese, Agenda, nel numero 

di aprile, pubblica un riflessione del Settore Giovani di Azione 

Cattolica-Gruppo del Centro diocesano [di Bologna], scritta il 

18 marzo e già da allora circolante all’interno dei gruppi bolo-

gnesi. Intitolata Ripensando ai fatti accaduti a Bologna, assume, 

come chiave di interpretazione nella fede di quanto scatenatosi 

tra l’11 e il 13, la liturgia della III e della IV domenica di quare-

sima
28
.  

Dall’ascolto della Parola di Dio i giovani di Azione Cattolica 

ricavano due insegnamenti: di quanto accaduto siamo tutti colpe-

voli; siamo invitati tutti alla conversione. Continuano poi argo-

mentando queste affermazioni, perché “queste violenze [di que-

sti giorni] sono il frutto, il traguardo logico di tutto un modo di 

vivere e di operare della nostra società.” La colpa di noi cristiani 

è di accettare spesso la logica di questo mondo, di disinteressarsi 

“nei confronti dei gravi problemi che agitano la società e il mon-

do giovanile in particolare […] e se ci impegniamo a fondo nei 

problemi del nostro tempo […] lo facciamo però secondo una 

logica mondana: il nemico è da combattere non da amare, è da 

distruggere non da salvare”. La parte finale della riflessione pone 

una serie di interrogativi che in qualche modo possono essere 

riassunti nel primo: “Pensiamo che siano compatibili con il 

“comandamento nuovo” certe espressioni, certi atteggiamenti 

che i cristiani di vari gruppi e tendenza hanno verso coloro che 

la pensano diversamente?” 
29
 

NOTE 

1    Bollettino dell’Archidiocesi di Bologna, 1977, n. 1, p. 39. 

 

2    “Ancora una volta la nostra Città è coinvolta in avvenimenti segnati da 

assurda intolleranza e dal rifiuto delle regole fondamentali della convivenza 

civile. Da qualche tempo essi sono divenuti più gravi e sistematici, quasi 

seguendo una vera e propria spirale di violenza. Per tutte le vittime di que-

sta strategia della tensione - studenti, operai, privati cittadini, istituzioni - 

esprimiamo sentimenti di sofferenza e di solidarietà. Non possiamo però 

non rilevare che spesso vittime e bersaglio di queste aggressioni sono 

state persone e istituzioni di ispirazione cristiana. Da tutto ciò non può 

venire che amarezza e sconforto. Se viene meno la libertà, il rispetto del 

diritto e della dignità umana, è in pericolo la vita dei singoli e della stessa 

compagine sociale. E' in tale contesto che l’esistenza di un giovane studen-

te è stata stroncata. In simile luttuosa circostanza, non bastano generiche 

deplorazioni, ma occorre un mutamento di mentalità, che potrà attuarsi 

solo con la collaborazione di tutti coloro che si sentono impegnati seria-

mente per il bene della comunità e per il giusto orientamento delle istituzio-

ni. Come Vescovi della Chiesa, a cui nulla è estraneo del mondo che la 

circonda, ci appelliamo a quella luce di fede che viene dal Vangelo di Cristo 

e a quei valori umani irrinunciabili, che sono scritti nel cuore dell'uomo e 

che purtroppo possono venire oscurati dall’odio e dalla vendetta. In questo 

momento di profondo dolore, invitiamo tutti i cristiani alla preghiera, che si 

alimenta con una ferma speranza nell’aiuto di Dio. Bologna, 11 marzo 

1977. + Antonio Card. Poma, Arcivescovo”. Bollettino dell’Archidiocesi di 

Bologna, 1977, n. 3, p. 120.  

 

3    I Vescovi della Conferenza Episcopale Emilia-Romagna: Gilberto Baroni, 

vice-presidente, Vescovo di Reggio Emilia e di Guastalla; Ersilio Tonini, 

Arcivescovo di Ravenna; Filippo Franceschi, Arcivescovo di Ferrara; Bruno 

Foresti, Arcivescovo di Modena; Emilio Biancheri, Vescovo di Rimini; Arte-

mio Prati, Vescovo di Carpi; Marino Bergonzini, Vescovo di Faenza e di 

Modigliana; Augusto Gianfranceschi, Vescovo di Cesena e di Sarsina; Gio-

vanni Proni, Vescovo di Forlì e di Bertinoro; Mario Zanchin, Vescovo di Fi-

denza; Amilcare Pasini, Vescovo di Parma; Luigi Dardani, Vescovo di Imola; 

Enrico Manfredini, Vescovo di Piacenza. 

 

4   Bollettino dell’Archidiocesi di Bologna, 1977, n. 3, pp. 121-125. 

 

5   ALBERTO SAVORANA, Vita di don Giussani, BUR-Rizzoli, 

Milano 2013, pp. 545-6. 

 

6 Il card. Poma, arcivescovo di Bologna, fu presidente della C.E.I. dal 1972 

al 1979. 

 

7   Il Regno Documenti 1977, 11.  

 

8   La Civiltà Cattolica, anno 128, Vol. I, Quaderno 3039, 5 febbraio 1977, 

pp. 281-292 

 

9   Mons. Marco Cé fu vescovo ausiliare di Bologna dal 1970 al 1976, quan-

do venne nominato Assistente Ecclesiastico Generale dell’Azione cattolica, 

incarico che tenne fino al dicembre del 1979, quando fu nominato Patriar-

ca di Venezia, Fu creato cardinale nel 1979. 

 

10   Il Regno Documenti 1977, 11, pp. 249-253  

 

11   Nella duplice ricorrenza del centenario della nascita e del venticinquesi-

mo della morte del card. Poma, l’Osservatore romano (24 sett. 2010) ricor-

da che gli anni della sua presidenza della C.E.I. “furono turbati e tormentati 

dalle frequenti manifestazioni di dissenso e contestazione alle istituzioni, 

giunte a lambire, in maniera imprevedibile, e a dileggiare con toni spesso 
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 esasperati e dissacratori, anche la Chiesa, fin nei massimi vertici” e che 

“Gli ultimi anni della presidenza Poma furono scossi da continue violenze 

dei movimenti contestatari . Il cardinale, nel 1977, dovette portare a termi-

ne la processione eucaristica, che concludeva il Congresso eucaristico 

diocesano, affrontando, in piazza San Petronio, il corteo aggressivo e i cori 

blasfemi di migliaia di autonomi radunati nello stesso luogo […]” 

 

12   Il disagio fu vissuto dai cattolici bolognesi con sensibilità diverse e in 

modi diversi, ma profondi, se, dieci anni dopo, in occasione del Congresso 

eucaristico del 1987, un gruppo di persone ormai quarantenni (tra cui due 

ex presidenti dell’Azione cattolica giovanile) sentirono il bisogno di indirizza-

re ai membri del Consiglio Pastorale una lettera in cui esprimevano una 

valutazione sofferta, negativa, di quell’esperienza. “Dieci anni fa si svolse a 

Bologna una tormentata "celebrazione finale": accanto alla "nostra" proces-

sione eucaristica confluirono in piazza Maggiore migliaia di giovani esaspe-

rati e delusi. Il ricordo del "popolo di Dio" in processione eucaristica, presi-

diato dalla polizia per essere difeso dalle minacce del "mondo" ci è rimasto 

impresso come il simbolo più evidente della nostra infedeltà eucaristica. 

Non ci spaventarono le minacce, ma l'indifferenza di chi neppure dai cri-

stiani si aspettava qualcosa di nuovo...”.  

 

13   Bollettino dell’Archidiocesi di Bologna, 1977, n. di novembre, pp. 425-

426 

 

14   Bollettino dell’Archidiocesi di Bologna, 1977, n. novembre, pp. 440-445 

 

15   Cfr. anche in Un prete nella Chiesa di Bologna. Tra memoria e storia, 

Bologna 1996, pagg.165 sgg. il contributo di GABRIELLA MANTOVANI Cenni 

sugli “anni caldi” dell’Università. Il mondo universitario bolognese nel 1968 

e nel 1977, che riporta una breve rassegna della stampa non cattolica. 

 

16   La Civiltà Cattolica, anno 128, Vol. I, Quaderno 3042, 19 marzo 1977, 

pp. 592-602. 

 

17   La Civiltà Cattolica, anno 128, Vol. II, Quaderno 3044, 16 aprile 1977, 

pp.180-182.  

 

18   La Civiltà Cattolica, anno 128, Vol. I, Quaderno 3039, 5 febbraio 1977, 

pp. 281-292 

 

19   Corriere della Sera, 15 gennaio 1977 

 

20   Il Regno Documenti pubblicò la Lettera al card. Poma dei vescovi dell’E-

milia Romagna (R. Doc. 1977, 7/49) e parte dei documenti della XIV As-

semblea Nazionale della C.E.I (R. Doc. 1977, 11). 

 

21   Il Regno Attualità, 1977, 8/145  

 

22   Il Regno Attualità, 1977/18 (15 settembre), pagg. 387-389. 

 

23   Realizzata da Raffaella Bassi. 

 

24   Il seminario, promosso dal “Centro studi religiosi” del Collegio S. Carlo di 

Modena, si tenne a Serramazzoni (MO), il 23-25 settembre 1977 

 

25   La sua relazione si rifà alla ricerca condotta in gruppo nella redazione di 

La nostra assemblea, presentata su Regno-attualità 14/1977, p. 334, 

confluita nel volume Le radici di una rivolta (Feltrinelli).  

 

26   Sembra confermare questa valutazione di Marazziti, Lotta Continua del 

12 marzo 1977, che apre il Sommario dichiarando: “Francesco Lorusso, 

studente, militante di Lotta Continua, è stato ucciso a Bologna dai carabi-

nieri che difendevano gli squadristi di Comunione e Liberazione.” IN E. DI 

NALLO, Indiani in città, Nuova Universale Cappelli, Bologna 1977. 

 

27   Litterae Comunionis, 3, 1977, pagg.2-3. Litterae Comunionis diventerà 

nel Tracce- Litterae Comunionis  

 

28   Viene riportato il brano di Luca 13,1-5.  “In quello stesso tempo si pre-

sentarono alcuni a riferirgli circa quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva 

mescolato con quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù rispose: 

“Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver 

subito tale sorte? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo 

stesso modo. O quei diciotto, sopra i quali rovinò la torre di Siloe e li uccise, 

credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi 

dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo".  

29   Agenda, anno XIX, 4 aprile 1977, pagg. 2-3.  

3> NOTE A MARGINE DI UNA SERATA. FRANTUMI NON RICOM-

POSTI      Anna Grattarola 

Sono grata a EsSeNoneSse per avere convocato, in una sala 

dell’arcivescovado, una specie di “redazione allargata” per riflet-

tere, dopo più di quarant’anni, sul ’77 a Bologna. Ha senso rie-

vocare una stagione lontana? Secondo me sì, perché quel perio-

do e la morte di Francesco Lo Russo, studente ucciso durante gli 

scontri con la polizia, ha marcato la fine di una convivenza ar-

monica nella città. Il bel libro La vetrina infranta di Luca Pasto-

re, intervenuto all’incontro, anticipa nel titolo la frattura che col-

pì l’intera città fino ad allora percepita come un modello di con-

vivenza e di buona amministrazione, una vetrina anch’essa, ap-

punto. 

Il ’77 colpì e spiazzò chiesa e città; mancò il discernimento di ciò 

che stava montando. Nella chiesa si confrontarono due diverse 

sensibilità: quella della Azione Cattolica e, per lo specifico uni-

versitario, soprattutto della FUCI, legata all’esperienza della co-

munità di San Sigismondo, vicina al Concilio*** e quella movi-

mentistica di CL che si stava proprio allora rafforzando e radi-

cando anche a Bologna, specialmente fra gli studenti fuori sede, 

ma la cui presenza in università era spesso contrastata. E’ risapu-

to che durante le assemblee studentesche l’aula si vuotava, o, 

viceversa, esplodeva, quando iniziava a parlare qualcuno di CL, 

come è stato ricordato nell’incontro del 12 marzo. Per dirla in 

breve e con lo sguardo di un osservatore esterno alle cose eccle-

siali, è come se ci fossero “ due chiese”, una, impersonata da 

CL, che portava allo scontro, l’altra che portava all’ascolto. 

I disordini coincisero anche con un attacco alla chiesa e con la 

reazione del PCI, che si schierò a sua difesa in occasione della 

processione cittadina durante il Congresso eucaristico: un episo-
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 dio di contestazione pubblica inedito e drammatico che però, 

secondo alcuni testimoni, non fu un attacco a tutta la chiesa, ma 

a quella parte di chiesa percepita come alleata del potere, a 

CL,  che fu guardata come avversaria, tanto che risuonò nei cor-

tei lo slogan “via via la falsa eucarestia”. 

I partiti della sinistra al governo della città, PCI e PDUP, si tro-

varono increduli ed entrambi disarmati di fronte alle richieste 

dei giovani manifestanti: si confrontavano due linguaggi diversi; 

lo scontro tra il PCI e il “movimento” fu assai aspro e il distacco, 

quando non la contrapposizione, fu netto e non più ricomposto. 

L’apertura delle facoltà universitarie a tutti i diplomati, conquista 

relativamente recente, generò un “effetto perverso”, perché il 

maggiore accesso all’università, garantito sulla carta, fu ostacolato 

dai costi insostenibili per tanti studenti fuori sede che, non po-

tendo giovarsi di adeguate borse di studio, si sentirono respinti e 

messi ai margini da Bologna: una città che, sebbene comunista, 

parve loro più che altro bottegaia e sfruttatrice. Di qui le autori-

duzioni, non sempre violente, ma pur sempre arbitrarie, gli 

espropri, le occupazioni. I giovani, soprattutto studenti, si senti-

rono traditi, rifiutavano i sacrifici e la politica di austerity propu-

gnata dal PCI. Dalla lotta al vecchio, al vecchio autoritarismo, ai 

vecchi dogmi, alle vecchie ingiustizie, si passò alla lotta allo Stato 

che culminò nel rapimento e nell’uccisione di Aldo Moro. 

È il periodo in cui le radio libere, a Bologna Radio Alice, plau-

dono alla liberazione dai modelli politici del ’68: si afferma la 

“cultura” delle droghe, dei diritti civili, una cultura di ciò che 

non è politicamente riconducibile al principio della rappresen-

tanza politica, e che vuole sbarazzarsi delle vecchie ideologie e 

delle vecchie dogmatiche impermeabili al cambiamento. Vengo-

no criticati e rifiutati i modi consueti di aggregazione, ai partiti si 

contrappone il “movimento” e viene rifiutata, anche in maniera 

molto radicale e talvolta violenta, la normalità borghese, così 

come vengono rigettati il modello statunitense e quello sovietico, 

sia pure per opposti motivi. 

Molti ragazzi del “movimento”, come si è ricordato nel corso 

dell’incontro, vengono dal mondo degli scout cattolici. Tutti 

sono accomunati da fortissimi legami di amicizia tra loro.  Il 

“movimento”è totalizzante, non tollera controlli né limiti, se non 

quelli, pochi, autoimposti; è spesso violento e non accetta né 

riconosce come positivo il senso dello Stato, il senso civico, l’as-

sunzione di responsabilità. 

Il PCI non assume la paternità di questi ragazzi, perché non 

capisce che il mondo sta cambiando, che le vecchie parole d’or-

dine hanno perduto significato e che i bisogni delle giovani gene-

razioni sono diversi. 

Ognuno ha ricordi contrastanti ed è difficile stabilire la verità. È 

difficile anche, benché sembri un paradosso, reperire fonti origi-

nali: all’epoca si diceva: “nessuno storico si potrà permettere di 

raccontare la nostra storia”.  I numerosi volantini, tranne ecce-

zioni, come quelli conservati nell’archivio del professor Casali, 

furono dispersi per evitare gli arresti, data la violenza verbale dei 

proclami e degli appelli.     
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 Tutto si mescolava: giovani generosi e innocenti, tra loro molti 

incapaci di accettare mediazioni e compromessi, termini vitupe-

ratissimi e allora impronunciabili, cedettero alla violenza. Tanti 

si sono persi, dispersi, ingoiati dalla droga; non c’era più l’idea di 

istituzione, ma un lasciarsi andare senza trovare una forma, un 

progetto condiviso, costruttivo: vi era una diffusa ribellione a un 

sistema sentito come soffocante, vi era rabbia e desiderio di stac-

carsi dal passato e far qualcosa di nuovo e di vivo. 

Ho notato una tendenza generale a rievocazioni molto affettuo-

se, ansiose di comprendere le ragioni del “movimento”, trascu-

rando tutti gli altri punti di vista, appena enunciati in modo su-

perficiale. Per esempio il valore dell’amicizia incrollabile all’in-

terno del “movimento” rispetto ai punti oscuri, ai lati bui, ai dub-

bi mai chiariti, rischiò di diventare una sorta di complicità, per-

ché, come scriveva Bertrand Russell “Anything brought to an 

extreme is madness” (ogni cosa portata all’eccesso è follia). 

Se la chiesa si preoccupa del perdono e della misericordia, la 

società civile chiede giustizia e risarcimento. 

Ero allora iscritta al PCI di Enrico Berlinguer. Furono giornate 

molto pesanti di un’epoca piena di stereotipi anticomunisti: l’an-

ticomunismo non era solo un’abitudine reazionaria o un pregiu-

dizio cattolico, ma era una politica internazionale. Moro rico-

nobbe la democraticità del PCI che era statalista. Ricordo violen-

za diffusa, per esempio la sede della DC presidiata, sezioni del 

PCI minacciate, difficoltà di parlare nei luoghi pubblici per chi 

non era del “movimento”, rifiuto di dialogo, arroganza, chiusura, 

rifiuto di considerare il punto di vista altrui e, soprattutto, ancora 

la violenza che non fu mai condannata e da cui molti furono 

sciaguratamente e sventuratamente sedotti e inghiottiti. Radio 

Alice incitava alla rivolta, ai saccheggi e agli espropri. Saccheggia-

re un’armeria e rompere vetrine non sembrano ascrivibili a nes-

sun pensiero. Mi colpiva il disprezzo per chi credeva nel valore 

delle istituzioni, una sorta di uccisione del padre e mi colpiva 

anche il narcisismo, lo sguardo rivolto al passato e l’incapacità di 

pensare il futuro. La chiesa stessa, in fondo, sembrò, forse, com-

piaciuta degli attacchi al “nemico” comunista. 

Sono uscita comunque arricchita dalle considerazioni dei relato-

ri e, soprattutto, dalle  suggestioni  del  vescovo che, nelle con-

clusioni, ha  invitato a chiederci che cosa è rimasto, che cosa è 

finito, se è finito, e a provare a rispondere alle domande che 

affiorano in maniera carsica e a decodificare quei linguaggi. Do-

mande che interpreto come un invito a continuare questo per-

corso di conoscenza. 

*** Cfr. EsSeNoneSse Newsletter N°26 - pp.2-5 - in particolare il paragrafo 3. 

Ho ripensato, durante l’intitolazione a d.Paolo Serra Zanetti di 

un tratto di strada della città, ai versi di una poesia di Umberto 

Saba dove si dice di “un’oscura via di città vecchia”  dove lo 

sguardo del poeta coglie nella “compagnia degli umili” le 

“creature della vita e del dolore” in cui “si agita il Signore”. 

È un tratto di strada davvero piccolo e nascosto, in totale antitesi 

rispetto alle grandi vie della città consegnate alla retorica risorgi-

mentale e proprio per questo in consonanza con lo stile di 

d.Paolo che della piccolezza mite e tenacemente amante ha fatto 

la sua grammatica esistenziale. 

Ed è pure un tratto di strada che per decenni è stato oscuro an-

che perché scarsamente illuminato, quasi volesse occultare l’u-

manità dolente, senza affetti né casa, che ogni sera raggiungeva, 

con passo reso incerto dall’alcool, il “dormitorio pubblico”. 

E con il dormitorio la via si arrestava, oltre non si poteva andare. 

Chi ha conosciuto d.Paolo sa che nel suo sguardo e nel suo dire 
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 le “oscurità” irrisolte e le “strade senza via d’uscita” non erano il 

preludio alla rassegnazione ma erano metafore indicanti i luoghi 

esistenziali privilegiati della divina cura e consolazione. 

La presenza di d.Paolo che accompagnava nelle sere d’inverno 

quelle traballanti “creature della vita e del dolore” al dormitorio, 

in quella cupa strada senza uscita, era un segno di quel divino 

“agitarsi” e rende oggi così appropriato l’accostare alla sua perso-

na quel tratto di strada. 

E c’è un ulteriore motivo che è giusto ricordare: per don Paolo 

la “compagnia degli umili” al dormitorio Sabatucci preludeva 

spesso a un momento di riposo, di conforto e di amicizia nella 

casa di fronte, la casa grande e accogliente di Giancarla Matteuz-

zi, che è stata -ed è ancora- luogo di ospitalità e autentica 

"officina" di pensieri e di progetti per tanti. 

E in quella casa d.Paolo ha spezzato per tanti anni il pane della 

tavola, dell’amicizia e delle Scritture. La targa con il suo 

nome in quella “oscura via di città vecchia”, più che un’asettica 

indicazione stradale, è pertanto evocativa, per molti di noi, di 

piccolezza, di non rassegnazione all’oscurità più tenebrosa, di 

amicizia affettuosa e pensosa, attitudini che in d.Paolo Serra 

Zanetti hanno trovato una sintesi originale e pacificante. 

Quando alla fine degli anni ‘70 don Tarcisio Nardelli andò mis-

sionario a Usokami, proveniva da incarichi che lo avevano larga-

mente inserito nel mondo giovanile bolognese: era stato dappri-

ma assistente della FUCI poi, direttore del Collegio di studenti 

del card. Lercaro (villa s.Giacomo), quindi, assistente dei giovani 

di Azione Cattolica e, di recente, a seguito del terremoto del 

Friuli del 1976, aveva coordinato un gran numero di volontari 

nell’impresa della prima emergenza. Di questo largo “giro” di 

giovani, per ragioni diverse molto legati a lui, facevo parte an-

ch’io.  La sua partenza fu molto sentita dal nostro gruppo: molto 

interessati alla sua vita futura –e alla realtà nella quale si sarebbe 

trovato a vivere- lo avevamo accompagnato intensamente e affet-

tuosamente nei mesi in cui doveva maturare la decisione e co-

minciare la preparazione. 

Il Concilio, fresco fresco nella nostra formazione, ci dava le mo-

tivazioni ecclesiologiche: “l’avventura” don Tarcisio era certa-

mente anche una nostra avventura. Insieme al card. Poma e al 

vescovo Marco Cè (che era stato vescovo ausiliare di Bologna e 

all’epoca era assistente nazionale dell’AC) eravamo in parecchi a 

Fiumicino a salutarlo, il giorno della partenza. Fu così che lui 

cominciò subito a scriverci: lettere su lettere (si usavano quei 

fogli di posta-aerea sottilissimi), in cui ci raccontava giorno per 

giorno la sua vita, e che ci facevano entrare in quel “mondo”, in 

quella realtà di Chiesa. Indirizzava le lettere materialmente a me, 

e io le facevo girare il più largamente possibile. Negli ambienti 

dove ciascuno di noi era inserito, ci si dava da fare per tenere 

vivo l’interesse per la missione di Usokami e perché l’informa-

zione fosse ricca e sempre aggiornata.  Nel corso di quei 10 an-

ni, in tanti andammo in visita a Usokami: veniva spontaneo infat-

ti il desiderio di conoscere dal vivo le situazioni e le persone che 

ormai ci erano diventate familiari.  

Sono passati 40 anni. Casualmente l’estate scorsa ho riaperto lo 

scatolone che contiene quelle lettere (quelle che, nei passaggi 

alle tante mani a cui erano destinate, non sono andate perdute): 

sono rimasta esterrefatta constatandone l’enorme quantità. E, 

rileggendole, ci sono sembrate ancora interessanti.  Di certo non 

erano da eliminare, ma non aveva neanche senso che continuas-

si a tenerle io in cantina. Parlandone con le amiche Paola Dalli, 

Daniela Delcorno, Paola Ghini ci è venuta allora l’idea di fare 

una pubblicazione, lavorando su una piccolissima parte del ma-

teriale: le lettere vanno dal 78 all’88, noi abbiamo preso in consi-

derazione quelle dei primi tre anni.  Oltre alla parte più corposa 

del volume, costituita, appunto, dalle lettere, sulle quali si è lavo-

rato corredandole di note, abbiamo aggiunto una sezione di do-

cumentazione: un po’ di storia, qualche foto, cartine. Il volume 

si apre con la presentazione dell’Arcivescovo mons. Matteo Zup-

pi. E si chiude con una postfazione di don Tarcisio stesso che, 

sorpreso che dopo tanti anni le sue lettere fossero state rispolve-

rate, si è sentito stimolato a riflettere sulla sua vita e in particola-

re su quella pagina africana che ne ha rappresentato una fetta 

molto importante.  

Casualmente, - è stata una coincidenza non cercata, ma molto 

simpatica - il libro è uscito proprio alla vigilia del suo ottantesi-

mo compleanno, ed abbiamo potuto avere pronto un regalo 

speciale…. 

Come quelle lettere furono allora un “filo” - ben oltre che limita-

to agli amici -, fra la chiesa di Bologna e la chiesa di Iringa, l’a-

verle rimesse in circolazione, vorremmo che desse un piccolo 

contributo alla storia di questo gemellaggio e, soprattutto, al no-

stro sentircene parte viva ancora oggi. 

Scrive Daniela Delcorno Branca, una delle curatrici del libro, 

nella introduzione: 

“Queste lettere, proprio per la cronaca minuta e il puntuale ri-

scontro di quanto ricevuto da Bologna (lettere, cartoline, pac-

chi), sono [….] un coro a più voci, non tanto un diario personale, 

anche se la voce di don Tarcisio ha il compito di armonizzare e 

di metterne in luce le linee portanti. Nel prepararsi a incontrare 

di persona i suoi ‘corrispondenti’ in occasione del primo rientro 

in Italia, egli riflette sul senso di questo dialogo, allontanando 

ancora una volta il rischio di un atteggiamento “lirico” nei con-

fronti dell’Africa [….]: 

 “Vorrei invece essere ‘vero’ nel senso pieno del termine: cioè 

riuscire a testimoniarvi con verità l’avventura che il Signore mi 

ha dato di vivere per avere anche da voi aiuto perché sempre di 

più riusciamo a scorgere la presenza del Signore in tutto quello 

che facciamo e viviamo. 
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Riuscire a rendervi partecipi delle fatiche e delle gioie della no-

stra piccola comunità con un profondo rispetto della grande 

fatica che ciascuno di noi sta facendo”. […]  “In questo momento 

sto pensando che è stato bello scriverci così spesso e spero che 

io possa essere fedele anche in futuro, anche se il lavoro aumen-

terà giorno dopo giorno; e tu sai bene che quando comincio ad 

ingranare in un posto, in un lavoro, le idee non mi mancano: e 

già tante cose mi rimuginano in testa, anche se devo aspettare, 

anche per rispetto verso chi mi ha preceduto. Non posso passa-

re sotto silenzio un aspetto positivo di questa prima esperienza 

africana: la necessità di confrontarmi, volente o non volente, con 

le persone con le quali mi sono trovato a vivere e a lavorare go-

mito a gomito. La necessità, l’urgenza di mettermi nella posizio-

ne di scoprire, valorizzare gli aspetti positivi, e di non lasciarmi 

colpire solo da quelli negativi. E il confronto con le persone mi 

ha sempre richiamato la necessità della preghiera”. 

A Usokami non ci sono supereroi: ci sono persone che faticano, 

gioiscono, si arrabbiano, si interrogano, accettano le diversità 

riconoscendo la presenza del Signore nelle situazioni più dispa-

rate; non dimenticano mai che sono 

lì per annunciare il Vangelo e restano 

capaci di umorismo, di stupore, di 

rallegrarsi per un buon budino, per la 

possibilità di una doccia, per le luc-

ciole, per una splendida luna o per 

tre leprottini nella notte….” 

Il libro non si trova in libreria, ma si 

può richiedere al Centro Missionario 

oppure contattando le curatrici o 

attraverso la redazione di EsSeNo-

neSse.  

Pensiamo di consegnare all’archivio 

diocesano la grande quantità di lette-

re che non sono state pubblicate, con 

la speranza che possano servire per 

qualche ulteriore ricerca.    

La Società delle Nazioni prima e l’Organizzazione delle Nazioni 

Unite (ONU) poi si sono poste l’obiettivo di mantenere una 

convivenza pacifica fra le nazioni. Il fallimento della prima nel 

prevenire lo scoppio della seconda guerra mondiale ha portato il 

consesso internazionale ad assegnare un ruolo molto più attivo 

per questo proposito all’ONU. Ma è stato davvero così? Si può 

dire che durante la guerra fredda questa organizzazione non 

abbia giocato un ruolo molto rilevante nell’assicurare la pace e la 

sicurezza internazionale. Era il controllo delle due superpotenze 

(Stati Uniti ed Unione Sovietica) nelle rispettive aree di influenza 

che lo ha permesso. Dalla fine della seconda guerra mondiale 

fino al crollo dell’Unione Sovietica si è vissuta, si può dire, una 

pace armata globale dove le due superpotenze si confrontavano 

indirettamente. La guerra di Corea è un esempio a questo pro-

posito, oppure la crisi dei missili di Cuba. La stessa guerra del 

Vietnam può essere vista all’interno di questo scenario anche se 

vi era il coinvolgimento della Cina, mentre il conflitto arabo-

israeliano ha una propria specificità anche se sempre all’interno 

di questa contrapposizione.  

Il diritto di veto dei membri permanenti del Consiglio di Sicu-

rezza dell’ONU (Cina, Francia, Regno Unito, Russia (in prece-

denza Unione Sovietica), Stati Uniti) ha contribuito a ritagliare 

un ruolo marginale a questa organizzazione nell’affrontare i con-

flitti fra le nazioni e solo in seguito al crollo dell’Unione Sovieti-

ca la situazione è cambiata. La prima guerra del Golfo (1990-

1991) è stata combattuta da una coalizione di 35 paesi che si 

sono confrontati con l’Iraq sotto l’egida dell’ONU. L’invasione 

del piccolo emirato del Kuwait aveva creato le condizioni per 

costituire una tale coalizione per ripristinare in brevissimo tem-

po il diritto internazionale. Gli anni ‘90 sono caratterizzati pure 
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 dalle guerre dei Balcani. La morte di Tito nel 1980, il crollo 

dell’Unione Sovietica nel 1991 e l’emergere dell’influenza della 

Comunità Economica Europea nell’area aveva creato le condi-

zioni per cui la federazione jugoslava si dissolvesse scatenando la 

guerra in Croazia (1991-95), la guerra in Bosnia ed Erzegovina 

(1992-95), la guerra del Kosovo (1996-99) ed il conflitto nella 

Repubblica di Macedonia nel 2001. Il fatto che all’inizio del 

1992 prima la Comunità Economica Europea e poi l’ONU aves-

sero riconosciuto la Slovenia e la Croazia è indicatore dell’attivi-

smo di queste organizzazioni internazionali per sostenere l’auto-

determinazione dei popoli. Sul fronte militare è stata poi la NA-

TO ad intervenire sia nel 1995 nella guerra in Bosnia ed Erzego-

vina sia nel 1999 in Kosovo per contrastare l’attivismo delle for-

ze serbe e per ripristinare una condotta delle relazioni interna-

zionali basate sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fonda-

mentali che costituiscono i principi basilari dell’ONU.  

Il nuovo millennio si inaugura con l’invasione dell’Afghanistan 

dell’ottobre del 2001 (il conflitto in quest’area è ancora in corso) 

per colpire l’organizzazione terroristica Al Qaeda ed il suo lea-

der Osama Bin Laden in seguito all’attacco delle torri gemelle. 

La dottrina dibatte se questo intervento sia avvenuto secondo il 

diritto internazionale e quindi sotto l’autorizzazione dall’ONU, 

ma la sostanza è che vi sia stato un consenso internazionale piut-

tosto ampio e nessun paese ha mai condannato un attacco che si 

poneva come obiettivo quello di rovesciare il regime talebano 

che sosteneva Al Qaeda. Con la seconda guerra del Golfo e 

l’invasione dell’Iraq del marzo del 2003 da parte della cosiddetta 

“coalizione dei volenterosi” guidata da Stati Uniti e Regno Unito 

per spodestare il regime di Saddam Hussein, erroneamente cre-

duto in possesso di armi di distruzione di massa, e quindi per 

esportare la democrazia in quell’area inizia, probabilmente, ad 

indebolirsi quella grande spinta da parte della comunità interna-

zionale dell’Occidente per imporre anche attraverso l’intervento 

militare il rispetto del diritto internazionale, dell’autodetermina-

zione dei popoli, dei diritti umani e delle libertà individuali a 

vantaggio di tutti gli individui che ha caratterizzato il periodo 

post guerra fredda. L’opposizione della Germania e soprattutto 

della Francia quale membro permanente del Consiglio di Sicu-

rezza ha creato una prima profonda frattura in questa direzione 

e difatti l’intervento non è avvenuto sotto l’egida dell’ONU che è 

poi invece stata coinvolta nella ricostruzione del paese con i ri-

sultati che sono sotto gli occhi di tutti.  

Il conclamato fallimento degli interventi in Afghanistan ed in 

Iraq dagli alti costi umani (si parla, per esempio, di oltre un mi-

lione di morti nella popolazione irachena tra il 2003 ed il 2007) 

ha creato le condizioni, una volta che l’esercito americano si è 

ritirato dall’Iraq alla fine del 2011, per l’avvento dell’ISIS o dello 

Stato Islamico. Il fenomeno delle primavere arabe che ha riguar-

dato diversi paesi del nord Africa, del Medio Oriente e in parti-

colare della Siria, ha contribuito a creare un contesto sociale 

favorevole all’avvento di questo autoproclamatosi califfato inse-

diatosi tra la Siria nord-orientale e l’Iraq occidentale nel 2014. E’ 

storia recente come la situazione in questa parte del mondo si 

sia incancrenita per una serie di ragioni che vanno dal ruolo 

rilevante acquisito dalla Russia di Putin e dell’Iran sciita a soste-

gno del regime Siriano di Assad e dalla scarsa volontà di farsi 

coinvolgere direttamente da parte degli Stati Uniti sia con la pre-

sidenza Obama sia con quella di Trump, al nuovo protagonismo 

della Turchia di Erdogan e dell’Arabia Saudita del giovane prin-

cipe ereditario Mohammed Bin Salman che sembra volere ridi-

segnare gli equilibri dell’area del Golfo Persico addirittura in 

intesa con Israele, da sempre acerrimo nemico, per contrastare 

l’influenza dell’Iran nell’area. Sembra chiaro quanto siano cam-

biati i tempi rispetto alla prima guerra del Golfo quando l’inva-

sione del Kuwait aveva fatto scattare una coalizione di ben 35 

paesi per ripristinare il diritto internazionale e la sovranità dei 

confini. Un esempio lampante a questo proposito è l’invasione 

da parte della Turchia dei territori controllati dal popolo curdo 

che, con il supporto degli Stati Uniti, si è opposto strenuamente 

all’ISIS impedendone l’espansione in territorio siriano e metten-

do così in moto altri 150.000 sfollati oltre ai diversi milioni pre-

senti in Turchia, Libano e Giordania. L’impressione è che la 

situazione stia sfuggendo di mano e che la direzione sia quella di 

una guerra di tutti contro tutti, considerando pure il dimenticato 

conflitto dello Yemen che si è trasformato in occasione di scon-

tro fra Arabia Saudita ed Iran. 

Il protagonismo della Russia sembrava avesse creato le condizio-

ni per ristabilire un minimo di ordine attraverso il coinvolgimen-

to di Turchia ed Iran ma, al momento, gli sforzi diplomatici fatti 

attraverso le conferenze internazionali non sembrano dare i ri-

sultati sperati e, paradossalmente, è proprio l’ONU che in que-

sto momento potrebbe rappresentare una possibile scialuppa di 

salvataggio in questa situazione di caos vista la capacità di rappre-

sentare tutte le forze in campo. Sicuramente la soluzione è di là 

da venire e l’unilateralismo degli Stati Uniti di Trump, come 

pure una gestione del potere con connotazioni autoritarie e na-

zionalistiche da parte di Turchia e Russia, non rappresentano un 

buon viatico per una soluzione condivisa, ma altre opzioni al 

momento non si vedono. 

Altrove le cose sembrano andare in un’opposta direzione e l’O-

NU, con il contributo dell’Unione Africana, sembra ricoprire 

quel ruolo che ha avuto dopo la fine della guerra fredda. L’U-

nione Africana, nata su iniziativa del leader libico Muammar 

Gheddafi, è una organizzazione internazionale in rappresentanza 

di tutti gli stati africani formatasi di recente e precisamente nel 

2002 con l’obiettivo di intervenire in conflitti interni agli stati in 

situazioni quali genocidio, crimini di guerra e crimini contro 

l'umanità: promuove i principi democratici, i diritti umani, le 

regole della legge e del buon governo e lo sviluppo sostenibile 

dell’Africa. Il Consiglio di Pace e Sicurezza dell’Unione Africa-

na, come da statuto, collabora con il Consiglio di Sicurezza 

dell’ONU e le aree di intervento hanno riguardato essenzial-

mente le aree martoriate del Darfur dove, faticosamente, si cerca 

di trovare un accordo fra i vari contendenti. La stessa Libia, in 

cui l’Italia è direttamente coinvolta per ragioni storiche, geografi-

che e per il potenziale migratorio, sembra che possa recuperare 

la sua sovranità solamente per via di un lavoro certosino delle 

Nazioni Uniti per ricostruire minime condizioni di convivenza 

tra gli attori in campo. 


