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DALLO STATUTO ALBERTINO 
ALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Terminata l’ultima guerra, il Governo De Gasperi il 6 marzo 1946, 
col decreto n. 98, stabiliva che la scelta della forma istituzionale 
dello Stato (monarchica o repubblicana) sarebbe avvenuta mediante 
referendum popolare; sarebbe stata eletta contemporaneamente 
l’Assemblea Costituente con il compito di stabilire il nuovo ordinamento 
costituzionale secondo la forma istituzionale scelta dal popolo.

2 giugno 1946. Il popolo italiano, senza distinzione di censo e 
di sesso, scelse la forma repubblicana dello Stato ed elesse 556 
deputati all’Assemblea Costituente appartenenti ai seguenti partiti: 
Democrazia Cristiana 207, Partito Socialista Italiano 115, Partito 
Comunista Italiano 104, Unione Democratica Nazionale 41, Fronte 
dell’Uomo Qualunque 30, Partito Repubblicano Italiano 23, Blocco 
Nazionale della Libertà 16. Altre liste 20.

Il lavoro per la nuova Costituzione fu lungo. Una commissione detta 
dei “75” redasse il progetto, che si discusse in 170 sedute, nelle quali 
furono presentate 1.663 proposte di emendamenti. Finalmente il 22 
dicembre 1947 la Costituzione della Repubblica Italiana fu approvata 
in modo plebiscitario: 453 voti favorevoli, solo 62 contrari. 

Quel giorno stesso fu firmata da Enrico De Nicola capo provvisorio 
dello Stato, Umberto Terracini Presidente dell’Assemblea, Alcide 
De Gasperi capo del Governo, Giuseppe Grassi Guardasigilli. La 
Costituzione è andata in vigore il 1° gennaio 1948.

Premessa IV - QUALE L’UOMO (base teoretica)
TALE L’ORDINAMENTO GIURIDICO

Uno dei protagonisti della redazione della Costituzione fu Giorgio La 
Pira, siciliano, professore di Diritto Romano all’università di Firenze; 
sarà anche sindaco di Firenze, parlamentare, sottosegretario al 
Ministero del Lavoro; cristiano e cattolico integrale, ma non integralista. 
Seppe dialogare con socialisti e comunisti, con liberali e monarchici 
riuscendo, con altri giovani deputati democristiani, a proporre dei 

principi umani e cristiani condivisibili da chi non aveva la sua fede e la 
sua dottrina sociale. Ne venne una Costituzione non perfetta, ma tale 
di cui tutti gli italiani si sono gloriati e potrebbero ancora gloriarsi se 
non fosse stata stravolta da leggi ordinarie degne di uno Stato etico e 
assoluto. Ma ecco come l’on. prof. La Pira la presenta nelle sue linee 
fondamentali ed essenziali volute dall’Assemblea Costituente:

«Il progetto di Costituzione si è preoccupato - quanto era possibile 
nelle condizioni politiche nelle quali esso è stato redatto - di 
considerare la persona umana nella integrità dei suoi status e dei suoi 
diritti: cioè non solo in quanto essa è una realtà individuale (status 
libertatis, direbbero i giuristi romani), non solo in quanto essa è 
membro della collettività statale (status civitatis), ma anche in quanto 
essa è membro di tutte le altre comunità che sono essenziali al suo 
sviluppo ed al suo perfezionamento: quindi in quanto essa appartiene 
ad una famiglia (status familiaris), ad una comunità religiosa (status 
di religione), ad una comunità territoriale (status civitatis, in senso 
ristretto), ad una comunità professionale (stato professionale), e di 
lavoro, ad una comunità culturale, alla comunità internazionale.

È una visione “pluralista”: essa nettamente si differenzia, per 
superarla, e da quella individualista e da quella statalista. Insomma lo 
Stato, pur essendo laico, si ispira a quel grande principio della libertà 
delle coscienze che è un principio essenziale del cristianesimo.

C’era un problema politico capitale da risolvere: un giudizio sulla 
natura umana infatti non è evitabile per la società politica che deve 
a questa natura conformare i suoi ordinamenti: quale l’uomo (base 
teoretica) tale l’ordinamento giuridico e politico che ad esso 
si adatta... Ecco perché la nostra Costituzione inizia affermando i 
principi sul primato e sullo sviluppo della persona umana con 
gli articoli 1, 2, 3, 4. (La Pira autobiografico, ed. SEI, Torino 1994, 
pp. 54-55).   

 
Premessa V - LA FAMIGLIA 
SOCIETÀ NATURALE 
BASATA SUL MATRIMONIO

Cosa vuol dire Giorgio La Pira nella sua entusiastica presentazione 

2. Storia d’Italia 1948-1974

IL DIVORZIO 
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della nostra Costituzione? Che per formularla i nostri Costituenti hanno 
riconosciuto che al di là delle leggi positive emanate dai Parlamenti, c’è 
la Legge naturale, che è insita nella natura dell’uomo e che il legislatore 
deve riconoscere, rispettare e applicare. 

L’art. 2° della Costituzione infatti afferma: «La Repubblica riconosce 
i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali 
ove si svolge la sua personalità». 

Quindi l’uomo è prima dello Stato, ha dei diritti che non derivano dallo 
Stato, il quale deve solo riconoscerli e rispettarli. Questi diritti derivano 
dal fatto di essere uomo, dalla sua natura umana: sono diritti naturali 
scaturiti da una Legge naturale. «È compito [perciò] della Repubblica 
(art. 3°) rimuovere gli ostacoli... che impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana» .

L’uomo è generato ed educato da un uomo e da una donna che sono 
uniti di fronte alla società col vincolo del matrimonio civile o religioso. 
Di conseguenza nell’art. 29 «La Repubblica riconosce i diritti della 
famiglia come società naturale fondata sul matrimonio».

Quindi anche la famiglia è una società naturale, è prima dello Stato 
che è formato da tante famiglie che ne sono come le cellule per il corpo: 
ha quindi delle leggi naturali che derivano dalla sua natura, e che lo 
Stato deve rispettare con «delle leggi a garanzia dell’unità familiare» 
(art. 29).

Premessa VI
LA FAMIGLIA SOCIETÀ NATURALE 
RESPINGE IL DIVORZIO PERCHÉ CONTRO NATURA

Nella prima stesura dell’art. 29 della Costituzione della Repubblica 
Italiana  si leggeva: «LA Repubblica rispetta i diritti della famiglia come 
società naturale fondata sul matrimonio indissolubile». La qualifica 
«indissolubile» fu soppressa con 3 voti di maggioranza (194 contro 191). 

Osserviamo che la legge naturale viene data all’uomo dalla Natura 
(ossia da Dio, per il credente) ed è radicata nella natura umana e sulle 
sue naturali esigenze, ad incominciare dal figlio che non si può dividere: 
un pezzo del padre e uno della madre. La legge naturale è conosciuta 
con la luce della ragione.

Marco Tullio Cicerone, filosofo, oratore, uomo politico, di religione 
pagana, vissuto nel primo secolo prima di Cristo, come avvocato, nella 
sua Orazione pro Milone afferma: «Questa legge (quella naturale) non 
fu stesa per iscritto, è nata con noi; non l’abbiamo imparata, ricevuta o 
letta, ma presa, attinta e ricavata, dalla stessa natura; secondo il tenore 
di questa legge non fummo ammaestrati, ma fatti, non educati, ma 
imbevuti».

Giuseppe Mazzini, uno dei protagonisti del Risorgimento, 
concordando con Cicerone, affermava nel suo famoso I doveri degli 
uomini: «Se non esistesse una legge santa, inviolabile, non creata dagli 
uomini, quale norma avremmo per giudicare se un atto è giusto o non 
lo è?». 

Risposta logica del sottoscritto: Nessuna norma, proprio nessuna! 
Conseguenza: il divorzio è contro la logica umana, naturale e divina 
perché sfasciare la famiglia e, di conseguenza, anche la società.

Insomma, come ci sono delle leggi di natura insite in tutti gli esseri 
dell’universo e perfino nel corpo dell’uomo che lo scienziato deve 
scoprire e non creare per fare avanzare la scienza a servizio dell’uomo, 
così nella coscienza dell’uomo e per l’uomo ci sono delle leggi morali 
per salvaguardare la sua dignità; pertanto chi è chiamato a legiferare 
le deve conoscere e rispettare, come del resto richiede la nostra 
Costituzione. 

Purtroppo così non è stato: percorriamo perciò la dolorosa tragica 
umiliante storia del divorzio nella seconda parte della storia nazionale 
dell’Italia: dal 1948 al 1974, sperando che sia la “Storia maestra di 
vita” come lo fu per i nostri padri della patria anticlericali del nostro 
Risorgimento, i quali ne furono feroci avversari.

11- 1964. PER L’U.D.I. L’INDISSOLUBILITA’ DEL MATRIMONIO
È STORICAMENTE UNA CONQUISTA DELLA DONNA

L’Unione Donne Italiane, l’organizzazione delle donne comuniste, 
nel documento a conclusione del suo 7° Congresso a proposito del 
matrimonio affermava: «L’unione non sarebbe perfetta se non fosse 
univoca, duratura, e irrevocabile. Lindissolubilità è stata storicamente 
una conquista della donna, sottoposta precedentemente alle condizioni 
umilianti vuoi della poligamia vuoi del ripudio» (Unità, 3 giugno 1964). 

Il 1° ottobre 1965 l’on. Loris Fortuna presenta a titolo personale, ma 
non troppo (dietro c’era il partito socialista) il suo progetto di legge sul 

divorzio.
Per sostenerlo viene creato un fronte comune sul piano parlamentare 

per il divorzio: liberali, socialisti e tutti quelli che si professano laicisti; 
sul piano popolare la Lega per il Divorzio (LID) come movimento di 
opinione; il settimanale ABC  diventa il porta bandiera del divorzio.

L’11 febbraio del 1966, anniversario della Conciliazione tra la Chiesa 
e lo Stato italiano, i radicali dichiarano il 1967 “Anno anticlericale”.

L’“Anno anticlericale” 1967 trascorse senza solenni 
commemorazioni di eretici celebri, di massoni illustri e di patrioti 
anticlericali. I radicali non celebrarono neppure il 20 settembre a Porta 
Pia. Insomma, l’anno anticlericale passò senza che si effettuasse la 
marcia su Roma dei 10.000 anticlericali italiani, secondo le previsioni.

12 - PAOLO VI: “LE NORME DEL CONCORDATO 
NON SONO UN GIOGO BENSÌ UN PRESIDIO 
ED UN  ONORE PER IL POPOLO ITALIANO”

L’“Anno anticlericale” fu dunque un fiasco? No, solo se si pensi ai passi 
avanti che aveva quell’anno fatto la legge sul divorzio: la Commissione 
affari costituzionali della Camera dei Deputati infatti aveva stabilito con 
25 voti a favore (laicisti e sinistre) contro 20 (DC e destre) che l’istituto 
del divorzio nell’ordinamento italiano poteva essere introdotto con una 
semplice legge ordinaria, non essendo in contrasto con alcun articolo 
della Costituzione.

Papa Paolo VI fu molto addolorato di tale fatto e sentì il dovere di 
intervenire;  e lo fece lunedì 21 gennaio del 1967 inserendo l’argomento 
nel Discorso ai Componenti del Tribunale della Sacra Rota Romana, 
nella terza parte intitolata: Le norme del Concordato costituiscono non 
un giogo bensì un presidio ed onore per il Popolo Italiano. Citiamo 
alcune affermazioni: 

«Il discorso già fatto Ci porta per obbligante associazione di idee 
al recente episodio parlamentare italiano, di questi giorni, circa la 
dichiarazione che vuol sostenere non essere contraria alla costituzione 
una proposta di legge per l’introduzione del divorzio nella legge italiana. 
Non vogliamo ora entrare nella discussione circa tale pronunciamento... 
Non vogliamo invece tacere la triste impressione che sempre Ci ha 
fatto la bramosia di coloro che aspirano a introdurre il divorzio nella 
legislazione e nel costume delle Nazioni, che hanno la fortuna di 
esserne immuni, quasi fosse disdoro non avere oggi tale istituzione, 
indice di perniciosa decadenza morale, e quasi che il divorzio sia il 
rimedio a quei malanni, che invece esso più largamente estende ed 
aggrava, favorendo l’egoismo, l’infedeltà, la discordia, dove dovrebbe 
regnare l’amore, la pazienza, la concordia, e sacrificando con piena 
freddezza gli interessi e i diritti dei figli, deboli vittime di domestici 
disordini legalizzati.

Noi pensiamo che sia un vantaggio morale e sociale e sia un segno 
di civiltà superiore per un Popolo l’avere saldo, intatto e sacro l’istituto 
familiare; e vogliamo credere che il Popolo Italiano, a cui non un giogo 
è stato imposto dalle norme del Concordato relative al matrimonio, ma 
un presidio e un onore sono stati conferiti, comprenderà quale sia in 
questo campo fondamentale per le sue fortune morali e civili la scelta 
da fare e da difendere».

Il mondo agnostico, ateo, laicista italiano protestò. Ma il Papa è la 
guida spirituale dei popoli, e quando sono in gioco i loro valori umani e 
cristiani, ha il diritto e il dovere di parlare. Egli non è il capo dello Stato 
del Vaticano, che è un accidens storico, bensì il Vicario di Cristo in terra, 
e non può non difendere gli uomini dai mali che su di esso incombono.

Del resto i nostri padri della patria anticlericali usarono lo stesso 
linguaggio di papa Paolo per respingere la peste del divorzio 
dall’ordinamento giuridico dell’italia: e furono i Pisanelli, i Vigliani, i De 
Foresta, i Salandra, i Gabba, i Morselli, ecc. Erano i saggi anticlericali 
risorgimentali; con la democrazia gli anticlericali hanno perso questa 
elementare, umana, civile, indispensabile  saggezza. Peccato! 

13 - PIETRO NENNI: “NESSUNO HA NUOCIUTO AL SOCIALISMO
QUANTO GLI PSEUDO SOCIALISTI IN SALSA BORGHESE!”
CHE CI SIA TRA QUESTI ANCHE IL SOCIALISTA LORIS FORTUNA?

1967. dal 9 al 10 Dicembre. A Roma Congresso della Lega per 
l’Istituzione del Divorzio. I convegnisti discutono sui gravi problemi 
dei coniugi che trovano rimedio nel divorzio; ma niente affatto sui 
problemi molto più gravi che col divorzio si provoca nei figli. Strani 
questi divorzisti! Hanno un cuore tenero dinanzi al dramma di un uomo 
e di una donna, spesso colpevoli tutti e due, o almeno uno, dello sfascio 
familiare, ma duro, anzi smemorato per le vittime innocenti che sono i 
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figli. Egoismo o cinismo? Forse, l’uno e l’altro!
Il divorzio ha avuto un effetto direi magico in Italia: è riuscito ad 

affratellare ed unire i comunisti con i liberali, i socialisti proletari con 
i socialisti unificati, i repubblicani con i missini, il rappresentante dei 
quali votò contro solo a titolo personale. Questi signori erano tutti 
rappresentati nel convegno divorzista, nel quale ascoltarono perfino la 
voce melodiosa di Claudio Villa e le barzellette di Peppino De Filippo 
il bravo Pappagone televisivo. Unità del fronte politico per il divorzio! 
Questo lo slogan lanciato dai congressisti sciogliendo il convegno.

Mario Missiroli, grande giornalista e scrittore, aveva scoperto un 
testo dell’onorevole Pietro Nenni, leader del Partito Socialista e vice 
presidente del Consiglio nel governo Moro di centro-sinistra, proprio 
mentre si agitava il problema del divorzio. «Il testo è ripreso - scrisse 
Missiroli sul settimanale Epoca del 7 gennaio 1968 - dal pregevole 
Taccuino 1942  di Nenni sotto la data 31 maggio. Vi si legge: “Ho fatto 
una corsa in bicicletta a Saint-Flour (perseguitato dal fascismo, Nenni 
si era rifugiato in Francia - n.d.r) pedalando gioiosamente fra le raffiche 
di vento e di pioggia e piombando nel bel mezzo della giornata delle 
madri. Una bella cerimonia, per l’oggetto e per l’intervento popolare. 
Che cosa di più patetico, in piena guerra, della celebrazione dei valori 
morali della famiglia e della madre? Nessuno ha nuociuto al socialismo 
quanto gli pseudo socialisti in salsa borghese, che hanno fatto del 
cinismo sulla famiglia e sui rapporti sessuali (che ci sia tra questi anche 
il socialista Loris Fortuna? - n.d.r.). Non ricordo chi abbia detto che una 
società socialista ha da essere una società di più casti costumi”». 

27 novembre 1969. La legge del divorzio, primi firmatari Loris 
Fortuna del PSI e Antonio Baslini del PLI è approvata dalla Camera 
dei Deputati con 325 sì (PCI, PSI, PSDI, PSIUP e PRI) e 283 no (DC, 
MSI, PDIUM). 

Qualche giorno dopo, su l’Avanti! del 30 novembre, l’on. Fortuna 
definisce il divorzio «una vittoria... sulla condizione della donna»;  e 
precisa che «il divorzio accresce e potenzia la lotta per la libertà e 
l’emancipazione della donna da condizioni di millenario servaggio, di 
soggezione conscia o inconscia». 

14 - DIVORZIO - INCHIESTA DOXA 1970:
61% CONTRARI. 30% FAVOREVOLI. 9% ASTENUTI

4 dicembre 1969. Il concubinato e l’adulterio non costituiscono 
reato, per sentenza della Corte costituzionale che abroga le leggi che 
li puniscono. Motivo? Esprimiamo un semplice sospetto: forse come 
premessa al divorzio e alla relativa dissoluzione della famiglia? 

Divorzio - Inchiesta Doxa 1970. Se gli italiani fossero chiamati a 
votare sul divorzio: il 61% si dichiarerebbero contrari; il 9% si asterrebbe 
dal voto; il 30%  direbbero sì al divorzio. Questi sono i risultati di un 
sondaggio compiuto dall’Istituto di Statistica Doxa.

Notiamo che le percentuali sono di poco inferiori a quelle del 1947: 
allora si ebbe il 68%  contro il divorzio; il 28% favorevoli e il 4%  privo di 
una opinione in proposito. Il maggior numero di voti contrari è dato dalle 
donne. Tra le persone al di sotto dei 35 anni, per il divorzio sono il 44%; 
contro il divorzio il 49%. Tra gli intervistati oltre i 35 anni, le proporzioni 
sono queste: il 19% favorevoli; il 71% contrari.

La più alta percentuale di antidivorzisti (il 73%) risulta tra gli agricoltori; 
il maggior numero di divorzisti lo si trova tra i dirigenti, i professionisti e 
gli impiegati: il 49,5% a favore, il 43,8%  contro.

La percentuale più alta degli antidivorzisti, 60%  contro il 27,4%, si 
registra nel Sud e nelle isole. (La Stampa, 22 marzo 1970).

23 aprile 1970. Paolo VI in visita pastorale a Cagliari, nel quartiere di 
Sant’Elia, è contestato e preso a sassate da alcuni gruppi della sinistra 
extraparlamentare, che si scontrano con la polizia. 

1970. 21 maggio - La legge sul referendum, che ha già ottenuto 
l’assenso del Senato in marzo, è approvata dalla Camera di Deputati 
con 217 sì (DC, PSI, PSU, MSI, PRI), 128 no (PCI, PLI, PSIUP, 
indipendenti di sinistra). La legge, che entrerà in vigore il 18 aprile 1971, 
attua l’art. 75 della Costituzione. La sua approvazione è stata facilitata 
dalla legge del divorzio, contro la quale la DC intende appellarsi col 
referendum. Il che vuol dire che la DC ha facilitato il decorso della 
legge sul divorzio, e vedremo perché; alcuni partiti per il divorzio in 
ricambio hanno approvata quella del referendum che permette alla DC 
di appellarsi agli elettori sulla questione appunto del divorzio.

1970. 9 ottobre - La legge del divorzio è approvata dal Senato con 
164 sì (PCI, PSI, PSIUP, PSU, PLI, indipendenti di sinistra), 150 no 
(DC, MSI, PDIUM, SVP). La legge, modificata in alcuni punti, torna alla 
Camera.

1970. 27 novembre. A Manila, nelle Filippine, Paolo VI, in visita 

pastorale, viene assalito da uno squilibrato con un pugnale. Non ci 
riesce: lo sfiora appena. È un pittore sudamericano Benjamin Vendola, 
che va in carcere, ma ben presto ne esce per il perdono del Papa.

15 -1870 -1970. NEL CENTENARIO DI PORTA PIA
COL DIVORZIO SI SFONDA UN’ALTRA PORTA...
QUELLA DI CASA. EVVIVA L’ITALIA!?

1° dicembre 1970. I due grandi orologi della Camera dei Deputati 
segnano le 5,40, quando il presidente Sandro Pertini riferisce sulla 
conclusione di due dibattiti importanti: quello sul decretone del governo 
di Emilio Colombo per fronteggiare la crisi economica, seguita al boom 
degli anni Sessanta, prossimo alla scadenza; e quello del divorzio. 
Senza l’esame del divorzio, i laicisti avrebbero bocciato per ritorsione 
il decretone. Per gli anticlericali sarebbe stato un atto di... normale 
prepotenza! 

Ebbene finalmente, con voce roca per la fatica, il presidente comunicò: 
il divorzio è legge dello Stato, approvata con 319 voti favorevoli e 286 
contrari; il decretone approvato con 359 sì, e 246 no. 

Nella notte esplode la gioia dei divorzisti che bivaccano sulla piazza 
di Montecitorio, e dei radicali che attendono in piazza del Pantheon 
allietati dal suono di un’orchestrina.

Purtroppo, la storia del divorzio è penosa e vergognosa: lo scopo dei 
leaders divorzisti della nostra Italia non era quello di risanare certi mali 
che affliggevano le famiglie italiane introducendo il divorzio; una terapia 
sbagliata magari, ma dettata da una volontà sincera di giovare ad una 
nobile causa. Chi l’ha creduto è stato un ingenuo.

I presentatori della legge del divorzio, in prima linea, e i loro corifei fuori 
del Parlamento si rifacevano ad argomenti rivendicatori dell’autonomia 
dello Stato dalla Chiesa e alla soddisfazione di celebrare, con una vittoria 
laicista, il centenario di Porta Pia per la quale nel 1870 entrarono a Roma, 
con i bersaglieri, l’Italia anticlericale, la massoneria, il protestantesimo, 
ed ora il divorzio. Gli argomenti umani e sociali sanati o aggravati con la 
dissoluzione della famiglia non li sfioravano. Il capolavoro anticlericale 
fu quello di condizionare il governo minacciandolo di non approvare il 
decretone salva -Italia di Emilio Colombo se non fosse votato il divorzio. 

Perciò l’on. Loris Fortuna socialista, primo firmatario della legge del 
divorzio, non si peritò di dichiarare che, col voto definitivo della Camera 
che sanciva la legge del divorzio, si era avuta “la vera celebrazione 
del centenario del 20 settembre”, una vittoria che “esalta l’autonomia e 
la sovranità dello Stato”; affermazione, questa, ribadita dall’on. Antonio 
Baslini liberale, secondo firmatario della legge, quando disse di vedere 
nella sua approvazione “una vittoria del Parlamento che assume 
particolare importanza a cent’anni dell’unità d’Italia”.

Il 2 dicembre, all’indomani dell’approvazione della legge del divorzio 
Lina Merlin, ex senatrice socialista che aveva legato il suo nome alla 
legge che chiuse le case di tolleranza, richiesta dal direttore de Il Tempo 
un commento sulla legge appena approvata, disse tra l’altro:

«Si tratta di un’angoscia che forse ancora le donne italiane non 
avvertono, ma che avvertiranno certamente quando si vedranno anche 
in Italia i primi effetti del divorzio. E allora questa angoscia sarà come 
una reazione a catena che con la sua ondata d’urto travolgerà la 
famiglia e con la famiglia la società, con la società la nazione. Vorrei 
essere un falso profeta, me lo auguro con tutto il  cuore. Per intanto ho 
dato la mia adesione al movimento per il referendum contro il divorzio e 
se occorrerà riprenderò a lottare. 

Ho tempo ed energia. La battaglia per liberare la donna dalla schiavitù 
ricomincia oggi: da quando è stata approvata la legge Baslini-Fortuna 
sul divorzio; una legge incivile e retrograda, una legge voluta dai partiti 
e non dal popolo. E lo dimostrerà il referendum».

16 - 1.370.314 CITTADINI CHIEDONO IL REFERENDUM
RISPOSTA: CRISI. SCIOLTE LE CAMERE. 
NUOVE ELEZIONI PER EVITARE IL REFERENDUM

1971.19 giugno. - La richiesta di abrogare la legge del divorzio per 
referendum è stata sottoscritta da 1.370.314 cittadini e consegnata alla 
Corte di Cassazione.

1971. 20 ottobre - Ada Alessandrini, già membro della Direzione 
Nazionale dell’Unione Donne italiane comuniste,  in Conferenza 
Stampa ha dichiarato:

«Sono antidivorzista perché sono donna, perché mi sono sempre 
interessata dei movimenti femminili, del problema delicato della 
emancipazione della donna italiana in questo momento storico; sono 
antidivorzista perché sono profondamente consapevole dell’importanza 
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che ha la famiglia nella società italiana.
Di famiglia ce ne può essere una sola: non due o tre, un pezzo qua e 

un pezzo di là. Non è obbligatorio fondare una famiglia... 
Però quando uno crea una famiglia, ne crea una sola, e ha il dovere 

di rispettare le creature che nascono in quella famiglia, le quali sono 
state generate da due esseri insieme, che restano sempre gli stessi; e 
non è possibile tagliare a metà i bambini che si sono messi al mondo!...

1972. 15 gennaio. Quando era già previsto il referendum per la 
primavera di quell’anno, dal governo di Emilio Colombo (formato da 
DC, PSI, PSDI e PRI) se ne esce il partito repubblicano; ed è la crisi, 
poiché non si riesce a fare un nuovo governo.

1972. 28 febbraio. Per la prima volta, sotto il regime democratico, le 
Camere sono sciolte prima della scadenza; e le elezioni sono fissate e 
si tengono nei giorni 7 e 8 maggio. 

1972. 7-8 maggio. Il risultato delle elezioni, nel Parlamento, sposta 
l’asse politico verso il centro. 

1972. 10 giugno. L’on. Giacomo Mancini segretario politico del 
Partito Socialista Italiano, parlando agli esponenti del suo partito, a due 
giorni dalle elezioni, ha dovuto dichiarare: 

«Se nel Parlamento non esiste più maggioranza divorzista, ciò 
significa che la stessa situazione avremmo trovato nel Paese e perciò, 
se il referendum si fosse fatto, oggi la legge Fortuna non esisterebbe 
più» (Avanti!, 11 giugno 1972).

Il nuovo governo lo vara l’on. Giulio Andreotti con DC, PSDI, PLI con 
l’appoggio esterno del Partito repubblicano, ma alla condizione che il 
governo sarebbe rimasto fuori della battaglia del referendum.

1973. 29 dicembre. Nilde Jotti, leader comunista, in una intervista al 
Mattino di Napoli osservava e proponeva:

«Se al referendum si dovesse dare un significato politico, anche 
coloro che nel nostro partito sono contrari al divorzio, voterebbero a 
favore della legge Fortuna». 

Ada Alessandrini, già membro della Direzione Nazionale dell’Unione 
Donne italiane comuniste, nella stessa intervista sopra riportata 
spiegava il pensiero della Jotti così: 

«Il sono convinta che anche all’interno del movimento comunista - 
dico movimento deliberatamente, perché il partito è molto più piccolo 
del movimento - c’è una profonda frattura orizzontale: io la direi una 
frattura di classe.

C’è una classe privilegiata borghese, che si può permettere - nella 
società edonistica dei nostri tempi - il lusso del divorzio: come si cambia 
frigorifero, così si cambia moglie o marito. Ma c’è, alla base, una classe 
rivoluzionaria, severa, che monta la guardia a principi per cui è pronta 
anche a scatenarsi».

Che cosa c’era da fare allora secondo la Jotti? Far sì che il 
divorzio da valore squisitamente etico diventasse problema di ordine 
spudoratamente politico. Divenuto dunque il divorzio una scelta politica, 
deterministicamente la base popolare si sarebbe allineata agli ordini di 
scuderia del partito, questi: “Votare per il divorzio è votare per il partito 
comunista; chi vota contro il divorzio vota contro il partito comunista”. 
Insomma, allineati e coperti nella corrente comunisticamente borghese 
del PCI!

6 - IL DIVORZIO DA PROBLEMA  ETICO 
DIVENTA PROBLEMA SPUDORATAMENTE POLITICO

Tutti sapevano che lo scioglimento delle Camere con relative elezioni 
avrebbe comportato rimandare di 365 giorni il referendum: era scritto a 
tutte lettere nel dispositivo per l’attuazione della legge del referendum. 
Sembrava che dovesse essere una cosa pacifica. Eppure alcuni 
consiglieri “esperti” di chi tramava a favore del divorzio non negavano 
che la legge prescriveva il rimando di un anno; ma che opportunità 
politiche (quali?) potevano fare scivolare il referendum anche di due 
anni.

I giornalisti poi dei grandi giornali (La Repubblica, Il Corriere della 
Sera, la Stampa, ecc., espressioni della “voce del padrone” ricco e 
potente, a servizio del capitalismo italiano) sottolineavano unanimi che 
le motivazioni giuridiche erano secondarie, se non proprio praticamente 
irrilevanti; erano invece da considerare l’opportunità politica, che 
consigliava di fare scorrere ancora di un anno il referendum: nella 
primavera del 1974.

E così Giovanni Spadolini, grande giornalista,  su La Stampa del 3 
marzo 1973 poteva annunziare: «Ormai è certo: il referendum sul divorzio, 
dopo il parere del Consiglio di Stato, “slitterà” al giugno del 1974». 

I divorzisti avevano chiesto due anni di tempo per fare il loro gioco 
sporco di prestigio: cambiare il nome al divorzio, da problema etico in 

politico.
Da quasi sempre c’è da dire che in Italia sia la Corte Costituzionale che 

il Consiglio di Stato non hanno brillato per imparzialità e indipendenza 
nelle loro deliberazioni: sconoscono che al di sopra della legge positiva 
c’è una legge naturale che deve essere criterio per stabilire il bene e il 
male nei problemi etici!

1974. 16 gennaio - Giovanni Trovati su La Stampa riferisce che 
l’on. Giuseppe Saragat, ex presidente della Repubblica, «è contrario al 
referendum sul divorzio... Lo ritiene un assurdo, perché l’indissolubilità 
è un sacramento e un sacramento non si può mettere ai voti».

Aveva ragione: l’indissolubilità o riferita al sacramento o staccata dal 
sacramento è un valore morale di per sé e non si può mettere ai voti: 
bisogna accettarlo a fil di ragione; ma la ragione, quando ci si mette la 
politica materialistica e borghese, anche se in salsa popolare, va a farsi 
benedire! E questa è storia! 

Sabato 30 marzo 1974                         CORRIERE DELLA SERA
“””””””””””””””””””””””””“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““
Giovanni Mosca (1908-1983) disegnatore, giornalista scrittore 

celebre, collaboratore del Corriere della Sera, alla vigilia del referendum 
sul divorzio, pubblicò l’articolo che riproduciamo letteralmente, intitolato:

IL MIO 12 MAGGIO 
PREMESSA. Avendo io, nel corso di tanti anni, scritto in questa 

pagina molti articoli sulla famiglia, numerosi sono i lettori che, in vista 
del referendum, chiedono la mia opinione sul divorzio. Mi sembrerebbe, 
non rispondendo, di venir meno a un dovere; e a non farmi tradire 
l’aspettazione di chi sollecita una risposta, ecco venirmi in aiuto il 
«Corriere della Sera» stesso, il quale, pur nel suo indirizzo generale 
decisamente divorzista, mi concede, nel nome della libertà e di una 
lunga, affettuosa amicizia, di esporre, sia pur a titolo strettamente 
personale, questa mia opinione. 

1. Sono convinto che il 12 maggio, quando ci recheremo alle urne, 
il referendum sarà stato talmente politicizzato, per cui: a) segnare 
la crocetta  contro il divorzio vorrà dire contro il compromesso coi 
comunisti; b) segnare la crocetta per il divorzio significherà dire 
sì a Berlinguer, vale a dire a un gran numero di probabilità su cento 
di pagare la libertà di divorzio col pericolo della perdita di tutte le 
altre libertà. 

2. Intendiamoci, posso sbagliare. Potrebbe anche darsi il miracolo 
d’un referendum non politicizzato, ma il recente appello comunista 
che termina con lo slogan «Contro i nemici della libertà votate per 
il divorzio!», me ne fa dubitare fortemente. In un paese provvisto del 
senso dell’umorismo dichiarazioni del genere scatenerebbero le più 
allegre risate, ma noi no, noi abbiamo formidabili schiere che quando i 
comunisti invocano la libertà li prendono sul serio. 

3. Stiamo attenti, perciò, a non peccare d’ingenuità... Occorre 
tener presente la nostra speciale condizione. Non abbiamo come negli 
Stati Uniti, da una parte democratici e dall’altra repubblicani, come in 
Inghilterra conservatori e laburisti, come in Germania democristiani e 
socialdemocratici. Da noi l’esito d’un referendum politicizzato può 
inferire un colpo mortale non solo alla democrazia cristiana, ma 
alla democrazia. 

Perciò, diffidate, siate prudenti. Il vostro voto sia frutto di un accurato 
e disincantato calcolo... Niente rimorsi... È il ritorno al ripudio, con tutti i 
diritti al ripudiante e tutti i dolori e le umiliazioni al ripudiato.

4. C’è un luogo comune proprio dei divorzisti sul quale è opportuno 
soffermarsi. Quando, dicendo che tutti i Paesi civili hanno ormai il 
divorzio, affermano implicitamente che noi tali non siamo. Abbiamo 
forse sterminato sei milioni di ebrei? Gettato la bomba su Hiroshima? 
Ci siamo macchiati degli orrori di cui si macchiò la Russia staliniana? 
No. Eppure gl’incivili siamo noi che opponiamo difficoltà al divorzio, e 
civili, al contrario, sono le dittature, dove ti viene riconosciuto il diritto 
di divorziare dalla persona cui un tempo giurasti spontaneamente 
amore e fedeltà, mentre non dico se divorzi ma anche  se soltanto 
ti separi dall’idea politica che ti è stata imposta finisci in campo di 
concentramento o al manicomio. 

5. Mi sembra che sul significato di civiltà si faccia una certa 
confusione, ma non crediate ch’io pensi che tutti gli errori siano dalla 
parte dei divorzisti. Anche gli antidivorzisti ne commettono, tra i quali 
quello grosso come una casa di mostrarsi chiaramente in imbarazzo 
quando dall’altra parte si chiede loro: «Che diritto avete, voi cattolici, 
d’imporre la vostra disciplina religiosa a chi, non credente, non 
riconosce la sacrarnentalità e quindi la indissolubilità del matrimonio?». 

Io, modestamente, suggerirei di uscire subito dal quos Deus coniunxit 
homo nn separet che a molti, purtroppo, non fa né caldo né freddo 
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ed al quale ho l’impressione che rimanga insensibile perfino qualche 
vescovo e sceglierei per la discussione un terreno sul quale cattolici 
conservatori, cattolici progressisti, laici che non hanno dimenticato il 
segno della croce insegnato loro dalla madre, e atei (va poi a vedere 
fino a che punto in Italia si possa essere assolutamente atei) si trovino 
tutti d’accordo, appunto in nome d’una comune civiltà, su alcuni 
punti fondamentali, primo fra tutti quello della necessità della 
osservanza degli impegni morali assunti, i quali più sono importanti 
e solenni e più l’osservanza che richiedono dev’essere stretta, e spesso 
sofferta fino al sacrificio. 

Fra tutti gl’impegni, che possiamo assumerci, il più alto è senza 
dubbio quello di giurar fede alla persona che l’amore ci ha indotto 
a scegliere come compagno di tutta la vita. Uniamoci, godremo 
insieme i giorni sereni, soffriremo insieme i tristi, e questo nostro 
tenerci per mano sino al termine del cammino non finirà con noi perché 
continuerà nei nostri figli. 

Attuiamo così il compito affidatoci dalla natura, e ritengo che 
l’impegno sia da mantenere non soltanto perché lo rendiamo pubblico 
in chiesa o in municipio, ma soprattutto perché, gli occhi negli occhi, le 
mani nelle mani, ce lo siamo scambiato io e te, non sollecitati se non da 
questo cosciente e responsabile nostro grande amore. 

E’ civile disperdere la famiglia proprio in un Paese pressoché 
disintegrato in cui non c’è altro nucleo di educazione e di salvezza che 
possa sostituirla? 

E’ civile permettere col divorzio, all’uomo o alla donna che già ne ha 
rovinata una di andare a rovinarne un’altra? 

Io credo di no. Chi è della mia opinione, mi segua per l’abrogazione.

12-13 MAGGIO 1974 - REFERENDUM SUL DIVORZIO  
VOTANTI: 87,7%  - FAVOREVOLI: 59,3%  - CONTRARI: 40,7% 

GLI ITALIANI VOGLIONO IL DIVORZIO
----------------------------------------------------------------------

MOLTI VINCITORI. UNA SOLA SCONFITTA: LA COSCIENZA 

Il 12 maggio 1974 il popolo italiano ha risolto e crediamo purtroppo 
per sempre, un grave problema della convivenza civile della nostra 
democrazia: ha scelto il divorzio, rinunziando al matrimonio indissolubile. 
L’interrogativo del si e del no al divorzio non si porrà più? 

Chissà! Errare humanum est, perseverare autem diabolicum. Che 
tradotto significa: Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico!

HANNO VINTO I CAPI POLITICI
BORGHESI DI DENTRO MA PURTROPPO A CAPO 
DELLE MASSE POPOLARI   

Basta ricordare i discorsi che gli uomini politici facevano dal video: 
a sentirli, la scelta non era tanto tra divorzio e indissolubilità, ma 
tra progresso e reazione, fascismo e antifascismo, comunismo e 
anticomunismo, laicità e aconfessionalità dello Stato, civiltà e inciviltà, 
compromesso storico e contrapposizione DC-PCI, Sacra Rota e 
tribunale civile, cattolicesimo progressista e cattolicesimo reazionario. 

È chiaro che i nostri uomini politici volevano ad ogni costo scongiurare 
una sconfessione, da parte del popolo sovrano, del loro operato in 
Parlamento. Essi avevano detto di sì al divorzio e quindi bisognava 
persuadere il popolo italiano a dir di no alla sua abrogazione. 

D’altronde i partiti erano arrivati all’approvazione del divorzio, sia alla 
Camera che al Senato, attraverso la disciplina di partito: perché non 
sperimentare la medesima tattica per il referendum abrogativo? E così fu. 
Bisognava che i dirigenti comunisti, socialisti, liberali, socialdemocratici, 
repubblicani... spiegassero agli elettori che il problema del divorzio non 
era etico, ma politico: dunque non si potevano sconfessare i loro capi. 

Nessun capo dei partiti divorzisti perciò ebbe la delicatezza di 
coscienza di lasciare un margine di libertà ai propri aderenti,  spiegando 
che sarebbero stati lo stesso democratici e socialisti (per esempio), pur 
votando per il no al divorzio; bisognava, invece  serrare le file, perché se 
fossero prevalsi i no la democrazia sarebbe stata in pericolo, come pure 
la laicità dello Stato e perfino  il nostro inserimento nell’Unione Europea, 
la quale avrebbe disdegnato la presenza di uno Stato senza divorzio. 

C’è da dire che le menzogne furono ben dissimulate, secondo 
i risultati ottenuti. La laicità dello Stato italiano non sarebbe stata 
compromessa dall’indissolubilità del matrimonio, se è vero (com’è 
vero) che sono stati i feroci laicisti dell’Ottocento a volerla nel Codice 
Civile italiano; l’Europa non avrebbe dovuto avere alcun diritto a fare la 
schifiltosa per un’ Italia antidivorzista poiché le basi della sua unione 
furono poste dagli antidivorzisti De Gasperi italiano, Adenauer tedesco 

e Schumann, francese.
Che dire poi dei sindacati e di altre associazioni di categoria? Solo la 

CISL dichiarò ufficialmente di essere fuori dalla mischia; le altre invece, 
compresa qualche federazione delle ACLI, scelsero il divorzio.

Insomma, il 12 maggio, i capi delle segreterie dei partiti e dei 
sindacati seppero essere i furbi registi d’un voto forzatamente politico 
per un problema solo etico. Hanno vinto allora Berlinguer e Pajetta 
che sono riusciti a controllare l’elettorato comunista e a riaffermare la 
sua monoliticità, infischiandosene della sua coscienza, naturalmente; 
hanno vinto i laicisti italiani i quali sono riusciti a tirare dalla loro parte 
i cosiddetti cattolici del dissenso, dando loro (con quale autorità?) la 
patente di democraticità e di progressismo; hanno vinto gli anticlericali 
italiani che hanno celebrato la vittoria del sì del divorzio a Porta Pia, 
dimenticando e tradendo i loro antenati dello scorso secolo i quali 
sfondarono le porte di Roma, ma si rifiutarono di sfondare quelle della 
famiglia col divorzio. 

HA VINTO LA STAMPA BORGHESE 

Che dire ancora dell’influenza della stampa sul voto? E non tanto 
della stampa di partito, la cui tiratura era trascurabile, ma di quella che si 
qualificava e ancora si qualifica indipendente. Tutta divorzista sfegatata, 
sia la stampa quotidiana che settimanale. E non si dica che rispecchiava 
la pubblica opinione, poiché ogni giornale e rivista indipendente (ma per 
modo di dire) ha un padrone che può chiamarsi Fiat, Agnelli, Rusconi, 
Monti, Banco di Napoli, Novelli, ENI, ec... Opinione pubblica, allora, o 
voce del Padrone? 

Padroni comunque che sono riusciti a far fronte comune con i partiti 
cosiddetti dei lavoratori per riaffermare una legge borghese.

Conseguenza: perché il nostro popolo potesse resistere ad una  
carica divorzista così massiccia e farsi un’idea sua del problema 
avrebbe dovuto avere una maturità non comune. 

La democrazia e la coscienza di cui è espressione sono salve quando 
si ha una pluralità di voci che parlano e spiegano; ma. quando si ha 
una spaventosa univocità, si è al monopolio della pubblica opinione, 
tanto più pericolosa in regime democratico. Perché in regime dittatoriale 
il monopolio della stampa è un fatto scontato; ed il cittadino sa che 
deve stare in guardia, è prevenuto, sospetta sempre per evitare la 
manipolazione della sua coscienza; la qual cosa non si ha in regime 
democratico. 

I COMPLESSI DI COLPA DEI LAICISTI ITALIANI 

I nostri uomini politici sono italiani come noi; conoscono quindi molto 
bene la psicologia del cittadino italiano il quale, in genere, non vota 
per qualcosa e per qualcuno, ma contro qualcosa e contro qualcuno. 
Ecco perché, in ogni campagna elettorale, essi più che parlare dei loro 
programmi e delle loro realizzazioni ci parlano sempre contro qualcosa 
e contro qualcuno programmando perfino lo scandalo al momento 
giusto. A questa regola non è sfuggito neppure il referendum.

Il no, infatti, non era solo contro il divorzio, ci si disse; ma anche 
contro il fascismo, il fantasma del centro-destra, lo Stato confessionale, 
la prepotenza. della Chiesa, le mire dittatoriali di Fanfani. Tuttavia il 
bersaglio preferito dei divorzisti (dal comunista Berlinguer al liberale 
Malagodi) era la Chiesa con i suoi tribunali, specie la Sacra Rota; 
la quale annulla solo i matrimoni dei ricchi per 365 cause di nullità 
all’anno. Perciò si dava il caso che in una conferenza sulla legge 
Fortuna-Baslini si parlava più di Sacra Rota e diritto canonico che della 
legge sul divorzio: l’ho sperimentato personalmente nel circolo culturale 
di Sciacca (Ag) partecipando ad un dibattito durante la campagna del 
referendum. 

Un altro punto debole ha il cittadino italiano che i divorzisti hanno 
saputo sfruttare magistralmente: il complesso d’inferiorità verso i popoli 
anglosassoni ed in genere verso i popoli che hanno qualcosa che noi 
non abbiamo. Ed allora uno dei cavalli di battaglia dei divorzisti era 
questo: tutti i popoli civili hanno il divorzio, dobbiamo averlo anche noi? 
È una questione di civiltà! 

E che razza di civiltà sia lo stiamo constatando noi dell’anno di grazia 
2013: le famiglie si dissolvono, i figli sono disorientati, al matrimonio è 
subentrato il libero amore... ma così libero da trasformare le case in covi 
di libera bestiale violenza.

L’unica speranza resta sempre Cristo e la sua Chiesa che, 
nonostante travagliata da questa anormale situazione, continua a 
gridare il messaggio del Vangelo, l’unica divina novità di tutti i tempi che 
può salvarci! Fine            Gerlando Lentini
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L’ORIGINALITÀ DI PIRANDELLO
estratto da un articolo con questo titolo

su La Civiltà Cattolica del 7.7.1923
Il poeta, propostasi una verità - spesso verità da poeti, 

purtroppo - intesse un intreccio dal quale quella verità 
sia dimostrata. Il secolo ultimo (l’Ottocento) ebbe, di 
teatro così inteso ed usato, un diluvio. Eran uomini che 
volevano mutare la società, in meglio o in peggio poco 
importa ora, e le tesi morali, le tesi sociali, le tesi politiche, 
le tesi economiche, ebbero predicatori i poeti e pulpito il 
palcoscenico. Il poco frutto fece cadere il sistema. 

Coi modernissimi contemporanei, e fra loro il Pirandello, 
la tesi risorge. Risorge, ma con novità. Non tesi morali, nè 
sociali; i moderni non paiono più uomini di azione e di 
volontà: correggere, migliorare il mondo? Impossibile; 
ingenuità credere a miglioramenti morali, sciocchezza 
tentarlo. E allora? O non dir niente e fare i pagliacci, scrivere 
delle pochades e con lo scherno mostrare che c’infischiamo  
di tutto e di tutti; ovvero, giacché non c’è altro, fare della 
filosofia. Gli uomini seri, e Luigi Pirandello è uno di 
questi, fanno, col loro teatro, della filosofia. E filosofia 
della più astratta e riflessa, qual è la logica, la dialettica. 
Uomini del pensiero, trattano il problema gnoseologico 
e si propongono temi come questi: Che cos’è la verità? - 
Che cosa è la creazione artistica? - Che differenza corre 
fra pazzo e savio? - La realtà esterna esiste o non è che 
una idealità proiettata dal pensiero umano? E altri di simil 
genere. 

Confessate pure che nella scelta c’è dell’originalità. 
Non avreste mai creduto che il pubblico dei nostri teatri 
avesse una mentalità sì filosofica e sì fine: tanto meno che 
per digerir la cena su una poltroncina si facesse servire un 
bicchierino di dialettica. Si vede che il mondo è progredito 
terribilmente senza dirci nulla. Se però questo è il teatro 
nuovo che piace, bisogna dire che nel mettersi in abito 
da sera la gente indossa, anche una certa disposizione a 
filosofeggiare che di giorno non usa: poiché di giorno 
l’udiamo discutere di cambii, di affitti, degli alti prezzi dei 
generi alimentari, di politica, dei difetti della suocera, di 
balli, di veglioni, di pattini e di sky; ma chi ha mai udito 
due che discutessero il problema gnoseologico, se non 
pochi che far filosofia hanno per ufficio? A teatro invece, 
dalle ventuna in su, quando i pochi filosofi dormono, tutti 
attendono alla filosofia. 

Saremmo tornati alle Nubi di Aristofane? Ma il greco si 
burlava dei filosofi: nel nostro teatro invece si fa sul serio. 
Il Pirandello intende assolutamente dimostrarvi che nella 
vita, in sè la verità è niente, poiché vero ivi è ciò che a 
ciascuno pare. 

Sicché quella, che si chiama legalmente la signora Ponza, 
perché moglie del signor Martino Ponza, é, allo stesso 
tempo, Lina, la sua prima moglie, e Giulia la sua seconda 
moglie: la prima, perché la signora Frola crede che la Ponza 
sia ancor la Lina sua; la seconda, perché il Ponza crede che 
quella sia Giulia sposata dopo mortagli, nel terremoto, la 
Lina. 

Come, crede? Il signor Ponza, ch’è il marito, non sa, se 
questa, sua moglie sia la Lina o la Giulia? Che volete: non 
vale ciò che il signor Ponza sappia, perché egli è pazzo; e 
ce ne assicura la suocera signora Frola. 

Ma allora quella misteriosa donna è Lina, come dice sua 
madre. Sì, se la signora Frola non fosse anch’essa pazza, 
come ci asserisce il Ponza.  

E così? Scegliete. Se credete alla signora Frola, quella è 
Lina, ma dovete lasciar credere al povero Ponza che quella 
è Giulia: se credete al signor Ponza, quella è Giulia, ma 
dovete lasciar credere alla povera signora Frola che quella 
è Lina. 

Voi non credete a nessun dei due poveri pazzi ? Vi rimane 
la stessa signora Ponza: ecco certamente chi saprà dirvi se 
essa è Lina o Giulia. Interrogatela, che io ve la mando.

SCENA FINALE DELLA COMMEDIA 
(Tutti i personaggi sono in scena. La signora Ponza si fa 

avanti rigida, in gramaglie, col volto nascosto da un fitto velo 
nero, impenetrabile). 

SIGNORA FROLA  - Ah! Lina... Lina ... Lina ... 
(Si odono le grida del signor Ponza che si presenta sulla scena). 
PONZA - Giulia!... Giulia!... Giulia!... Alt! Questo 

hanno fatto? L’avevo detto io! Si sono approfittati così, 
vigliaccamente, della mia buona fede? 

SIGNORA PONZA - Non temere! - Non temere! Conducila 
via...  Andate, andate... 

SIGNORA FROLA - Sì, sì... andiamo, caro, andiamo... 
andiamo... ... 

SIGNORA PONZA - Che altro possono voler da me dopo 
questo lor signori? Qui c’è una sventura, come vedono, che deve 
restar nascosta, perché solo così può valere il rimedio che la pietà 
le ha prestato. 

IL PREFETTO - Ma, noi vogliamo, vogliamo rispettar la 
pietà, signora... Vorremmo però che lei ci dicesse... 

SIGNORA PONZA - Che cosa? La verità: è solo questa: che 
io sono, sì, la figlia della signora Frola, - e la seconda moglie del 
signor Ponza; sì, e per me nessuna! nessuna!

IL PREFETTO - Ah, no, per sè, signora, sarà l’una, o 
l’altra! 

SIGNORA PONZA - Nossignori. Per me, io sono colei che 
mi si crede! (e si ritira).  

LAUDISI - Ecco, o signori, come parla la verità. Siete 
contenti? (Scoppia a ridere) Ah! ah! ah! ah! 

TELA
La verità, dunque, è quella che ognuno crede, come si 

doveva dimostrare. E la tesi e la commedia, son finite. Siete 
contenti della mia filosofia? Sì? Tanto meglio. No? Peggio 
per voi, io me la rido vedendo gli scontenti che, anche 
dopo la mia dimostrazione, andranno ancora in cerca, 
della verità. 

Il signor Laudisi della commedia, però ha torto di ridere. 
Gli scontenti della conclusione pirandelliana, non gli 
daranno lo spettacolo di andare ora in cerca della verità, 
perché la conoscono da lungo tempo: se no, come non 
accetterebbero la tesi del Pirandello, così ben dimostrata 
con due pazzi ? Detto ciò (di passaggio, poiché non 
esaminiamo il filosofo ma il commediografo) crediamo 
di aver dimostrato che la commedia Così è (se vi pare)  è 
commedia a tesi, genere antico. 

Abortista pentito depone i “ferri” 
ai piedi del Papa

Si è avvicinato al Papa con una valigetta dall’aspetto 
un po’ inquietante. Dentro c’era una mezza dozzina 
di strumenti chirurgici - ferri, pinze di varie fogge e 
misure -, che lui, il dottor Antonio Oriente da Messina, 
ex ginecologo abortista, voleva consegnare a tutti i costi 
a papa Bergoglio. Quel bagaglio che tanti problemi gli 
aveva già procurato all’imbarco sull’aereo a Palermo, 
nella sala Clementina in Vaticano è stato un protagonista 
di un fuori programma dal singolare valore simbolico. 
Dentro c’erano gli strumenti con i quali fin dal 1986 il 
dottor Oriente aveva spezzato esistenze prima ancora 
che sbocciassero. Prima della conversione, prima di 
abbracciare con convinzione e coraggio la strada della 
vita. 

Quegli strumenti erano stati conservati per quasi 
trent’anni come un segno concreto del male procurato, di 
un passato contro il quale ora combatte. Voleva lasciarli 
al Papa, e grazie a una buona dose di faccia tosta e di 
fortuna ci è riuscito grazie anche all’ “intercessione” di 
un paio di sacerdoti e di qualche uomo della vigilanza.

“Papa Francesco mi impone le mani, prega per me, 
prende i ferri - è la cronaca che lui stesso ha “posato” sul 
suo profilo Facebook -, mi dà il mandato di evangelizzare 
pro-vita e di difendere con i miei colleghi la vita stessa, mi 
promette che pregherà sui ferri chirurgici che non lascia 
agli inservienti ma tiene per se’, poi la foto e i saluti”.

Oriente è vicepresidente nazionale dell’Associazione 
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dei ginecologi e ostetrici cattolici italiani, e il suo incontro 
con il Papa è stato venerdì, 20 settembre 2013, durante 
l’udienza con i delegati dei ginecologi cattolici di Mater 
Care International, di Amici e di Aigoc. Papa Francesco 
nel suo discorso ai partecipanti all’udienza aveva 
denunciato la “diffusa mentalità dell’utile”, la “cultura 
dello scarto” che oggi schiavizza i cuori e le intelligenze 
di tanti, e che “richiede” di eliminare esseri umani, 
soprattutto se fisicamente o socialmente più deboli. Poi 
aveva consegnato ai medici cattolici il mandato di essere 
“testimoni e diffusori della cultura della vita”. Antonio 
Oriente questo fa dal 1986, quando una conversione 
improvvisa e profonda l’ha spinto ad abbandonare i 
suoi strumenti di morte per diventare non solo medico 
obiettore ma autentico testimonial della vita. 

Oggi Oriente, responsabile di due consultori del 
Messinese, tiene seminari e conferenze, racconta la sua 
storia a giornali e riviste, ricorda di quando scrisse su 
un foglio “Mai più fino alla morte” e così è stato. La 
consegna delle armi della morte al Papa - commenta 
Giuseppe Noia, amico di Oriente e Presidente dell’ Aigoc 
- è simbolo della consegna di un passato che più non gli 
appartiene ma guarda al futuro con al fianco il Signore 
della Misericordia. Questo gesto non accusa nessuno ma 
chiama il male con il proprio nome e contesta in maniera 
decisiva quella cultura di manipolazione semantica che 
ha fatto di un delitto un diritto. E’ un gesto purificante e 
redentivo non solo per il collega, ma per tutti quelli che 
aspirano “alla vera pace del cuore”.    

Antonella Mariani

MIA MADRE 
Non sempre il tempo la beltà cancella - o la sfioran le 

lacrime e gli affanni: - mia madre ha sessant’anni, - e 
più la guardo e mi sembra bella. - Non ha un accento, un 
guardo, un riso, un atto - che non mi tocchi dolcemente 
il core; - ah, se fossi pittore, farei tutta la vita il suo 
ritratto! - Vorrei ritrarla quando china il viso - pech’io le 
baci la sua treccia bianca, - o quando, inferma e stanca, 
- nasconde il suo dolor sotto un sorriso. - Pur se fosse 
il mio priego in cielo accolto, - non chiederei di Raffael 
d’Urbino - il pennello divino - per coronar di gloria il 
suo bel volto: - vorrei cangiar vita con vita, - darle tutto 
il vigor degli anni miei, - veder me vecchio, e lei - del 
sacrificio mio ringiovanita. 

---------------------------------------  di Edmondo De Amicis

Questa fu la prima poesia che i bimbi e le bimbe 
d’un tempo imparavano immancabilmente alla scuola 
elementare. La poesia della mamma non c’è più nei 
testi scolastici. Perché? Non tutte, ma troppe mamme 
ci hanno tradito.

Il 29 maggio 1978 è stata approvata la legalizzazione 
dell’aborto, per la quale alla donna e solo alla donna è 
stato dato il diritto di vita e di morte sui figli, diritto 
assoluto che nessuno può impedire neppure il marito. 
Al 29 maggio 2013 sono 35 anni che la legge funziona 
a pieno ritmo con una media, per difetto, di 170,000 
aborti all’anno, che moltiplicati per 35 risulta che 
6.300.000 mamme italiane hanno ucciso legalmente 
6.300.000 figli. Delitto (non diritto) finanziato da noi 
cittadini, inconsapevolmente corresponsabili di una 
strage infinita! 

E le stelle stanno a guardare? No. A guardare inebetiti 
e impotenti stiamo a guardare il 22% di cittadini italiani 
che abbiamo avuto il coraggio di votare contro la legge 
più iniqua che gli onesti (?) parlamentari di estrazione 
marxista o comunque materialista di sinistra e di 
destra ci  avrebbero potuto imporre.    G.L.

Se la guerra è civile 
di Pino Caruso

Seduti sulla sedia, davanti la porta di casa o sul 
balcone, in Sicilia le sere d’estate si prendeva il fresco. 
Me ne sono ricordato. E qui a Taormina, ospite di amici, 
ritrovo la vecchia abitudine. Ho vicini degli ulivi. E c’è il 
silenzio della campagna. Che proprio silenzio non è: ora 
fruscia una lucertola, ora abbaia un cane, ora un grillo 
trilla. Il mondo è lontano. Mica tanto. 

Piegato in quattro su un tavolo c’è un foglio di 
giornale. Mi ci imbatto con gli occhi. Leggo l’inizio di un 
titolo: “Saddam Hussein...”  So di che parla: la guerra... 
il Medio Oriente... Scorro quel quarto di pagina. Ecco 
un altro titolo, meno grande, anzi proprio piccolo, 
che riguarda una diversa parte di mondo: “Rischio di 
guerra civile”. 

Mi colpisce più del primo. Che ci siano delle 
guerre cosiddette “civili” non è una novità, ma 
improvvisamente quell’aggettivo “civile” accanto al 
sostantivo “guerra” mi suona stonato. Come si può 
definire civile una guerra? E in che cosa, di grazia, una 
guerra civile differirebbe da quella incivile? 

Forse nella educazione dei modi? E mi viene in testa il 
dialogo di due belligeranti: «Scusi, io le dovrei sparare; 
come preferisce che le spari, di faccia o di profilo?». 

«Di faccia, grazie: di profilo non muoio mai bene!». 
Ecco, quello che non mi piace della guerra: è che si 

perdono le buone maniere. Io non ne ho fatte di guerre, 
ma le ho viste al cinema. 

Bene (si fa per dire): ragionieri distinti, signori 
irreprensibili, letterati squisiti, in guerra ruttano, 
sputacchiano, si sbrodolano bevendo, mangiano con 
le mani, dicono parolacce, si asciugano la bocca con la 
manica della giacca, imprecano. Un’indecenza. 

Lo so è facile parlare male della guerra, e bene della 
pace. Facile e conveniente. Nelle manifestazioni 
pubbliche, in piazza, nei teatri, in televisione, se l’oratore 
cerca applausi non ha che da dire “Abbasso la guerra!”, 
e li trova subito. Scroscianti e convinti. 

Da che c’è il mondo, niente è più odioso e temuto 
della guerra. E niente è più praticato. La pace è soltanto 
un intervallo di preparazione, uno spazio di tempo 
durante il quale si dichiara, ipocritamente, di lavorare 
per mantenere la pace, mentre nei fatti si manovra per 
rifare la guerra. 

A questo punto, con gli ulivi sotto gi occhi, il profumo 
della citronella nel naso, il canto dei grilli nelle orecchie, 
un pensiero (banale, anzi banalissimo, ma dimenticato) 
mi si presenta: nella pace ci deve essere qualcosa che 
non va (anche nella pace della campagna: la lucertola 
mangia gli insetti, il gatto mangia la lucertola... quella 
campagna non è un paradiso. E’ un inferno). 

Nella pace, insomma, c’è qualcosa che non va. E sarebbe 
ora di cominciare a parlarne. A costo di farsi fischiare dal 
pubblico delle piazze, dei teatri, della televisione. 

Le guerre peggiori (e persino le migliori) scoppiano 
in tempo di pace. E un motivo ci sarà. “Se vuoi la 
pace, prepara la guerra”, dicevano i latini. E, forse, è 
qui l’errore: quando la guerra l’hai preparata bene, 
e sei pronto, non ti rimane che farla. Se non altro per 
ammortizzare le spese. E poco consola che si tratta di 
guerra a scopo pacifico. 

E allora? Allora proviamo a cambiare proverbio: “Se 
vuoi la pace, prepara la pace”. Dire di preparare la 
guerra per ottenere la pace, equivale a dire: “Se vuoi 
la salute, ammazzati. Eh si, perché non è la guerra la 
malattia da curare. La guerra non è nemmeno una 
malattia. La guerra è la morte (e quando sei morto, che 
vuoi curare?). 

Insomma, la malattia è la pace, ed è la pace che ha 
bisogno del medico. 

(La Sicilia, 18.9.’90) 
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di Monsignor Novello Pederzini - Bologna
Parte prima:
IL VALORE DE  "LA VIA" E' INVERSAMENTE 
PROPORZIONALE ALLA SUA FORMA 
UMILE ESSENZIALE QUASI SCARNA 

Caro Direttore, 
ricevo puntualmente LA VIA e la leggo subito, fino in fondo, tutta 

d’un fiato. Il valore del suo contenuto è inversamente proporzionale 
alla forma della Rivista che è umile, essenziale, quasi scarna!

Le ripeto il mio giudizio: è una pubblicazione importante, 
necessaria, indispensabile! Gli argomenti che lei tratta sono 
raramente trattati da altra rivista, anche utilissimi per comprendere 
la verità delle cose e i veri contenuti della nostra storia.

Molto interessante è «La Chiesa cattolica e la “catastrofe” 
della modernità», trattata sui numeri di ottobre e novembre 
dello scorso anno, per trovare un orientamento sicuro, in mezzo 
a tante opinioni e deviazioni. Tutto è presentato in modo serio e 
documentato! Tutto è veramente utile per capire, per crescere, 
per essere aggiornati.

Parte seconda 
UNA CAREZZA RAVVIVA L'AMORE
La forza dolce della tenerezza

Le invio il mio ultimo libretto, “Una carezza ravviva l’amore”, 
scritto per essere donato alle coppie degli sposi che raduno ogni 
anno per la rinnovazione delle promesse matrimoniali. Ogni anno 
invio una lettera personale (!) alle coppie che ho unito nei miei 67 
anni di Sacerdozio.

La Chiesa, il 27 ottobre scorso, era gremita come la notte di 
Natale! Avevo invitato anche gli sposati civilmente, gli sposi in 
crisi... aprendo la porta a tutti, per un’accoglienza e per una 
catechesi adeguata. Le auguro di poter ancora essere a lungo per 
noi maestro e guida!

Mons. Novello Pederzini

Carissimo Mons. Novello Pederzini, 
Risposta N. 1 
Le sono grato dell’apprezzamento che fa della nostra rivista, 

generoso come la Sua persona; ma La credo sincera, e l’accetto, 
anche come una affettuosa esortazione a fare sempre meglio. 
Grazie.

Risposta N. 2 - 
Grazie, Monsignore, della CAREZZA... che mi ha inviato; 

e mi permetta di proporre agli sposi e ai giovani lettori che 
aspirano al matrimonio di comprare quello che Lei chiama 
“libretto”, piccolo: è vero, ma di grande interesse ed efficacia. 
Un affettuoso e devoto saluto.

Il Direttore 

Novello Pederzini 
UNA CAREZZA RAVVIVA L’AMORE
La dolce forza della tenerezza
Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2013, pp. 69, € 8,00

Monsignor Novello Pederzini, nome ormai conosciuto 
dai nostri lettori, è un parroco di Bologna, con un lungo 
curriculum di studioso e di scrittore. Da vero pastore di 
anime mette a loro disposizione la sua sapienza di umile 
uomo di Dio, con libri non troppo voluminosi che sono 
diffusi in tutta Italia in ripetute edizioni, tanto sono 
apprezzati.

A volte si dice: il prete celibe per vocazione come può 
capire la vita coniugale, la stessa vita intima di coppia? 
La risposta è molto semplice: l’oncologo, che non ha 
avuto mai il cancro, con lo studio e l’esperienza sugli altri 
riesce a capire e a curare il cancro, così il prete, che fa il 
prete, con lo studio e l’esperienza acquisita ascoltando 
le confidenze di ragazzi e ragazze, di giovani e adulti, 
coniugati e coniugate... acquista una esperienza delle 

LETTERA AL DIRETTORE
loro problematiche che altri non possono avere; può dare 
perciò i consigli giusti sul piano umano e cristiano.

In tale missione Mons. Novello Pederzini è un vero 
maestro, un ottimo consigliere, un forbito scrittore in 
questa materia. Provare per credere! Egli in questo 
volumetto insegna che “Una carezza ravviva l’amore”, e 
spiega “La dolce forza della carezza”; il tutto col suo stile 
tranquillo, sereno, gentile, dolce, senza impennate, fluido 
e accattivante... come una carezza, anche nel dire verità 
forti, tanta evangelica è la sua carità e la sua mitezza. G.L.

Il libro se non si trova nelle librerie, lo si può chiedere 
all’Autore: per posta: Mons. Novello Pederzini - Via San 
Mamolo, 139 - 40136 Bologna; Tel. 051.581101-584508; Fax 
051.447806-6440151; www.donnovellopederzini.it - info@
donnovellopederzini.it  

Miracolo Eucaristico di Siena, 
14 agosto 1730

A Siena, nella Basilica di San Francesco, si custodiscono 
da 274 anni 223 Ostie che miracolosamente si mantengono 
intatte da allora, contro ogni legge fisica e biologica. Uno 
dei documenti più autorevoli riguardo al Prodigio è una 
memoria coeva del 1730, scritta da un certo Macchi. Ma 
vediamo cosa avvenne precisamente. 

Il 14 agosto del 1730, alcuni ignoti ladri penetrarono 
nella chiesa di San Francesco a Siena, tenuta dai Frati 
Minori Conventuali e rubarono la pisside contenente 
351 Ostie consacrate. Appena il furto venne scoperto, si 
sospese anche il celebre Palio in segno di riparazione. 
Nonostante le diligentissime ricerche condotte dalle 
autorità religiose e civili, le sacre Particole furono 
ritrovate, casualmente, la mattina del 17 agosto nel vicino 
santuario di S. Maria in Provenzano, ove i ladri sacrileghi 
le avevano nascoste dentro la cassetta delle elemosine in 
mezzo alla polvere e alle ragnatele. Le Ostie allora furono 
piamente ripulite, esaminate e debitamente identificate 
come quelle rubate. Tutto il popolo accorse ad omaggiare 
con una solennissima processione le sante Ostie, che 
furono riportate in S. Francesco in un tripudio di canti e 
di preghiere. Intanto il tempo passava, ma nessun segno 
di alterazione si notava in esse, a differenza di quanto ci 
si sarebbe dovuto attendere. 

Più volte, a distanza di decenni, uomini illustri le 
esaminarono con ogni mezzo che il progresso metteva 
loro a disposizione, moltiplicando però, nel contempo, 
cause ed elementi che avrebbero dovuto favorirne 
la corruzione (travasamenti, scuotimenti, contatti, 
conteggi, pulviscolo, umidità, ecc.). Ma la scienza 
ha sempre concluso i suoi esami, affermando che “le 
sacre Particole sono ancora fresche, intatte, fisicamente 
incorrotte, chimicamente pure e non presentano alcun 
principio di corruzione”. L’Arcivescovo Tiberio Borghese 
ordinò anche una controprova: fece chiudere per 10 
anni in una scatola di latta sigillata alcune Ostie non 
consacrate. Alla riapertura della scatola la Commissione 
scientifica preposta trovò al posto delle Ostie solo vermi 
e frammenti putrefatti. 

L’ultimo esame fu autorizzato da Papa San Pio X e ad 
esso parteciparono illustri studiosi. Questo fu il verdetto 
della commissione, composta da eminenti professori 
di bromatologia, igiene, chimica e farmaceutica, che 
compì il grande esame scientifico del 10 giugno 1914; il 
verbale che stesero diceva: «Le Sante Particole di Siena 
sono un classico esempio della perfetta conservazione 
di particole di pane azzimo consacrate nell’anno 1730, 
e costituiscono un fenomeno singolare, palpitante di 
attualità che inverte le leggi naturali della conservazione 
della materia organica. È un fatto unico consacrato negli 
annali della scienza».

Dirette ed immediate constatazioni si rinnovarono nel 
1922, quando il Card. Giovanni Tacci trasferì le sante 
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Ostie in un cilindro di puro cristallo di rocca; nel 1950, 
allorché furono collocate in un più prezioso Ostensorio; 
nel 1951, nella dolorosa circostanza di una nuova 
manomissione sacrilega nella quale i ladri, anche questa 
volta non identificati, strappati i sigilli e rovesciate tutte 
le sacre Particole in un angolo del piano marmoreo del 
Tabernacolo, trafugarono il cilindro di cristallo con tutti 
gli annessi preziosi.

Oggetto di stupore, di ammirazione e di venerazione 
da parte di gruppi, di pellegrinaggi organizzati, di 
personaggi celebri, di dignitari ecclesiastici e laici, le sacre 
Particole furono adorate anche da Sua Santità Giovanni 
Paolo II, nel corso della visita pastorale effettuata alla 
città di Siena il 14 settembre 1980. In quella occasione, 
dopo averne ascoltata la storia, commosso, esclamò: 
“E’ la Presenza!” Il Miracolo Eucaristico permanente di 
Siena, per il quale il tempo si è fermato, offre a tutti - dai 
più scettici ai più distratti - la possibilità di vedere coi 
propri occhi e di toccare con le proprie mani una delle 
più grandi meraviglie di Cristo sulla terra, dinanzi alla 
quale anche la Scienza ha piegato la fronte.

Il Miracolo permanente delle SS. Particole si custodisce 
nella cappella Piccolomini nei mesi estivi, e nella cappella 
Martinozzi nei mesi invernali. La devozione viene 
alimentata da iniziative varie: l’omaggio delle Contrade; 
l’ossequio dei bambini della prima Comunione; la solenne 
processione nella festa del Corpus Domini; il solenne 
Settenario Eucaristico di fine settembre, la giornata 
eucaristica il 17 di ogni mese a ricordo del ritrovamento 
avvenuto il 17 agosto 1730; e da varie funzioni settimanali 
per le vocazioni sacerdotali e religiose. 

Il grande scienziato Enrico Medi, si espresse così 
riguardo al Miracolo di Siena: “Questo intervento 
diretto di Dio, è il miracolo... nel senso stretto della 
parola, compiuto e mantenuto tale miracolosamente per 
secoli, a testimoniare la realtà permanente di Cristo nel 
Sacramento Eucaristico. In questi tempi, tanto difficili 
per la cristianità e per la Chiesa, in cui riaffiorano 
dottrine false che vorrebbero incrinare la nostra fede, la 
città di Siena alza il suo segno e mostra al mondo il suo 
miracolo”.

Sergio Meloni

Alla ricerca delle radici
Leggendo il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry 

mi ha colpito, sin dalla prima volta, l’incontro che questi 
descrive tra il piccolo principe e il fiore nel deserto. Alla 
domanda “Dove sono gli uomini”, il fiore, che un giorno 
aveva visto passare una carovana, risponde: “Gli uomini? 
Ne esistono credo, sei o sette. Li ho visti passare molti anni 
fa. Ma non si sa dove trovarli. Il vento li spinge qua e là. Non 
hanno radici, e questo li imbarazza molto”.

Che sferzata! Anche se iperbolica! “Non hanno radici!”. 
A me sembra che la vita sia proprio una continua ricerca 

di radici, di qualcosa di solido su cui costruire quei 
convincimenti chiamati ad illuminare l’agire e a dare forza e 
speranza soprattutto nei momenti più difficili dell’esistenza, 
nei momenti in cui sei chiamato a dare una risposta agli 
interrogativi più profondi che scandiscono i tuoi giorni. 
Per non essere trascinato dalla corrente, da quel naufragio 
dell’essere umano risucchiato nei meandri di ciò che una 
certa società propina. Con le conseguenze negative che sono 
sotto gli occhi e le cui responsabilità vengono addossate alla 
stessa società o alla politica di turno. 

Sono convinto che non è possibile sganciare la società dalla 
persona umana, né la persona umana si può sganciare da 
Dio, fonte prima dell’essere e termine ultimo dell’agire. Una 
tensione ontologica ed etica, della persona e della comunità, 
che non si può relegare in soffitta. 

Emmanuel Mounier, pensatore francese morto negli anni 
cinquanta ed iniziatore di quella corrente di pensiero che 
va sotto il nome di “personalismo comunitario”, guardando 
al disorientamento del suo tempo, molto simile al nostro, 
e cercando una opportuna terapia, così si esprimeva con 

evangelico realismo: “Non sono già le istituzioni che fanno 
l’uomo nuovo, bensì un lavoro personale e insostituibile 
dell’uomo su se stesso. Le istituzioni nuove possono 
facilitargli il compito, ma non sostituirsi al suo sforzo. 
Le facilitazioni stesse che esse gli offrono, se egli non è 
sostenuto da una forza spirituale e intima, possono condurlo 
indifferentemente sia all’apatia che al rinnovamento”. 

E Giorgio La Pira, testimone convinto della sua missione 
sociale e politica: “Bisogna nuovamente finalizzare 
l’economia, la politica, il diritto, la cultura... e l’idea 
finalizzatrice è questa: la società è fatta per la persona e la 
persona è fatta per Iddio”. 

Sì, è proprio così, soprattutto per chi ha giocato e continua 
a giocare la vita sul Cristo, strada obbligata per vedere 
Dio e per dare senso pieno alla propria esistenza. In Lui 
si trovano e si troveranno le radici vere ed immutabili. 
Seguendo, con tutti i limiti creaturali, il Suo esempio ed il 
Suo insegnamento. 

Giuseppe Civiletto 

Gerlando Lentini

LA DONNA  È NUDA
storia di una battaglia perduta

Ed. VivereIn, Roma 2009, pp. 140, € 10,00

Ho letto con grande interesse e attenzione questo saggio 
del Direttore della nostra rivista: la ricchezza di originali 
citazioni e le puntualizzazioni, espresse senza retorica 
ma con tanta passione, evidenziano come dall’epoca 
della contestazione dei padri - il sessantotto - si è passati 
alla fase attuale di “confusione” nella quale domina un 
sistema culturale, ma anche economico, che, in nome 
di una giovinezza eterna e di un eccessivo narcisismo, 
spinge addirittura gli adulti all’immediato consumo e alla 
abdicazione da ogni responsabilità.

L’Autore descrive senza dubbio la battaglia perduta, che però 
non è fine a stessa, bensì per rendersi conto della realtà non 
esaltante e quindi per reagire ad essa ciascuno nel suo campo.

- Drammatica è la “nostra” idea di libertà , intesa come 
soggettivismo spinto sino a fare di essa un assoluto: non si è 
più felici, ma disorientati, confusi, depressi.

- Dopo il crollo delle ideologie da tutti ci si sta accorgendo 
che le grandi domande della vita sono quelle di sempre. Il 
rischio per tutti è di restare omologati dentro un pensiero di 
superficie, catturati da mode effimere.

- Essere genitori non è semplice, specie se ci si sente lontani 
dal culto dell’apparenza. TV, giornali, internet propongono 
in un modo subdolo modelli di donne sessualmente 
aggressive, mentre la “donna della porta accanto“  nella 
sua onesta semplicità viene fatta passare come una persona 
priva di carattere, da denigrare. Ma l’imput è così forte, che 
magari si cede per non essere isolati dal gruppo.

- La donna viene così privata della sua dignità di donna: 
della sua sensibilità morale, spirituale e religiosa, del suo 
senso morale. Complice, consapevole o no, una filosofia 
che inneggia al culto del corpo, del sesso, della forma fisica, 
della materia.  

- La donna all’interno della famiglia svolge il suo 
compito principale: vi ha uno ruolo specifico, connotato e 
sostenuto dalle sue doti emotive, spirituali, complesse ed 
interagenti che costituiscono “il genio femminile”, secondo 
la definizione di Giovanni Paolo II. 

- Eppure il modello sempre di moda per la donna è Maria 
di Nazareth, la creatura più libera che sia mai apparsa sulla 
terra. Col suo “sì” libero ci ha fatto capire che la libertà sta 
nel fare la volontà del Creatore, l’unico padrone che non 
solo non rende schiavi ma dà sostegno alla nostra libertà.

- L’Autore nello scrivere e descrivere non ci induce ad 
essere pessimisti, affatto, ma realisti: conosciuta la realtà 
di oggi non esaltante, ognuno di noi è invitato a reagire 
soprattutto sostenuti dalla nostra volontà illuminata e 
fortificata dalla fede in Cristo, Signore della storia.

Caterina Cusumano Maritato

Il libro si può chiedere all’indirizzo de LA VIA, € 10,00 
compresa la spedizione.
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€ 50,00: Renata Polo (Mozzacane) Angelo e Giovanna Lentini (Favara), Raimondo ed Enza Lentini 
(Favara) Berto e Carmela Livreri (Favara), Gerlando e Maria Lentini (Bronte), Liborio Giordano 
(Campobello di Licata), Linda Zucca (Cagliari), Calogero Pullara (Favara), Parrocchia Castelrotto 
(San Pietro in Cariano), S.E. Mons. Ignazio Zambito (Patti), Antonino Rallo (Mazara del Vallo) - € 
100,00: Mario Manara (Padova), Mimmo e Marianna Marino (Ribera), Elena Padorno (Ragusa) 
- € 20,00: Giuseppe Nicosia (Brescia), Gioacchino Guddemi (Palermo), Giuseppe e Sina Puma 
(Ribera), Girolamo e Lia Angileri (Ribera), Salvatore Calanducci (Ribera), Carmelo Settembrino 
(Realmonte), Mario Frisaldi (Genova), Calogero Curto (Racalmuto) Quirino Maestrello (Verona), 
Giuseppe Aucello (Favara) -  € 30,00: Maurizio Viti (Vimodrone), Angelo Giaramita (Sciacca) - € 
25,00: Lina Perrone (Ribera), Giuseppe Zambito (Siculiana), Carmela Corso Russo (Brescia) € 10,00: 
Domenica Venezia (Sciacca), Luisa Milani (Brescia), Emanuele Giordano (Frascineto) - € 40,00: 
Salvatore Ragusa (Palermo).

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALE LIBERE OFFERTE DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2013 - €  14.601,30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uscite dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013
Spese postali
= tenuta conto corrente postale......................................  €      60,00
= accreditamento bollettini c.c.p. in arrivo..................... €      86,50
= spese postali spedizione rivista.................................... € 5.480,00
francobolli, altre spese postali e di cancelleria......... €    366,60
carta bianca, risme n. 165.............................................€     720,00
carta colorata, risme 96.................................................€    475,00
moduli c.c.p. stampa ................................................... € 1.000,00  
buste intestate spedizione rivista..............................  € 1.110,00
controllo macchine, toner, ricambi, ecc. ................... €    771,25
tassa Ordine Giornalisti di Sicilia............................... €    121,00
stampa e confezione rivista/tipografia .................... € 5.580,00
abbonamento riviste.................................................... €     106,00
Telecom, gestione fax................................................... €    255,00
viaggi.............................................................................. €    290,00
beneficenza.................................................................... €    300,00

TOTALE USCITE ..................................................... € 16.720,75
TOTALE ENTRATE.................................................. € 14.601,30
DEFICIT...................................................................... €    2.119,45 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carissimi amici lettori,
 grazie di cuore per il generoso sostegno economico che ci avete dato. Tuttavia, nonostante la generosità di tanti, 
abbiamo un deficit, € 2.119,45, di per sé piccolo; ma per noi che... siamo piccoli, è grande!
 Lanciamo perciò il nostro SOS, Save Our Souls... ossia Salvate le nostre Anime! Da che cosa? Dal pericolo di dover 
rinunziare ad un servizio culturale fondato sulla ragione, il buon senso, la tradizione cristiana, che sentiamo come un 
dovere impellente in un mondo culturale dove fa fortuna l’ideologia nichilista ossia la rottamazione di ciò che è vero, 
è umano,  è etico, è sacro, è divino. 
 Continuiamo a confidare perciò nella generosità di tutti: siete voi la nostra salvezza!
 Allora, cordiali auguri per il Nuovo Anno, che sarà sicuramente buono, anzi più buono se noi... saremo più buoni!  
       
               I Redattori


