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SOLIDARNOŚĆ E LA LOTTA PER LA LIBERTÀ 
Nel 30° anniversario della fondazione di Solidarność il noto settimanale 
cattolico polacco Niedziela ha pubblicato sul suo sito Internet 
(www.niedziela.pl) un sondaggio sul ruolo di Solidarność nei cambia-
menti avvenuti in Polonia e in Europa Orientale durante l’occupazione 
comunista. Per i suoi lettori Solidarność ha svolto un ruolo importante 
sia dal punto di vista storico che morale: l’82% è convinto che la sua 
creazione, nell’agosto del 1980, abbia contribuito in maniera decisiva 
alla distruzione del sistema comunista in Europa orientale.  
In realtà Solidarność non è stato solo un sindacato dei lavoratori. Fin 
dal principio si è costituito come un movimento nazionale a cui hanno 
aderito circa 10 milioni di persone. E' stato il primo movimento polacco 
in cui la Chiesa cattolica e il mondo degli operai si sono uniti insieme. 
La lotta per un sindacato libero era una rivendicazione che il regime a-
veva difficoltà a contrastare e reprimere. Con lo sciopero degli operai 
nei cantieri navali di Danzica, i polacchi diedero inizio ad un movimen-
to che chiedeva la libertà, e il suo nome era Solidarność.  
Fu grazie alla sua crescita che si è arrivati alle prime elezioni libere del 
1989 e questo movimento di popolo ha contribuito in maniera decisiva 
alla fine del comunismo in tutta Europa. 
Il primo rappresentante di Solidarność è stato Lech Wałęsa (1981-90), 
diventato Presidente della Polonia (1990-95).  
Dopo Wałęsa il leader di Solidarność è stato Marian Krzaklewski 
(1991–2002) al quale è succeduto Janusz Śniadek. 
Nel contesto dei cambiamenti verificatisi nella storia della Polonia e dei 
Paesi occupati dai sovietici, grande importanza ha avuto il primo viag-
gio apostolico di Giovanni Paolo II in Polonia nel 1979.  
E' stato il primo viaggio del Papa slavo in un paese dell'Europa centrale 
ed orientale. Profetiche le invocazioni e le preghiere che Giovanni Pao-
lo II pronunciò nella piazza della Vittoria (oggi piazza di Piłsudski): 
“che lo Spirito Santo scenda su questa terra e la faccia cambiare”.  
L'anno dopo nacque Solidarność. 
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PESCE RE 
Secondo l’Ansa, un esemplare 
gigante di pesce Re lungo circa 
un metro, è stato pescato a circa 
8 miglia al largo di Sanremo 
(IM) da un gruppo di pescatori 
amatoriali. L'esemplare è stato 
catturato di giorno con un pala-
mito. Il pesce Re ha un aspetto 
caratteristico per il corpo molto 
alto e molto compresso lateral-
mente. E' totalmente privo di 
denti. La sua colorazione è mol-
to vivace, rosso vivo con fianchi 
e dorso bluastri, cosparsi di nu-
merose macchie rotonde bianca-
stre. Le pinne sono rosso vermi-
glio e così la bocca e l'iride degli 
occhi. Alcuni l’avrebbe visto an-
che a Loano (SV)… 
 

COURMAYEUR 
E’ iniziata The North Face® 
Ultra-Trail du Mont-Blanc, la 
Petite Trotte à Leon. La prova 
non competitiva a squadre di 2 o 
3 persone si snoda su un percor-
so molto impegnativo di 240 km 
con circa 1.800 metri di dislivel-
lo. L’evento sportivo maggiore è 
in programma domani con il via 
dell’VIII Ultra-Trail du Mont-
Blanc e delle altre due corse: la 
Courmayeur - Ch'ampex - Cha-
monix e la Tds (Sur les Traces 
des Ducs de Savoie).  
Courmayeur  ospiterà la parten-
za della prima alle ore 10 e quel-
la Sur les Traces des Ducs de 
Savoie a mezzanotte. 


