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U n conflitto che sussisteI " u tt ' , t t , d". t t t t. d ili: n a o ammmis ra IVO I CUI sono s a o es 1m ODe - uno e
;' tanti di cui è fatta la nostra vita di cittadini - mi ha richiamato
" alla mente la nota intervista che è uscita sul «Giornale del Mat~

tino» di Firenze nel gennaio scorso e che ha condotto alla con-'c, danna in appello del padre scolopio Emesto Balducci, '

il! Nel testo incriminato dalla sentenza del Tribunale di Fifenze
~ il padre Balducci dice: «Più volte mi sono domandato: in nome

di qual~ privilegio io sono stato esentato dal servizio militare,
cioè dal morire nelle 8teppe della Russia dove sono morti molti
miei coetanei? Non ho forse usufruito di una obiezione di co~cien-
za istituzionalizzata? E perché avrei qualcosa da dire, oggi, contro
chi da solo e a suo rischio obietta in ftOme della coscienza contro
il servizio militare? », Queste parole, che giungevano a difesa 41..

chi aveva voluto pagare di persona, sono s~ate esse pure pagate
di persona, come per compensare il rischio evitato venti anni fa:
-~~~ ~~ e,. trovano \lna corrispondenza

sIngolare - nonostante l'assolu.
A R S E N A L E ta diversità d~ spirito -:- con un

documento di provenIenza am.
I ,-~ ministrativa che mi è capitato

Una. preziosa icona per le mani, A proposito di \j:n.
procedimento per collocare in

I . congedo. un ufficiale d~ll' Arm.-
; acqulstata a New York Aeronaunca che dopo Il servI.

~ zio militare è divenuto sacerdo-
:. LQ ChieSQ lU$a ortodo~sa d'AlI1e. te e religioso, l'ufficio di con~

ril1a annuncia di aver acquistllto per trollo della Corte dei Conti ha
mezzo milil)ne di dollari l. pre.io- bloccato la pratica aggiun~ndo
sa icona d~lla vergin~ d~ Kuzan. Il 10 o~servazioni seguenti: «Ço-
pannello dI legno, d. e.rca trentR me è noto l'art, 3 del Concor.
~ntimetri per ~enticin~ue, fu d~. dato 11-2~1929.., dispone ene
plnto a Ka~an, In Ru$la, verSll Jl '" b' .. di ,. .
1400, Due secoli dapo, fu RlgiulltQ . 1 c. 17n~1 or nan In sacns e
una copertura di argento dorato, 1 religiosI, che. hanno e':11~sso i
che copre l'inter.o quadro trann~ 11: ~~ti, sono es~nn dal s~rvIZ1o. ~i.
fQcce della Vergln" C del Bambino, IItare, salvo Il caso di moblllta-
La copertura è costellata di oltre zione generlile ,..". Ciò posto",
1Jn migliaio di pietre preziose, diG" lo stato di sacerdote cattolico
1II00nti, robini,. jmerllldi, ~affiri e appare effettivamente incompa.
perle, molte,? esse do~ate, secon. tibile con quello di ufficiale del-
do la tradIzIone, dailimperlltrll:~ l FF AA E' d .t hC . L,. d Il V . e.. a n enere c e

atenna,. Icona e a ergme, a I . ."'.1. ~ ,"'
eui si .ttribuiscono numero.i mira. t~ e ll\compilnQI It~, per I m~tl-
t'oli, rimase nella c8ttedrllle di MQ." VI che la determInano, sussista
SCii fitto al 1917, e fu poi venduti per tutte le categorie di ufficla~
dai bolscevichi, Rece"tem~ttt~ IJ~A li, sia in servizio pewanente,
era proprietà. di una sign~ra in- sia in congedo, sia in congedo
gll:se, Anna MItchell-Hedges, ~a d~ asloJuto, e .or~a nel fflQmento
q:u~l~he Ule.se era ejposta neil. StatI stesso in cui l'ufficiale viene or.
UnitI e Jlcl Cliliade, Attuallll,nte es. d. t d t A .
sa si tro~a nella « Holy V er~in Pro- ma o sacer o, e... " ppa{e ~VI-
t~tlon '.C!lthedrl.l» a New York. dente. como Il sllc.o~dot~. non

possa Indossare la divisa di una
Il « Goya» rubato ~rma combattente, né polla per

~~ Il suo comportamento essere
&ottoposto a procedimento disci-

Dopo un appello trllsm('S$Q J)~i pllnare quale ufficiale, Inoltre
giorni scorsi. da~la televisiope ingle~E: occorre consiQerare come la mo.
per la restltuzlon.e del faMoso ri- tale Itel soc~r4o~e &i ispiri a
tratto d~l Duc!j d. Wellington, es~. r .. 1 'd." "'"d 11'

". guitodal Goya, alla N.tioB!l1 G~l. pnnC1P~ t~ Of;1 ,Jyers), a q~',;J

lery di Londra, da dove venne m. c?e. r~golano; leuça degli Uf~l'
hato il 21 ago~to del 1961, 'è giunt~ clah, per CUl un certo com.~?r~
01Q Il! pre~idente del famolo mUlco tllmento lod~vole per un rehglo.
una lettera anonima, Nella lettera so potrebbe essere jnv~ce cen.
si assieura ~he il quadro ~i trovI! surabile se ~ riferito a un mili~
~n~n~~ ;n ntt;mn "tatn rli conserva- 'n~o-




