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INORO MONTANELLI t 
DIVULGAZIONE 
O DEFORMAZIONE 
.' STORICA? 

IL GIORNALISTA Indro Montanelli è 
nato a Fucecchio· 

(Firenze) nel 1909. Lareatosi in Leg 
ge e Scienze Sociali, esordì nel gioE 
nalismo, riuscendo~ ben presto,invi~ 
to speciale brillante, critico di va 
rietà e di costume vivace e pungente~ 
di un' abilità sorprendente ne~ cogli~ 
re i tratti caratterizzanti di persQ 
naggi, situazioni e paesi. Il Corrie 
re della Sera è il quotidiano che ci 
fa gustare la sua prosa d'una spic~ 
ta originalità, in uno stile scorre= 
vole ed estroso. 

IL DIVULGATORE STORICO Un ~io~no, 
pero, ~l 

giornalista s'accorse d'avere - o gli 
sembrò d'avere - la vocazione del di 
vulgatore storico: "In un paese come 
l'Italia in cui,i libri di storia sQ 
no illegibili, - dirà presentando in 
una libreria milanese L'Italia dei Co 
muni - io voglio narrare i fatti sen 
za mistificazioni, tecnicismi , erme= 
tismi ••• Vorrei trovare dei g~ovani 
che seguissero il mio esempio, por= 
tando la cultura alle masse e contri 
buendo così all'innalzamento del li";;; 
vello culturale del pUbblico ••• II • 

Montanelli, insomma, vuol mettere 
al servizio della storia il suo sti= 
le brioso e garibaldinQ di giornali= 
sta. Nascono cosi la Storia dei Gre= 
ci, La Storia di Roma, L'Italia dei 
Secoli bui, Dante e il suo seoolo, 
L'Italia dei Comuni; nascerà perf~no 
- a suo tempo - L'Italia del centro
sinistra. 

STORIA O STORIELLE? Un'impresa in 
teressante ed 

appassionante. E così è stata accol= 
ta dal pubblico italiano, che non va 
tanto per il sottile, quando Bul fron 
tespizio d'un libro legge un nome a~ 
torevole come quello del nostro autQ 

re. Il nome è garanzi~, si,dice. St~ 
volta, tuttavia, non e cos~. Il Mon= 
tanelli, infatti, - scrive A. Scura= 
ni - legge le opere degli storici,ne 
ricava quello che c'è di più conge= 
niale col suo carattere, lo volgari~ 
za ricamandoci sopra le sue battute, 
le sue osservazioni e insinuazioni, 
come farebbe con un qualsiasi perso= 
naggio vivo; e si diverte e riesce a 
divertire tutti quei lettori che da1 
le sue storielle non chi"edononltro ll

• 

FLORILEGIO DI BANALITA' Dopo aver 
letto Mon 

tanelli storico, viene da chiedersi: 
è divulgazione o deformazione stori= 
ca? è un contributo 1/.0.11' iù,nalzamen= 
to ll o ad un ulteriore abbassamento 
del livello culturale italiano, già 
abbastanza depresso? Gli equivoci,le 
leggerezze, le banalità, gli errori, 
i sarcasmi gratuiti, le incompetenze 
abbondano nelle Bue pagine. Riviste 
autorevoli, quali Letture e La Civil 
tà Cattolica, ne hanno fatto dei lun 
ghi elenchi. -

Noi ci limitiamo a darne uno sparB 
to florilegio di tre dei volumi sino 
ad ora usci tL 

LA STORIA DI ROMA Qu~sto volume~ 
ed~to nel 195'1, 

inizia confondendo (p.17) i siculi 
con i sicani, i sabelli con i sabini. 
Regolo, durante la prima guerra puni 
ca, sbaragliò la flotta cartaginese 
presso il promontorio di Ecnomo (Li= 
cata), perciò molto lontano da Mars~ 
la (p.161). I cimbri e i teutoni era 
no popoli germanici, non galli (p, 242) 
Terenzia non lasciò vedovo Cicerone 
(p.283), ma ne fu ripudiata. Urbano 
VIII, non Urbano VII (p.469), fece 
as~ortare il bronzo del Pantheon peE 
che il Bernini costruisse il famoso 
baldacchino in San Pietro. 



Il Montanelli riduce il cristiane= 
'simo a un fenomeno puramente umano. 
Li bero di farlo. Potrebbe però dir= 
ci quali sono le fonti storiche di 
cui ci si possa ~idare (p.398) da 0E 
porre alla narrazione poetica dei V?-n 
geli: esistono solo nella sua fanta= 
sia. Da dove ha poi ricavato che "tra 
gli Apostoli fu tacitamente convenu= 
to che Gesù era il redentore non di 
tutti gli ;';Uomini, ma soltanto del P,Q 
polo ebreo" (p.405), quando i docu = 
menti dicono chiaramente che Pietro, 
prima ancora del Concilio di Gerusa= 
lemme, accettava nella Chiesa anche 
i pagani in ossequio 0.1 comando di Cri 
sto di battezzare tutte le genti (Mt 
28,19)? 

Costantino non dichiarò il cristia 
nesimo religione di stato (p.519),ma 
solo religio licita; fu Teodosio, al 
cuni decenni dopo. 

DANTE E IL SUO SECOLO Il libro è 
uscito nel 

1964 ed inizia spiegandoci che il P~ 
pato giuocò i Longobardi contro i Bi 
zantini (p.16), mentre è riSaputo che 
si sotituì al governo di quest'ulti= 
mi, di fatto inesistente, per ostac,Q 
lare l'avanzata longobarda in Italia. 

Papa Ildebrando è presentato,al sQ 
lito, di corporatura meschinella.MoQ 
tanelli dovrebbe leggere i serv±z:±..d.ei 
colleghi. Saprebbe che da una ricogn;j" 
zione delle sue ossa, fatta una die= 
cina di anni fa, nella cattedrale di 
Salerno risulta il contrario: Grego= 
rio VII era di statura atletica come 
la sua figura morale. 

El ridicola l'osservazione di p.74 
dove si afferma che il Papato ha sem 
pre mirato al 'mantenimento d'unap~ 
nisola disgregata, di cui le parroc= 
chie sarehbero state il solo tessuto 
connettivo ••• lotta che dura fino ai 
nostri giorni l'. I Papi del Medioevo 
difendevano i loro territori: non P,Q 
teva preoccuparli una nazione italiQ 
na che ancora non esisteva. Per quaQ 
to riguarda i nostri giorni, poi, è 
da dire che lo. civiltà cristia.na è uno 
dei pochi elementi che ancora amal~ 
ma gli italiani. 

Montanelli tratta pure del culto de! 
lo. Madonna, ma come lo potrebbe fare 
un protestante, e per giunta,ignoraQ 
te. 

A p.153 Dante entra nel libro che 
porta il suo nome, presentato dig:: u= 
no, o quasi, non solo di classici l~ 
tini c; greci, ma perfino di'filosofia. 
Eppure nessun critico aveva fatto tQ 
le scoperta. Tutti hanno detto che la 
filosofia, oltre che lo. teologia, è 
llanima particolarmente della Divina 
Commedia. 

Perdoniamo al giornalista toscano 
di averci dato un Dante donnai~lo e 
pettegolo (p.400), ma guando lo giu= 
dica un cattivo poeta (p.401) credi~ 
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mo passi la misura e siamo d'accordo 
con chi ha scritto che "IiJontanelli si 
rivela incapace non solo di capire, 
ma perfino di leggere Dante": basta= 
no a provarlo alcuni rilievi alla ,PO! 
tata d'uno studente liceale. 

Catone non si trova, per esempio, 
nel primo balzo del Pùrgatorio (p.493), 
ma sulla spiaggia; nel Limbo Dante 
non trova alcun ebreo del Vecchio Te 
stamento (p.491) ,p~rchè li aveva trai:: 
ti con sè Gesù (Inf.IV, 55-61)jnon è 
Dante (p.497), ma S.Pietro stesso il 
quale considera vacante il se~gio dei 
suoi successori (Par.XXVII,23)j la 
preghiera di S.Bernardo alla Vergine 
non ottiene a Dante di fissare gli 0.2, 
chi nella Vergine stessa (p.498), ma 
in Dio, uno e trina, 1I1,amor che mo= 
ve il sole e l'altre stelle". L,elen 
co potrebbe ancora continuare. -

L'ITALIA DEI COHUNI Le cant?nate. 
••• stor~che ~n 

quest'opera del 1966 sono di meno:ma 
sol perchè è più breve delle altre. 
Eccone alcune. Teodorico non portò la 
corona ferrea (p.43)~ da11'Orient'ein 
Italia non era ancora arrivata. La 
teoria della guerra giusta non incro= 
minciò ad essere elaborata nel periQ 
do delle crociate (p.124): l'aveva 
già fatto S.Agostino all'inizio del 
V secolo. A p.198, a proposito dei 
viaggi in mare nel Medioevo, si dice 
che i viaggiatori,"all'alba, veniva= 
no svegliati da una trombetta. Era 
l'annuncio della Santa Messa che si 
celebrava senza l I Eucaristia perchè im 
barcare ostie consacrate era conside 
rata sacrilegio". Le ostie, fatte dI 
farina di grano, si consacrano nella 
Messa e diventano allora Eucaristia. 
riJontanelli, lo storico, questo non lo 
sa: tanto, in Italia, si può passare 
per uomini di cultura, pur nasconden 
do una profonda ignoranza in materia 
di religione, non buddista, ma cri= 
stiano.. Non risulta che il catalano 
Arnaldo abbia insegnato nell' universi 
tà di Napoli, fondata nel 1224 da F~ 
derico II imperatore (p.324); nè po= 
tè, tanto meno, esservi chiamato da 
questo, il quale morì nel 1250, men= 
tre Arnaldo aveva 10 anni, essendo nQ 
to nel 1240 circa. Arnaldo ebbe a che 
fare con un Federico II, ma d'Aragona. 

Terminiamo. I.Montanelli, nonostaQ 
te tutto, ha dei meriti: ha richiam~ 
to in vita un metodo antico di narra 
re la storia, l'annalistico, edhn a! 
tirato l'attenzione d'altri scritto= 
ri su un genere letterario riscoper= 
to. Chi seguirà l'escm~io, però, ab= 
bia una conoscienza piùesattè.de-Lfa:.!!. 
ti e una coscienza più equanime nel 
giudicarli. E ciò per un reale innal 
zamento del livello culturale del pub 
bl~co ital~ano. 

GERLANDO LENTINI 



PARLIAMOCI 
CI-IlA RO 

- 3 -

OTTO 
MERAVIGLIOSI PREMI ---------

PER UN INTERESSANTE DIBATTITO 
TRA I GIOVANI 

+ Ai giovani professionisti e agli studenti universitari e dell'ultimo an 
no delle Scuole Medie Superiori domandiamo: -
QUALI SONO I PREGI E I DIFETTI DELLA STUDENTESSA E DELLA GIO 

VANE PROFESSIONISTA FAVARESE? 
+ Alle giovani professioniste e alle studentesse universitarie e dell'ul= 

timo anno delle Scuole Medie Superiori domandiamo: 
QUALI SONO I PREGI E I DIFETTI DELLO STUDENTE E DEL GIOVANE 

PROFESSIONISTA FAVARESE? 
+ Le risposte vanno inviate, in busta chiusa, a LA VIA tlParliamoci chiaro ll 

Piazza Mazzini, 7 - Favara (per posta o a mano). 
+ Le risposte devono essere firmate e con l'indirizzo del partecipante al 

dibattito. Specificare se la risposta la si vuole pUbblicata in anonimo, 
con le sole iniziali o con nome e cognome. Se non si specifica, vuol di 
re che si desidera partecipare con nome e cognome. 

+ Tra i partecipanti, indipendentemente dalla risposta che si dà, saranno 
sorteggiati i seguenti premi: 
10 camicia (uomo) o camicetta di 4-0 VITA DI GESU' di François Ml1uriac 

lana (donna) elegantissima, a 5° L'ANNUNCIO DELLA SALVEZZA (corso 
scelta per colore e misura,da teologico per laici di L. Bovo); 
ritirare presso il negozio L. 6° LA STRADA AL MESSIA (corso bibli 
FALDETTA, che è il donatore; co per laici di Andrea Carraro); 

2 0 "IL DIARIO DELL'ANIMAti di Pa= 7° LA SCUOLA NELLA DEMOCRAZIA di G. 
pa Giovanni; Lentini 

3° CONFESSIONI A GIUI,IA di Giosuè 8° GLI UOMINI ALLA RICERCA DI DIO di 
Borsi; E. Gambino. 

+ Le risposte dovono pervenire entro il 30 gennaio. I premi saranno spedi 
ti ai fortunati col numero di febbraio. Il vlncitore O la vincitricedel 
primo premio sarà avvisato o avvisata per lettera. 

L'UOMO E LA DONNA 
non sono doppioni 

A SCUOLA UGUALI La scuola italia= 
na non fa distin= 

zione fra maschi e femmine. C'è qual= 
che picola diversità nella scuola di 
Obbligo, fra lavori maschili e lavo= 
ri femminili, e ci Sono poi le scuo= 
le sclusivamente maschili,come le aQ 
cademie militari, o esclusivamente 
femminili, come il mabistoro dellE. 
donna, ma in tutte le altre scuol~, 
nelle medie superiori e ~elle facol= 
tà universitarie, i programml sono g 
guali, per maschi e por femmine. La 
scuola ha già uguagliato i due sessi 
prima che ci pensasse lo Stato a con 
cedere alla donna gli stessi dirittI 
dell'uomo, in buona parte già otteng 
ti e gli ultimi in via di ottenerli. 

La scuola ha già uguagliato la don 
na all'uomo nella sua capacità d'ap= 
prendere e nei risultati da consegui 

re, riconoscendole così 
tà che può e deve stare 
quella dell'uomo. 

una personali 
alla pari con 

UGUALI SI', PERO' ••• Eppure in qual 
cosa anche la 

scuola, bonchè abbia questo grande me 
rito, fa difetto. Un ragioniere, per 
dare un esempio pratico ,non ho.lestes 
se qualità d'una ragioniera. Comepr~ 
parazione tecnica lo. scuola fa senz 'al 
tro bene a considerarli uguali,porche 
li prepara alla stessa professiane,ma 
come preparazione umana, che ci sembra 
perfino più importante della prepara= 
ziane tecnica, anzi che sen'altro lo 
è, la scuola dovrebbe tener conto de1 
le diverse caro.tteristiche dell'anima 
maschile e dell'anima femminile. 

Osserviamo questi giovani diplomati 
al loro ingresso nelle aziende. Noi ve 
diamo, per esempio, che nell'ufficio-



personale d'una fabbrica il capo uf= 
. ficio è un uomo, mentre i suoi coll~ 

boratori, che devono stare agli spoE 
telli, a contatto umano con i dipen= 
denti della fabbri<?a, Bono pr~feribi1 
mento donne, perche hanno piu tatto, 
più pazienza, diciamo sono più mateE 
ne. 

E così avviene un po' ovunque: più 
difficilmente lo. donna arri va a poeti 
direttivi, e non perchè glie ne man= 
chino le doti, ma perchè la sua nat~ 
ra In vuole più schiva. Non le dispia 
ce avere a suo capu un uomo, purchè
si dimostri vero uomo. Semmai le di= 
spiacerebbe non averne lo. stima e il 
rispetto cho merita, anzi lo. ricono= 
scenza, perchè ci sono manzioni, in 
ogni campo, che lo. donna esplica me= 
glia delliuomo, con più attenzione, 
con più precisione, con più amore. 

EDUCAZIONE PERSONALE Nella scuola 
da qualche 

tempo c I è una corta attenzione al prQ 
blema dell'educazione sessuale, che 
riconosciamo importante, ma che per i 
suoi molteplici e delicati aspetti v§.. 
dremmo più volentieri affidato alla 
famiglia, Cllla sensibilità d'un padre 
e d'una madre. 

Non rhiulta invece che sia ancora 
posta attenzione all'educazione per= 
sonale, che insegni al giovane come 
di vcmtar(; uomo e alla giovane aome di 
ventare donna, uguali nella loro di= 
gnità umana e nel rispetto reciproco 
ch8 si devono, ma diversi nella loro 
costituzione o nella loro anima. 

Uni educazione che in modo partico= 
lare insegni alla donna il suo privi 
legio di essoro donna e le fornisca 
i mezzi per difenderlo e valorizzar= 
lo. 

La donna è la forza dell'uomo. Se 
la donna viene meno al suo compito 
l'uomo si smarrisce o lo. società pe,!: 
de la sua spinta verso il progresso. 
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El lei che in gran parte determina 
le sorti della società alla quale aE 
partiene, anche se l'uomo vi appare 
in prima linea: so lei non l~ rifor= 
nisce di vigore spirituale, morale e 
anche fisico l'uomo perde la sua bat 
taglia. -

Non con LA PORTA E LA SUA CUSTODE viene al 
lo. donna porre il problema della sua 
posizione in concorrenza con l'uomo 
e in puri termini di lavoro, perchè 
ha sempre lavorato, e meno i popoli 
sono civili più la donna vi fatica. 

Le conviene porlo in termini di ci 
viltà, per acquistare il diritto dI 
manifestare liberamente la propria 

-personalità di donna, nella famip;lia 
e nello. società, a vantaggio dell'.una 
e dell'altra. 

Ma il suo ~rande privilegio resta 
la materinita, resta la famiglia: lo. 
famiglia è la porta della civiltà, e 
la donna lo. custodisce. 

Non è suo piccolo compito la fami= 
glia come porta della civiltà. Tutto 
quanto potrà aggiungervi avrà valore, 
purchè si tratti di un'aggiunta, e 
non di una detrazione. 

La scuola ha dato inizio 0.111 educa 
ziano civica, che prepara i cittadi~ 
ni di domani. La completi con l'edu= 
caziono personale, o con l'educazio~ 
ne 8.110. famiglia, s e vuoI aa.vverID:pre 
parare i giovani alla vita. -

Ma la famiglia è d'istituzione di= 
vina, è retta dalle superiori leggi 
dell'amore e della morale, e la scuo 
la non potrà prepararvi i giovani se 
non accettandola e presontandola co= 
me Dio l'ha istituita. 

ATHOS CARRARA 

+ LA FAMIGLIA El LA PORTA DELLA CI= 
VILTA' E LA DONNA LA CUSTODISCE + 

FAMIGLIA 
PARROCCH~A 
SCUOL!\ 

+ Riescono, generalmente, a dare un'ad~ 
- guata educazione civile, morale e re= 
- ligiosa? 
± Quali sono le carenze educative di que 

sti tre ambienti che dovrebbero inte~ 
- grarsi vicendevolmente? 
± Cosa sarebbe necessario fare per dare 
- un'incisiva carica educativa alla Fa= 
- miglia, alla ParrOCChia, alla Scuola? 

------------------------------------------- risponde GIUSEPPE VALENTI ----

Sti~atissimo Direttore de LA VIA, 
ho ricevuto in questi giorni, e con immenso piacere, la scheda perlo 

studio-inchiesta promosso dalla sua rivista. 
lo ritengo che i tre istituti educativi - la Famiglia, la Parrocchia 

o la Scuola - costituiscano una triade completa, inalterabile e insostitui 
bile, in seno alla quale si possono operare distinzioni, e giammai,in ne.§. 
sun caso, separazioni. 



Organismi~questi, interdipendenti, 
eppure strettamente legati, integran 
tesi sempre vicendevolmente, uniti.in 
un armonico complesso, tanto armoni= 
co da trasformarsi in unità, l'unità 
della formazione umana, che è,perchè 
deve essere, nello stesso tlempo socio. 
le, morale, religiosa, civile nel sI 
gnificato più puro e completo del ter 
mine. -

MI SI CHIEDE s e detti organismi'_ri.§. 
scono "generalmente" a dare una ade= 
guata educazione civile, morale, re= 
ligiosa. 

Su questo, Sig. Direttore, non po~ 
so non avanzaro le mie riserve.Basta 
dare uno sguardo, per così dire, a 
certi fenomeni della vita moderna: 
quanta disporsione di valori! L'egoi 
smo, lo. corruzione, il vizio, lo. viQ 
lenza, l'ingiustizia,l'indi~ferenzn, 
l'apatia. lo scetticismo: sono tutti 
elementi 'dimostrativi di una mancata 
educazione civile, morale e religio= 
sa. 

E I GIOVANI DI OGGI? Sia lontana da 
noi lo. minima ombra di pessimismo, 
siano lontani i soliti luoghi comuni 
del tipo: "ai miei tempi ••• "; non pos 
siamo tuttavia chiudere gli ooohi per 
non vedere certe tristi realtà. 

Il fenomeno dei beat-capelloni e 
tutti i principi immorali su cui è 
fondato (vedi le organizzazioni del 
libero amore), che l' etrna schiera,d.§. 
gli intellettualomani polemici e im= 
morali giustifica e incoraggia idolQ 
trando un assurdo ed inqualificabile 
principio di libertà, potrebbe bastQ 
re a darci un'idea precisa delle di= 
spersioni da me accennate. 

QUJì.NTO ALLA REALTA' NOSTRA, quello 
del nostro ambiente, dobbiamo dire 
che è molto diversa; fortunatamente 
certe idee da noi no attaccano. Noi 
siamo più proclivi a corte forma d'im 
morali tà che io definirei i !Il m O r 0..-';; 
lit à pas s iva. Intendo parlare 
dell'apatia, del menofreghismo, del= 
l'abbandono, della sfiducia, del so= 
spetto, della prevenzione,dall'intol 
leranza e di tutto. lo. serie dei" difet 
ti che ci caratterizzano individui -
indipèndenti o ass0lutamente disimp.§. 
gnatL 

Dette deficienze tuttavia potranno 
essere colmate e i tristi fenomeni dii 
strutti gradualmcnt80 -

I RIMEDI, Sig. Direttore, sono quel 
li che ormai tutti sanno e pochissi= 
mi mettono in pratica; consistono in 
un maggiore impugno da parte di tut= 
ti che gli esseri che abusano dell' im 
meritato titolo di uomini civili, da 
parte delle classi cosidette dirigag 
ti, do. prte di chi è preposto nell'al 
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to compito dell'educazione dei g~ov~ 
ni, della Società presente e futura. 

Oggi più che mai si sente la urgen 
te necessità che I PRETI scenda.nconeI 
le piazze, che si accostino al popc~ 
lo con meno ipocrisia e più volontà 
di bene, che vivano in mezzo ad e8SO 
e vi vano delle sue pene e dei suoi bi 
sogni, che soprattutto lo amino;è nQ 
cessario e urgente che I MAESTRI di 
ogni ordine e grado trasformino lo. lo 
ro attuale professione in vera e pr2 
pria missione, che non essuri"sco.no il 
loro compito nello stretto o.o'bito del 
le quattro mura scolastiche e dellc
poche ore di lezioni, che seguo.uuJpe:C' 
quanto è possibile i loro discepoli 
nella vita, che penetrino nelle faQi 
glie e stabiliscano con esse rappor= 
ti di comprensione, d'intesa, di sti 
ma, di fiducia, di solidarietà umana 
e così via; si rende necessario che 
LE FAMIGLIE dimostrino maggiore re= 
sponsabili tà, che abbiano msggiore fi 
ducia nelle proprie possibilità edu-';; 
cative, che operino un controllo più 
scrupoloso sul modo di vivere ò.i tut 
ti i loro componenti, che siano se :y,-;;: 
pre esempio di correttezza, di onestà 
e di moralità, e che sappiano allto~ 
correnza usare i metodi cosidetti tra 
dizionali. -

Mi nasce qui il timore di essere 
stato troppo lungo; e pertanto, nel= 
la speranza di aver saputo dare il mio 
modesto contributo al Suo studio-mn= 
chiesta, sentitamente La ringrazio e 
devotissimamente La saluto. 

GIUSEPPE VALENTI 

VIvamente apprezziamo l'intervento 
dell'Ins. Giuseppe Valenti, sempre 
sensi?ile o.i.pr?blemi educativi, cul 
tural~ e soc~al~ della nostra citta= 
dina. 

Lo ringrazio.mo sentitamente; ed in 
vitiamo i nostri lettori o.d interve~ 
nire sull'argomento. 

Il Direttore 

UCCIDERE 0107 
narra C. Malaparte - Kaputt 

Eravamo raccolti nella sala da pran 
zo della Legazione di Spagna in Fin~ 
landia ••• Si conversava. 

- Il maggior problema moderno è pur 
sempre il problema religioso - disse 
Bengt von Torne (il musicista). 

E narrò l'episodio avvenuto qual= 
che tempo primo. a Turku, lo. città Fin 



landese affacciata al golfo di'Botnia. 
Un paracadutista sovietico, disceso 

nei dintorni della città, era stato 
catturato e rinchiuso nelle prigioni 
di Turku. 

Il prigioniero era un uomo sui tren 
t'anni operaio meccanico di una offi= 
cina metallurgica di Charcow, e comu= 
nista convinto. Dotato di intelligen= 
za meditativa, pareva non solo curio= 
so, ma informato di moltissimi probl2, 
mi, specie di natura morale ••• 

Nella cella della prigione leggeva 
molto, di preferenza libri di argomen 
to religioso, che il direttore delcca.r 
cere, interessato a un esemplare di 
umanità così singolare e complesso, 
gli permetteva di scegliere nella'prg 
p~ia biblioteca personale. Naturalme~ 
te era materialista e ateo. 

Da qualche tompo fu messo a lavor~~ 
re come meccanico nell' officina de.l 
carcere. 

Un giorno il prigioniero chiese di 
parlare con un prete. Un giovane PastQ 
re luterano ~ molto stimato a Turku lper 
lo. sua pieta e la sua dottrina, e fa= 
moso predicatore, si recò alle carce
ri, e fu fatto entrare nella cella del 
paracadutista sovietico. 

I due uomini restarono chiusi nella 
cella, soli, per quasi due ore. Quan= 
do il Pastore, alla fine delJccrlloquio , 
si alzò per uscire, il prigioniero gli 
pose lc manisU:Lle spalle e, dopo un 
attimo di esitazione, lo abbracciò. 
Questi particolari furon poi pubblicQ 
ti dai giornali di Turku. 

Dopo qualche. s'ettimann, il prigion:i:~ 
ro, che negli ultimi giorni pareva.to!: 
mentato da un segreto e doloroso pan= 
siero, sollecitò nuovamente un collo= 
quio col Pastore: che si reca alle ca!: 
ceri e viene chiuso, come la prima.vol 
ta, nella cella del comunista. 

Era trascorsa circa un'ora, quando 
il carceriere, cbe passeggiaVa nel co!: 
ridoio, udì un grido, un'invocazione 
di aiuto. Apre la cella, e scorge il 
prigioniero in piedi, appoggiato al m:!:! 
ro, e davanti a lui, disteso sul pav1. 
mento in un lago di sangue, il Pasto= 
reo 

Prima di spirare, il Pastore raccoB 
tò che il prigioniero, al termine del 
colloquio, lo aveva abbracciato e, cQ 
sì facendo, gli aV9va immerso nella 
schiena un'acuta lima di ferro. 

Durante l'interrogatorio, l'ass&ss1. 
no dichiarò che aveva ucciso il Pesto 
re perchè questi, con la .forza dei suo! 
argomenti, aveva turbato la sua co~ 
scienza di comunista e di ateo. 

Fu condannato a morte e fucilato. 
- Egli aveva tentato - concluse 

BE;ngt von Torne, - di uccidere Dio nel 
Pastore. 

CURZIO MALAPARTE in Kaputt 
(pagg. 218 - 219) 

-------------------------------------
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COME SI FA per soste= 
neie finan 

ziariamente L A V I A? Le offer; 
te in denaro si possono fare avere 
in tre modi, a scelta: 

l) in busta chiusa, consegnarle 
alla portinaia del Collegio di 
Maria; 

2) in busta, ed anche senza, si 
possono dare ad uno dei radat= 
tori: Lillo Arancio, Totò Capo 
dici, Ca.rmela Salamone, Lia Sor 
ce, Tanina Virgone; -

3) si possono ancora versare sul 
c~c.p. 7/4008 - Sac. Gerlando 
Lentini - Seminario Vescovile 
FAViiRA (Ag:dgento) 

LI ITALIA6~. ~ 
SENZA GLI ITALIANI 

"L'Italia è fatta, ora son da fa= 
re gli italiani": la famosafl:'ase di 
Massimo d'Azeglio così viene commen 
tat:;. da A. Agazzi, in una sua pubblI 
caZlone. 

"L'idea del riscatto nazionale .... 
dice - diveniva il programma delle 
élites in quanto si inquadrava nel 
disegno borghese di gruppi sociali 
che volevano essi soli essere e re= 
stare élites. 

Il moto del Risorgimento, cioè, 
che non nacque e non fu mai moto di 
popolo, non fu popolare, non tanto 
e non soltanto perchè il popolo non 
era maturo, non era preparato, al 
messaggio e all'azione dell'unità e 
dell'indipendenza, ma perchè non lo 
si volle davvero associare e prepa= 
rare al movimento nazionale, perchè 
si scisse, cioè, la soluzione del 
problema nazionale dalla soluzione 
del problema sociale; perchè si voI 
le la rivoluzione nazionale senza iii 
sieme la rivoluzione sociale. -

Si finì, così, appunto col fare 
un' Italia senza aver f.atto gli Ita= 
liani. 

00000000000000000 
000 

P E N S I E R I 00 
000 00 

Platone 
a Socrate 
(Convito, 29) 

O MIO CARO SOCRATE, quello ohe può 
dare pregio alla vita è lo splendo= 
re dell 1 eterna Bellezza! •• lo doman 
do quale sarebbe il destino d'un.mor 
tale cui fosse dato di contemplare
il Bello, senza mescolanza, nella 
sua purezza e nella sua semplicità: 
vedere t faccia a faccia,sotto lagua 
unica rorma, la Bellezza divina! 
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[ IL DOLORE INNOCENT~~ 
QUANDO LA TERRA TREMA trema por tut 

ti. Non fa discriminazioni tra ::.~_ col 
pevole e il giusto. Del resto anche 
quando piove piove su tutti e - già 
lo rilevò il Signore - il campo del 
colpevole ne è irrorato al pari del 
campo dell'innocente. 

Il Cristianesimo ha del tutt02UP~ 
rata quel concetto della giustizia a 
breve scadenza, propria dell'Antico 
Testamento, per cui il bene e il ma
le erano premiati o puniti sulla teE 
ra e, qUindi, buona sorte o sciagura 
erano il segno dell'innocenza o del
la colpa. 

Di fronte a un infelice, a chi gli 
domandava chi aveva peccato, s e lui o 
i genitori, Gesù rispose chiaramente 
che non aveva peccato nessuno e che 
la sua sciagura non era in connessiQ 
ne con la c)lpa: almeno con la attu~ 
le. 

Ciò nonost:;ante noi siamo ancora un 
poco ebrei a ancora chiediamo a Dio i 
motivi del Qolore che si abbatte sul 
l'uomo incolpevole, sul bambino, sul 
giusto. 

IINon ba f3.tto nulla di male" dicia 
mo; e ci se~bra normale che, ad una 
vita giusta, corrisponda una vita f~ 
lice o 

E se l'uo~o vivess~ solo per sè,al 
di fuori da un contesto comunitario, 
sarebbe forse così; se non ci fosse 
la Chiesa, il corpo unicoec:omurracdi 
Cristo e nostro, sarebbe così. 

Ma noi viviamo insieme: non E' oloJin 
sieme per un fatto materiale e mecc~ 
nico di accostamento: viviamo uniti 
in un corpo solo: non siamo distacc~ 
ti gli uni dagli altri, non possiamo 
considerare situazioni singole - il 
bene o il male di un solo - perchè 
non esistono cristiani soli, non si 

danno, nella Chiesa, situazioni sin
gole; ma ciascuno, pur nella respon
sabilità personale, porta un peso ec 
clesiale e comune che lo rende parte 
cipe alla vicenda di tutti. -

Sembra, anzi, che su questo punto, 
il concetto cristiano abbia del tut
to rovesciato quello ebraico. !1entre 
l'ebreo vedeva nel dolore un segno ,:;di 
collera divina, il cI'istiano vedepiut 
tosto un segno di divina dilezione.-

BISOGNA ANDARE ADAGIO anche a pro
clamare prediletto chi soffre, solo 
per il fatto che soffre. 

Un certo dolorismo, presente in t~ 
lune linee ascetiche, ha potuto talQ 
ra indulgere a questa discriminazio
ne positiva, non meno automatica e 
forzata di quella ebraica. Ma, 31"' dOQ 
biamo guardarci da applicazioni pun
tuali, non possiamo non considerare 
il valore posi ti vo del dolore =.:::UlOcen 
te: un valore unico che il crolore'col 
pevole non ha: un valore compensati:: 
va, riparatorio, salvifico che solo 
chi è senza colpa può realizzare e d.2. 
nare al suo prossimo. 

Se ci ribelliamo a questo clolor.rein 
nocente dimostriamo di non aver capi 
to molto del Cristianesimo che su dI 
esso si fonda. 

SE SIAr-10 SALVI ~ se siamo stati ri·-
scattati è perche il solo Innocente 
della storia ha accettato di soffri
re per tutti, di pagare per tutti?di 
soddisfare per tutti. Poteva espiare 
per gli altri proprio perchè lui era 
innocente; e noi siamo tutti figli 
della sua Croce salvifica. 

L'innocenza, del resto, èunclemeg 
tO essenziale del sacrificio. La vit 
tima che si offriva a Dio - sia pre-I!i 



so gli ebrei che presso gli altri pg 
poli e nelle altre religioni - era 
sempre un animale perfetto, scelto 
tra tutti. Perfino i sacrifici umani, 
là dove erano in uso, rispettavano , 
questa norma: lo. vittima era una ver 
gine, pura, bellissima. -

Quei sacrifici non erano che un'im 
magine, un simbolo e una preparazio= 
ne del sacrificio di Gesù: il più bel 
lo tra i figli degli uomini, il p~u 
puro e il più santo, ofI'ert'o D. Dio per 
le colpe del mondo. 

Quando a Gesù fu chiesto il sacri
ficio non accampò pretesti, non mise 
avanti la sua innocenza. Sapeva che, 
proprio perchè innocente, poteva es
sere scelto a pagare per tutti. Se 
fosse stato colpevole avrebbe potuto 
pagare, sì e no, per sè, ma il mondo 
non sarebbe stato salvato. 

NEANCHE IL CRISTIANO SI RIBELLA al 
la prova mettendo avanti una innocen 
za, così meno attendibile. Anzi, più 
la sua innocenza è attendibile più sa 
di poter partecipare validamente al
la redem~ione del mondo. 

Noi siamo tutti colpevoli ma anche 
tutti, più o meno, partecipi all'in
nocenza <li Gesù e alla sua sofferen
za salva~rice. Forse anche se non lo 

DIVORZIO 
ALL' ITALIANA 

L'll febbra-
L'ANNO ANTICLERICALE io dell'anno 

scorso i radicali dichiararono il 
1967 anno anticlericale. Il 1967 tra 
scorse, tuttavia, senza solenni com= 
memorazioni di eretici celebri' ,!di ma§. 
soni illustri e di patrioti anticle
ricali; perfino il 20 settembre pas
sò senza che si effettuasse la oarcis. 
su Roma dei 10.000 anticlericali ita 
liani. Un fiasco, dunque? No, solo -
che si pensi ai passi avanti che ha 
fatto lo. legge sul di70rzio dell'on,Q 
revole Fortuna. E il divorzio ara'.uno 
dei punti programmatici dell'anno an 
ticlericc.leo 

CHE RAZZi.. DICIVILTA' Veniamo in
tanto ai fat 

ti. Lo. Commissione Giustizia della Ca 
mero. ha approvato lo. costituzionali= 
tà d'una eventuale legge sul divor
zio, con 21 voti a favore contro 20; 
ultimamente ha approvato il 2° comma 
dell'art. l° del progetto Fortuna,il 
quale dovrebbe conferire allo Stato 
il diritto di sciogliere non Bolo 
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sappiamo. Tanto più se 10 sappiamo e 
lo accettiamo consciamente. 

Uomini e donne di Sicilia, con una 
vita semplice ed onesta, stroncata o 
mutilata negli affetti, bambini sen
za ancora colpa, vecchi senza più c01 
po., sacerdoti, suore, gente di buona 
volontà morta nel sonno o nel soccor 
so: tutto questo popolo di innocentI 
è lo. passione del Signore che conti
nua e che ci salva, nell'associazio
ne alla Croce di Lui. 

Questi sopravvissuti che noi dobbia 
ma aiutare e salvare, in realtà, ci 
salvano. 

Col loro dolore onesto e puro pa~ 
no lo. disonestà, compensano lo. corr~ 
zione. 

Non diciamo che tutto questo e ~n
giusto. 

Diciamo, piuttosto, che è nisericof: 
dioso; perchè, col dolore di alcuni, 
Dio accetta di condonare il peccato 
di molti. 

Ao Predieri 

+ IDDIO delude chi non lo conosce ab 
bastanza. LE CREATURE deludono chi le 
conosce troppo. 

Gustave Thihon 

DIVIDE I CONIUGI MA UNISCE I PARTITI 

i matriL10ni civili, ma anche quel
li c01cbrnti dinanzi al mini"stro di'_ 
culto cattolico e trascritti nei re 
gistri dello Stato Civile, in bar= 
ba, s~ capisce, al Concordato. 
Lo. via al divorzio, in Italia, è Of: 

mai aperta? No. Incomincia ad essere 
spianata. 

I divorzisti sognano già un'Italia 
- finalmente ci vile - in cui i1. coniu 
ge onesto si dividerà da queIICJdèfui~ 
quente con 5 anni di carcere, il co= 
niuge compos sui da quello pazzo, il 
coniuge casto da quello infedele, cQ 
cetera; vagheggiano un paese felice 
in cui lo. pietra filosofale del divor 
zio di vidorà i geni tori dai figli e I 
figli tra di loro, quando saranno in 
ternati i maschi in istituti per il 
sesso maschile e le femmine in isti
tuti per il sesso femminile. 

Allora l'Italia sarà il paese civi 
le (perchè divorzista, è naturale)~n 
cui i criminali precoci, 1.:. teddy boys. 
e i blousons noirs non saranno pi~ 
una rarita, come adesso: sarà, finul 
mente, il tempo in cui i giovani C!:1() 

faranno uso di altlucinogeni o che -tJ:>:2 
scorreranno il tempo libero violen
tando le ragazzine sui prati o fraco.§. 
sando le vetrine dei negozi costii1."(.~; 
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ranno, davvero, un problema socialeo 
EGOISMO O CINISMO? E:ppur~ i.l divo!: 

. z~o,d~v~dendo, 

prepara una nuova unione; unione che 
può ancora essere spezzata per prep~ 
rarne ancora un'altra: una reazione 
a catena, direbbero i fisici. E non è 
una cosa fantastica: basta studiare 
l'anagrafe umana e lo stato civile 
della Francia, degli Stati Uni ti o di 
qualSiasi altro paese divorzista. 

Il prodotto di questa "rea2',ione a 
catena" sono i figli. J'lIa i figli so
no l'argomento tabù dei divorzisti: 
non ne parlarono neppure nel congre2 
della LID (Lega per l ' Istituzione del 
Divorzio), svoltosi a Roma nei gior
ni 9 e 10 dicembre 1967. 

Si proclamò, infatti, con forza e 
solermi tà 'il·"diri tto dei coniugi fal 
liti a ricostituirsi un focolare, ma 
non si fece cenno al diritto che han 
no i figli di vivere ed essere educ~, 
ti dal proprio padre e dalla propria 
madre. 

Strani questi divorzisti! 
Hanno un cuore di burro dinanzi al 

dramma d'un uOmO e d'una donna, Spe2 
so colpevoli; ma quando vengono posti 
dinanzi alla tragedia dei figli, se~ 
pre innocenti, il loro cuore diviene 
un macigno. Egoismo o cinismo? Forse 
l'uno e l'altro insieme. 

Ai nostri 
PRONTE CONTRO FRONTE? lettori vor 

remmo sognalare un effetto, quasi mQ 
gico, del divorzio in questa nostra 
Italia: è riuscito, infatti, ad affr~ 
t0l1are, e quindi ad unire, i comuni 
sti con i liberali, i socialisti prQ 
letari dissidenti con i socialisti u 
nificati, i repubblicani con i missI 
ni, il rappresentante dei quali voto 
contro il divorzio solo a titolo peE 
sonale. Questi signori erano tutti 
rappresentati nel Congresso divorzi
sta, nel quale fecero sentire pure:la 
loro voce Claudio Villa e Peppino De 
Filippo. Assenti solo i democristia
ni che si ostinano, assieme ad altri 
parlamontari spars~ noi diversi set
tori dello schieramento politico, a 
difendere la famiglia quale società 
naturale (art.29 della Costituzione 
della Repubblica Italiana) e quindi 
non soggetta ai capricci della 'Iolol); 
tà cì.egli uomini. 

Unità. del. fron~E3_J.-aiSQ_ per il divor 
zio:qucsto- lo slJgan lanciato d&i 
congressisti nel lasciarsi. L' impE -
gno poi dei partiti rappresentati è 
chiarito nella mozione finalo: nella 
prossime, legislatura sono invitati a 
presentare un nuovo progetto di diiroE 
zio sulla base delle proposte della 
Lega per l'Istituzione del Divorzio. 

Purtro9po, i cattolici italiani al); 
cara non possono permettersi il lus
so di disperdersi: ci sono ancora il); 
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teressi fondamentali da difendere; e 
in primo luogo la famiglia. Faranno 
anch'essi un fronte contro il fronte 
laicista dissacratore della famigl~a 
e della società? 

Gerlando Lentini 

PAOLO VI: 
UN PENSIERO CI TURBA 

Rom 7 GENNAIO - Giungono fino a 
Noi, in questa domenica dedicata al
la Sacra Famiglia in cui Cristo nac
que~ crebbe bambino, poi giovane ar
tig~ano, gli echi delle vostre fami
glie, gli echi lieti, innocenti e 
chiassosi della Befana; e Ci r~empiQ 
no il cuore di tenerezza gioconda. 

Com I è bella la pura letizia deL fan 
ciulli, com'è educativa la vivacità~ 
dei loro giuochi buoni 'e sereni, co
m'è provvida la cura di quanti, geni 
tori e maestri, riempiono gli anni 
dell'infanzia di affezione, di vigi
lanza, di sapienza, che scoprono al
l'uomo che cresce l'arte di vi"vere::be 
ne e di distinguere bene i veri valQ 
ri e i veri pericoli della vita. 

Lasciate che anche noi, con sempli 
cità di fanciullo e con cuore di pa
dre, Ci associamo alle piccole feste 
delle vostre famiglie e cna- bEmBdicia 
ma le vostre case, i papà e le mamme 
e tutti i vostri figlioli, grandi e 
piccmnL 

Un pensiero Ci turba, ed è l'irri
verenza, è lo scandalo rr cui "l'li" nostra 
fanciullezza, la nostra gioventù so
no così gravemente esposte, a causa 
della stampa immorale, che esibisce, 
con procace licenza, un po' dapper -
tutto, Ci dicono, le immagini impres 
sionanti e le storie eccitanti della 
pornografia e del vizio. 

Abbiamo saputo delle oneste e vigo 
rose reazioni che, in questi giorni~ 
sono insorte contro questo di12.gé\nte 
e disonorante malanno; e vogliamo an 
che Noi in coraggiare quanti hanno a 
cuore la bellezza morale dello. nostra 
gioventù a difenderla saggiamente e 
fortemente. 

A questo fine sia oggi specialmen
te la nostra preghiera. 

"Non è con l'offesa che si può cor 
reggere chi sbaglia, l'offesa ha 
il potere di consolidarlo nell'er 
rare perchè è un errore essa stS8 
sa". (I fratelli Cuccoli) -

A.:.Palazzeschi 
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NEL CORSO DELLE EPOCHE STORICHE, 
varie civiltà sono prevalse in que
sta nostra terra e molte di esse in 
maniera di eccellente penetrazione 
nello coscienze degli individui. Pe 
netrazione che sembrava in molti ca 
si aver rivoluzionato il corso del= 
la storia di vari popOli, quasi che 
le dottrine t la forma e ~l vi'goradi 
tali civilta fossero state nella via 
sicura del progresso, della felici
tà, della pace, della verità di qu~ 
sto mondo o 

Ma sono bastati pochi anni per di 
mostrare che tali civiltà non harmo 
segnato che più o meno un ~ucente, 
transi to~~io fuoco di paglia e poio. 
Che cosa è accaduto? L'inizio e la 
fine di queste civiltà! 

E' mClncatr., infatti, la dottrina 
s ostClnziale e veritiera a questb 'prQ 
gresso: vi è stata una confusirme 
fra progrese o tecnico e progresso 'lllQ 
rale, Uné1. deviazione nei problemi 
che si pongono sempre più urgenti: 
giustizia, libertà, amore,fratellag 
za, collaborazione e solidarietà.Si 
è perso il senso genuino e sincero 
di queste parole; ad esse si' è sos-ti 
tuitCl la sopraffazione, sopraffazi~ 
ne fCltta apparire e pubblicizzata 
persino come giustizia e diritto. 

E' OPPORTUNO ALLORA METTERE IN LU 
CE che le conseguenziali crisi non
possono che identificarsi in un'uni 
ca crisi: crisi dei principi evangQ 
lici (nella loro applicazione, SI c~ 
pisce) che richiederebbero in modo 
categorico il rispetto di quei valQ 
ri che superano gli interessi propri 
e di partito, valori posti in modo a.§. 
saluto in ogni tempo e in ogni luo
go, verso ogni persona in qualsiasi 
condizione essa si travio 

Questa è la lacuna che gli uomini 
di ieri e della presente generazio
ne mostrano. Ed è allora evidente 
che questo civiltà crollino, oonec~ 
stelli di sabbia, Clnche se l'ostiuQ 
ziano di taluni uomini pazzamente 
lotta per tenerlè in piedi; esso ii 
niranno per sommergere e soffocare i 
loro stessi costruttori, siano essi 
imperialisti, comunisti, nazionali
sti, egoisti, marxisti, atei, catti 
vi ClmministrCltori della cosa pubbli 
ca, sostenitori della discriminaziQ 
ne raz?;io.le e via di seguito. 

E non vale a giustificarli il fa! 
to che come novelli apostoli della 
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umanità mostrino, superfici~lmente e 
secondo le circostanze, una verità re 
lativa, una giustizia astratta e teo= 
rica, ben lontana dal più esplicito 
insegnamento di Cristo: TlAma il pros
simo tuo come te stesso ll • 

Amare il prossimo vuoI dire dare e 
fare il giusto, non usare violenza ma 
teriale e morale, sfamarc,vastire9coE 
sigliare, aiutare i meno abbienti, l~ 
nire le sofferenze, lot~are per i di
ritti e il bene dell'individuo. 

SEf1BRA, DEL RESTO, CHE QUESTO GLI 
UOMINI LO .·,BBIl~NO COMPRESO: è signifi 
cativo, infatti, che abbiano eretto -
statue alla Libertà, alla Carità, al
la Pace, alla Scienza, all'Arte. 

Ciò sta a dimostrare che in essi è 
istintivo il senso di questi valori, 
ma che è difficile realizzarli e con
cretizzarli verso i propri simili; ed 
allora ecco il fallimento del rispet
to della persona umana, l!allontana -
mento dalla vera ed unica legge evan
gelica: l'amore. 

Quanto poi all'idea che queste cri~ 
si siano transitorie o segnino l'avvio 
verso una civiltà di valori superio -
ri, penso che questo passaggio non sia 
efficace e valido, finchè si miri ad 
una ricerca e a un culto di soddisfa
zioni puramente umane e materiali. 

Si giungerà forse ad una uoanità':più 
felice, ma la felicità non ha un cri
terio e una validità esclusivamente u 
mani. Ed allora si dovrà tornare alla 
inviolabile e sincera civiltà evange
lica: civiltà del vero amore, della 
giustizia sociale senza compromessi e 
condizionamenti, del rispetto sacro 
della persona umana, in attesa di una 
futura e migliore vita ultraterrena. 

Resta dunque l'esigenza che gli uo
mini ritrovino la strada perduta e che 
vi si incamminino con meno indiffereQ 
za e passività. 

Salvatore Capodici 

QL SISTEMf-J) 
PROIBITO PENSi,RE CON I quattro giQ 

vani russi pro 
LA PROPRIA TESTi\. cessati gior-

ni or sono a Mosca - altri giovani dQ 
vrebbero rispondore di nreati ll analo
ghi a Leningrado - sono stati condan
nati a pene di carcere severe. 

Uno d'essi, Galanskov, dovrà sco~t~ 
re sette anni di prigione, un altro, 
Ginzburg, cinque; gli altri due,DobrQ 
volski e Vera Lachkova, rispettivarwQ 
te due e uno. 

Essi erano colpevoli di deviazion~ 
ideologiche e, in senso pi~ lato, su! 



turnli per aver diffuso pubblicazio
ni periodiche clandestine e aver fat 
to pervenire all'estero, per vie gi~ 
dicate non legali, scritti non apprQ 
vati, anzi "riprovevoli", tali da nUQ 
cere alla causa. 

Si tratta del gruppo che faceva ca 
po alla rivista non conformista PhoG 
nix '66. --

Il processo ha avuto larga risonaQ 
za nell'opinione pubblica mondiale 
perchè i corrispondenti della stampa 
estera nella capitale sovietica, non 
ammessi ad assistere all'azione giu
diziaria, l'hanno pur seguita inten
samente, come potevano, riferondone 
poi ai loro lettori. 

Nell'URSS, almeno finora, la quasi 
totalità della popolazione non ne ha 
saputo nulla o quasi perchè solo un 
giornale della sera della Cffi-pi"taTe. sQ 
vietica ne ha dato qualche riga som
maria annunciando la condanna. 

SOLO GIUDICE IL P.L.RTITO Questa cir costanza -
ispira una prima riflessione.Nell'am 
bito del sistema comunista processi
simili hanno intenti didascalici, in 
quanto tc:ndono ad ammonire non i soli 
imputati ma anche quelli che fossero 
tentati o.i seguirne l'esempio.Ma qu~ 
sto presuppone una pUbblicità della 
azione giUdiziaria, pUbblicità che in 
questo c~so è mancata. Per quale ra
gione? I moti vi potrebbero esser.e:.fon 
damentalmente due: o l'ampiezza limI 
tata della "deviazione ll

; oppure l'in 
certezza sulle reazioni p0S13il5ili'.del 
l'opinione sovietica. L'uno,d'altroQ 
de non esclude l'altro. 

Un altro aspetto meritevole di at
tenzione è la maggiore severità dimQ 
strata dai giudici nei confronti del 
l'mputato Galanskov. -

Che il tribunale abbia accett.ato in 
pieno le richieste del pubblico mini 
stero non è una cosa nuova porchè in 
pratica i giudici sovietici, più che 
per elaborare sentenze, esistono per 
legalizzare quelle praticamente ema
nate dal partito in altra sede. 

Galanskov è il solo dei"colpevoli" 
che si sia dichiarato innocente: ci 
si chiede se alla severità della con 
danna, più che la natura del reato -
(relazioni con l'organizzazionedegJi 
esuli anticomunisti_ dai quali avreb
be ricevuto danaro) non sia da ascri 
versi il rifiuto di ammettere davan
ti al Tribunale le colpe che durante 
l'istruttoria si era riconosciuto. 

GIUSTILjH. SOVIE'I'ICA Questo atteg-
giamento sa-

rebbe stato considerato una prova di 
ostinazione pervicace, inammissibile 
in chi accetti l'ispirazione ideolo
gica marxista-loninista e le n04:'me di 
vita u di azione che ne derivano. La 
giustizia sovietica, infatti, s'ispi 
ra ad un oggettivismo basato sulla 
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ideologia: quanto appare contrastan
te con essa o al punto di partenza o 
al punto di arrivo, è reato; quale 
che sia l'intenzione del reo. Nessun 
soggetivismo è ammesso, neppUre come 
circostanza attenuante. Nel casospe 
cifico, poi, a quanto è stato detto
in questi giorni, sia Galanskov che 
il suo compagno accusatore Dobrovol
ski, sono stati più volte internati 
in ospedali psichiatrici. Ma questa 
non è apparsa una circostanza atte
nuante: per rendere regolare il pro
cesso, sono stati ascoltati alcuni mQ 
dici i quali hanno assicurato che le 
facoltà mentali dei rei sono normali. 

, La stampa c2 
ERRATO E IL SISTEMA. munista ita-

liana, àolleci tata do. un' opilii"ourepuQ 
blica commossa da questo atto della 
giustizia sovietica, ha creduto di-dQ 
ver fare qualche timida riserva, se 
non altro marginale, definendolo du
ro e riferendo che, dopo la sentenza, 
nonostante la temperatura polare,ae~ 
giov~ni in attesa hanno offerto fio
ri ai condannati. 

Ma il processo di Mosca non ~'una 
aberrazione del sistema: è il siste
ma stesso: l'applicazione del quale 
può variare nelle forme a s-eC'Dndade1 
le circostanze dei tempi e dei llia.ghi; 
ma sostanzialmente è sempre lo stes
so: so un aggettivo concesso non grQ 
tuitamente ad un comune sentimento cii 
indignazione può sembrare un atto di 
buona politica, esso è 'bèn lontano' dal 
cambiare qualcosa in questa dura re-o.l 
tà. -

Federico Alessandrini 

FAMIGLIA -t- PAR~ 
ROe C I-II A + SCUO~ 

Ah~hAnAAAAAAhAAAAAAAA~AAA 

LA 
A A 

A osservazioni di A 

~ Giuseppina Santamaria ;:: 

Faniglia ~ Parrocchia e Scuola oggi, 
generalmente, non sempre riescono a 
dare al fanclullo una adeguata educa 
zione morale, civile e re~igiosa. -

I motivi sono vari, ma credo che 
tutti abbiano una medesima radice:la 
rapida e profonda crisi di passaggio 
da forme di vita a sfondo agricolo a 
forme di vita a base industriale. 

Li1 FAMIGLIA, anche se da noi appa
re ancora in una solida compo.gine, è 
scomparsa come comunità patriarcalo; 
motivi di lavoro conducono i·vari· men 
bri della famiglia a contatto con ['.I 
tre forme di vita, con altre civilta: 
une. errata interpretazione del con-o 



cetto di libertà ha fGtto allentare 
i freni, minimizzando l'autorità dei 
genitori; radio, televisione e rivi 
ste glorificano il divismo, questa 
scandalosa Dostra di corruzione, e 
reclamizzano ~uadagni lampo. 

La società non aspira ad altro che 
al bonos:3ere, al possesso di tutti i 
conforti, è divenuta materialista. 

Per cO:'1soguenzo. nelle famiglie ci 
si preoc ::UP0, ben poco della fòrmaz.io 
ne mora10 e religiosa dei figli. -

LI>. LiRiOCCHIA è l'ambiente idoneo 
alla formazione integrale del fan.,.. 
ciullo, 11':. ogr:;i anch'essa ha difrog 
te fatto~i cha ostacolano il pieno 
adempimento dellG sua funzione edu
cativG: gli spostamonti per moti~i 
di lavoro sO-ltuari rendono imp9ssib1 
li ai pnrroci i contatti con i i'ed~ 
li affidati GlIe loro cure; lo gite 
domenicnli, i week-ends, allontana
no i fedeli dalln parrocchin e can
cellnno il cnrnttere religioso dal
la domenica; il fanciullo frequonta 
la parrocchia solo nel periodo sco
lastico; dopo, divenuto adolescente 
e giovnno~ perdo i contatti; sicchè 
quanto piu snrobbe opportuna l'nziQ 
ne formativa della parrocchia, tan
to più il giovane se ne nllontnna. 
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E LA SCUOLf~? imch I essa ha carenze ... av 
vertite da tutti gli uomini di cultu= 
ra. Si auspicano riforme, si cercano 
nuovi metodi. Gli insegnanti non sem
pre si trovano preparati per i nuovi 
compiti che loro s'impongonoo 

QU,'~LE I RIMEDI? Il mio modesto par~ 
re credo che non valga un gran che. 

Forse un'assistenza religiosa capiI 
lare alle famiglie, che ignoranza e,ili 
dii'fcrcnza tengono lontane' dall3. pnr
rocchia: sarebbe utile a dar loro una 
maggiore carica educativa. Occorrono 
a ciò sacerdoti idonei e laici prepa
rati che sappiano animare un dialogo 
con persone di minore cultura,che po§. 
sano seguire i giovani attirandoli al 
18. parrocchiCl anche oltre la fanciul= 
lozza. 

Anche nella scuola occorre molta as 
sistonza roligiosa e maggior senso di 
responsabilità da parte di ogni inse
gno.nte. 

Bisognn dare al fanciullo unn visio 
ne più ampia dello. vita, la quale non 
è solo bella nel benessero che la tec 
nic8. moderna ci permette, ma è bella
qucmdo lo spirito si eleva 8. vette più 
alte, allo. conoscenza del Bene Supre
mo. 

Gi useppine S,'1.ntamo.ria 

~ RO) + OTTO MERAVIGLIOSI PREMI 
PA R L I A M O C I C I Il A R O + PER UN INTEHESSANTE DIBATTITO 

- - + TRii I GIOVANI (proroga) 
•• ~ ••••••• 00.0 ••••••• o •• • ~ •••• !!!!!! l l Il! l!! l l Il!!!! l l!!!!!!! 
Il •••••••••••••••••••••••••••••••••••• o.ft'lO Q 0;);'0 CIOCCa <lo DO(>OO~Q ooe ao 0008 

+ I:..i giovo.ni professionisti e agli studenti universitari e dell' ultimo al} 
no delle Scuole I1edie Superiori domFmdiamo: 
QU,CLI SONO I PREGI E I DIFET~I DELLi, STUDENTESSJ~ E DELLA GIO 

VieNE PROFESSIONISTi\. FliV'l.RESE? 
+ 1 ... 11e giovani professioniste e glIe studentesse universitarie e dell l èll·

timo anno delle Scuole Medie Superiori domandiamo: 
Qm,LI SONO I PREGI E I DIFETTI DEI,LO STUDENTE E DEL GIOV1',NE 

PROFESSIONISTA Fil.Vl>.RESE? 
+ Le risposte vanno inviate, ~,rt:tro febbrai.o , in busta chiusa, a LA VIA -

Piazza JVlazzini, 7 - Favara (per posta o a mnno). 
+ Le risposte devono essere firmnte e con l'indirizzo del partecipantu è:~ 

dibattito. Specificare se la risposta lo. si vuole pubblicat:l in ancn~r;~c. 
con lo sole ;bn;b~;bali o con nome e cognome. So non si specifico., V1l0t cii 
re che si desidera pnrtccipnre con nome e cognome. 

+ Tro. i pnrtccipnnti, indipendentemente dalln risposta, saranno sortc'.;,-;;i~,
ti i seguonti premi: 
l° camicin (uomo) o camicetta di 

lClno. (donno.) elego.ntissima, a 
scelta per colore e misura,da 
ritiraro presso il negozio L. 
F",LDETTù, che è il dono.tore; 

2 ° IL DI;,.lUO rELL' ANIM:\. di Pa.Ja 
Giovo.nni; 

3 ° CONFESSIONI,', GIUJ:'Li d.iGiÒsuè 
Borsi; 

4° VIT;_ DI GESU' di François Mo.uriac 
5° L':",NNUNCIO DELL;e S;~LVEZU, (corso 

teologico per laici di L. Bovo); 
6° Li, S'I'R;~Dil. ",L MESSLI. (corso bibli

co per 12.ici di j,ndrea Carrc.ro); 
7° L,', SCUOJ~;i NELLli DEIJjOCR;,ZI:J, di G. 

Lentini; 
eo GLI UOI"lINI L.LL1', RICERCi, DI DIO di 

E o Go.mbino. 

+ I premi Sé,ranno spediti ai fortunnti col numero di marzo de Lii VIA. Il 
vincitore o la vincitric8 del primo premio sarà avviso.to o avvisato per 
lettern. 

! !! !! ! l ! l l! ! ! ! !! ! ! ! !! l!! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! l ! ! !! !!! l! !! ! ! ! ! ! ! !! l ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
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I LAICI MA NON LAICISTI I 

CATTOL1CIIVlA NON CLERICALI 
SOCIETA' PAGANA: POTERE Il citta
CIVILE E POTERE RELIGIOSO dino rom.§: 

SOVRAPPOSTI no sapeva 
di avere 

su di sè una serie di divinità: gli 
dèi della sua famiglia, quelli della 
sua g e n s, quelli del suo Stato. La 
religione lo impegnava a particolari 
atti di culto, ma non ad una vita b~ 
sata su rigidi principi morali. 

La divinità d'un popolo sottomesso 
che entrava nel Pantheon romano nul
la di nuovo portava che riguardasse 
la vita: era solo un dio in più cui 
offrire dei sacrifici. 

Lo Stato stesso era una divinità la 
quale prendeva volto nella Dea Roma; 
governato, a sua volta, da un Dio che 
s'incarnava nel Divus Augustus. 

Venne Cristo e 
CRISTO LI DISTINGUE distinse net-

tamente i due poteri. Agli Apostoli 
comandò di predicare, di battezzare, 
di rimettere i peccati e di governa
re la Chiesa. E quando essi si permi 
sero di chiedere se avrebbe ricosti
tuito il regno temporale d'Israele, 
del quale pensavanJ di potere essere 
contemporaneamente c~pi spirituali e 
politici, la risposta non poteva es
sere più netta: loro non interessava; 
pensassero ad essergli testimoni si
no ai confini del mondo. 

Il potere civile, dunque, è indipe,!! 
dente da quello religioso: lo affer
ma Cristo, il quale perciò paga,come 
qualsiasi altro cittadino, il tribu
to ed invita i suoi seguaci a dare a 
Cesare quel che è di Cesare. 

L'uomo è cittadino della terra: lo 
Stato ne curi gli interessi terreni, 

favorendone (nel rigoros o rispetto,p.§. 
rò della libertà di tutti i suoi mem 
bri) quelli ultraterreni. -

L'uomo è cittadino del Cielo: spei 
ta alla Chiesa guidarlo verso la sua 
conquista, interessandosi ed usando 
delle cose temporali in tanto e in 
quanto possano favorire questa/sua mi.§. 
sione. 

Concetti rivoluzionari quelli di 
Cristo, difficili a comprendersi sia 
dalla mentalità ebraica sia da quel
la pagana o Sicchè i cristiani, per af. 
fermare la loro libertà religiosa,dQ 
vettero subire tre secoli di persec~ 
zioni: sino a quando Costantino pro
clamò ugualmente lecito essere pag~ 
no o cristiano. 

MEDIOEVO: LA CHIESA VAS- La Chie~ 
SALLA DELLO STATO O LO sa USCl 

STATO VASSALLO DELLA CHIESA? dalle c.§: . tacombe, 
ma la lotta non cessò per la conqui
sta della libertà. L'imperatore, so
prattutto quando l'impero divenne S~ 
ero Romano Impero, si considerò il na 
tur~le protettore di essa. Ora, l':amI 
co e un tesoro, ma il protettore no, 
perchè tende a trasformarsi in padrQ 
ne. Come, infatti, avvenne. E la stQ 
ria ha scritto pagine e pagine sui co,!! 
trasti tra potere civile e religioso, 
tra Stato e Chiesa, tra 11 Imperatore 
e il Papa. 

Alternativamente hanno vinto.Ma la 
vittoria dell'uno o dell'altra non ha 
mai segnato un periodo felice per la 
religione o per la società civile. 

La religione,infatti~prospera quaQ 
dola Chiesa o è libera opp'L're è per 
seguitata; mai quando è politicamer~ 



te potente. La società civile, pO~1e 
tanto più felice quanto più la rel:.
gione e la Chiesa sono l~be~~~~ 
l'anima delle sue istituzioni. 

ASSOLUTISMO REGIO: Con il sorg.§!. 
PRIVILEGI NON LIBERTA' re de~le mo-

, / narchie eurQ 
pee, cesso lo scontro frontale tra i 
due poteri. I re si dissero cattoli
ci e cattolicissimi, propagatori del 
Vangelo nelle terre del nuovo mondo, 
ossequiosi della religione e della g.§. 
rarchia ecclesiastica cui concessero 
privilegi pari a quelli della nobil
tà, dalla quale, nella maggior parte 
dei casi, ~roveniva. 

Dimodoche i re scelsero i candidà
ti all'episcòpato, imposero il regio 
~lacet e l'exeguatur agli atti e ai 

ocumenti pontifici e pretesero per
fino di eKercitare il diritto di ~ 
to tra i candidati ul.papato sino agli 
inizi del secolo attuale, durante la 
elezione di Pio X. 

Se ci fosse bisogno ancora di una 
prova della origine divina della Chie 
sa è proprio questa: è riuscita a con 
servare, nonostante tutto, integro·iI 
deposito della fede, l'anelito alla 
libertà, il coraggio ~eon:i."no,ogn:L:qudL 
volta furono in gioco i pr:Lnci pi in
violabili del dogma e della morale cri 
stiana. -

La libertà ha sempre trovato un ri 
fugio inviolabile nella rocca di Pie 
tro. -

La Chiesa avrebbe dovuto essere un 
lievito più efficiente ed ef:f'icacein 
tutti i campi, non ultimo quello so
ciale: questa l'accusa che si fa da 
coloro che della storia vedono solo 
la scorza. Si dimentica che l'azione 
e la sua efficacia sono proporziona
te alla libertà che si concede a chi 
è tenuto ad agire. 

Perchè allora non si rimprovera al 
potere civile di essersi intromesso 
troppo nella scelta di coloro che non 
sono i suoi ministri, ma i ministri 
della Chiesa? perchè non gli si attri 
buisce la colpa di averla estromessa 
anche da quei settori della vita in 
cui la sua presenza è un diritto, 01 
tre che un dovere? 

DALLA RIVOLUZIONE FRANCESE D~te t.§: 
AD OGGI: CLERICALISMO E LAI- ;~s~~e-
CISMO MALI SOCIALI stori-

che, sta il fatto che le tentazioni 
alle quali è soggetta la coscienza 
dell'uomo moderno, dalla rivoluzione 
francese ai nostri giorni, sono due: 
il clericalismo e il laicismo, egual 
mente deleteri e perniciosi. 

Il clericalismo, però, ormai è su
perato sia sul piano dottrinale che 
quello politico. Sul piano dottrina
le 11 insegna:nento della Chj.esa è st.§: 
to sempre chiaro, anche se motivi ·.con 
tingenti provocarono prese di posiziQ 
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ni in contrasto con la stessa dottri 
na che scaturisce dal Vangelo. 

Il Concilio Ecumenico Vaticano II 
ha stroncato qualsiasi dubbio al ri
guardo quando afferma che "la comuni 
tà politica e la Chiesa sono indipen 
denti e autonome l'una dI111 1-altra.nel 
loro cam-oo ii • Sicchè i veri cattolici 
sono anche i veri laici. 

Il clericalismo ormai è antistori
co, anche sul piano politico. Nessu
no più teme che il potere poJ.i tic'o po§. 
sa essere strumentalizzato ed asser
v{to dalla religione e dalla . Chiesa 
gerarchica. 

Non sembra invece superato il lai
cismo, benchè abbia perso molto del
J.B sua rozzezza ottocentesca ed abbia 
rinunziato a farsi profeta deltramon 
to, a breve scadenza, del papato. -

Il laicismo ha molte gradazioni:va 
'lalla forma radicale di lotta aperta 
al~eligione, di marca comunista, 
sino aJ.l.a, negazione della r.eligione 
e della Ch~~S~ come fatto sociale,di 
marca nostrana, oltre che europea. I 
laicisti italiani hanno la fobia del 
sacro e della presenza cristiana nel 
la società e nelle sue strutture;voE 
rebbero una Chiesa in silenzio, con
finata nei templi, dedita solo ad una 
azione liturgica e non di animazione 
cristiana delle realtà terrene. Que-
sto non possiamo accettarlo: la Chie 
sa, sia come gerarchia che come pOP2 
lo di Dio, cesserebbe di essere luce 
e sale del mondo, secondo il mandato 
di Cristo. 

I laicisti nostrani vorrebbero che 
lo Stato ignorasse la Chiesa, la 80~ 
cietà religiosa alla quale appartie
ne la maggioranza dei suoi.ci ttadinL. 
E ciò perchè scambiano l'autonomia e 
l'indipendenza del potere civile con 
l'irrazionalità nel suo esercizio e 
con la possibilità di strafare anche 
in campi che non gli sono propri. Ed 
anche questo, i cattolici, non possi.§: 
ma volerlo. 

"Lo Stato e la Chiesa, anche se a ti 
tolo diverso, sono a servizio della 
vocazione personale e sociale delle 
stesse person~ umane. Esse svolgeran 
no, perciò, questo 10:::'0 servi' .. ùo D. 'laii: 
taggio di tutti, in maniera tanto più 
efficace quanto meglio coltiveranno 
una sana collaborazione tra di loro, 
secondo modalità adatte alle circo
stanze di luogo e di tempoll. L'ammae 
stramento è del Concilio. _. 

Conclusione. Laici, sì; ma li3.icisti. 
no. Cattolici, sì; ma clericali, no. 

GERLANDO LENTINI 

tlQuando avrai Dio nel tuo cuore, 
avrai un ospite che non ti lase:.:? 
riposare". 

-------------- PAUL CLAUDEL --------.-



-- IN ITALIA -----------------------

SCRIT·TOR/ CATTOLICI 
NON UNA LETTERATURA 
--------------- A.GeCibotto -------

UNA DOI1ANDA che gli stranieri fan
no sovente a chi s'interessa di cose 
culturali è per quale motivo nel no
stro Paese, dove esiste una ricca ed 
antica tradizione cattolica, non esi 
sta una letteratura degna di essere 
classificata all' ins egna di questo no' 
me. Un pOI come avviene in altri Pae 
sidi più dibattuta ed accesa tensio= 
ne, come ad esempio lo. Francia lo. qu§; 
le nel solo Novecento ha registrato 
addirittura una fioritura di voc.i sag 
gistiche, poetiche e narrative,preo.2. 
cupate con il loro esercizio di rag
giungere un traguardo di validità sul 
piano estetico, ma insieme di rende
re testimonianza al messaggio evang~ 
lico. 

LA RISPOSTA non è certo delle p~u 
facili, perchè implica una analisi 
piuttosto ampia e severa d'una situa 
zione che vede muoversi delle forze
autonome, slegate una dall'altra,che 
non riescono mai a trovare un punto di.. 
incontro, a d.iventare discorso unit~ 
rio e corale. 

Se vogliamo essere puntuali, inIt~ 
lia non esiste una letteratura catto 
lica, però esistono decine di scrit= 
tori cattolici che, ognuno nel proprio 
settore, portano aV.'lnti un lavoro di 
ricerca quasi sempre originale, vivo, 
fermentante, pieno di stimoli fecon
di e di suggerimenti inquietanti. 

IL GUAIO è che nessuno di loro mai 
ha trovato l'appoggio necessario per 
far nascere un giornale, un settima
nale, una casa ed.itrice, capace di 
servire da centro di raccolta, di dQ 
cumentazione, di scambio. 

PER UNA STAGIONE ha assolto questa 
funzione una rivista,Il FranteSJ?iz:io, 
la quale se ha combattuto una nobile 
battaglia in una certa direzione, ne 
ha combattuto una sbagliata sul pia
no politico. Forse più per ingenuità 
del suo animntore PapiJ;Ù (un p.ers'onag 
gio che l'imp8to poleI"lico ha finito 
per relegare ai margiDi, accusand0lo 
di colpe che solo in parte ha avuto, 
e dimenticando ingiustamente i me"-'i
ti che in fondo ha avuto) che per una 
precisa c puntuale consapevolezza dei 
suoi collaboratori. 

POI E' STATO SILENZIO, interrotto 
di quando in quando dal timido affnc 
ciarsi d'iniziative occasionali, per 
lo più a carattere locale, nella co~ 
nice di un attivismo di ingenuo e ve.2. 
chio stampo, che vede ogni diocesi e 
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ogni vescovo finanziare riviste e bol: 
lettini semplicemente "illeggibili". 

Su questo stato precario di cose_pe 
sa inoltre la strana indifferenza del 
politici che, risucchiati molto spes 
so da una sorta d'inspiegabile (alme 
no fino a ieri) indifferenza verso I 
problemi della cultura, hanno soven
to favorito i peggiori e, in alcune 
circostanze "spinose ll

, ignorato i fa! 
ti e gli avvenimenti più significati 
vi, lnsciando c:J.mpo libero agli avver 
sari, in particolare i comunisti(abI 
tuati nel loro Paese-guida a soffoca 
re ogni minimo accenno di libertà in 
tellettuale), di diventare i paladi= 
ni della cultura. 

COSI I VA IL MONDO, diceva nei suoi 
modi sconsolati il vecchio adagio ve 
neto, e sul filo di una esperi'onzo. dI 
sincantata concludiamo pure noi, or= 
mai sfiducio.ti nell'eventualità che 
chi detiene le leve del potere si ac 
corga dell'incidenza sul piano poli= 
tico dei fatti culturali. 

REFERENDUM 
pro o conrro divor Z(O 

L'ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE prQ 
vede il referendum popolQ 

re quale strumento idoneo a verificQ 
re se esiste una frattura tra paese 
l e g 0.1 Ei e paese ·r e a l e. Il rico~ 
so a questa consultazione dovrebbe e§. 
sero un'eccezione rara ( si pensi al 
costo), ma appare chiaro a molti, o~ 
mai, che il difficile nodo del divo~ 
zio non posso. essere risolto altrime!! 
ti. 

IIRiteniamo idispensabile - ha. seri! 
to Gaori'oLombardi'su L' A"tvenirè d' Ita 
lia - che venga approvata al più pr~ 
sto la legge di attuazione dell'isti 
tuta del referendum. Se qualche dub
bio in proposito poteva ancora suss!, 
stere questo è caduto negli ultimi 
giorni, quando è risultato che il pri 
mo e.rticolo del progetto di legge sul 
divorzio è stato approvato dalla Com 
missione Giustizia della Camera dei 
Deputati, in sede referente, con 21 
voti contro 20". 
C'E' UNA SOLA DIFFICOLTA', costitui-

ta dal fatto che il refb
rendum previsto dall'art.75 delle. Co 
stituzione è esclusivamente abrogatI 
vo. Sembr'erebbe quindi inevitabile -
che al referendum in materia di indis 
solubilità del matrimonio si potesse 
giungere solamente nell'eventualità 
in cui il Parlamento avesse già apprQ 
vato uno. legge di introduzione del dj.:. 



vorzio in Italia.Si determinerebbe al 
loro. una situazione di partico2are'de 
licatezza e gravità, qualora i risul 
tati del referendum portassero ad 
abrogare l'introduzione del div-orziò: 
eventualità, questa, che tutti, 1ai
cisti e r"on laicisti, ri tengono ,20. più 
probabile, per non dire pacifica. 
LA DIFFICOLTA' parREBBE SUPERARSI sot 

toponendo a referendum,neI 
senso di una verifica,il primo comma 
dell' art. 1/+6 del Codiée Cìjrilèsu .cui 
si fonda l'indissolubilità del'matri 
monio civile: "Il matrimonio non si 
scioglie che per la morte di uno dei 
coniugi ll

• 

L'ESSENZIALE comunque, a prescindere 
dalle particolari modalità 

di esecuzione del referendum" è che ci 
si persuada della necessità di ~redi 
sporre il mezzo giuridiéo nffinche' sin 
possibile chiedere a tutti i cittadi 
ni italiani di manifestare chiaramen 
te se sentono o non sentono l' indisso 
lubilità come valore proprio e cara! 
teristico del matrimonio. 
RIMANE PACIFICO, naturalmente,'''' ché 

dalle urne di una votazio 
ne non esce. 'attravers o l a m a :g 
gioranza una proclama-
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zione di verità, ma semplicemente la 
indicazione di una norma da seguire 
nella convivenza. E millenni di sto 
ria, vissuta e ripensata, non sono 
arrivati a scoprire un meccanismo 
che sia maggiormente civile, perchè 
maggiormente rispettoso della libeE 
tà. E non si dica,come spesso si di 
ce oggi dai divorzisti, che il refQ 
rendum avrebbe il grave inconvenien 
te di spaccare in due il paese. 
NON SI SPACCHEREBBE PROPRIO NULLA. 

perchè - contandoci, uno più 
uno più uno - risulterebbe finalmen
te chiaro, in termini matematici, che 
i divorzisti sono una minoranza nel 
paese, che tanto si agita e tanto fa 
chiasso proprio perchè so. di essere 
un'esigua minoranza. 

Si cerco. di evitare il referendum 
- dai divorzisti - non per non spaccQ. 
re il paese, ma molto semplicemente 
perchè si ha lo. certezza di essere 
travolti, in termini di referendum , 
da una valanga di voti contrari al 
divorzio. La spaccatura ci sarebbe, 
nel paese, se il divorzio venisse in· 
trodotto con un voto del Parlamento 
che riproducesse in aula le propor
zioni del voto della Commissione Giu 
stizia della Camera: 21 contro 20.-

AAA~AAAAA~~AAAAhhnAAAAAAA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAhAAAAAAAAAAA~AAAAAAAAAAAAAAA 

A A 
A A 

~NON El VERO~ 
~ ================================= 
A A 

CHE L'INTRODUZIONE DEL DIVORZIO RI·
DUCE IL TRISTE FENOMENO DEI FIGLI 
ILLEGITTIMI. E' ANZI VERO IL CONTRc\RIO 
Le cifre, riportate dall'Annuario 
Statistico Italiano e dall'Annuario 
Statistico dell'ONU, parlano chiaro 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~A~AAAAAAA~AAAhAAAAAAAAAAA.~ 

IN ITALIA NON C'E' IL DIVORZIO: la percentuale dei figli illegittimi è 
minima -----------------------------------------------------

anno • o 

nati o • • • • " 

illegittimi • o • a 

percentuale su mille 

1952 
847.354 

29.838 

34%0 

1956 1957 
873.608 878.906 

26.645 25.842 

30%0 28960 

1961 1963 1 
929.657 942.711 l 22·503 20.698 

24960 21%0 
I 

---.l 
IN SVEZIA C'E' IL DIVORZIO: i figli illegittimi superano ormai il 130 

per mille bambini nati in un anno ----------------------.-----

anno . . . . . . 1955 1956 1957 1963 1961~ 

nati . . . . 107.305 107.960 107.168 112.903 122.664 

illegittimi 10.674 11.050 10.850 14.172 16.117 

percentuale su mi] le 99%0 103%0 101%0 126%0 132960 

NEGLI STATI UNITI C'E' IL DIVORZIO: la percentuale dei figli illegi tti
mi è tre volte quella italiana -----------------------------

anno • o 1952 1956 1957 1961 1962 

nati o o • 3.571.928 4.187.815 4279689 4.268326 4.167.326 

illegi ttimi .•• o 146.500 193.500 201. 700 240.200 245.100 

percentuale su mille 39%0 44%0 47%0 56%0 59%0 

! !! !! !! !!! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !!! !! ! ! ! !! !!! ! ! !! ! 
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H'-1/~, E S T R O 8 OISOCCUPAT l.J 

====~======================= uguat e ======= :;::;; ===;:=====:-:;::;:::=:====-:--::--::"':-

FAVARA: QUASI 400 MAESTRI Sono an 
D~SOCCUPATI dato,or 

sono PQ 
chi g~()r~J.i, presso la 8 egreteria del 
10 nostr·] sGuole elementari per dare 
uno sguD.:2do alla graduatoria 967 ... 968 
degli iE;3egnnnti non di ruolo aspi:u'an 
ti allo .3Upplenze. La gx'adu8.toria cO.lE: 
prende 8010 insegnanti di Favare,: va 
dal n. l (punti 112, lO) Q.l n. 286(pun 
ti 6). 

Ogni commento è inutilo, lo cifre 
parlano chiaro. Anzi occorrono delle 
aggiunte ~ mcmcnno i nomi di quelli i 
quali, per un vorso o por un nltra,~~ 
non sono inseriti nella graduatoria: 
come per es empio i diplomati d.ell' a~ 
no 1967, un centinaio circa. 

C'è da allnrmarsi se si pensa poi 
al ritmo d'incremento sempre crescen 
che contraddistingue lo. scelta degli 
studi magis!:;rnli da parte della pOPQ 
lazione scolastica favarese. 

Siamo eli fronte ad un problema se
rio, cho va diventando molto serio; 
siamo do.v2,uti ad un problema ci tto.d,i 
no di vaBte dimensioni. 

PROBJJEHA CI'ITADINOE che il probl§. 
E NAZIONALE ma sio. cittadi 

no lo dimostra 
il fatto che moltissime famiglie han 
no un maestro in co.sa, che molte fa
miglie hanno più maestri in casa,che 
il resto delle famiglie, per rappor
ti di parentelo, o di amicizia, hanno 
sicuri rc,ppcrti con la classe magi
strale e~ interesse più o meno dire1 
to alla f,i t1laziono di tale classo o 

Svaric.i;e volte i maestri non di ruo 
lo. giustamente sensibili al proble= 
ma'dell'occupaziono, si sono riuniti 
in sindacclto locale, agitando ora un 
~roblema or2 un altro, organizzando 
dim:Jstr::u,ior:..i, scioperi, proteste di 
vCèri" li'.-ello. 

~ =isu~tati hanno lasciato spesso 
a desiderare, ma certamente in fondo 
la colpa nov'è dei ma 0 stri, ma della 
si tuo.zione locale, rOE;ionalo ,e na7,iQ 
naIe che sovrasta lo. loro possibili
tù d' azicmo. 

Recentc:mente si è costituito un al 
tra comitC',to eC.A.p.lVI.N.D.R.) presiQ 
du~o dall'~nso Carmelo Pecoraro. 

Gli scopi persegui ti, insieme ad al 
t!'i co;ni"Jati simili dei centri vici
ni sono giusti e pedagogicamente VQ 
lidi: sdo:?pi o.menti, svecchiamenti ~d_Q 
poscuola~istituzioni parascolastl
che etc. 

Ma, se guardiamo con realismo la s;:: 
tuazione,.è facile accorgersi como i 
i tempi di piena di piena realizza-
zione dei loro desiderata non possa
no che essere lontani perchè ,gi"l.mo da 
vanti ad un problerùa di c'timeusi'one na 
zionale, inserito per ciò stesso nel 
piani programmatici nazionali e nei 
relativi modi e tempi di attuazione. 

URGENTE: Ul':IALTERNATIVA Da questo 
AL Iv1AGISTRALE nostro pe 

riodico 
rivolgiamo allora un appello, che ci 
seffibra ragionevolmente v.alido, pon a 
risolvere il problema ma almeno per 
non aggravarlo: allenùtorità lecali 
perchè facciano in mode che accanto 
al locale magistrale sorga un istitQ 
to di diverso indirizzo che possa as 
sorbire buona parte della pOj)olazio": 
ne scolastica; allo famiglie perchè 
si rendano consapevoli coma s:cièglìèJP 
do per i figli la strada che sembra 
più semplice o più breve o uiù econo 
mica si finisce invece col de.nneggiar 
li, creando degli eterni (o quasi)d:! 
soccupati. 

Qualunque riforma, legge o provve
dimento in ordine alla disoccupazio
ne magistrale può 2vere successo ad 
una sola condizione: tamponare 11 in-
cremento così vistoso dell'istituto 
magistrale. 

Se tale condizione è valida S1,;,l pia 
no nazionale, lo è più sul piano 10= 
cale. 

Vale la pena prenderla in conside
razione. 

LILLO ARANCIO 

-----_._.,,---
L A l'IO T T E . .......,.-,--.----
t'IO/\! SPE.~Gf\IE IL 5 OL E~= 

MIA MADRE STP ~ORENDO Accadde vr.o. 
decina d'::.n 

ni fa. Un giovane stava? da lungo Gom:·· 
po, appoggiato al finGstrino; nel c:o_~ 
ridoio del treno. Fissava, stranamen 
te assorto, fuori. Il treno correva: 
nel sole, lungo il mare. Era una fe
sta stupenda di colori. Cielo e mare 
erano di un azzurro splendido. Verde 
e fiorita era la campagna, tutto b:c,.. 
torno. Una regazza - ignara di ciò'che 



stava acc8dendo 81 vi8ggi8tore sconQ 
sciuto - gli si :J.Vvicin8o "Che magn,i 
fica giornata ~, oggi!", accenna ti
midamente. "Mi spiace, signorin8. Og 
gi non ~ una bella giornata. Mia ma
dre sta morendo!". 

La ragazza rimase male e non le riQ 
scì di rispondere nulla. Del resto, 
che cosa avrebbe potuto rispondere? 

Il dolore è un du 
ALZARE GLI OCCHI ro fatto. Quando 

piomba su di noi, tutto si scolora o 
si abbuia, come quo.ndo ca:;"o .~. t'lotte, 
e si è in montagna, e si sta tornan
do verso casa. Si aV8nza a taBtoIJ.i~si 
tentenna; si teme; si inciampa e si 
cade, encheo 

Ma so si ha il coraggio di lIferma!: 
si" un poco e di alzare gli occhi ve!: 
so l'alto, ecco che a migliaia ci a~ 
paiono le stelle, che brillano, pal
pitano, tremolano, fiammeggiano ne
gli sconfinati spazi del cielo. Col 
sole, nO'2 le avremmo viste mai. 

"La mi,} prima emozione veramente r.§. 
ligiosa - sçrisse Julien Green - ri
sale all'età di cinque o sei anni.Mi 
trovavo ::wlla camera dei miei geni tQ 
ri, in via Passy. La stanza era com
pletamende buia; mo., attré'.verso i v.§. 
tri delln finestra, vedevo brillare, 
in cielo, migliaia di stelle. 

Fu queLla - per quanto io sappia -
la primn volta che Dio mi parlò dire! 
tamonto, ne~_ linguaggio immenso e a!: 
cano, che nessuna delle nostre paro
le potrà mni esprimere". 

DI NOTTE APRI' GLI OCCHI F~, ~uin dl ,dl not 
te ~ che Julien Green D.prì gli occhi.al 
la misteriosa luce di Dioo Poichè so 
lo di notte, pot~ contemplare le sto! 
le che, a migliaia, parlano di Lui. 

Fu di notte che, nel silenzio e nel 
buio, intatti da sempre, risuonò la 
possente voce di Dio: 1t spl enda la l~ 
ce:1 (Gn.l,2). Quel Dio che, come ri
corda Paolo, 1tè lo stesso che illum,i 
no. i nostri cuori" (2 Coro 4,6). 

Di notte, Cristo illuminò Nicodemoo 
Di notte, placò il lago in tempesta, 
e l'ira del Padre, pregando lungamen 
te, sotto il cielo di Palestina. Di 
notte consumò 11ultima cena aon i suoi 
e sudò sangueo 

E di notte, infine, rovesciò trion 
fante la pietra d0l sepolcroo 

La notte è, quindi, abitata da Jio 
quanto il giorno. Anzi, più del gio!: 
no. Ogni notte. Specialmente lo. rot
to dello spirito e del cuore, della 
tentazione c della sofferenza. 

1111 dolQ 
UN INViTO ALL'ATTENZIONE re è un 

invito all'attenzione", fu scritto. 
Ed è veroo Non v'è dubbio. Spesso 

è, anzi, l'unico invito che riesca a 
strapparJi alla consueta nostra su
perficio.li tà e distrazione o AI nostro 
perjeoloso quieto vivero. C'è quindi 
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da stupirei se Dio, ogni tanto - per 
il nostro b8ne - se ne serve? 

Infatti, se è vero che le stelle si 
vedono soltanto nel buio della notte, 
e ehe noi vediamo più nitidamente e 
più lontano dopo che l'atmosfero. è 
stata spazzata dall'uragano,è altre~ 
tanto vero che Dio si vede meglio,dQ 
po ehe i nostri occhi sono stati pu
rificati dalle lacrimo. 

Quando si fa buio, sembra che il sQ 
le si sia spento, per sempre. Esso, 
invece, sta semplicemente illuminan
do l'altro. faccia dello. terra. 

,Se noi non avessimo mai il buio,m.§. 
ta del mondo non avrebbe mai la luce • 

G. Po 

DATA FELICE III 
ROlvJA, febbraio 11 PAOLO VI ha rie 

vocato i PattI 
Lateranensi, nel saluto che ha riv01 
to a mezzogiorno, affacciandosi alla 
finestra del suo studio privato, ai 
numerosi fedeli convenuti in piazza 
San Pietroo 

"L'anniversario odierno della con
clusione dei Patti Lateranensi, 39 an 
ni fa, ricorda a noi - ho. detto il 
Pontefice - non solo la fine del pe
noso dissidio fra lo Stato italiano 
o la Santa Sede, ma piuttosto la no!: 
malità dei rapporti che d'allora si 
stabilirono fra l'Italia e il Plipato, 
anzi l'equilibrio, l'armonia, l'ami
cizia, che si resero possibili fra lo 
Stato e la Chiesa; la pace religiosa 
nella vita del popolo italiano. 

"E' perciò una data felice,che me
rita ricordo, e che deve essere co
sciente in questa nostra preghiera dQ 
menicale. Anche porchè offre a noi 
l'occasione di rinnovare, da questa 
dimora rimasta chiusa per tanti anni, 
la benedizione all'intero popolo ita 
liano... -

IIPer noi stessi riserveremo lo. fi
ducio. di non dover mai rammaricarci 
d'aver assicurato e resa evidente la 
indipendenza àel Papato con il rico
noscimento di un minimo e quasi sim
bolico Stato vaticano, ma d'aver be
ne agito affidando la tutela morale 
della libertà e della dignità della 
sede apostolica alla lealtà civile e 
alla fedeltà religiosa del popolo ita 
li8no, in mezzo al quale, per suo -
stesso onore e fortuna, questa mede
sima Santa Sede si trova a svolgere, 
nella storia e nel mondo, la sua uni 
versale e salutare missione", 

LA PREGHIERA COME L'ANORE NON E' 
1'111.1 TROPPA o ----- (V. Hugo) --_.-
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I BUONA PASQUA? ] 
BUONA SE RAGGIUNGE IL FINE Queste 

le pa
role che rivolgiamo agli amici, nel 
. l'imminenza della più importante f~ 
sta dell'anno liturgico: BuonaPa
squa! E sia che le prununciamo sia 
che le scriviamo intendiamo fare ar 
rivare un messaggio a chi Bono destI 
nate. IvIa quale? -

Non è vero che per noi, tante vol 
te, Buona Pasqua equivale a buona man 
giata, a buon divertimento, ad una
giornata trascorsa senza affanni nè 
dolori? Tanto è vero che, se un ami 
co è colpito da un lutto, non ci pe!: 
mettiamo di fargli gli auguri in pros 
simità della festa. -

Amici, riflettiamo. 
Il 14 aprile faremo un pranzo da 

pascià, scoppieremo di salute, tra
scorreremo la serata ballando o al 
cinema. Sarà per questo una Buona P~ 
squa? 

Una cosa è bu o n a' se raggiunge 
lo scopo per cui è stata fatta. Il vo 
stro orologio è buono se misura con 
esattezza l'ora: per questo è stato 
fabbricato. 

La Pasqua allora è Buona se r8r,
giunge lo scopo per cui' è stata isti 
tuita. E·quale? 

LA PASQUA EBRAICA Nel linguaggio 
. degli ebrei la 

parola Pasqua vuoI dire "passaggio". 
Dio, infatti, "passò . attraverso 

l'Egitto per liberare il suo popolo 
dalla schiavitù del Faraone; e il po 
polo ebreo "passò" dall'Egitto alla 
Terra Promessa, la Palestina: dalla 
schiavitù alla libertà. 

Il popolo di Dio dell'Antica Al
leanza, ogni anno, perciò celebrava 
"il passaggio, la Pasqua, con una f~ 
sta solennissima: centinaia di vit-

time, sacrificate sUll'àltare, rende
vano l'atrio del tempio di Gerusalem
me un lago di sangu$ . 

La Pasqua ebraica, tutté.via,è un si,!!! 
bolo e un'ombra di quella cristiana. 

LA PASQUA CRISTIANA Anche per noi 
Dio è "~assato": 

rivestito di umana caJ;'ne, cartLco le 
spalle dei nostri peccati, è "passato ll 

per le strade polverose di questo no
stro mondo, sostando su d'un colle~~l 
Calvario, per morirvi crocifisso e poi 
risuscitare. Per questo anche noi"paE, 
siamo" dal regno di Satana al Regno di 
Dio, dalla schiavitù del peccato alla 
libertà dei figli di Dio, in attesa di 
"passare", definit'ivamente, da questa 
terra al Cielo, partecipi della feli
cità stessa di Dio nostro Padre. 

Ecco perchè, anche noi cristiani,c~ 
lebriamo la Pasqua: commemoriamo so
lennemente "il passaggio" di Cristo 
dalla morte alla vita e il nostro "pas 
saggio" dalla morte del peccato alla
vita della Grazia. Paolo Apostolo, in 
fatti ci assicura: "Voi che siete sti 
ti battezzati, siete stati sepolti con 
Cristo nella morte; e come Egli risu
scitò, per la potenza del Padre, così 
anche voi rinascete a nuova vita". 

BUON PASSAGGIO A questo punto, ci 
chiediamo: come può 

essere Buona la Pasqua per tanti uomi 
ni che ancora non sono "passati", at= 
traverso le acque del battesimo, nel 
Regno di Dio? come può essere Buona..la 
Pasqua per tanti che, dopo essere"paE, 
sati" col battesimo nel Regno di Dio, 
sono "ripassati", col peccato, nel Re 
gno di Satana e vi rimangono? come puo 
essere Buona lo. Pasqua per tanti cri
stiani apatici, ignoranti, abulici,in 
capaci di slancio, paghi di una v~ta 



che rasenta il paganesimo? 
Buona Pasqua! - lo diciamo analia noi; 

ed è un desiderio, con un significato 
chiaro e preciso: BUON PASSAGGIO! 

Per i non cristiani, che sono anco
ra i due terzi dell'umani~à: buon paE 
saggio, per il battesimo, nel Regnoldi 
Dio! 

Per i cristiani in peccato: buon ri 
torno, per mezzo del sacramento della 
Penitenza, nel Regno di Dio! 

Per i cristiani anemici: buon pas
saggio, alimentati dal Pane Eucaristi 
co, ad una vita più cristianamente ri 
gogliosa! 

Per i cristiani ferventi: buon pas
saggio, attraverso una costante dede1 
tà a Dio, ad una vita di maggiore pe~ 
fezione, me mori di quanto Gesù ci ha 
detto: "Siate perfetti come il Padre 
vostro che è nei Cieli"! 

GERLANDO LENTINI 
h~AhhhAAAAAAAAAhAA~AAA~AAAAAAAAAAAAAA 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhAAA 
hAn nAAAAAAhAA 

~~~ N E L L A S C U O L A ~~~~~~~~~~ 
nAn . AAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÀAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhAAAAAAAA 

L'AGONIA OELLALIBERTf-\ 
IIMI,WrlI~"lllllWAtiliUAl,WtiMAuill '-M. 

Allorchè in Italia si ha notizia che 
un giornale quotidiano sta per cessa
le pubblicazioni, gli altri giornali 
- più o meno sinceramente - innalzano 
lamentazioni perchè (dicono) viene in 
direttamente colpita la libertà. Que= 
ste lamentazioni si sono fatte più fr..§. 
quenti negli ultimi tempi perchè un po' 
tutta la stampa quotidiana è i'n crisi. 
In un paese dove i giornali non riescQ 
no a sopravvivere - è stato scritto -
le stesse libertà democratiche sono in 
pericolo; e là dove la radio, la tel..§. 
visione e gli altri strumenti di com~ 
nicazione di massa prendono il sopray 
vento sulla stampa, già si profila la 
ombra della dittatura. 

Tutto ciò è vero, sebbene ci sia da 
pensare che la tecnica delle comunic~ 
zioni e dell'informazione è capacissi 
ma di escogitare altri strumenti per 
salvare ed estendere la libertà, sen
za bisogno della ('.arta stampata. 

Ma se si piange sul~a libertà muti
le.ta ogni volta che SJ. affievolisce 
la libera voce d'un gìor~ale, pcrèhè 
invece si sta zitti ogni volta che una 
scuola libera, cioè non statale, è CQ 
stretta a chiudere i battenti e a re
spingere i pochi allievi che ancorn:.si 
ostinano a valerIa frequentare? Non è 
proprio la libertà scolastica, cioè la 
coesistenza di scuole statali è di scuo
le private messe sullo stesso piano e 
lasciate auindi alla scelta delle fa
miglie, la priIÌlaautentic~forlte'di plu-
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ralismo e conseguentemente di libe~ 
tà? 

Lo Stato aiuta direttamente o in
direttamente i giornali~ sia di paE 
tito che privati, perche - si.dice 
in tal modo si proteggono le liber
tà civili. 

Lo Stato rimette ogni anno decine 
di miliardi per gestire in proprio 
linee di comuniéazione:ie mezzi cri tra
sporto, ma ciò non gli impedisce di 
aiutare coloro che vogliono viaggia 
re con mezzi'propri:è privati 'c.òsti'u.en 
do e mantenendo strade, in nome de1 
la libertà di scelta e di iniziati
va. 

Perchè invece si rifiuta di aiuta 
re, anche indirettamente, le scuole 
gestite da privati dove - sotto il 
necessario controllo degli organi 
statali per ciò che riguarda gli am 
bienti e lo. capacità e la serietà dei 
dirigenti e degli insegnanti - s'in 
tende dare ai ~iovani ( e lo si di
ce apertamente) un tipo di educaziQ 
ne che sottolinea certi valori ovvia 
mente messi in ombra nelle scuole .. sta 
tali? Non si tratta anche qui di un 
vero e proprio aiuto alla libertà? 

Invece, no. Invece - anche da paE 
te di coloro che propugnano tutti i 
tipi di libertà - ci si ostina a n~ 
gare ogni aiuto alla scuola non st~ 
tale, come se i ragazzi che lo. fre~ 
quentano non fossoro cittadini con 
gli stessi diritti degli altri. 

Nei giorni scorsi si è svolta a RQ 
ma la XXI assemblea generale della 
FIDAE (Federazione Ieti tuti.Dipenden 
ti Autorità Ecclesiastica). .- -

E' stato comunicato che 16 scorso 
anno ben 48 scuole cattoliche hanno 
dovuto chiudere, 25 delle quali me
die, cioè comprese nella fascia del 
l'obbligo. 

Nessun organo di informazione ha 
elevato un lamento per queste chiu
sure, che sono ben più gravi della 
fine di un giornale sotto il profi
lo dello spirito di libertà. Solo i 
volti delle centinaia di educatori 
partecipanti all'assemblea'- educa
tori che da decine di anni prepara
no bravi cittadini all'Italia - han 
no mostrato il pallore della malin= 
conia. Epitaffio sincero per quando 
una scuola muore. 

A. F. 

11111111"""""""11"""""""""""11""""""""""1' 
+ lo dissi in cuor mio: vo I a tuffar 

mi. nelle delizie, a godere nei pi~ 
ceri'~ Ma riconobbi che anche questo 
è vanitào 

E il riso mi sembrò pazzia. E dis 
si alla gioia: perchè perdi il te:n= 
po ad ingannarmi? (Ecclesiaste, 2) 
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L UOMO SULLO SCHERMO 
MORALITA' INTERNA ED ESTERNA I cri 

terI 
per la nostra visione morale dei film 
si fondano su quell' essenziale QQ1l.
flitto tra bene e male che è alla ba 
se di goni opera, e richiedono in noI 
lo sforzo di stabilire come il regi
sta abbia visto e impostato tale con 
flitto, se in modo positivo o no, se 
in forma incerta, sospesa, ambigua. 

Va inoltre colto il confronto tra 
la moralità "interna" ed lI esterna" 
del film, dando la necessaria premi
nenza di valore alla prima, dato che 
si riferisce alle idee, alla temati
ca intima del fil. 

La difficoltà di tale giudizio si 
acuisce quando corte opere si presen 
tano valide per il primo aspetto, ma 
manchcvoli per il secondo, rendendo
si così pericolose al pubblico, spe
cie giovanile, ma per ragioni estrin 
seche all'intima natura del film ( e 
il caso di EDIPO RE di P.P.Pasolini). 

IN CERCA DELLA VERITA' Lo schermo 
cf restitui 

sce In figura dell'uomo, nelle sue 
componenti terrestri ed insieme spi
rituali. Con uno sguardo d' insi'eme;ci 
pare che in tale quadro prevalga la 
ombra sulla luce, i dubbi del vivere 
(BLOW-UP), le suggestioni sessuali, 
anche se drammatizzate (BELLE DU JOUR) 

La ricerca della verità ha interes 
sato il nostro Antonioni in un :fi1m -
penetrante e raffinato: BLOW-UP.L'i~ 
moralità o la moralità latente della 
opera nasce dal severo dubbio che eE 
sa solleva sulle capacità della no
stra mente di cogliere la realtà, di 
giungere così alla verità. Il suo mQ 
gico agnosticismo anche se sofferto 
dal protagonista,(il fotografo Tho
mas), finisce per inarcare un grave 
punto di domanda sulla vita,sui suoi 
valori e certezze. 

Anche Pasolini ha battuto una stra 
da simile, nell' incerto finale 'del 
suo (più positivo) UCCELLACCI, UCCEb 
LINI; ma almeno aveva tentato un eon 
fronto, in parte riusclto, tra due 
ideali, il cristianesimo e il marxi
smo. 

COLPA E RISCATTO Il punto più baE 
so di caduta di 

questa introspezione dell'uomo è stQ 
to forse toccato da I. Bergman nello 
ultimo film PERSONA, ave si assiste 
amareggiati al tragico annientamento 
della persona umana, al più dispera
to nihilismo (il transfert di E1isa-

beth su Alma) e alla incerta possibi 
lità di risalire la china (vedi il -
triste finale). Ma'qui già siamo sul 
lo. via della paurosa "alienazione" -
dell'uomo, intesa in senso patologi
co. Come avviene nel film efficace! 
stilisticamcnte, ma vuoto, di De S~
ca: UN UOMO A META'. 

Il tema della colpa e del riscatto 
da essa è presente in alcuni film di 
alto interesse, come: L'UOMO DEL BAli 
CO DEI PEGNI, di S. Lumet 7 parabola 
morale ricca di segreta f~ducia nel
la redenzione umana e in EDIPO RE in 
cui, in una confusa ahiava freudiarux, 
si tenta una moderna trasposizione 
della tragedia greca, che non attenua 
il senso dc1 peccato e sottolinea an 
zi l'urgenza drammatica di una ripa= 
razione. Resta tuttavia che Il ambigui 
tà erotica di alcune scene, forse 01 
tre le intenzioni dell'autore, intaQ 
cano la moralità esterna di un film, 
pur pregevole. 

LA VERA GRANDEZZA Dove l'uomo toc 
ca il vertice -

della sua grandezza morale, nella f~ 
de1tà eroica alla sua coscienza, pur 
contro i Grandi della terra è nel vi 
goroso film di Zinneman: UN UOMO PER 
TUTTE LE STAGIONI, in cui con stile 
classico e suggestivo si delinea uno 
stupendo profilo spirituale di Tomma 
so Moro. Opera questa tra le più spI 
rituali e dignitose apparse negli ul 
timi dieci anni sugli schermi. 

Il motivo umano e cristiano di una 
coscienza adamantina, che non cede 
mai a c ompromes si, ha da t o vita ad un 
film di alto livello sia creativo che 
spettacolare, che smentisce facilmen 
te gli assertori di soli film a sfon 
do erotico ai fini del successo sul 
pubblico. 

Sotto questa visione dell'uomo che 
i.film citati presentano sta sempre, 
plU o meno confusamente, una conce
zione della vita. Nel film di Viscon 
ti LO STRANIERO, che segue con pedis 
sequa fed~ltà il testo di Camus, la
vita è vista come superiore, stoico 
distacco dal mondo, dall'amore, dal
le cose, da Dio stesso, in una cini
ca, soddisfatta posizione di autosuf 
ficienza. -

Nel film di Zinneman, invece, la.v~ 
ra grandezza dell'uomo sta proprio 
nell'umile, franca adesione aDiò,ncl 
rispetto alla sua voce che parla al 
nostro cuore. Nel film giapponese di 
H. Teshigahara LA DONNA DI SABBIA le 
uomo scopre un modo di uscire dal12~ 



sua fatua inautenticità, pago della 
mediocrità quotidiana, per affront~ 
re una vita di fatica, di amore e di 
altruismo coraggioso. 

AMORE E FAMIGLIA Un altro aspet
to del problema 

è il senso dell'amore e uella fami
glia, ccme si rivela dallo schermo. 

In UN NUOVO Iv'JONDO di De Siòa i gi.Q 
vani d'oggi si rifiutano d'inserir
si vitalmente in una società che 10 
ro sembra malata (rifiuto del figlio 
atteso), mentre la donna, alla fine, 
con un gesto positivamente materno, 
rifiuta di fatto la tesi del suo uo 
ma. Losely, in ACCIDENT, tenta di -
dirci che se noi, alla maniera di 
Proust, vogliamo frugare nella no
stra memoria, nei traumi del passa
to, evochiamo gioie ibride, scssual 
mente torbide, ritrovandoci poi~ d.Q 
po il sogno, con la pesante triste~ 
za di un grigio vivere quotidiano. 

Su una linea sostanzialmente posi 
tiva si muovono i film: QUESTO DIF= 
FICILE AMORE, di J.R.Boulting; GEOg 
GY, SVEGLIATI, di Narizzano e sopra! 
tutto MOUCHErTE eli Bresson pur nel
l'amara, tragica protesta contro le 
brutture umana, sollevata dal cand.Q 
re di un'adolescente. 

LA CRISI DELLA FAMIGLIA La crisi 
della fa 

miglia, pur nell' ansia di UJ:l. ideale-; 
è palese nel serrato film CHI HA PAQ 
.HA DI VIRGINIA WOOLF?, ovo una cop
pia matura, priva d811n gioin dei fi 
gli si rifugia in un figlio "sogna
to". L'IMMORALE di Germi rivela lo 
impossibili ambivalenze dell'amore 
coniugale, le contraddizioni di af
fetti inconciliabili che portano fQ 
tnlment e alla trngedia, sia pure gro! 
tesca. Nell'autore di UN UOHO E UNA 
DONNA, film epidermicamente senti
mentale, ma non privo di sincerità, 
si è notato un regresso con VIVERE 

- 4 -

:pER VIVERE, ove Lelouche continua ," 
sfoggiare un'abile forma spettacola
re, più insinuante che sicura. Eg~_:i. 
sottolineo. la crisi familiare, CC.W3:. 
ta dall' edonismo, dai frequentj 1:;r',-':
dimenti del protagonista, e tenta ~_rl' 
possibili o.pprodi di conciliazione:fl: 
un finale accomodante e stanco. 

Nel film di Bunuel, BELLE DU JOUR 
(l'immeritato !lLeone" veneziano) si 
assiste al vano tentativo di una mo
glie di liberarsi dei suoi complessi 
sessuali e masochisti, gettandosi al 
10 sbaraglio di occasioni impure; ne 
il finale t del tutto gratuito e di fa 
ci lo pieta, risolve gli squilibri dI 
un'opera più negativa che ambigua,m.Q 
ralmento, e che mostra, dal lato este 
tico, le grinze e le reminiscenzestì 
listiche di un regista al tramonto. -

LA FAIJIIGLIA ITALIANA Pur con i suoi 
limi ti di una 

facile e caustica popolo.rità l'ulti
mo film di Nanni Loy IL PADRE DI FA
IJIIGLIA affresca un ritratto abbastan 
za P?sitivo della famiglia ito.liana: 
specle nella donna, che non solo sa 
sacrificarsi fino 0.11 'esaurimento per 
i suoi cari, ma soprattutto sa rimpro 
verare al marito di aver tradito,per 
tornaconto, i suoi primi ideali socia 
li. -

Anche nel citato film di Zinneman 
la famiglia risalta con un spicco vi 
vo, pur nell ' inevitabile contrasto dI 
pareri e di caratteri. 

Si direbbo che il cinema esiti nol 
trattare il tema della famiglia o,se 
lo fa, è pronto ad ingigantirne le 
crisi o coprirlo nel ridicolo. 

Dove la sua voce tace, quasi del 
tutto, è purtroppo nel tema dell'cdu 
cazione dci figli: modesto anche se 
accurato il film di Comencini L'IN
COMPRESO; consueto anche se allucina 
to TUTTE LE SERE ALLE ORE NOVE dello 
inglese J.Claytone. 

ANTONIO COVI S.J. 

recensione 
del 
Prof. 
Antonio Palermo 

R/CERC/-/E 5 TOR/C/-/E 
SULLA C/-/IESA DELL'/TR/A 
0/ FA l/L\ R A __ di DON CALOGERO GARIBOLI 

E' uscito il 21 Marzo SCOLSO dal
la Tipografia Gallo di Agrigento il 
libro di Don Calogero Gariboli "RI
CERCHE STORICHE SULLA CHIESA DEL
L' ITRIA DI FAVARA". 

E' uno scritto fondamentalmente 
storico. L'argomento trattato riguaE. 
da un particolare tema piuttosto trQ 
scurato nelle precedenti opere sul 
nostro paese: la Chiosa dell'Itria. 

Di essa l'autore ricerca le oriF,i
ni; tenta con successo di dare a1te.f: 
mine "Itria l1 la sua giusta accezione; 
mette in luce la funzione umanitaria 
e sociale svolta dalle confraternite 
aggregato alla Chiesa ; rivive con l' aQ. 
sia dello scopritore e del credente 
le manifestazioni liturgiche e +oli
giose in onore della Madonna dell' 1-
tria; riserva infine l'ultimo capitQ 



lo, il decimo, alla descrizione par
ticolareggiata del patrimonio artisti:. 
co della Chiesa. 

Il lavoro è condotto con metodo 
scientifico, poggia su documenti di 
notevole importanza dei secoli XVII e 
XVIII. llà dove manca una testimonian 
za scritta c'è la tradizione orale -
scrupolosamente vagliata e registra
ta. L'autore ci conduce quasi per m.§!; 
no n<Jl labirinto dei fatti e ci fa pe!: 
correre il lungo intricato cammino 
che dal certo porta al vero: i fatti 
e lo congetture, lo simiglianze e me 
difforenze, il possibile e l'assurdo. 

Là dove pare che la leggenda pren
da il posto della storia, lì le pa~ 
ne acquistano una tonalità fortemen-

: IL VOLmm PUO' ESSERE ACQUISTATO : 
: PRESSO LA LIBRERIA PECORARO in Via: 
:_Y~~~~E~~_~~~~~~!~_~_~~_2QQ_::=:=== 

SOLO LE DONNE? Si racconta di quel 
bambino il quale, 

uscendo, una domenica,dillla Messa, do 
mandò: -

liMammo., lo. Comunione possono farla 
soltanto le donne?lI. 

Qualcuno, forse, sorride. Si badi, 
non è une. barzelletta. Quella del bim 
bo è, sì, uno. deduzione ingenuamente 
assurda, ma nata dall'osservazione di 
un fatto. Che ci rovescia, d'un col
po, in una situazione o.maro.,oggi,del 
lo. nostra realtà religiosa. 

Nelle nostre chiese, la Comunione, 
l'atto, cioè, che completa lo. parte
cipazione al sacrificio dello. Messa, 
centro ed essenza del culto cattoli
co, è, purtroppo, un fenomeno quasi 
esclusivamente femminile. 

Il fenomeno, in verità, si lega a 
problemi inquietanti, che fan aapo al 
lo. crisi che ha travagliato, da que
st'ultimo dopoguerra ad oggi, la re
ligiosità del nostro mondo. Una cri
si che investe un po' tutti i setto
ri della vita religiosa, soggetta a 
cedimenti e a trasforf'lazioni, dovuti 
a diversi fattori; quali·, lo. civiltà 
industriale, il criticismo rivol~ziQ 
nario della cultura, le ideologie mQ 
terialistiche e la sempro crescente 
ignoranza teologica che indebolisce 
lo. fede. 

GLI UOMINI IN MINORANZA Siamo en-
trati,con 

c~o cui s~ e accennato, nel cuore del 
la questione, quella, cioè, della r~ 
ligiosità dell'uomo rispetto alla r~ 
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te storico.; proprio per questo ci pe!: 
mettiamo suggerire una variante al ti 
tolo del cap. IX: !lStoria della leg= 
genda intorno alla statua della .Ma
donna dell'Itria!l anlZlichè !lStoria e 
leggenda intorno alla Statua della Ma 
donna dell'Itria!l. -

Alla trattazione dell'argomento se 
guono, in fondo al libro, due appen= 
dici, l'una più preziosa dell'altra, 
e un elenco di rettori di rettori e 
procuratori della Chiesa, che avrem
mo voluto vedere esposto in una tavo 
la sinottica o, per lo meno, in un rI 
quadro cronologico ben disposto ed or 
dino.to.Gli inserti sono stati scelti
con sapienza, a incominciare dal port~ 
le della Chiesa riprodotto in coperti -
no.. Essi, insieme ai caratteri niti
di dei tipi, rendono accogliente il 
li bro che porto. con sè il profumo dei 
buoni genuini prodotti casalinghi. 

ligiosità della donna, dove si regi
stra una impressionante percentuale 
di minoranza. 

Le nostre considerazioni si limita 
no al fatto religioso, quale si manI 
festa negli uomini cattolici che si 
qualificano per tali,' e che cattoli
ci pretendono di essere consi~erati, 
e per credenza e per osservanza~ 

Dovremmo, come sarebbe conseguente 
incontrarli nelle nostre chiese. 

Ed ecco. Donne. Donne. Molte donne 
si avvicendano, in lunghe file, al
l'altare. 

Donne. Donne. Ancora e sempre don
ne, anche, alla Messa, allo. predicc.
zione, alle veglie di preghiera, a 
tutte le altre funzioni e cerimonie 
religiose. 

El doloroso e rischia di appa.rire 
comico, in taiune circostanze. Cone 
quando ad una "r1Jessa del soldato" or 
ganizzata negli anni dell'anteguerrc, 
in Agrigento, una mattina, il cele
brante, entrato nella chiesetta di S. 
Calogero, dove lo. Messa del soldato 
doveva aver luogo, la trovò stipata 
di ••• donne. 

Lo. prevalenza numerico. delle donne~ 
nella pratica del culto cattolico, e 
tutta a scapito della presenza degli 
uomini. Che è sparuta.Squnllida.Quan 
do non anche nulla. -

CATTOLICI MA IGNORANTI Soltanto a 
Pasqua, in 

un solo dei 365 giorni dell'anno,mol 
ti dei nostri uomini si ricordano dI 
essere cattolici. 



nConfessarsi e c~omunicarsi,almeno, 
v una volta all' anno", è il comandarne!! 

to della Chiesa. Mai comandamento fu 
_ eseguito con una scrupolosità che ha 
'dell'eroico, come questo. 

Eccezion fatta delle Comunioni pri 
vate o clandestine, sia detto qui di 
passaggio, che, a giudicare dai ceti 
sociali che assolvono il lIprecetto"~ 
si deve tristemente dedurre che piu 
alta è la percentuale degli intelle~ 
tuali rispetto al ceto lavoratore. 
Dal punto di vista dell'età, più so
no i giovani, che pur hanno fama di 
ribelli, che - strano a dirsi - gli 
anziani. 

Ma 11 intellettuale cattolico dei" no 
atri ambienti, ad onta delle magnifI 
che evoluzioni della scienza e della 
cultura, cui realmente partecipa, se 
ne sta, tuttavia, arroccato, per scar-' 
sa convinzione o per comodo, a quel= 
l'antiquato "a.lmeno", così insti..ffà:
ciente di fronte alle ricchezze d'una 
dottrina e di una prassi cristio.naed 
ecclesiale, quale que.lla odierna. 

Con quale indifferenza il nostro uo 
mo cattolico si abbandona all' ignoran 
za religiosa, che svuota la sua fede-; 
per ridurla ad una tradizione, quan
do non anche ad un residuo di folklo 
re! Come si mantiene in balia peren= 
ne, di dubbi perenni) che nessuna r~ 
sposta o dimostrazione vale ad estin 
guere! Quanto alieno da ogni benchè
minimo sforzo di una presa di intel
ligenza e di volontà di credere e di 
praticare, nell ' interiorità della sua 
personale coscienza! 

PSICOSI PASQUALE In un tal clima 
spirituale, fat

to di tiepidezza, di approssimazione, 
di intulgente discarico, ecco che 8ca~ 
ta l'annuale ricorrenza del precetto 
pasquale. 

Per tutto il lungo arco liturgico, 
così saporoso di significati~ che vi.sl 
ne puntualizzato di solennita litur
giche di primo piano, molti si tengQ 
no ignari e pacifici, per irrompere 
in una specie di psicosi d'urgenza, 
portata al diapason dalle inquiete 
pressioni femminili delle famiglie. 

E' allora che, in un fervore inso
lito, che mette a soqquadro, talvol
ta, parrocchie e rettorie, nonchè ce,!: 
ti ambienti di. categoria, esplodono 
queste cerimonie obbligate come veri 
temporali, refrigeranti, ma che,come 
gli antichi drammi, si compiono, con 
ritmo frenetico, entro unità forzate 
di tempo e di luogo. 

Non si tratta più, ormai,dLun lima§. 
simo" o di un "minimo" di fede euca-
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L'INDIFFERENZA ••• Chi non ha espe 
DOPO LA TEMPESTA! rienza, ad esero 

pio, di certi dI 
sordinati "pre-cetti" scolast:jtei, che 
rovesciano, colonne di studenti, mez 
zo turbolenti e mezzo divertiti, mes: 
si lì a pigiarsi tra banchi insuffi= 
cienti alla bisogna, o a dar l'assaI 
to - all'ultimo momento - a tribuna= 
li di penitenza frettolosamente im
provvisati qua e là, nell'incalzare 
della Comunione imminente! 

Duole, prima a noi che ad altri ,me! 
tere l'accento su certe situazioni. 
E se lo facciamo è perchè vi abbiamo 
faticato, e sofferto. 

Non possiamo tacere che, anche da 
tutto ciò - poichè la Grazia opera:sem 
pre e rigenera - vien sempre fuori e 
si espande una qual certa pace, una 
qual certa gioia personale, familia
re e fin sociale. 

Ma,subito dopo,riprende l'indiffe~ 
renza, il tiepidume che si: protrarrlln 
no per la lunga vacanza ecclesiale e 
liturgica. 

E gli uomini ritorneranno, per tu~ 
to un anno ancora, a rarefare la lo
ro presenza in chiesa. 

Concluderemo che non hanno fede? 
Forse, meno severamente, che non 

hanno fame. 

MARIA ALAJMO ----~---

+ ENRICO MEDI, uno dei più noti fisi 
ci viventi ed ex Vice 

Presidente dell'Euratom, doveva, tem 
po fa, illustrare per i telespettatQ 
ri italiani alcune interessanti le~ 
zioni di fisica. 

Gli fu raccomandato, allora, da chi 
sapeva che tipo di fervente cristia
no egli è, di non parlare di Dio al
la TV. 

- Questa raccomandazione - ebbe a 
dire poi Medi - mi fece venire que
sto pensiero: è come se, Illndo.nd.o a fnr 
visita ad una famiglia, mi venisse 
detto dal maggiordomo: . 

"Dica tutto quello che vuole a qu.sl 
sta gente, ma non gli parli del pa
dre". 

"Perchè? E' morto?" 
"Sì. •• Lo hanno ucciso lorol"',,! 

+ CRARLE:! DE FOUCAULD: "Come credet-
ti che c'era 

un Dio compresi che nient' altro d era 
da fare che vivere solo ~erLui. La 
mia vocazione religiosa e nata nello 
stesso istante della mia fede." 

+ SANT'AGOSTINO: "Ho cercato del mio 
ristica. essere e mi sono im 

Assistiamo, in tali circostanze, a battuto nel mio nulla". -----------= 
manifestazioni di massa. ------------------------------------
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/0 CRISTIANO VOGLIO 

UNA SOCIETA' CRISTIANA 
IL MARìCISNO E' UNA FILOSOFIA Il ma~ 

xismo 
è una filosofia e un conseguente si
stema sociale che investe l'uomo e la 
società nella loro essenza. Il marxi 
sta convinto sogna perciò un mondo 
fermentato da questa concezione del
la vita individuale e sociale, che dQ 
vrebbe essere il tocca-sana di tutti 
i mali che ci affliggono;in attesa di 
questa totale palingenesi, lotta peE 
chè le leggi e le strutture su cui si 
basa l'umana convivenza siano impre
gnate del verbo di Marx. 

Ed io ammiro il marxista convinto 
che sogna una società socialista;gli 
chiedo solo che mi permetta di pensQ 
re e di agire diversamente da lui ,in 
piena libertà, sino a quandonon.m:L:~ha 
convinto della bontà della sua ideo
logia. 

IL LIBERALISMO E' UNA POLITICA Una 
con 

cezione sui generis dell'uomo e del= 
la società ci offre illiberalismo fi 
losofico che si rif1f'tte in quello'pQ 
litico; promette anch'esso la soluziQ 
ne di tutti i nostri problemi terre
ni. Ed il liberale convinto sogna un 
mondo in cui il liberalismo sia alla 
base d'una società veramente libera; 
in attesa, anzi per accelerare la re.§. 
lizzazione di questo mondo nuovo, l.§. 
vara affinchè le leggi nazionali ed 
internazionali abbiano ad ispirarsi, 
il più possibile, alla sua dottrina. 

Ed io non posso non stimare un uo
mo che, nel libero confronto delle 
idee, cerca di affermare, con tutti i 
mezzi onesti, la sua. 

IL CRISTIANE3IMO E' RELIGIONE Il cri 
stiane 

simo non è una filosofia, nè una do1 
trina sociale, tanto meno un partito 
politico. 

Il cristianesimo è religione: vede 
perciò l'uomo in una prospettiva u1-
traterrena, con una dottrina che non 
è opera d'un uomo, ma d'un Uomo-Dio, 
Cristo Gesù. 

Ora~ Cristo Gesù ci ha svelato la 
realta religiosa dell'uomo e della sQ 
cietà, è vero; ma da essa non posso
no non scaturire conseguenze di: ardi 
ne sociale e politico. 

Cristo Gesù ha fondato la Chiesa, 
società con lo scopo eminentemente re 
ligioso di condurre l'uomo alla visiQ 
ne di Dio nell'al di là, ma che deve 
operare in un contesto sociale e po
litico. essa non deve fare politica, 
ma non le è permesso rinunziare ad 
animarla dei suoi principi che se han 
no valore per l'altra vita, percib 
stesso lo hanno anche per questa. 

IL CRISTIANESIMO 
E' RIVOLUZIONE 
SOCIALE 

Un'accusa può eE 
ser fatta ai cri 
stiani operanti
nella realtà ter 

rena: quella di non aver tradotto ab 
bastanza i principi religiosi in prin 
cipi sociali e politici, di non aver 
operato più energicamente per porta
re l'uguaglianza dal piano religioso 
a quello economico, sociale e politi 
co. Si sono contentati di fare della 
assistenza, dimenticando spesso la 
giustizia sociale. 

La Chiesa~ però è .viva;ed.insè t:-Q 
va le energle per rlnnovarSl e purl-



· ficarsi sempre più. Ed è ormai da tem 
~o che essa, per bocca dei suoi capI 
(il Papa e i Vescovi), ha spiegato, 
in termini di giustiz1a sociale, la 
dottrina di Cristo. 

Ora non aapisco come si possa ne~ 
re a me, cristiano che scrivo,e a te, 
cristiano che leggi, il dovere, pri
ma ancora che il diritto, di sognare 
una società italiana, europea e mon
diale, non solo fatta di cristiani, 
ma essa stessa '~""~rutturata cristiana 
mente. -

LA SOCIETA' DEVE Chiedetemi pure 
ESSERE CRISTIANA di rinnegare il 

clericalismo ,nel 
la misura in cui significa sovrappo
sizione del potere religioào a quel
lo civile. E lo rinnego con tutto il 
cuore, essendo, tra l'altro il cleri 
calismo, figlio primogenito e legit
timo dell' anticlericalismo. Ma non mi 
si dica che il mio cristianesimo ne
gli ordinamenti economici, eociali e 
civili debba essere come l'araba fe
nice (che ci sia ognun lo dice, dove 
sia nessun lo sa). 

Il cristianesimo deve essere prese~ 
te, se ne deve sentire l'influsso in 
tutti i settori del vivere umano. 

Che razza di cristiano sarei ee non 
operassi, con tutti i mezzm onesti e 
nel rispetto sacro dell'altrui libe~ 
tà, perchè questo mondo in cui vivo di 
venti più cristiano? 

Si dirà che una società :',L"~e.tiana è 
un'utopia, perchè il cristianesimo, 
in qualsiasi campo viene portato,raQ 
presenta sempre la perfezione. 

D'accordo. Questo tuttavia non mi 
dispensa dall'agire, anche nel campo 
strettamente politico, affinchè que
sto mondo si avvicini sempre più al
l'ideale vagheggiato da Criétò: un mo~ 
do in cui i figli dello stesso Padre 
partecipino tutti dei doni che Lui ha 
fatto cosi generosamente a tutti i fi 
gli Buoil 

Discutiamo pure sul come fare per 
arrivare ad una società cr:Lsti'ana,mai 
sul se deve o non deve esserecriétia 
na. Cosa sarrebbe venuto a fare Cri= 
sto Dio sulla terra? T,)erchè mai sare:Q. 
be morto sulla croce? perch~Hna:iaé.v::ce:Q. 
be mandato a tutti i popoli i~suQi~ap.Q 
stoli e i suoi cristiani? Forse per 
colonizzarli o non piuttosto per in
segnare a tutti ad "osservare oiò che. 
Lui ha comandatoli? (Mt 28,19-20) 

UNITI O DIVISI? La tecnica di co-
struzione della s.Q 

cietà cristiana può essere diversa, 
così come diverse possono essere le 
tecniche di costruzione d'un ponte o 
d'un palazzo. Ai cristiani è permes
so dividersi in gruppi e in movimen
ti politici, che impostino, diversa
mente e in piena libertà, i problemi 
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da risolvere sul piano sociale,. pur 
sempre s ec ondo tl.Il"i'api'razi'one cristia 
na: salvo ad unirsi e a serrare le fI 
le, quando lo richiedesse la/necessI 
tà di difendere elementlb essenziali
alla vita civile e religiosa, come 
nella attuale situazione italiana. 

Se la storia da duemila anni in qua 
ha un senso, credo sia questo: la ti 
rannia, lo sfruttamento, la schiavi= 
tù, il cOlonianismo, il liberalismo, 
il collettivismo comunista ed ateo, 
nonchè il nazionalismo razzista sono 
stati e sono possibili perchè i cri
stiani non hanno saputo o non hanno 
voluto (salvo le lodevoli isolate ec 
cezioni) trasferire il loro credo di 
uguaglianza dinanzi a Dio e ai loro 
simili, d'amore verso Dio e i frate1 
li dal piano religioso ed ecclesiale 
a quello civile, sociale e politico: 
nella società ecclesiale il terzo pa 
pa sarà uno schiavo! ma nella socie= 
tà civile dei crist1ani la schiavitù 
ufficialmente cesserà solo nel seco, .. 
lo XIX, mentre, sotto forme larvato j 

continua ancora oggi! 
Continueremo anche noi sulla rotta 

d'un cristianesimo traditore di Cri·· 
sto e della sua Chiesa? 

GERLANDO LENTINI 

MINIGONNA) 
('----:::::-~ E M/NIGUSTO 

PERICOLO Milioni di donne in tut
ESTETICO to il mondo improvvisame~ 

te afferrate dalla frene 
sia di accorciarsi le vesti hanno sot 
tovalutato i pericoli estetici di qu~ 
sta moda esponendosi al rischio di s~ 
vere critiche da parte dei competen
ti. Infatti non basta avere un paio 
di gambe generalmente considerate. bel 
le per portare senza danni la minigo~ 
na: ci vogliono delle gambe partico
lari, magre, slanciate, quasi più i~ 
fantili che giovanili. , 

RADIOSCOPIA Sembrerebbe qui n-
RACCAPRICCIANTE di che la minigon 

na fosse riserva= 
ta ad una ristretta schiera di adole 
scenti. Invece tutte le donne, o la 
maggior parte, hanno voluto p;t'ovarla, 
con dei risultati sconfortanti che 
danno ragione ai pessimisti playboys 
e draguers da spiaggia. Per quell'e:p.2 
che fanciulle che hanno seminato la 
loro strada di torcicolli e di cuori 
infranti, abbiamo dovuto sorbirc±..una 
enorme quantità di gambe ridicole, 
brutte, grasse, storte, di ginocchia 
malfatte, di rotule da calciatori,di 
polpacci sproporzionati, di caviglie 



che sembravano zamboni a prosoiuuti:'.e 
di tanti altri difetti del camminare 
che la famigerata minigonna mettevo. e 

, mette ancora, purtroppo, in mostra. 
Insomma la minigonna ha avuto l'et 

fetto di una grande radioscopia del 
genere femminile, mettendone a nudo 
le imperfezioni che sarebbe stato più 
saggio coprire. 

COME AL MERCATO Se le donne pote~ 
DEI CA V ALLI s ero sentire i com 

menti di questi ~ 
sperti inorriderebbero: come al mer
cato dei cavalli, si parla di "piede 
vaccino" "ginocchio valgo 11 II cammi-, p , 
nata cagnola" ed altre ameIUta del g.Q 
nere. Se non siamo pessimi profeti, 
prima o poi le donne si accorgeranno 
dell'errore e lapideranno quella sa~ 
tina inglese dal nome vagamente alg~ 
brico di Mary Quant che ha avuto la 
trovata geniale di tagliare un pezzo 
di gonna spacciando il tutto per una 
grande invenzione. 
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resto del successo di questo indumen 
to è venuto paradossalmente dai suoI 
oppositori che ne hanno fatto subito 
una questione di principio e ~i mora 
le dove invece c'era semmai da fare 
solo una questione di buon gusto. 

PROVOCAZIONE El vero che la mini
SESSUALE gonna ha sollevai:ioan 

che dei problemi dI 
carattere pratico perchè non . si pùò 
ragionevolmente pretendere che le don 
ne che scoprono qualcosa di più del= 
le gambe ad ogni movimento ottengano 
l'incondizionato rispetto da parte 
dei maschi, civili o incivili che sia 
no. Opinione questa rafforzata dalla 
sentenza di un giudice di Manchester 
che ha. mandato assolto un uomo, accy 
sato d1 esser saltato addosso ad una 
ragazza che passeggiava per strada in 
microgonna perchè"quell'indumannooco 
stituiva una grave provocazione ses= 
suale rivolta a chiunque". 

DI SERA NIENTE E a Parigi, capi t§. 
LA DONNA: Come mai questa piccQ MINIGONNA le d"a sempre di ogni 
EMANCIPATA la banalità escogita- libertà, il prefe~ 
O RIDICOLA.? ta dalla sartina ingl~ to ha consigliato le donne a non gi-

se ha avuto tanto sue rare di sera in minigonna perchè ban 
cesso da essere considerata la trova de di teppisti prendono di mira le ra 
ta più grande del secolo? La risposta gazze più vistose e le rapiscono. -
sta nell'abile formula pubblicitaria Per quest'anno i sarti hanno decre 
con la quale la minigonna è stata pro tato la morte del più"chiaccbiérato1T 

pagandata facendola cioè passare co= indumento della storia della moda e 
me simbolo di emancipazione femmini- per reazione hanno invece lanoi:ato'la 
le, conferendola il crisma di vessil maxigonna fine Ottooento. Forse alla 
lo della libertà. E così in brevissi decisione non sono estranei gli inte 
mo tempo la miniskirt di Mary Quant- ressi dei commercianti di tessuti,ma 
si è trasformata in minijupe7mini~al è più probabile che le donne più raf 
da o mini gonna sp'ingendo mi110ni dI finate abbiano cominciato a rendersI 
donne a sfidare le ire degli uomini conto che la "mini" sia più un danno 
di casa o, a seconda delle latitudi- .. che un vantaggio. 
Di, più semplicemente il ridicolo.Il m. v. 

omaggio a 
Fu allora che Luter 
King si sentì inv~ 
stito d'una grande e nobile missione. 

LA FORZA 
01 AMARE Invitò7infatti~con 

M' "RTZN L. K/NG un mamfestino i ne I~ 'j gri della città a 
reagire, ma senza 

di Salvatore Capodici 
violenza: "Da15 di 
cembre non userete 
più l'autobus per· 

LA RIBELLIONE Martin Luter King è 
DI ROSA PARI\S 11 apostolo per la r! 

nascita e il progre.§. 
so della gento di colore. La sua mi.§. 
sione ebbe iniz'io quando Rosa Pnrks, 
negra, occupò, sedendosi, un posto, 
trovato libero su d'un autobus. Qua~ 
do un bianco, salito ad una fermata, 
le ingiunse di cedergli il posto, el 
la si rifiutò: fino ad allora nessun 
negro aveva osato ribellarsi a simi
li angherie. La donna negra fu gett§. 
ta in c~rcere. 

recarvi a lavoro, in città, a scuola 
o al mercato ••• Andate al lavoro o a 
piedi o chiedendo un passaggio ad un 
autista negro". . 

Per 381 giorni i negri obbedirono 
all'invito. Il pastore negro però fu 
imprigionato diverse volte dai bian
chi, i quali sfogarono la loro rabbia 
con. sorprusi, violenze, dimostrazio-
ni di piazza. Ma la non violenza fu 

l'arma più efficace perchè i diritti 
dei negri fossero riconosciuti. 

John Kennedy propose la legge sul-



la parità dei negri. Seguirono altre 
lotte, quando'a uno stUdente negro ven 
ne rifiutato l'ingresso all'univers1 

• tà di Oxford. 
Martin Luter King non ai arrese :pr~ 

dicò la fiducia, la non violenza, la 
costanza nella lotta, organizzò una 
marcia di 250.000 negri 'a Waschirigton. 

Lo studente negro potè cosi varca
re la soglia dell'università, prima 
riservata ai bianchi, e laurearsi: e 
ciò si ottenne anche per lo. ferma. pr~ 
sa di posizione del Presidente Kenn~ 
dy, che non nascose lo. sua rischiosa 
simpatia verso l'apostolo negro e lo. 
causa alla quale egli aveva dedicato 
la vita. E questa non fu la sola con 
quista che venne conseguita allora. 

LA DINAMITE L'azione di Martin Lu 
CRISTIANA: ter King fu incisiva~ 
L'AMORE costante, anticonfor-

mista, coraggiosa,cr1 
stiana. Egli stesso dice: IINoi siamo 
chiamati ad essere un popolo di con
vinzioni, non di conformità; di nobil 
tà morale, non di rispettabilità so
ciale". 

E, in conformità ai suoi alti prin 
cipi, cosi suggerisce a questo mondo 
deluso, ipocrita e frivolo: "In quan 
to cristiani,noinon dobbiamo ma~ con 
cedere la nostra suprema fedelta a 
nessun costume legato al tempo, a nes 
suna idea legata alla terra, perche 
al cuore del nostro universo c'è una 
realtà più alta - Dio e il suo regno 
di amore - a cui noi dobbiamo confor 
marci". -

E,guardando ancora il mondo attua
le, aggiungeva: "Mentre una società 
opulenta vorrebbe indurci a credere 
che la felicità consiste nella dimen 
sione delle nostre automobili, nella 
imponenza delle nostre case e nella 
sontuosità delle nostre vesti, Gesù 
ci ammonisce che lo. vita di un uomo 
non consiste nell' abbondanza delle co 
se che possiede". -

E ancora:' "Quando noi rii'iutiamodi 
soffrire per lo. giustizia e sceglia
mo di seguire il sentiero delle comQ 
dità piuttosto che quello della con
vinzione, pensiamo al Vangelo: Beati 
quelli che sono perseGUitati per emo 
re della giustizia~ perchè di essi e 
il regno dei cieli' • 

'~Quando, con spietato e arrogante 
individualismo, non manchiamo di co~ 
rispondere ai bisogni dei non privi
legiati, il Maestro dice: "Ogni vol
ta che avete fatto questo ad uno dei 
più piccoli dei miei fratelli, lo av~ 
te fatto a me". 

A chiusura di questo discorso ele
vatamente cristiano, dichiarava con 
James Russel Lowe11: "Sono schiavi c.Q 
loro che temono di parlare per il cQ 
duto e il debole - sono schiavi quel 
li che non scelgono - odio, scherno e 
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oltraggio - piuttosto che indietreg
giare in silenzio - dalle verità che 
necessariamente devono accettare". 

DIO 01 HA FATTI Animato da/questi 
UGUALJ ideali evangelici 

Luter King guidò 
guido la pacifica lotta della non vio 
lenza: "Sogno - diceva - che sulle 
rosse colline della Georgia i figli 
degli antichi schiavi e i figIi degli 
antichi proprietari di schiavi possa 
no sedere assieme al tavolo della fra 
te11anza. Sogno che i cieLquattro baro 
bini possano vivere senza essere giu 
dicati per il colore della loro pel= 
le ma per le qualità del carattere. 
Sogno che un giorno ogni valle sarà 
ricolmata, ogni collina e ogni monta 
gna si abbasserà, i luoghi impervi' dI" 
verranno piani e quelli tortuosi si 
raddrizzeranno, e la gloria del SignQ 
re verrà rivelata e tutti gli uomini 
la vedranno insieme". 

Le ansie, il messaggio di quest'uo 
mo che l'umanità ha perduto sono sp'I 
ri tua1i, ripieni d'intenzioni ed aspI 
razioni nobili, di diritti-doveri da 
rispettare per una totale e definiti 
va integrazione del genere umano:"Co 
me può esservi - si chiedeva - una -
chiesa bianca e una chiesa negra? Co 
me può esistere la segregazione neI 
corpo stesso di Cristo? Dovete conti 
nuare a lavorare appassionatamente e 
vigorosamente per i vostri diritti i 
quali vi vengono da Dio e dalla Costi 
tuzione, ma evitate sempre la violen 
za, perchè se spargete semi di violen 
za nella vostra lotta le generazioni 
future raccoglieranno lo. tempesta'del 
la disintegrazione sociale". 

Ecco il mondo nuovo: un mondo pri
vo di privilegi, di caste socia1i,di 
pregiudizi, perchè - egli diceva - la 
vera fratellanza predicata da Cristo 
è amore puro, non già una sterile im 
posizione di tolleranza. 

LIBERO FINALMENTE La morte di Lu-
ter King è. sta

ta testimonianza eloquente di quanto 
aveva detto e scritto: la morte ha. re 
s o più vivi e palpi tanti le aspirnziQ 
ni e i problemi che ci prospettò da 
vivo! 

Il riscatto è iniziato: la morte di 
un martire non ha. mai se~ato il tra 
monto dell'ideale per cu~ è morto,ma 
l'inizio della sua affermazione. 

Ben cantò il poeta russo Evtuschen 
ko, all' annunzio della morte dèll't ap2 
stolo negro: egli aveva l'anima pura 
come la neve bianca! E continuava: 

"E' stato ucciso dai bianchi 
con le mani nere. 
Quando appresi'la notizia 
quello stèsso proiettile mi pe-
, (netrò. 

Quel proiettile lo ha ucciso, 



ma con quel proiettile io sono 
(rinato. 

E sono rinatonegro. 
Martin Luter King ora giace sotto 

una tomba? come tanti altri;mtl il suo 
spirito v~ve in Dio e ci addita ser~ 
namente e solennemente la causa per 
cui lottò o per~la~quale ci.~pingè.~ 
lottare senza tregua. Egli oanta già: 
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Sono libero finalmente, 
sono libero finalmente. 
Grazie a Dio onnipotent~, 
sono libero finalmente V 

. Il Ognuno è ciò che è il suo amore. 
Amate la terra: siete terra;'amate 
Dio: - oserò dirlo? - siete Diol" 

L ANGOSCIA DEI POPOLI 
DICI1I.SSETTE vmCOVI, APPARTENENTI A DIVERSE NAZIONI DEL TERZO MON
DO, HANNO SOTTOSCRITTO E DIFFUSO UN DOCUMENTO DRAMMATICO, CHE RI- O 
GUARDA I PROBLEMI ANGOSCIOSI DEI POPOLI POVERI E RECLAMA UN MODO DI 
ESSERE DEI CRISTIANI CONFORME ALLE ULTIME ENCICLICHE SOCIALI E AL
~'INSEGNAMENTO CONCILIARE. NE PROPONIAMO ALCUNI PASSI. AAAAAAAAAAA~AAAAAAA 
AAnA~~~nA~AAA~~~~~hh~AAAAAAAA~A~AA~AAAAAA~~~nh~~~A~~~AAAAnnAAAnA~~AAAAAAAA 

IL PROLETARIATO Noi 7 vesco-y-i di al 
DELL I UMANITA I cum popol~ i qua-

li soffrono e lot 
tana per il loro sviluppo, aggiungia 
mo la nostra vOCe all'angoscioso ap: 
pella di Paolo VI nell'enciclica tIpo 
pulorum progressio". -

Situate in questo Terzo Mondo, le 
nostre elliese si trovano &ù.sohie.te.nel 
conflitto in cui si affrontano -oggi 
non solamente l'Oriente e l'Occiden
te, ma i tre grandi raggruppamenti di 
popoli: le potenze occidentali arric 
chitesi nel secolo scorso, i due gran 
di paesi comunisti, divenuti anch'e~ 
si grandi potenze, ini'ine ilJrerzo Mon 
do, che sta cercando ancora il modo 
di sfuggire alla pressione dei gran
di e di svilupparsi liberamente. 

Anche all' interno delle naziòni svi 
luppate, alcune classi sociali, alcy 
ne razze o' alcuni popoli non 1ia.mlC'a.n 
cora ottenuto il diritto ad una vita 
veramente umana. Una spinto. irresisti 
bile sospinge questi popoli ~overi 
verso la loro promozione med~ante la 
liberazione da tutte là forze d t opprea 
sione... -

Se la maggior parte delle nazioni' è 
riuscita a conquistare la libertà po 
litica, sono ancora l'tiri tuttavia I 
popoli economicamente liberi. Rari so 
no anche quelli dove regna l' guaglian 
za sociale, cond.izione, indispensabi
le per una vera fraternità, poichè la 
pace non può esistere senza la giùsti . 
zia. -

I popoli del Terzo Mondo formano·il 
proletariato dell'umanità di o~gi, 
sfruttati dai grandi e oinacciati nel 
la loro esistenza perfino da quellI 
che da soli, si arrogano il diritto, 
poichè sono più forti ,di essere i giy 
dici e i poliziotti dei popoli mate
rialmente meno ricchi. Ora i nostri 
popoli non sono nè meno saggi, nè ~ 

no giusti dei grandi di questo~mondo. 

IL VERO SOCIALISMO Quale dev'esse 
re l'atteggia= 

mento dei cristiani e delle Chiese di 
fronte a questa situazione? 

Paolo VI ha già illuminato il no- ,. 
stro cammino con l'enciclica sul prQ 
gresso dei popoli. 

Oggi la dottrina sociale della Chi~ 
sa. riaffermata dal Vaticano II la 
stacca già dall'imperialismo dei de
naro. 

I cristiani hanno il dovere di di
mostrare "che il vero socialismo è il 
cristianesimo integralmente vissuto, 
nella giusta spartizione dei beni e 
nell'uguaglianza fondamentale". 

Evitiamo che alcuni confondano Dio 
e la religione con gli oppresBorr.del 
mondo dei poveri e dei lavoratori,cQ 
me sono in effetti il feudalesimo,il 
capitalismo e l'imperialismo. 

Questi sistemi in@:ani ne hanno @. 
nerato altri che, v~endo liberare i 
popoli, opprimono le persone se cadQ 
no nel collettivismo totalita~io e 
nella persecuzione religiosa. 

La Chiesa saluta con gioia e fièrez 
za una nuova umanità, in cui l'onore 
non viene più attribuito al denaro.;ac 
cumulato tra le mani di pochi 1 ma aI 
lavoratori, operai e contadim. 

La Chiesa siralle~ra nel vedere svi 
lu.ppare nell'umanita farnie di vito. so 
ciale, in cui il lavoro trova il suo 
vero posto che è il primo., 

LA RELIGIONE: NeBsunocerchi 
UNA FORZA CHE ELEVA nelle nostre 

parole una qua 
lunque ispirazione politica. La no= 
stra sola fonte è la parola di Colui 
che ha parlavo-attraverso i profeti 
e i suoi apostoli. La Bibbia e il Van 
gelo denunciano come peccato contro 



, i 

Dio ogni attentato alla dignità del
l'uomo creato a sua immagine. 

In questa esigenza di rispetto veE 
so la persona umana, gli atei in bU2 
na fede si uniscono oggi ai credenti 
per un comune servizio alla umanità, 
nella sua ricerca della giustizia e 
della pace. 

A tutti quindi possiamo rivolgere 
con fiducia parole di incoraggiamen
to, perchè a tutti occorre molto co
raggio e molta forza per condurre a 
termine l'immenso e urgente compito 
che solo può salvare il Terzo Mondo 
dalla miseria e dalla fame, e liber~ 
re l'umanità dalla catastrofe d'una 
guerra nucleare: "Mai più la. gue:cr-a flJ2. 
basso le armi". 

Il popolo dei poveri e i poveri' dei 
popoli, in mezzo ai quali il Miseri
cordioso ci ha collocati, come pastQ 
ri d'un piccolo gregge ,sanno per espe 
rienza che essi devono contare su se 
stessi e sulle proprie forze, più che 
sull'aiuto dei ricchi. 

Il popclo, prima di tutto, ha fame 
ai verità e ii giustizia, e tutti cQ 
loro che hanno il compito di istruiE 
lo e di educarlo devono dedicarv.isi 
con entusias:no. 

Certi errori devono essere dissipa 
ti con urgenza: no, Dio non vuole che 
ci siano dei ricchi che traggano prQ 
fitto dai beni di questo mondo,sfru~ 
tando i poveri sempre miserabili. 

La religione non è un oppio per il 
popolo. La religione è una forza che 
eleva gli umili e abbassa gli orgo
gliosi, che dona il pane agli affam~ 
ti e affama i satolli. 

Nor~ si può ammettere che dei riè.chi. 
stranieri vengano a sfrattare i no
stri popoli poveri col pretesto del 
commercio; come non si può tollerare 
che alcuni ricchi sfruttino il loro 
stesso popolo. Ciò provoca la esasp~ 
razione dei nazionalismi,sempre de
plorevoli, in opposizione ad una ve
ra collaborazione dei popoli. 

CONDIZIONE PER LA PACE: Il sist.ema 
UNA EQUA-DISTRIBUZIONE economico 
DEI BENI attualmen-

te in vigo 
re permette alle nazioni ricche di Dr 
ricchirsi sempre di più, anche quan= 
do aiutano un poco le nazioni povere 
le quali, in proporzione, si impove
riscono. 

Queste hanno dunque irdover..e di esi 
gere, con tutti i mezzi legittimi in 
loro potere, l'istaurazione di un gQ 
verno mondiale dOTe tutti i popoli, 
senza eccezione alcuna, siano rappr~ 
sentati c che sia capace di esigere, 
o di imporre, una equa divisione dei 
beni, condizione indispensabile per 
la pace. 

Anche all' interno di ogni nazione i 
lavoratori hanno il diritto e il do-
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vere di unirsi in veri sindacati,per 
esigere e difendere i propri di'ri'tti:.: 
giusto salario, ferie pagate,sic~e~ 
za sociale, assegni familiar~, part~ 
cipazione alla gestione dell'impresa. 

Non è sufficiente che questi dirit 
ti siano riconosciuti sulla carta dal 
le leggi. -

Le leggi devono essere applicate,e 
tocca ai governi esercitare il loro 
potere in questo campo al"servizio dei 
lavoratori e dei poveri. I g9vern:Ld~ 
vono adoperarsi a far cessare questa 
lotta di classe che, al contrario di 
quanto si sostiene ordinariamente, i 
ricchi hanno troppo spesso originato 
e continuano a condurre contro i la
voratori, sfruttandoli con salari in 
sufficienti e con condizioni inumane 
di lavoro. 

E' una guerra sovversiva che il d~ 
naro, da lungo tempo, conduce sorniQ 
namente in tutto il mondo, massacraB 
do popoli interi. 

El tempo che i popoli poveri,sost~· 
nuti e guidati dai loro governi le
gittimi, difendano efficacementé il 
loro diritto alla vita. 
•••• O~&(Io ••• o •• o •••••• o •••• o ••••••••• 

L AMORE CINESE I I,gio~ani 
cJ.nesJ. eu 
ropei, a 

proposito di amore dimostrano una leg 
gerezza scaldalosa: dicono di essere 
progressisti. Non così i cinesi veri. 

Il figlio del Capo dello Stato del 
la Cina di Mao, cioè Liu Sciao-Ci,si 
recò tempo fa a Mosca per ragioni di 
studio. Lì s'innamorò d'una ragazza 
russa, e ne fu contraccambiato. Poi 
sono sopravvenute le complicazionipQ 
li tiche che tutti sanno. Il figlio di 
Liu Sciao-Ci ha dovuto tornare a Pe
chino, ma senza la sua fidanzata. Ed 
ora sta facendo il possibile per ri
tornare dalla sua bella e sposarla. 

In tutti i paesi occidentali que
sta storia d'amore avrebbe commosso 
tutti. In Cina,invece~ no. 

In Cina il giovane e stato accusa
to di tradimento della Patria. 

Il che significa che in fatto d' àmQ 
re i cinesi sono tutt'altro che pro
gressisti come i loro seguaci euro
pei. 

Sono fermi ai tempi delle faide cQ 
munali o di famiglia, degli amari con 
trastati dell'antichJ.tà, dei costumi 
che ignorano la poesia di Shakespea
re in "Giulietta e Romeo". 

Altro che società del futuro! 
AnnAnAAAAn~A~nA~AAAA~nAAAAAAAAAAAAnA 

AnAAnAAAAAAAhnnAAnAnAnAAAAAAAAAA AAAA 

L'EDUCAZIONE non consiste tanto 
nùl proteggere il ragazzo quanto nel 
l'insegnargli a proteggersi, a giudi 
care gli atti dei suoi contemporanei 
e ad aut'ogiudicarsi con luéidi tà al
lorquando-cade in errore. (Le Moal) 
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r-----------.., IGNAZIO SILONE 

SOCIALISTA SENZA PARTITO 
CRIS TIANO SENZA CHIESA :J 

TRE :ESPERIENZE; POVERTA' L' avventu
COMUNISMO E RELIGIONE ra di un po 

ve r re;··éri 
stiano è il libro, edito dalla Monda 
dori nell'anno in corso, che ripropQ 
ne al pubblico italiano ~l'originale 
tematica d'uno scrittore impegnato 
in un'opera di redenzione sociale,ma 
disimpegnato da qualsiasi movimento 
organizzato sul piano politico ed eQ 
clesiale: Ignazio Silone che ~ nato in 
Abruzzo nel 1900, esperimento ben pr..§. 
sto la povertà e il dolore, la disp~ 
razione e la miseria della gente de~ 
la sua terra. 

E l'eterno problema della giustizia 
sociàle lo indusse a interr.omp~re.,gli 
studi, iniziati nel ginnasLo-liceo di 
Reggio Calabria, e a prendere parte 
attiva alla lotta politica; tanto da 
essere tra i fondatori del Parti'to Co 
munista Italiano e poi redattore,neI 
periodo clandestino del ventennio fa 
scista~ de L'Unità. -

Osserviamo intanto che se vogliamo 
comprendere Silone uomo, 01 tre che P..Q 
litico e scrittore, non dobbiamo fa
re altro che applicare alla sua vita 
quell' assioma che egli:.me.tte sullè la]2 
bra di ~ To~", né]!l J opera 
ci tata: IILa coscienza è al di sopra 
dell'ubbidienza". 

Fu appunto la coscienza di uomo li 
bero che lo indusse ad urtare e a rI 
bellarsi contro l'inganno della ideQ 
logia comunista nel 1930, concluden
do cosi quella crisi, politice e 're
ligiosa insieme, che lo "trav:agiiava 
sin dal 1927. 

Il·resoco~to di questo distacco ir 
reversibile 16 scrittore ce l·.> ha da 
to in un racconto-saggio dal signifI 
cativo titolo Uscita di sicWrezza..nel 
1949. Vi annunzia, ~nfatti,la sua. nu..Q 
va esperienza 7 quella reli~iosa, i n 
termini inequ~vocabili: IIS~, vi sono 
certezze irriducibili. Queste certe~ 
ze sono, nella mia coscienza, certe~ 
ze cristiane. Esse appaiono talmente 
murate nella realtà umana da identi
ficarsi con essa. Negarle à;gOifmea 
disintegrare l'uomo ll

• 

IL DRAMMA DELLA LIBERTA' Ignazio Si
E DELLA GIUSTIZIA lone,pur f~ 

cendo pro
fessione delle certezze cristiane, 
non entra a f'arp{;lJ2te.nellli.Chiesa che 
crede politicamente insensibile alla 
tragedia dei poveri. Questa insensi
bilità impose alla sua coscienza di 
uscirne, quando ancora era ~iovane; 
questa pretesa insensibilita gli im
pedi di rientrarvi, quando da uomo 
maturo 7 riscoperse la valiàità inni
scutib~le del messaggio cristiano. 

Caduto il fascismo, volle inserir
si ancora nella politica :fu meml:3:c.o, 
del Partito Socialista, dfrettox.e del 
l'Avanti! e deputato alla Costituen
te. Man mano, però, la sua singolare 
visione dei problemi politici e sociQ 
li lo spinse sempre pi'ù ai"margirii del 
l'apparato organizzativo e ad agire 
al di fuori e al di sopra dell-astru:l2, 
ture d'~n partito. 

Ignazio Silone ,socli.àlisztl senza P8.!: 
tito e cristiano senza Chiesa,ha sen 



tito urgere in sè le istanze del p0~ 
vero, verso il quale si piegano,.:t:r.s,2 
ciahsmo e il cristianesimo, anche.se 
con presupposti ed intenti diversi. 

Allora egli scrive il dramma della 
libertà e della giustizia, oraando in 
Fontamara (1930), il suo primo roman 
zo, quel nuovo personaggio della nO: 
stra letteratura che è il cafone me
ridionale: il povero legato alla te~ 
ra, vittima della oppressione, cela
ta sotto un'ipocrita parvenza di le
galità. A lui non resta che ribellar 
si. Ma con quali mezzi? Nasce così il 
dramma che non sembra avere soluzio
ne, a causa dell'insanabile .contra
sto tra l'aspirazione alla giustizia 
e l'eterna impotenza della p.olitiaa.a 
realizzarla. 

Questo romanzo non era che lliilizio 
d'un'opera coerente e coraggiosa di 
ricerca della verità: 1'Se ho scritto 
dei libri - afferma -è per cercare:_'di 
di capire e far capire". 

Egli continua allora i suoi roman
zi: Pane e vino, Il seme sotto la ne 
~, Una manciata di more, Il segpeto 
di Luca, La vOl~e e le camelie; e i 
suoi saggi: dal fascismo a La scel 
ta dei comvagni: protagonista sempre 
la gente d Italia, che affronta il d.Q 
10re con antica saggezza, assuefatta 
alle sver.ture e alla mis eri a • L'aut o 
re ne seLte una compassione smc:er.ne 
sofferta: tanto più che nel povero, 
ormai, vede Cristo ~l quale, umilia
to, continua a soffrire e a morire. 

L'AVVENTURA DI UN Il cristianesimo 
POVERO CRISTIANO dello scrittore 

abruzzese è fuo-· 
ri d'ogni schema, ribelle ad ogni:.cri 
stallizzazione storica, spontaneo e 
primitivo: quel cristianesimo, inso~ 
ma, che prende corpo ed anima nel suo 
ultimo lavoro: L'avventura di un po
vero cristiano. 

Chi è questo povero cristiano? 
E' Pietro del Morrone, aèX!llZzese.:c..Q 

me 11 autore, lontano discepolo del c~ 
labrese Gioacchino da Fiore, eremita 
e fondatore, d I un ordine relig:toso mol 
to austero, desideroso d'una radica
le riforma della Chiesa, allora domi 
nata da interessi temyoralie lacer~ 
ta dalle passioni politiche. Eletto 
Papa nel 1294 col nome diXél.eS.t:Lrialij, 
unico caso nella storia della. Chièsa, 
ben presto rinunziò al pontificato, 
accortosi della impossibilità di co~ 
ciliare il Vangelo con il potere. In 
lui llautore vede l'incarnazione del 
l'ideale contro ogni sorpruso, il t~ 
stimonio della Chiesa profetica ed ~ 
vangelica in opposizione alla Chiesa 
storicizzata e temporale. 

L'opera che ha forma teatrale, in 
uno stile limpido dal quale esulano 
preoccupazioni di effetti artistici, 
s'impernia in alcuni dialoghi tra P~ 
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pa Celestino e il èardinale. Caetani, 
suo ~u6ceBsore col nome di Bonifacio 
VIII: un dramma. dunque, di pensiero 
più che di azione; quellO ste~so che 
travaglio. l'uomo S ilone, che éontinua 
o. narrarci, nel personaggio della sto 
ria lontana, la sua autobiografia dI 
uomo del nostro tempo. 

Quel che pensa ed afferma il Papa 
medioevale si idendifica con queI.che 
pensa ed afferma llautore: è impossi 
bile realizzare, attraverso le strut 
ture e le sovrastrutture della Chie= 
sa 7 l'ansia di riforma che li trava
gll.o.; e il Silone non àècatta, .allo
ra, nè la Chiesa cattolica nè alcuna 
altra Chiesa perchè in esse non vede 
attuata la sua appassionata ricerca 
di giustizia. Accetta però, l'eredi 
tà cristiana, ossia llaspirazione-a! 
la carità um.versale, nella quale sI 
risolve tutta la morale di Cristo,se 
condo llammonimento di Papa Celesti= 
no: "Vogliate bene al prossimo, e an 
che ai nemici. Noi uomini siamo tut
ti figli dello stesso Padre ll • 

CRISTIANO E Ad esser sinc~ri, non 
SOCIALISTA? possiamo che giudica-

re approssimativo iil 
cristianesimo del Silone: la sua te
stimonianza di fede in Dio e nel suo 
Cristo (tanto chiara nellasua·ulti ... 
ma opera) dovrebbe portarlo ad ammet 
tere, infatti ~~e nella Chiesa ci s:2 
no delle verita le quali sono rivela 
zione di Cristo stess~ e sono esentI 
da qualsiasi deformazione storica;nè 
possonQ essere inquinate dall'atteg
giamento politico di un Papa, meno aB: 
cora di un Vescovo. 

Chissà se un giorno arriverà a que 
sta conclusione! Lo speriamo, poiche 
egli confessa: "Non sono affatto si
curo di essere arrivato alla fine del 
le mie riflessioni 11 • -

Intanto prendiamo atto di quanto af 
ferma Ignazio Silone, nella prefazio 
ne al suo ultimo libro: "Quel che nel 
la mente rimane, stando fuori di ogni 
Chiesa o partito non può essare.dichia 
rata in forma di credo o paragrafi:a 
me sembra che nell'insieme, per ciò 
che mi riguarda, esso conservi, mal
grado tutto, un carattere ,cristiano 
e s ocialistaU • 

GERLANDO LENTINI 

01-\1\/11\/11 UI~ BACIO 
Una pagina autobiografica di Edoardo 
Gemelli il futuro P. GEMELLI RettQ 
re MagnifiCO dell'Università èattoli 
oa del Sacrò Cuore di Milano ------+ 
+--------------_.:.._---------------+ 

Me:q.tre prestavo s ervizio militare~:-
ero dllo~a semplice caporale, ma ero 
medico - mi venne affidata la di±eziQ 



ne di un reparto in cui erano ricov~ 
, rati degli infetti. 

I medici dell'ospedale mi:I±tnr:e mal 
volentieri ~restavano servizio in un 
reparto cOSJ. ripugnante? ove rari'_era 
no gli ammalati, ma talJ. che l'opera 
del medico era per lo più Vll~:. 

lo accettai çon gioia la ' proposta 
del color..nello direttore medico, d i 
dirigere quel reparto e mi:dedic'ai con 
cura a ripulire l',ambiente e ad assi 
stere i malati facendo molte volte -
quello che gli infermieri o non sa
pevano fare o facevano male per rip~ 
gnanza. 

Un giorno portarono nel reparto un 
soldato di cavalleria nel quale la tu 
bercolosi aveva opera vasta di deva= 
stazione. Egli stesso sapeva ohe quel 
lo. camera in cui era stato collocato 
era l'anticamera della morte. 

Alla visita serale di uno dei gio,;,: 
ni seguenti quel malato? un abruzze
se semianalfabeta, mi dJ.sse: "Senti, 
volontario, (ero, come si salava fa
re allora, volontario da un anno)jio 
muoio lontano da tutti i miei. Se fos 
se qui mia madre mi darebbe un baoio7 
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Me lo vuoi dare tu?". .. 

Confesso che nell'interno dell'ani 
ma ho combattuto una battaglia breve 
ma dura. Il malato era coperto di'pia 
ghe; ad ogni istante rovesciava. -

lo, che oro all'inizio del proces
so dell~ mia conversione, mi son de! 
to: "SeJ. un vile, che cosatàr.ebbaGe 
sù Cristo che è morto per,gli'uomim'~. 

E abbrncciai e baciai queLmoren'te, 
sul cui volto apparve un sorriso, co 
me un raggio di sole. -

"Grazie mi disse, Ora vai a chia
marmi il Òappellano perchè mi porti 
la Comunione". 

Quando il cappellano udì lo. mia ri 
chiesta, stralunò gli occhi, perché 
era lo. prima volta che mettevo piede 
in quella cappella; mi disse: "Vengo 
subito" • 

lo per lo. prima volta feci da chie 
richetto, un chierichetto che non sa 
peva dire una parola per rispondere
alle preghiere del sacerdote. 

Mai però, come quella volta,compre 
si che l'esercizio della medicina é 
anche un sacerdozio. 

" " " " " Il Il " Il Il Il " " " Il Il Il " " " " " " " Il " " " " " " " " " " " 

I GIOVANI V//~TU' P/U' CONSAPEVOLI 

V/ZI P/U' CLAMOROSI 
IL PROBLEMA ESISTE: Vera o presun 
DI CHI LA COLPA? ta che sia,la 

decadenza dei 
giovani sta facendo le spese dello. P.9. 
litica. Da una parte i giornali di si 
nistra calcano sulla corruzione gio
vanilo presentandola come un frutto 
della società capitalistico. e borgh~ 
se; dall'altra i giornali di destra 
calcano sulla stessa corruzione pre
sentandola come un frutto della demo 
era zio. cui si rimedierebbe facilmen= 
te col polso fermo di un governo fo~ 
te. Si sa, però, che il aosia.dettogQ 
verno forte molto spesso area solàme,!! 
te una moralità formale dietro i.:Lcui 
paravento, al riparo di un~accurata 
ipocrisia, prosperano i medesimi vi
zi senza nemmeno più lo. possibilità 
di esplodere, di rivelarsi e di por
re un problema educativo. 

La questione non è invece tanto di 
sanare certi comportamenti esterni, 
quanto di rinnovare le coscienze; co 
sa che nessun governo - nè forte n e 
debole, nè assolutista, nè democrat1 
co, nè socialista - è mai riuscito a 
fare agevolmente proprio perchè La cQ 
scienza non è l'ambito operativo del 
la politica e della legislazione ci
vile, bensì quello della famiglia e 
della. Chiesa. 

Con ciò non si nega l'influenza di 

un ambiente esterno, di un contesto 
sociologico, di un clima di civiltà. 
Però si tratta, in ogni caso, di una 
influenza non determinante, peI!ohè lo. 
coscienza dell'uomo è inattingibile 
e lo. libertà, più o meno dondiziona.~ 
ta, resta però sostanzialmente nelle 
mani della persona singola che oper~ 
la propria scelta al di sopra derco,!! 
testi storici ed ambientali, a.nohe se 
immersa in essi. 

La colpa, quindi -se prop~i:d di col 
pe dobbiamo parlare - non è ma.f.total 
mente della:' società come non èmaf.to 
talmente del singOlO, ma va di'v±:sa.ia 
parti difficilmente proporzionabili t 
tra l'una e l'altro. 

Ed una società corrotta è senza.dub 
bio responsabile; ma anche il singo= 
lo che magari subisce la corruzione 
dell' ambiente è, ciò nondimeno, re
sponsabile. 

IL BENE NON FA CRONACA Viene poi il 
sospetto che 

i giornali calchino un po' troppo su 
questa famosa depravazione giovanile 
alle spes,e di tanti ragazzi sani e ~ 
ner.osi che vivono - crediamo in misu . 
ra maggiore - accanto ai non molti di' 
pravati che, però, fanno più cronaca 
e quindi hanno i giornali dalla. loro 7 
sia pure per deplorarli e condannarlJ.. 



Del resto il fenomeno per cui il.be 
, ne non fa cronaca è vecchio e non e 

neanche del tutto negativo: è una con 
ferma indiretta che il bene è bene.
Infatti, proprio perchè è bene e cor 
risponde all' attesa comune, non se ne 
parla come non si parla dei fenomeni 
normali. 

Non si parla del solo che splende 
in cielo tutti i giorni; se ne parla 
se, una volta, subisce un'eclisse e, 
per un'ora, non splende più. 

Vogliamo interpretare in questo sen 
so l'insistere della stampa sug;Li epI 
sodi di corruzione giovanile, vogliQ 
mo, cioè, credere che sia l'ammissiQ 
ne implicita che i giovani corrotti 
restano tuttavia una mnorl1:c.z.a rispe1 
to ai più che 7 invece, lavorano est.!:! 
diano con ser~età senza con que3to di 
sturbare la cronaca. 

GIOVANI PIU' RESPONSABILI Insieme 
a certi 

fatti aberranti c'è un altro fenome
no che forse dovremmo rilevo.re: eu è 
l'impegno delle nuove generazioni,~ 
sai maggiore di quello delle genera
zioni passate. 

Fino a cinquant'anni fa non era fa 
cile trovare dei gruppr,di:gj.ov-n.!d:,6he 
discutessero di teologia o di proble 
mi pastorali. Oggi è frequente. -
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Ridimensionata così la situazione, 
non ha più molto senso la geremiado 
generica sopra la gioventù del gior
no d'ogSi, così come non avrebbe mal 
to senso un'apologia altrettanto ga= 
nerica. 

In realtà i giovani delgiòrno . d'aB; 
gi hanno virtù e vizi come i giovan~ 
del giorni di ieri; anche se forse vir 
tù più consapevoli e vizi più ester~ 
namente clamorosi. 

I GENITORI FUORI GIOCO? C'è poi un 
altro aspet 

to del problema che lascia perp~èssm: 
I giornali di tutte le correnti ri 

ducono il problema a ben precisate,re 
sponsabilità sociali: controverse,dI 
verso, opposte, ma quasi sempre sooiu 
li e ben di rado familiari. -

I genitori sembrano stranamente as 
senti da questa pOlemica sui giovanI 
che rischia di divenire una manovra 
politica ed elettorale. 

Eppure la stessa società si fa pre 
sente, in maniera più prossima nel 
suo coagulo familiare; a L genitòri -
a qualsiasi patte appartengono - so
no almeno .. altre tanto responsnbil1:Udel 
la società, .' .'. . -

Se l'accento non è posto pnrticola~ 
mente su di loro vi.'ene il'sospetto che 
sia perchè essi sono meno politiciz
zabili dei figli i e questo sar.ebbede 
plorevole. Ma puo anche darsi che que 
sta trascuratezza della stampa rive= 
li una reale assenza dei genitori dal 
la vita dei figli. 

CHE COSA FANNO I GENITORI? Che cosa 
fanno ,in 

realtà, questi genitori per rendersi 
conto dei problemi, delIediffièoltà, 
talora del dramma dei loro ragazzi? 

Si ha l'impressione, qualche volta, 
che non facciano nulla di più di una 
deplorazione catastrofica, moralis~i 

GIOVANI PIU'IMPEGNATI Poi. ci sono ca, astratta, senza nessun aggD.nc~o 
altri -: i~pe- co~ problemi reali" senza nessuna cQ 

gni di tipo sociale cui sono sensibi noscenza, senza nessuno sforzo di co~, 
li i giovani credenti o no. Oggi cI prensione. 

In ogni città, grande o piccola,ci 
sono gruppi del genere. Talvolta ce 
ne preoccupiamo perchè abbiamo paura 
che il loro discorso non sio. abbhstan 
za ortodosso e che la loro azione sia 
un po' troppo viva.ce. Però non dimen 
tichiamo il fattofonda.mentaDme~PQ 
sitivo che questi centri rappresent~ 
no: oggi la teOlogia interessa, i prQ 
blemi della Chiesa appassionano. QUQ 
sto è talmente vitale che eventuali 
aspetti dubbi passano in seconda li
nea. 

sono ragazzi che impiegano le ]oro v§: Intendiamoci: non è detto che que
canze a lavorare per i senza tett0 1a sto sforzo di comprensione debba sem 
costruire case, ad aiutare i popolJ. pre concludersi nell'assoluzione: ta 
del terzo mondo. Anche questa è una lora può concludersi anche nella con 
sensibilità, un impegno, una respOll- danna; ma per condannare in mo.mera 
sabilità che i giovani di.ieri::'non SA,!! accettabile bisogna conoscere. 
tivano. Spesso, invece, si condanna astrat 

Certo a sensibilizzare questo tipo tamente, paternalisticamente parche 
di problemi hanno contribuito molti ai miei tempi si badava a studiare. 
fattori storici j ma resta il fa.tto PQ Il che potrebbe anohe volèr airi~ che 
sitivo che molti giovani hanno raccol ai miei tem"€,i si era meno i'mpegooti a 
to il messa~gio di solidarietà e di prOblemi piu vasti. 
carità che e stato loro rivolto. Non è certo con l'ignoranza, l'in-

Così,accanto alla gioventù dorata 2 comprensione e i giUdizi sommari che 
c'è questo. gioventù impegnata di CUl.:;. si può esser vicino ai propri figli, 
dobbiamo tener conto per non mettere avere con essi un costruttivo dialo
tutti, indiscriminatamente e iilgiuBt~ go e svolgere un'azione educativa. 
mente, nel novero dei perdi~iorno e 
dei fumatori di allucinogen~. .ao.ooo •• o •• ~.~.o ••••• - A. PREDIERI 



- 5 -

PI-=<f-\GA 6 I PERICOLOSI VENGONO ..• 
su/eiDATI 

M A S A R Y K : Il nuovo cor 
IL "SUICIDATOII DI IERI .2..Q, in Ceco-

slovacchia, 
ha questo in comune con il corso i n 
vigore ai tempi di Stalin: cheiper
sonaggi troppo pericolosi ••• vengono 
suicidati. Ciò dimostra che ne~ pae
S~ comunisti cambiano le corde, ma i 
suicidi sono sempre di moda. 

L'ultimo impiccato della serie è il 
maggiore B. pOkornyf un alto funzio
nario del Servizio nformazioni del 
Ministero. dell'Interno, il quale era 
stato incaricato di occuparsi del c~ 
so Masnryk - il Ministro degli Este
ri che è stato ••• suicido..to nel:19"lJ-8 -
e di. mettere a.~un~o la documentazi~ 
ne d~'."quanto g~a s~ sapeva, ma non s~ 
poteva dire: Masaryk non si suicidÒ 7 ma fu assassinato dai sicari soviet~ 
ci. 

p O K O R N Y : Pokorny, i l 
IL "SUICIDATOII DI OGGI suicida di"oE 

gi, era sta
to uno stretto e solerte collaborato 
re del capo della polizia politica,
che nel 1lJ-8 diresse le ricerche sul
la morte di Masaryk, il suicida di 
ieri: ed è fuori d 'Iogni dubbiocoolgià 
fin d'allora egli sapesse che il Mi
nistro degli Esteri Masaryk era sta
to ••• suicidato da un gorilla di Be
ria. 

La notizia della sue fine è giunta 
ai giornali - potenza della libertà 
di stampa comunista I - appena 19 giof: 
ni dopo l' accadut o: finalmente i com
pagni di Praga seppero che il maggio 
re Pokorny si era impiccato a un al= 
bero, in una foresta della Moravia. 

Nessun commento, nessuna foro,nes
sun particolare. Nonostante ciò - 0, 
forse, proprio per questo - tutti'.han 
no capito subito che si è trattato dI 
un delitto; tutti hanno capito che a 
tirare la fune alla quale Pokorny si 
è appeso è stata una mano sovietica. 

I SISTEMI MARCA STALIN Nessun ceco
SONO SEMPRE EFFICACI slovacco, pe 

. rò, si è ri= 
bellatoi in nessuna parte del mondo 
i comun~sti sono insorti, indignati,
contro il barbaro razzismo politico: 
forse perchè la gente, comunista o . 
non comunista, ben pensante o l!Ull pen 
sante, ritiene che 1 in fondo, chi dI" 
corda ferisce, è g~usto che prima o 
poi per corda finisca. 

Chi era, in sostanza, il neo-suici 
da della foresta morava? Un funziona 
rio di polizia, il quale sapeva, già 
dal 19lJ-8, che Masaryk era stato sui
cidato dai sovietici; e che, per amor 
di pace e di carriera, ha portato il 
segreto ben chiuso dentro di sè du~ 
rante vent'anni. 

Non v'è dubbio che i sovietici, do 
po le ripercussioni internazionali -
del "rapporto Kruscev, non vogliono 
che i panni sporchi d~ sangue venga
no lavati anc"omr.fùori:±le1.Xà.faIl1iglia; 
e quando scoprono che qualcuno,in Ce 
coslovacchio., in Ungheria, in :.Polo= 
nia, ovunque insomma, tende a lavar
li ~n pUbblico, intervengono per sui 
cidarlo. ---

Anche se Berio. è morto, anche se 
Stalin è stato destalinizzato, i si
stem~ marca Stal~n, ~ metod~ brevet
tati Beria, seno sempre ritenuti e~
fio.lloi. 

POLITICA E RELIGIONE 
SULLO SCHERMO 

Spesso capita di leggere su quoti
diani o sulle riviste degli articoli 
di sintesi sulla prOduzione filmica 
corrente; ma tali ricerche si muovo
no solo sul campo estetico e su quel 
lo economico, raramente su quello mQ 
rnle. 

Per questo crediàmo opportuno ag_
giornare i lettori esaminando i film 

,più rappresentativi sotto il profilo 
etico, riferendoci a quelli dell'an
no scorso e dogli inizi del nuovo, ~ 
seiti in Italia.E' neoeBsario lim1t8J;: 
ci ai film d'impegno, come si dice 0E 

gi, trascurando quelli che, pur con 
buon mestiere ,sfuggono a questa linea. 

LA POLITICA Il cinema si apre o.i 
problemi politici del 

nostro tempo e rivela, a volte, una 
maturità ed uno stile che persuadono. 

E' il caso di Godard che ne La Ci
nese ci ha offerto una pungente eso~ 
rl.dente satira degli impossibili ideQ. 
li politici dei giovani d'oggi (mao
isti); Resnais, con La ~erra è fini 
to., fa appello ad una r~forma della 
tattica rivòluzionaria, di cui il te.!!! 



po ha s egnat o l'usura e l 'astrs'ziòne; ~ 
A ciascuno il suo t di E. Petri , cost;':' 
tuisce una coraggiosa e dolente de
nuncia del malcostume della mafia si 
ciliana. Et soprattutto nel dignito= 
so Natascia di Bondarciuk (I ep'iso": 
dio) che i grandi temi ,cari a Tolst'Oi 
- lo. patria, l'onore, l'amore, Dio -
riaffiorano con visiva ~otenza. 

Su un piano di dignita spettacola
re e d_i sicura documentazione stori
ca rimane il film di R. Clement Pari 
gi brucia?; mentre La battaglia cITAI 
geri di G. Pontecorvo è descritto con 
moderno vigoro di stile l'epopea di 
un popolo che si conquista la liber
tà. 

D. Lean i~ ;[1 Dottor Zivago, con d.§. 
bole fedelta alle idee d~ Pasternak, 
più cho tratteggiare il profilo mor~ 
le di un uomo che resiste alla rivo
luzione, perchè si sente libero, si 
attarda a descrivere il conflitto af 
fettivo tra i due suoi amori. -

Il tema politico ci sembra sia sta 
to trattato con minore "maturità lt da 
Bellocchio in La Cina è vicina, ope
ra che, pur con pregi formali, risul 
ta fredda t acida, distruttiva, senza 
bagliori di luce e con alcune acene 
sordide. Così pure i fratelli Tavia
ni no I sovversivi non han saputo da,!: 
ci 0.1 tro ehe un amaro diagramma di v~ 
rie crisi idoologiche, senza speran
ze. 

LA RELIGIONE Il tomo. religioso è 
più o meno disertato 

dal cinema. Il generoso tentativo di 
De Laurentiis, La Bibbia, non ha avy 
to imitatori, forse perchè, per ora, 
il campo è saturo. L'interesse dei 
produttori si è orientato, in questo 
ultimo tempo, sulla ficura della sUQ 
ra. 

Rievocando gli orrori delle rivol
to africane in Violenza per una mona 
.2.2, J. Bucher c~ ha dato un qu,adro i!]; 
tensamente drammatico e insieme ri
spettoso della dignità delle religiQ 
se. 

Su questo tema un po' scottante non 
ci ha sorpreso che un paese d'oltre 
cortina (la Cecoslovacchia) abbi'a I?r.§. 
sentato un film come N\,;c Nevesti (l:a 
notte della monaca) che confinava ~a 
religione nel regno fumose dell'ist.§. 
risma. Eravamo abituati a ciò dagli 
insidiosi film polacchi: Milczenie 
(Il silenzio) che denigrava la figu
ra sacerdotale e soprattutto Madre 
Giovanna degli Angeli di Kawo.lel'OIticz 
che, alterando la storia, faceva fil 
trare nel sacro l'ombra del sesso e 
della follia. 

Ma cho ora lo. Francia, che si van
ta d'esser un paes0 cattolico,rispol 
veri un cupo romanzo di Denis Didc
rot (edito nel 1780) e lo butti sugli 
schermi ci ha amareggiato; come pure 
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che l'Italia abbia importato un film 
del genere. 

La religiosa è ambientato a Parigi 
(1757) e descrive con oompiacente"pro 
lissità l'odiesea di una donna, spin 
ta dai suoi nel convento, senza voca 
ziane. Tale lugubrG stor~a sorveo.glI 
autori come abile pretesto per un I 6.ci 
da rappresentazione della vita reli= 
giosa e per gettare il discredito e 
il ridicolo sulla religione stessa, 
per la suo. disciplina inumana o per 
l'equivoco lassismo. La regia di Jac 
ques Rivette non si solleva dalla mc 
diocrità e il film, specie nello. se= 
conda parte e nel finale si fa sempre 
più incredibile e di cattivo' gusto. 

A fare do. sicuro contrappeso alla 
meschini tà e alla virulenza di' questa 
opera resta, per fortuna, il nooile 
film inglese Un uomo per tutte le sta 
gioni, ove la religione si fa testi
monianza invitta di coerenza,morale. 

CONCLUSIONI Il quadro da noi trac
ciato ci permette di 

trarre due conclusioni. 
Quando il cinema si fa "sp,ettncolo ll 

spesso tende ad abbassarsi ai livel
li m8diocri di un pubblico che cerca 
nel film s 010 un po' di piacere. E al 
loro., per soddisfare queste esig~nze, 
il cinema spesso camuffa il suo fine 
con l'abilità della forma. Ma o. chi lo 
capisce, il giuoco reato. deltutto sCQ 
perto. 

Se invece il cinema aspira a dive!]; 
tare "fatto culturale e d'arte" allo 
ra si può riscontrare che ben 'pochI 
film si propongono questo ideale, da 
to che non si può puntare che su una 
"minoranza" di pubblico. Resta t'erò 
vero che alcuni artisti tro. i piu im 
pegnati lo fanno: Bresson, Truffaut: 
Godard, Resnais, Antonioni, Fellini, 
Pasolini, Petri, Richardson, Zinne
mo.n. 

Se i cattolici sapessero sostenere 
e incoraggiare to.le linea potremmo con 
tare tra breve su un oi'nenw. mi i2:1i or e: 

Ma le nostre gravi colpe di omi8sio 
ne e di paura continuano e così:si rin 
nova il mancato appuntamento con un 
cinema veramente cristiano. 

Fino o. quando durerà questo. amara 
assenza? 

Per moralizzare il cinema e immet
tervi un' aria nuova occorre aLpiù pre 
sto agire dall' interno, cioè promove:!} 
do una produzione sana. E il pubbli
co, come ha dimostrato fin da ora,ri 
spanderà poi con pronta adesione. -

ANTONIO COVI S. ,I. 
A~AA~AAAhAAAA~AAAAAAhAA~~AAAhhhhhhhA 
hhhAAAAAAAAAAAA~AAAAAAAA~An~~~hAhhAA 

"Il sangue scorrerà a fiumi nelle 
strade di Montgomer~ prima che ci 
accordino la liberta, ma deve es
sere il nostro sangue" - M.L. KING 
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SONO TUTTI SALVI Cf ad un mese 
dalla morte 

QUATTRO TRAGEDIE 1944, Joseph jr. 
muore polverizz§: 

to col suo apparecchio durante una in 
cursione di guerra su una base tede
sca. 1948, Kathleen, ancora giovane 
sposa, scompare in un incidente ae= 
reo. 1963, a Dallas John Fitzgerald 
viene assassinato. 1968, 5 giugno,R.Q. 
ber~ cade sotto i colpi d1una mano 
criminale. 

I genitori di queste qu~ttro giOVi!: 
ni vittime sono Joseph eRose Kenne
dy: le luttuose notizie arrivano ne1 
la loro casa di Hyannis Port, sul P§: 
cifico, ma la tragedia non 11 prostra. 

E mentre il loro figlio Robert, a 
Las Angeles, si dibatte tra la vita e 
la morte, essi reagiscono al dolQre 
pregando: l'ottantenne padre parali
tico in casa, la mamma in Chiesa. 

UNA FAMIGLIA CHE PREGA Robert ormai 
è morto. Il 

suo corpo, avvolto nella bandiera d~ 
gli Stati Uniti, giace nel mezzo de1 
la cattedrale d~ S. Patrizio a New 
Jork. La folla attende fuori. della 
porta ancora chiusa: nrima che sia am 
messa a rendere llestremo omaggio al 
lleroe, gli operai devono ultimare i 
pr&parativi per il funerale; ma Ed
ward, l' ultimo dei Kennedy, è là: pr~ 
ga con un lungo Rosario in mano e un 
messale. 

Nel giorno delle solenni onoranze 
funebri la mamma, venuta dal Pacifi
co alle sponde dell'Atlantico, assi
ste alla Messa, mentre il padre si:.co 
munica nella sua casa, divenuta ancQ 
ra più silenziosa; i figli più gran
dicelli dello scomparso servono al
l'altare, mentre i più piccini port§: 
no al celebrante, prima.delP·offert.Q. 
rio, il pane e il vino che serviran-

no per il,Sa?rifi 
cio Eucar~st~co; 
la loro mamma, si 
gnora Ethel,durag 
te tutto il tempo 
della cerimonia, 

ROBERT 

KENNEOY 
più che un volto in 
lacrime, ci mostra un volto raccolto 
in preghiera. 

La preghiera dei Kennedy per il lQ 
ro estinto tocca il culmine quando 
tutti, al momento della Comunione,si 
accostano alla balaustra per nutr~r~ 
si di Cristo, presente sotto il se
gno visibile del pane eucaristico. 

I Kennedy? 
Una famiglia che prega! 

UN DIO CHE TORMENTA Pregava lo ste.§. 
so Robert Ken

nedy: lo sapevano tutti; per questo, 
il giovane, al quale si appoggiò ca
dendo, gli mise tra le mani il croci 
fisso e un altro dei presenti la co
rona del Rosario. 

Da noi chi prego, spesso, vi~n pr~ 
so per bigotto; e questo perche, ce~ 
te volte, la preghiera serve per il
ludersi ed illudere gli altri d'una 
religiosità che non si ha. 

Il bigottismo è una larva di reli
gione e serve solo a discreditarla, 
se Gesù stesso ha detto: IINon chi di 
ce: Signore, Signore, entra nel Regno 
dei Cieli, ma chi fa la volontà del 
Padre ll • 

Religiosità è vita: la preghierane 
è llalimento; religiosità è testimo
nianza: la preghiera ne è llanima. 

L'apostolo Giovanni ci avverte nel 
la sua prima lettera: "Gesù ha dato 
la vita per noi; anche noi dobbiamo 
dare la vita per i fratelli ti • 

Come si :vède, non è tanto comodo e§. 



sere cristiani o Il vangelo non èun 
. Bonnifero , non ·è poes~a natali'zia fai 
·ta di luci e di bambagia; non è nem
meno un week-end pasquale al mare o 
ai monti; il Vangelo, quando .. lo si 
è compreso, turba il sonno, ci fa ve 
dere la tragica realtà della stalla
di Betlem e ci invita irresistibil
mente al Calvario per essere con Cr! 
sto strum3nti di redenzione. 

La reli3ione per i Kennedy .:; . GredQ . 
sia questa: gioia e tormento insieme, 
forza e coscienza delln fugacità del 
benessere raggiunto a j:atica. 

IL PROBLEMA DEGLI IlAIITRI" Robert Ken 
nedyaveva 

avuto tutto quello che un uomo possa 
desiderare sulla terra per una esi
stenza umanamente felice; ma ciò non 
gli impedì di accorgersi che nella c! 
vile America le cose incivili sono an 
cora troPPe: il razzismo, la povertà-;
la guerra, una gioventù lncompresa 
nelle sue vere esigenze. 

Gli occhi sereni e fiduciosi dei 
suoi dieci figli, glie ne richiamav~ 
no tanti altri smarriti e sfiduc:tàtii 
la preghiera in Chi~sa lo induceva a 
meditare sulla sostanziale uguagliag 
za tra i figli dello stesso Padre e 
sulla libertà loro donata, ma che al 
tri uomini hanno ad essi tolta o li
mitata; la sicurezza del suo lavoro 
e la ricchezza che ne ricavava lo fa 
cevano sentire a disagio dinanzi a co 
loro i quali il lavoro non hanno o e 
insufficiente a soddisfare le più e
lementari esigenze dell'esistenza. 

Per Robert Kennedy, insomma, si PQ 
neva il problema degli altri. 

Uscire dal proprio egoismo è un im 
perativo categorico per i cristiani: 
"Chi vuoI seguire me - dice Cristo 
Gesù - rinneghi prima se stesso!!; cQ 
struire una nuova società più giusta 
è una condizione necessaria per esse 
re suoi discepoli: "Padre, venga~ i I 
tuo Regno", ci ordinò di dire nella 
preghiera; e il Regno del Padre è ce!: 
tamente il Regno·della giustizia,non 
dell'ingiustizia, della libertà, non 
dell'oppressione. 

Robert aveva capito tutto questo. 
Colpito a morte, che prime parole 

che rivolGe a chi cerccva di· sosten~:::, 
lo furono: "Sono tutti salvi?"; solo 
dopo aver chiesto notizie deg:i al
tri ~ guardò la moglie e mormorò: "Gu§. 
riro?" • 

CHI PUOI COSTRUIRE Eppure Robert 
UNA SOCIETA' NUOVA? Kennedy non tra 

sformò ·i suoI 
comizi in prediche e la sua politica 
in un movimento para-religioso. 

Le sue convinzioni scaturivano dal 
la sua fede, è vero; il suo linguag= 
gio aveva il sapore del messaggio d~ 
la Chiesa di Cristo; ma potevano es
sere accett ati da tutti, anche dai non 
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credent,i, perchè difendevano l'uomo·, 
la sua dignità, i suoi diritti fonda 
mentali. -

Il 16 marzo del corrente anno,quan 
dò annunziò la decisione di porre la 
sua candidatura alla presidenza degli 
Stati Uniti, così si espresse: "Mi 
presento candidato per auspicare una 
nuova politica: una politica per met 
ter fine allo spargimento di sangue
nel Vietnam e nelle nostre città,una 
politica per colmare il divario esi
stente tra negri e bianchi, tra ric
chi e poveri, tra giovani e vecchi, 
in questo Paese e in tutto il resto 
del mondo ••• Punto alla Casa Bianca 
perchè voglio che gli Stati Uniti' sia 
no il simbolo della speranza e non 
della disperazione". 

Non pochi cristiani di questa cat
tolica Italia rinnegano Cristo per e
lemosinare da Marx le idee ispiratri 
ci per costruire una nuova società.
Non hanno capito ancora che la socie·. 
tà può essere trasformata solo cri
stiani: basta che lo vogliano, come 
Robert Kennedy; basta che, come lui, 
portino il messaggio di Cristo, di 
giustizia sociale basato sull'amore, 
nelle piazze, nei parlamenti, nel mon 
do del lavoro e dell'economia. -

~A~AAA~~~AAAAAA~ 

~~~~~~~~~~ ERRATA CORRIGE ~~~~~~~~~~ 

N. 6 de LA VIA, pago 1, colonna l,la 
frase: "La coscienza è al di sopra 
dell'ubbidienza tl va attribuita a Fra 
Tommasoj per errore di stampa, è st~ 
ta invece attribuita a Celestlno V. 

QUARANTANNI 
A SERVIZIO DEI POVERI 

DELL'INS. MELCHIORRE JACOLINO 

La Società San Vincenzo di Favara, 
dopo quarant'anni di costante attivi 
tà svolta soprattutto nel silenzio e 
nel protendere la mano pura al pros
simo sofferente, vede oggi affidati 
i propri sforzi e sacrifici alla pen 
na del confratello Ins. Melchiorre 
Jacolino. 

Il testo porta il titolo QUARANTAB 
NI A SERVIZIO DEI POVERI e narra l e 
vicende della~ Conferenza di Favara 
dalle sue origini fino ai nostri gio;r 
ni. 

Per la comprensione dell'opera ba
sta il minimo di cultura: cioè saper 
leggere; tanto è piana la forma, co
sì come poche sono le parole. 

QUi'tlcuno potrebbe pensare di" t1'ov8!: 
si d~anzi a una narrazione arida, 



asciutta, che sa troppo di cronaca. 
Tutt'altro. Il prof. Jacolino, sto 

rico della San Vincenzo, avvedutamen 
te~ lascia parlare i fatti, le cose~ 
piu che le parole o il vieto morali
srno (difetto ricorrente negli scrit
ti di tal genere)~ perchè sia il let 
tore stesso a medltare, ponderare la 
palpitante realtà fatta di piccole, 
umili cose, ma tanto significative 
perchè vere e sincere. 

Nonostante l'opera sia, nel auo com 
plesso, apprezzabile, non possi-amo f§ 
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re a meno di segnalare alcune manche 
volezze le quali, tuttavia, non -sono 
tali da sminuire il giudizio _ netta
mente positivo. 

Manca all'opera una premessà sulle 
origini della San Vincenzo, con cen
aI momento storico-sociale in cui fu 
isti tui ta e sui principali fautori di 
essa. 

L~indice, inoltre, è insopprimibi
le ln un' opera, per ovvi motivi orien 
tativi. -

Prof. PAOLO VENEZIANO 

CHITARRE E BIE3131E 
L'ODIOAGGIUNTOALL'ODIO "C'è chi 
MOLTIPLICA L'ODIO piange; 

c'è chi 
soffre, vieni qui; Signore, .vieni qui." 

Le parole di questo sviritual ne
gro arrivano ai passantl dal centro 
di piazza Navona,dove sono riuniti 
in circolo una trentina di giovani. 

Chi sono? Cosa fanno? 
La prima reazione della gente nel 

momento in cui si avvicina al gruppo 
per curiosare è un sorriso sarcasti
co; soltanto le mamme che sono nella 
piazza per fare prendere il sole ai 
loro bambini si avvicinano compunte 
e ascoltano incuriosite. 

A tutti viene distribuito un volan 
tino ciclostilato su cui è scritto:-

"Non allontanarti. Parlaci, inter
rogaci, noi ti risponderemo. Credia
mo nell'amore mentre tutti uccidonoi 
anche se uccidono le persone che ~iu 
amiamo, crediamo nell'amore perche 
l'odio aggiunto all'odio molt~plica 
l'odio. Abbiamo bisogno del vostro ~ 
more. Canteremo canti di pace e di ~ 
more perchè le nostre idee le canti~ 
mo con gioia, non le gridiamoli. 

SONO RAGAZZI E RAGAZZE Sono ~giov:a-
ni, ragazzi 

e ragazze, che hanno dr!ciso d'incon
trarsi tutte le domeniche per ate gR
re, oantare, parlare di pace e l non 
violenza, per dare una testim0nianza 
di amore verso il prossimo. 

Terminato lo spiritual, cantato dai 
"mattonaril! (un gruppo di ragazzi cQ 
sì chiamato per aver costruito una cQ 
sa per i senza tetto nel Polesine du 
rante il periodo natalizio) si alza 
un giovane universitario. 

E' Mario Savelli, segretario naziQ 
naIe del IJIovimento Cristiano per la 
Pace, uno dei promotori dell'inizia
tiva il quale annunzia che parlerà 
della povertà e della non violenza. 

Apre la Bibbia ed inizia a leggere 

sulle jJioz ze d/ ROM A 
le "beatidudini" secondo Luca per con 
tinuare con brani di Matteo. -

Mario è cattolico come gran parte 
dei giovani del circolo, ma tra essi 
vi sono anche dei protestanti,perchè 
l'iniziativa è stata presa con spiri 
to ecumenico. • -

Il confronto delle proprie idee con 
quelle degli altri ed in particolare· 
con quelle dell'uomo della strada è' 
uno degli scopi del movimento. 

"QuandO ci si riunisce tra di noi si 
corre il rischio di inaridirsi, d i 
chiudersi nel guscio delle nostre con 
vinzioni che si rafforzano sempre dI 
più_perchè gli altri la pensano come 
noi". Così dice Patrizia, una studeg 
tessa. 

Frattanto ognuno ha scelto un bra
no sul tema stabilito. C'è chi legge 
alo une pagine di don Mazzolari e chi 
discorsi di Martin Luter King. Altri 
leggono scritti sulla non violenza di 
Gandhi. Subito dopo intonano una cnn 
zone: è We shall over come ("Noi vin 
ceremo") l'inno più caro a Martin Lu 
ter King ed a tutti i negri d'Ameri= 
ca. 

RICONCILIARE L'UOr-'lO CON Il Movimel1 
L'UmWE L'UOMO CON DIO to Cristia 
, no per la 

Pace, promotore di queste iniziative 
è una grande organizzazione sorta ai 
confini franco-tedeschi dopo il pri
mo conflitto mondiale ffllo scoPo',di ri 
stabilire l'amicizia tra le due nazio 
ni ex-nemiche. -

Con la seconda guerra mondiale as
sunse in Svizzera una fisionomia in
ternazionale qualificandosi sempre 
più come movimento tendente a incorag 
giare i cristiani affinchè nella vi
ta di tutti i giorni e soprattutto in 
occasione di grosse calamità vivano 
secondo i principi evangelici. 

Questo programma trova una sua cog 
cretizzazione nei campi di lavoro o~ 



ganizzati a favore di comunità bis 0-
, gnose, o di zone in via di sviluppo. 

Accanto ad esso,opera anche il Mo
vimento Internazionale della Riconci 
liazione che, nato da una esperienza 
protestante, ha assunto un carattere 
ecumenico. La sua finalità'è quella 
di "permettere la riconciliazione 
dell'uomo con l'uomo e dell'uomo con 
Dio" attraverso il metodo non violen 
to che viene dal Vangelo. -

UN DIBATTITO SERENO Inizia quindi a 
Piazza Navona 

il dibattito sulla non violenza. Al
cuni sostengono che si deve usare il 
metodo non violento sempre, per qual 
siasi rivendicazione. Al trJ. citano ca 
si particolari, ritengono che un po= 
polo il cui tasso di analfabetismo 
sia altissimo, non possono lottare 
con metodi non violenti contro u n a 
schiera di feudatari che hanno in ma 
no tutte le leve del pòtere. -

- 4 -

I passanti che intervengono al di
battito sono in gran parte d'accordo 
con una ragazza la quale ricorda che 
"si ha il dovere di essere non violcn 
ti finchè si può, ma che inéasi di= 
sperati si ~uò anche fare ricorso al 
la violenza'. Il discorso si concre
tizza riferendosi a casi particolari 
come l'America Latina. 

Il discorso si sposta sull'obiezio 
ne di coscienza che una conseguenza
del metodo non violento. Qualcuno do 
manda se il riconoscimento della obie , 
zione di coscienza non faccia corre= 
re il rischio di lasciare una nazio
ne indifesa. 

Il dibattito è calmo e screno. 
Non c'è una conclusione comune. Si 

continua a discutere. I giovani in fi 
ne se ne vanno dandosi appuntamento
per la prossima domenica in un{altra 
piazza. 

- servizio di AUGUSTO MILANA -c __ _ PROGRESSO ------) 
PREZZOLINI: IL PROGRESSO Mi è capi 
SUPPONE UNO SCOPO NELLA tato d i 
VITA DELL' UOMO leggere di. 

Giuseppe 
. Prezzolini "Riflessioni sul progres
so". Ne riferisco alcuni tratti: 

"Logicamente - scrive l'illustre 
pensatore - la parola IIprogressoltnon 
dovrebbe essere mai adoperata da so
la. Dovrebbe essere accompagnata da 
una indicazione di direzione. Come si 
può dire che un uomo progredisce nel 
suo cammino, se non si sa dove vuoI 
andare? Se io intendo lasciare Parma 
per andare a Modena, è chiaro che non 
debbo muovermi nella direzione da Par 
ma a Piacenza. Se mi movessi così,mI 
allontanerei da Modena, ossia retro
cederei. 

Il Soltanto le religioni, che pongo.
no uno scopo alla vita dell'uomo,pos 
sono parlare di un I1progresso"; m a 
gli entusiasti del pro~esso umano so 
no, in generale, senza religione, GQ 
pure sono fanatJ.ci del movimento, o~ 
sia dei pazzi. 

liSe non sappiamo quale sia lo sco
po della vita è inutile parlare di 
Ilprogresso". ~aremmo come colui che 
cammina da Parma verso Piacenza e non 
sapesse se vuoI andare verso Mi~ano o 
verso Bologna. Dovrebbe saperlo pri
ma di muoversi da Parma". 

Mi sembra che questa riflessione fu 
dichi chiaramente che non è vero pro 
~resso quello tecnico e scientifico~ 
economico o artistico se non ai accom 
pagni ad un progresso mor~le e spirI 
tuale. I valori component~ la cultu-

ra, una forma di c;i.viltà 1 sono vari.e 
includono elementi etnicl, storici, 
politici, economici insieme a elemeQ 
ti scientifici, ertistici,religiosi: 
valori ed elementi che, tutti insie
me, in una solidarietà complementare 
e gerarchica debbono associarsi nel
la promozione perfettiva dell'uomo, 
della famiglia e della comunità uma
na: perfezione perfettiva che si può 
attuare essenzialmente in ordine mo
rale e religioso. 

CHESTERTON E BAUDELAIRE: Una poli ti 
PROGRESSOE' ELEVAZIONE ca e una 
DELLA PERSONA UMANA economia 

senza mora 
le, come una scienza o un'arte quan= 
do siano nocive alla perfezione del
l'uomo non determinano un vero pro
gresso. Mi permetto di fare ancora 
due citazioni particolarmente oppor
tune a completare la riflessione d i 
Prezzolini. Una è di Chesterton,l'al 
tra di Baudelaire. 

"Progresso ;. scriveva Chesterton -
è una metafora presa per via e signi 
fica abbandonare la casa dietro dI 
sè. Miglioramento significa invece. al 
zere le torri di casa ed estenderne i 
giardini l1

• E lo scriveva per sottoli 
neare che progresso non è rottura cd 
pàssato, una linea spezzata, un amm~ 
tinamento di valori, ma elevazione 
dell'uomo e della società, migliora
mento integrale della persona umana. 

Osservando disvalori! involuzioni, 
tentazioni 1 impedimentJ. ad un inte -
grale miglloramento Baudelaire. osse~ 



va: "Il vero progresso non consiète 
: nel gas 1 nel vapore e nei tavolini 
danzant~, ma nella ,diminuzione delle 
tracce del peccato originale". 

Dove si permetta un uso sfrenato 
delle passioni e degli istinti non si 
può affermare un vero progresso. Che 
ciò avvenga anche nei paesi adulti4<r.Q. 
sì detti civili, è segno di un disor 
dine i cui frutti amari sono delittI 
e guorre, orrori d'ogni genere. 

liSe si vuol. cambiare il mondo, co
me la scienza pretendE di fare - cOn 
elude Prezzo lini - bisognerebbe cam= 
biare la sensibilità, la mis~a, la 
mente dell'uomo. Se si può farlo v~ 

- 5 -

re bbe la pena di sp~ndére miliardi: per 
cambiare gli uomini". 

Per un cristiano tale cambiamento 
significa lotta contro le potenze del 
male, redenzione interiore edésteri.Q. 
re dell'uomo, purificazione della so 
cietà e della sua cultura, difesa.deI 
valori costitutivi la persona e la fa 
miglia? onestà, bontà, vivere in teK 
mini d~ fede e di grazia. 

Il mondo non ha bisogno solo di uQ 
mini grandi (siano essi scienziati o 
artisti , politici o economisti), h a 
bisogno soprattutto di uomini buoni. 

B. M. 

HAI VENTI !-\N~II 
CHE NE FAI? IlLa mag~i?r ,parte de-

gli uom~n1 1mpegnano 
nella vita soltanto una piccola par
te del loro essere, come quei ricchi 
avari che un tempo se ne morivnno,pe:' 
chè spendevano soltanto l'utile deI 
loro utili" CBernanos~. 

La vera giovinezza e giocare non s.2. 
lo l'utile ma anche il capitale. 

Che ne fai dei tuoi vent'anni? 
E' un capitale, gettalo, investilo 

per un ideale grande. 
Attorno a te c I è un gran parlare di 

disimpegno. Gioventù che non vuoI più 
accettare impegni nè in cam~o politi 
co nè in campo ideologico ne in cam
po religioso, nè in campo morale. ~'u 
non essere di quelli. Impegna la tua 
anima. 

Per molti l'unico impegno è il gu~ 
dagno. Tu non essere di quelli. 

IIOgni vita volta verso il denaro è 
morta. La rinascita è nel disinteres 
se ll CA. Camus). -

IIAndare a Dio perchè si è disamor~ 
ti della terra e il dolore ci ha se
parati dal mondo è vano. Dio ha biso 
gno di anime attaccate al mondo. ET 
della vostra gioia ch~ si compiace ll 

CA. Camus). 
Scegliere Dio non è rinnegare il 

mondo coi suoi veri valori. ~nzi si
gnifica amarli di più. Dio non sa che 
cosa farsene delle anime deluse, di
sinnamorate, frustrate, tristi. Vuo
le al suo servizio anime innamorate. 

SEI STATO INNAMORATO? Un abate do
manda un.gio!,

no al suo Novizio: 
- Ragazzo t sei mai stato innamora

to? 
- Oh! no, Padre mio. 
- E allora casa sei venuto a fare 

qui? La vita religiosa è l'innamora
mento più alto. L'innamoramento di 
Dio ste6so~ 

Scrive una religiosa: IIHo conosci]d 
to, prima di diventare religiosa. un 
amore ~rande e bello. Ma quando Dio 
mi si e rivelato, non ho rinunciato 
all'amore umano: è caduto da solo,c.2. 
me una fotografie. di fronte e.11a rea1. 
tà. Dio è amore. E tutte le forme di 
affetto umano sono fondate in Dio che 
è infinitamente più lI amore ll di ciàsc]d 
na di esse edi tutte insieme". 

Certa gioventù non si può dire cat 
tiva. Non fa del male. Ma la vita e 
qualcosa di più che non fare del ma
le. 

CANDELE GIALLE 
PER PARIGI 

scrive l'ultimo 
col marito: 

Nel romanzo IICande 
le gialle per ParI 
gi" B. Marshall d~ 

colloquio di Marie 

- Jean, ti ricordi quel giorno che 
mi dicesti che non avevi mai visto 
nulla di più bello dei miei occhi? 
Jean, ridimmi ancora che non hai mai 
visto nulla al mondo di più bello dei 
miei occhi. Anche se non è vero, di~ 
melo, per piacere. 

- Marie, non ho mai visto nulla di 
p~u bello dei tuoi occhi. Hanno den
tro delle luci meravigliose ••• 

- Se la morte è soltanto un sonno, 
non ho paura; ma se è Gesù che ci 
aspetta, allora un pochinodipaura 
ce l'ho. 

- Senti, Marie: prima di tutto non 
muori, e poi anche se tu dovessi mo
rire, non avresti nessuna ragione di 
aver paura I Non hai mai fatto del ma 
le a nessuno. -

Forse la vita è qualcosa di più 
che non far del male a nessuno! 



A·OGIITI UOMO UN SOLDO D'accordo que-
sto modo di ra 

gionare è insolito. Fare la Comunio~ 
ne tutti i ~iorni è insolito. Vivere 
la castità e insolito. Bac~are i leb 
brosi e servire gli ammalati e visi= 
tare i poveri è insolito. Ma il cri
stianesimo è insolito. 

Un episodio tratto dal romanzo d i 
Bruce Marshall: "A 6~ni uomo un sol
do". Ermelle che si e ingolfata nel
la cattiva strada, muore all'ospeda
le nel dare alla luce una bambina.Ac 
corre l'abate Gasten. Il medicro mi= 
scredente, domanda: 

- E la bambina? Beneficenza pubbli 
ca, immagino ••• 

- Neanche per sogno, penso io alla 
bambina. 

- E' una cosa insolita, no? 
- Il cristianesimo, infatti, è in-

solito. E' questo il suo principale 
inconveniente ••• 

STOLTO PER DIVENIRE . rnsoli to, con-
SAPIENTE tro corrente, 

folle. Tale il 
vero cristianesimo. Noi invece siamo 
diventati troppo ragionevoli. Abbia
mo dimenticato la legge fondamentale 
della follia. 

"Nessuno si illuda! Se qualcuno di 
voi stima di essere sapiente, in qu~ 
sto mondo, si faccia stolto per dive!! 
tare sapiente il (San Paolo). 

San Paolo ci mette di fronte a una 
scelta precisa: o essere sapienti di 
nanzi al mondo o stolti agli .. occhi . 
di Dio; oppure stolti dinanzi al mOR 
do e sapienti agli occhi di Dio. 

"La sapienza di questo mondo è stol 
tezza agli occhi di Dio" (S.Paolo). 
_________________________ + G. B. +--

IN /NG/-/ILTERRA 
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che per motivi semplicemente attinen 
ti a circostanze , cosiddette soci"aI:t, 
di equilibrio psicologico; ed è faci 
le dimostrarle 7 quando si attende un 
figlio non des~derato. 

Neppure sono necessari il consenso 
del coniuge, nè del presunto padre~ 
nè dell'esercente la patria potesta, 
ove la donna sia minorenne. 

In un'intervista, un medico londi
nese ha espresso la sua convinzione 
che Londra diverrà presto una specie 
di capitale mondiale dell'aborto:tri 
ste primato, finora tenuto dalla Sv~ 
zia. Si calcola, ha detto lo stesso 
medico, che il numero di questi .int.ef: 
venti potrà salire dagli attuali ceg 
tomila all'anno a duecentocinquanta
mila e anche più. 

LA CHIESA: LA VITA E I UGUALE Difron 
PER TUTTI - LA VITA E' SACRA te a ta 

li prQ 
spetti ve , la Gerarchia Cattolica h a 
espresso con fermezza, ancora una val 
ta, l' assoluta inaccettabilità mora-o 
le e il contrasto con la legge divi
ng di sim~li pratiche. 

I Vescovi cattolici de11'Inghilte~ 
ra e del Galles hanno unanimamente di 
chiarato che troncare la vita di una 
creatura (il bimbo è vivo sin da quag 
do è stato concepito) è contro la leg 
ge di Dio; pertanto " medici, ginecQ 
logi, ostetrici, anestesisti,psichi~ 
tri e infermieri cattolici non debbo 
no agire contro la loro coscienza,se 
chiamati per una consultazione o per 
un'operazione che possa incoraggiare 
o costituire un aborto. 

Il medico, dicono i Vescovi, anche 
se vincolato dalle norme che gli im
pongono di curare i pazienti che a lui 
si rivolgono, non è tuttavia tenuto 

SI PUO'UCCIDERE 

in alcun modo ad agire contro 
la propria coscienza. Pertan
to, qualora gli venga richie
sto di procurare un aborto"può 
senz'altro rifiutarsi,spiegag 
do naturalmente i motivi mora 
li del diniego, e fornendo co= 
munque ogni possibil~ assisteg 
za e consiglio, coerentemente 
con tali principi etici. Sarà 

BASTA IL CERTIFICATO Nonostante la 
DI DUE MEDICI tenace opposi 

zione, la leg 
ge che autorizza l'aborto, in Inghil 
terra è diventata operante. Pur essen 
do previste le condizioni in cui es
so può essere legittimamente operato, 
que ste sono talmente ampie che, i n 
pratica, qualunque donna che non de
sideri un figlio può, senza difficol 
tà, sottoporsi all'intervento del cQ 
so. Basta infatti la certificazione 
di due medici, che concordino neI gig 
dicare dannosa la continuazione del
la gravidanza, non solo per ragioni 
riguardanti la salute fisica, ma an-

comunque opportuno che ogni medico o 
assistente si affretti a dichiarare 
all'ospedale o clinica ave lavora le 
proprie obiezioni di coscienza, onde 
evi tare che gli vengano ri'chi:eat"e pr~ 
stazioni in contrasto con i suo±prig 
cipii. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

"Non si può ammazzare a fin di be
ne. A fin di bene si può soltanto 
fare il bene, amare, aiutarci l'un 
l'altro, perdonarcin• 

nC 'è solo il bene, puro e semplice; 
non c'è "a fin di bene". 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• + I. SILONE 
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I L DIRITTO AD ESSERE UOMO "In Sici- LA RAGIONE UMANA La ragione uma-
lia la cuI ANCORA DI SALVEZZA na: ecco l' anco 

turaI! è, tlpiù o meno coscientemente -;- ra di salvezza-
impostura ••• , sfruttamento i n mano dell 'umanità, come la sogna Sciascia., 1 

del potere baronale, e quindi finzi.Q. . ricollegandosi all' Illuminismo filo-. 
ne, continua f~nzione e falsificazi.Q. sofico e letterario del quale ha nu-
ne della realta, della storia ••• II • trito la sua intelligenza sin dalla 

E' questa una consiclerazione che adolescenza. 
Leonardo Sciascia, l'ormai celebre e Nell'introduzione a Le parrocchie 
conosciutissimo scrittore racalmute- di Regalpetra, opera con la quale fa 
se, fa fare all'avvocato Di Blasinm l'ingresso ufficiale nel mondo lett~ 
suo romanzo storico, Il Consiglio di rari o contemporaneo, scrive il suo n1 
Egitto, ambientato nella corrotta s.Q. to di fede: nCredo nella ragione um~ 
cietà palermitana dell'ultimo scor- na, e nella libertà e nella giusti-
cio del settecento. zia che dalla ragione scaturiscono tl 

Ora a me sembra che, dopoquasi.due Espressione della ragione umana e 
secoli, questa n finzicne e falsific~ la legge giusta: nE' la legge, che in 
zione della realtà e della storia", questo caso - quello pietoso e trag!. 
perpetrata dalla cultura siciliana, co insieme dei salinari di . Regàlpe
continui ancora e che neppure Leona~ tra -1 dovrebbe farsi sentire; e se 
do Sciascia sia riuscito ad infranger non Cl. sono leggi buone a protegge
la. - re ••• quelli che le fanno bisognereQ 

Non nascondo che lo stile incisivo be ne pensassero una giusta". 
e scarno dello scrittore mi attrae: an "La povera gente ••• ha una granf~ 
che se t certe voI te, prende forma dI de nella scrittura ... ; e un po' di' f~ 
inchiesta televisiva riesce ad avvin de nelle cose scritte" ce l'ha anche 
cere il lettore e a far rivivere i Ii lui, Sciscia: perciò la sua vocazio
lui le passioni che tr'3.vagliano quei ne di scrittore impegnato a contribui 
personaggi che egli, ccn tocchi maél;i re all'affermazione della "voce del 
strali, delinea. - diritto ••• , sempre soffocata dalla 

Mi piace l'ideale che lo ispira: forza e il vento degli avvenimenti", 
che sia riconosciuto all'uomo il di- soprattutto nella nostra Sicilia (Il 
ritto ad essere uomo poichè, affer- giorno della civetta). 
ma ne Il Consiglio d 1Egitto, "non si 
può pretendere da un contad1no la r~ DENUNCIA EFFICACE? Leonardo Scia-
zionale fatica di un uomo senza con- scia è un nar-
temporaneamente dargli il diritto ad ratore? Egli non crede di esserlo,a! 
essere uomo ••• Una campagna ben col- meno nella comune accezione del ter
tivata è immagine della ragione: pr~ mine. Confidava~ infatti, ad A. Bevi 
suppone in colui che la lavora l'ef- lacqua: "Ti diro che non sono proprio 
fettiva partecipazione alla ragione sicuro dm poter essere considerato 
universale t al diritto ••• ". tra i narratori, ..... ~n misura cui aspi 



ro è quella del libello ll (La Fiera 
Letteraria, 8.2.1959). 

Libello vuoI dire den~ncia: denun
cia della insostenibile realtà attua 
le: Le parrocchie di Regalpetra, GlI 
zii di Sicilia, Il giorno dellaCI= 
vetta, Feste reli~lose in Sicilia, A 
crascuno 11 suo,'onorevole etc.;de 
nunCla estesa al passato che si pro= 
ietta nel presente: ed ecco il roman 
zo storico Il Consiglio d'EgittoeiI 
saggio storlCO Morte cell'Inquisito
re. 
--lo ho paura della denuncia che si 
attarda nell'analisi del male, ridu
cendo a poche battute, o quasi,l'ana 
lisi del bene i temo una particolareg 
giata diagnosl cui corrisponda appe~ 
no. un cenno alla cura j non ho fiducia 
in colui che, parlando o scrivendo, 
mi dice o mi fa intendere che "sono 
tutti un pugno di farabutti": non ha 
ancora compreso che le barriere tra 
il bene e il male non sono tra le clas 
si e le istituzioni, ma nelle coscie:!! 
ze. 

E purtroppo sono ormai molti i let 
terati siciliani che hanno usato que 
sto tipo di denuncia: col risultato
di acuire sempre più, nei siciliani, 
il senso fatalistico della sventura 
e la sfiducia in se stessi; e di de
nigrare agli occhi del mondo un popo 
lo, strumentalizzando 7 per scopi ar= 
tistici, lo. sua miserla e i suoi ma
lanni. 

Non è anche questa una forma di 
sfruttamento, dalla quale nèppure LeQ 
nardo Sciascia può dirsi immune? 

RELIGIONE-POLITICA-MAFFIA Lo scrit 
tore ra= 

calmutese, nei suoi libri, ci presen 
ta una squallida visione della socie 
tà: "Un bosco di corna, l'umanità •• : 
E sai chi se lo. spassa a passeggiare 
sulle corna? Primo, - è un vecchio ma 
fioso che parla a un giovane mafioso 
- tienilo bene in mente: i preti; s~ 
condo: i politici ••• ; terzo: quelli 
come te e come me" (Il giorno della 
civetta) • 

E in questo "bosco di corna'l sono 
ben pochi quelli che hanno coscienza 
della loro dignità di uomini e rieAco 
no ad esprimerla. -

Il professore Laurana di A ciascu
no il suo si ribella al delltto ma
fioso, ma più per Ilcuriosità umana, 
intellettuale ll e "gelosia •.• carica 
di tutte le insoddisfazioni, timidez 
ze e repressioni della sua vita" che 
per veri e propri motivi ideali. L a 
mafia seppe llirà anèhe lui Il sotto gra 
ve mora di rosticci, in una. zolfnra 
abbandonata" • 

Il capitano Bellodi ne Il giorno 
della civetta crede nella sua funzio 
ne: iiil mestlcre di servire lo. legge 
della Repubblica e di farla rispett~ 
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re ll
• Un cavaliere senza macchia () GE.n 

za paura! Ma è fatale che il suo ideO: 
le di giustizia s'infranga dinanzi~ 
le oscure manOvre politico-mafioce.~ 

Il Oonsig1io d'Egitto ci presenta 
in primo piano, due figure parallcl\; 
e contrapposte: l'abate VelIa e l'c.v 
vocato Di Blasi. -

Tutti e due vogliono abbattere i l 
potere baronale, ma per fini e con 
mezzi diversi: 11 primo, per vile in 
teresse e con l'impostura {falsifi= 
cando un codice arabo); il secondo, 
per un ideale umanitario e con la co 
spirazione rivoluzionaria. Le loro iiii 
prese falliscono. Il Di Blasi fini= 
sce sulla ghigliottina, in alone d i 
tragedia e di poesia. 

UN EROE DIEGO LA MATINA? L I opera al 
lo. quale sI 

è più appassionato Leonardo Sciascia 
è Morte dell'Inquisitore. Protagoni
sta ne e un frate ribelle, non arri
vato al sacerdozio, racalmutese come 
l'autore: Diego La Matina, arso sul 
rogo a Palermo nel 1658, vittima del 
l'Inquisizione. "A mio modo, un sag= 
gio di storia ll

, afferma l'autore. Ma 
la storia ha delle esigenze alle qua 
li non si può derogare: ~rima fra tut 
te, l'imparziale sereni ta di giudizio 
su uomini, istituzioni ed epoche. A 
Sciascia manca: è eVldente in lui la 
passione, lo sforzo di far rivivere 
il passato in funzione del presente. 

Ora quando lo. pOlemica e l' o.polo -
gia, che egli vuoI fare, non sono più 
basate su una rigorosa dimostrazione 
storica perdono lo. loro efficacia. 

IIDiego La Matina - scrive l'autore 
- afferma la dignità e l'onore del
l'uomo, la forza del pensiero la t~ 
nacia della volontà"; il suo ~aspet
to ribaldo ed ostinato, e la sfacciQ 
ta fronte" con cui ascolta lo. senten 
za capitale suscitano in lui "un'im= 
magine che (gli) dà commozione ed or 
goglio". -

Eppure quest'eroe ha abiurato ben 
quattro volte alle sue idee; e sareb 
be disposto a farlo ancora una volta.: 
tllo muterò sentenza, e Fede, e alla 
Chiesa Cattolica mi sottometterò, se 
vita corporale mi darete" - dice a l 
padre teatino che lo assiste, ai piQ 
di del patibolo. 

Un povero uomo, come si vede, una 
vittima: non altro. All'autore, tut
tavia, p a r e che tali parole non si 
devono II considerare come segno di ce 
dimento •.• ; ma come l'estremo modo di 
dar prova al popolo dell'inflessibi
le ferocia di una fede che proclama 
di ispirarsi alla carità, alla pie
tà, all'amore". 

Un eroismo che si vede e non si ve 
de quello di Diego La Matino.: da pug 
tello.re con ipotesi 1 con tanti "Ili p§: 
re Il , con una esegesl dei documenticQ 



sì sottile che il suo lontano concit 
tadino, che di lui scrive, deve lI az= 
zardare l'ipotesi che egl~ agitò i l 
problema della giustizia nel mondo in 
un tempo sommamente ingiusto". 

LA RELIGIONE VISTA Leonardo Scia
COL PARAOCCHI scia dà un po -

sto considerevo 
le, nelle sue opere, alla relig~one e 
a coloro che rappresentano "l'infles 
sibile ferocia della fede" cristiana~ 
i preti. . 

Ma esiste un problema religioso in 
Leonardo Sciascia? 

Se si deve stare a quanto scrive, 
bisogna dedurre che è rimasto ancora 
to a VOltaire,e perciò ai-lumi del set 
tecento che nella religione vedevano 
solo uno strumento di oppressione in 
tellcttuale e morale. -

Non sembra neppure sfiorarlo l'an
sia religiosa di tanti scrittori con 
temporanei, intento com'è a colle zio 
nare immagini folkloristico-religio~ 
se per concludere che il popolo sici 
liano ha "una totale e assoluta re=
frattarietà alla metafisica, al.miste 
ro, all'invisibile rivelazione" (Mor 
te dell'Inquisitore) e "una visione
della vita rigidamente e coerentemen 
te in opposizione al messaggio evan= 
gelico" (Feste relisiose in Sièilià).. 

Pensiamo c~ vO~lla una buona dose 
di supcrficialita per fare a:ffermazio 
ni così radicali. -

Per quanto riguarda i preti al: pro 
fessore Laurana (e, pare, all 1autore 
medesimo) sembra "a lume di coscien
za" che non "ne esistano dei buoni". 

Comunque lo scrittore ce ne presen 
ta tre modelli in A ciascuno il suo~ 
ai quali possono r~durs~ tutt~ gli al 
tri sparsi nei suoi racconti: il·ca~ 
pellano, "un essere lercio, vizioso, 
una spia"; il parroco di Sant'Anna, 
IIsempre in giro a intrallazzare"; lI! 
fine l'arciprete, una specie di pa
triarca d'una tribù familiare, invi
schiata nei fatti più loschi del pa~ 
se. 

Non possiamo negare che ci possano 
essere preti di questo tipo; ma dob
biamo pur dire, con amnr_cezll:; .. phò·Sci§: 
scia sembra mettersi il paraocchi al 
lorchè tratta di preti, se scrittori 
della statura di Bernanos, di .Mar
shall, di Silone, di Cesbron, di Greg, 
ne, di Salvaneschi etc. ce ne hanno 
dato delle immagini ben diverse e più 
nobili. 

La Chiesa ha la sua magna charta 
nel Vangelo con il quale vanno gludi 
eati papi, vescovi, preti e semplici 
cristiani. E tutti gli scrittori,cr~ 
denti e non credenti di animo retto, 
farebbero un gran servizio ad essa e 
alla società se l'aiutassero a sco
prire e ad eliminare i suoi difetti. 

Ma non si richiamino solamente al-
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la II ragione universale", lo. quo.lè,sol 
leci tata dalle umane passioni, ha giu 
stificato tutte le tirannidi,compre 
sa quella dell'Inquisizione.· -

Il Vangelo mai ha avallatol'ntten 
tato alla libertà di adesione alla fe 
de; che se, in qualche periodo della 
storia passt;tta, J1f per:petrat? va spi~ 
gato (non glustlflcato) con ~ tempi 
e l'ottusità di certi uomini di Chie 
sa nella comprensione del vero spiri 
to di Cristo. -

GERLANDO LENTINI. 

I COLPEVOLI Il 
raccolta di poesie ~--------------+ 
--------------- + di GIUSEPPE NICOTRA 

L'AUTORE E' uscita, coi tipi del-
la Bino Rebellato Editri 

ce la prima raccolta di poesie di un 
nostro giovane concittadino: Giusep
pe Nicotra. 

Forse parecchi nostri lettori .. per 
la prima volta sentono il nome di Ni 
cotra, nonostante egli da parecchio
tempo si dedichi all'arte con passiQ 
ne: ciò dipende certamente, in gran 
parte, dalla natura del nostro auto
re schiva da ogni forma di pubblici
tà e di arrivismo a qualsiasi livel
lo. 

La sua attività, infatti,meritereQ 
be tante simpatie, tanta comprensio
ne per ciò che di buono già contiene 
e per ciò che di migliore potrà dar
ci in ulteriori produzioni e sbocchi 
artistici. 

La raccolta pubblicata va sotto il 
titolo de "I colpevoli". Gli appunti 
che sto per fare non vogliono essere 
una recensione, nè un encomi9--<;li con 
venienza 1 nè la facile crittca &i un 
superficlale; ma solo le impressioni 
di un lettore che conosce un po'l'a~ 
tore 1 che ha scambiato pareri c pun
ti dl vista con lui, cheharaccolt0'i 
mentre in un occasionale convivio Sl 
leggevano alcune liriche pubblicate, 
critiche positive e no, consensi e 
dissensi dei circostanti. 

OPERA AUTOBIOGRAFICA La caratteri 
stica fonda= 

mentale che balza evidente dallo. rac 
colta è il sincero carattere autobio 
grafico che promana da ognipugina,
da ogni lirica, da ogni verso: Giu
seppe Nicotra, il modesto ragazzo dEi!o 
l'ultimo banco dei giorni di scuola, 
è il vero protagonista de "I colpevQ 
li", con le sue ansie, i suoi dolo
ri' le sue nostalgie, le sue accuse, 
le sue pene, i suoi dinieghi. 

Un protagonista prigioniero -fra gri 
ge pareti senza apert~e, senza a~p~. 



gli, tra mura insormontabili . costi
tuite dall'indifferenza della socie
tà, dall' incapacità di adattarsi agli 
schemi convenzionali, dal disagio di 
vivere, dal rifiuto del compromesso, 
dalle negazioni che man mano si van
no sommando, lasciando il nostro al
lo scoperto da ogni difesa, sOlo,tri 
stemente solo, paurosamente solo. 

UN PROTAGONISTA AL BUIO Un protago-
nista al bu 

io! Buio profondo, buio spaventoso,
buio nel quale o si muore o si scava 
ancora disperatamente con la moni t col 
cuore, COll'intelletto, con la fede, 
fino a ritrovare il pr1mo spiraglio 
di luce, tenue tenue, ma capacè d i 
portare sù, sù a sorgenti di luce sem 
pre più luminose. 

Troppo buio, in atto, nella poesia 
di Nicotra! 

Ma l'artista è giovane, pur nella 
antichità delle amarezze e delle tor 
montate riflessioni. Ed egli stesso
non esita a confessare che la matura 
zione è di là da venire, anche se vI 
cina; e con la maturaziane possono ~ 
rivare l'equilibrio artistico, il s~ 
peramento di attuali incòerenze e con 
traddizioni, la riscoperta di certI 
valori, l'apprezzamento di antichi e 
nuovi ideali o almeno "le trascendon 
ti illusioni" di foscoliana memoria:-

Del resto un fugace accenno il ve!: 
so di chiusura della lirica nRo ri
fiutato la segnaletica vigente", può 
già voler dire qualcosa: 

,rUn pugno di pagine bianche resta 
per noi". 

IL NOSTRO AUGURIO E allora, coro Ni 
cotra, potranno 

essero nel tuo canto l'umano nobile 
sforzo~ riesca o non riesca, di sol
levars~ dalle miserie mater~ali e mo 
rali, la dignità di un lavoro il qua= 
le dia sollievo a chi lo esegue e a 
chi lo richiede, il calore di una f~ 
miglia in cui vicendevoli siano l'a! 
fetta e la comprensione, una fede da 
abbracciare che supplisca alla debo
lezza dell'umano intendere. 

L'arte così troverà in so stessa, 
nolle vicende umane, nella natura,in 
Dio anche motivi di pacata serenità, 
di vita e di gioia e non solo di IDO!: 
te o di dolore. 

In "Abbattimento" il poeta così si 
esprime: 

n • " •••••••• •• '. • • •• Lasciate 
io cada sfinito tra sassi; 
lasciate che gli altri 
raggiungano in alto da primi; 
io non ho forza per fare altri 

passi, 
io non ho voce per chiamare 

aiuto 
o non ho casa per tornare 

indietro. 
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Andate avanti 
senza di me. 
Sento ch' è inutile vincere l t erta, 
sento che ai limiti di questo 

. cammino 
c'è il vuoto silenzio'!. 

A questi versi così belli, ma traR 
po amari, rispondiamo con altri ver
si pur belli, pur amari, ma con un o 
rizzante. Sono di un grande poeta ame 
ricano, James Langston Hughes e li tra 
scriviamo con l'augurio che nel doma 
ni artistico le poesie del Nicotra -
siano sempre più belle e possano an
ch'esse contenere una luce ed un in
vito a sperare nella vita: 

" ••••••••• ti dirò che la mia vita 
non è stata una scala di cristallo, 
ma una scala di legno tarlata, 
con dentro i chiodi 
e piena di schegge, 
e gradini smossi, sconnessi, •• 
Ma sempre ho continuato a salire, 
ed ho raggiunto le porte, 
ed ho voltato gli angoli di strade 
••••••••••• io continuo a salire, 
tesoro mio, a salire ••• 
E la mia vita 
non è stata una scala di 

cristallo. 

LILLO ARANCIO 

LA TOMBA VUOTA DI 
LEOPARDI 

Attraverso le "lettere dei letto
ri ll di un quotidiano milanese,la geg 
te è venuta a sapere che i resti d i 
Giacomo Leopardi, che tutti gli ita
liani credevano custoditi a ~apoli 
nella famosa tomba accanto a ~~e~la 
di Virgilio, non esistono e non-sono 
mai esistit~, per il semplico motivo 
che Leopardi quando nel 1837 morì vog 
ne sepolto - a causa dell'epidemia~ 
colera - in una fossa comune. 

Per 130 anni si è dunque lasciato 
credere che esistesse una tomba di 
Leopardi dove riposavano (si fa per 
dire) le ossa del grande Poeta. 

Ma chi è che lo ha lasciato crede
re? 

Trenta anni fa lo fecero credoro i 
fascisti allorchè, nel centenario del 
la morte di Leopardi, finsero di tr~ 
sportarne i resti dalla Chiesa di S. 
Vitale a Fuorigrotta alla tomba vici 
na a quella di Virgilio. 

Ma prima ancora lo fecero credere 
ministri e professori del Regno dI It~ 
lia dal 1860 in poi, minacciando bOQ 
ciature, laiche scomuniche e irrisiQ 
ni a tutti coloro che dicevano di non 
saperlo. 

Ebbene, molti di codesti ministri e 
professori erano massoni e anticleri 



cali, che erano soliti Qccusare i pre 
ti di costringere 1I1e plebi ignoran= 
ti ll a venerare reliquie per le quali 
non esisteva - a loro giudizio - al
cuna garanzia storica. 

Ed invece erano proprio loro ad ob 
bligare tutti a credere che esistes= 
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sera ancora le ceneri di.Léopardi;col1 
siderato una dolle divinità patrie,

Ed invece c'era soltanto un sarco
fago dentro il qualo erano chiuse pie 
tre e un po' di terra. .-

::::::::::::::::::::::::::::::::::~: 

IN/ENTE DI NUOVO AL COMUNE DI FA VARAI 

LA CRISI E' PERPETUA 
---------------------------------------------------------------

Solo desiderosi del bene civico, pubblichiamo l'articolo di 
Giuseppe Valenti sulla crisi comunale, lasciando a lui tut-
ta la responsabilità di quanto afferma. Vorremmo, però, che 
siano i fatti dei nostri amministratori e dei nostri uomini 
politici a smentirlo. - N. d. R. --------------------------------------

ROVISTANDO NELL'ORDINE DEI FATTI di 
mostrati certi, e quindi accettati da 
tutti come ta1~, troviamo che la per 
fezione non è prerogativa umana. -

Ciò che però, nella certezza di un 
tale fatto, rimane poco chiaro a mol 
ti è lo. misura della :Lmperfezione al 
l'uomo consentita: se cioè si debba o 
no interpretare il liIli te della n o
stra perfezione come ia negazione a~ 
saluta di essa, se il non perféttb cQ 
stituisca l'antitesi etel perfetto o, 
diversamente, se debb[', considerarsi 
quello uno stadio intermedio, più o 
meno avanzato, e comunque costante
mente teso verso questo. 

CI SONO POI DI QUELLI che non si pon 
go no neppure il problema della inte~ 
pretazione, e nella provvidenziale~ 
stematica riscoperta della regola g~ 
nera1e sulla imperfezione umana tro
vano un validissimo aiuto per giusti 
ficare agli occhi del mondo le loro 
insufficienze, gli errori, i menefrQ 
ghismi, gli odi, le calunnie, le ven 
dette, i latrocini, gli scandali, e __ 
goislJi d'ogni sorta, disonestà d'ogni 
genere e portata. 

Sono tra questi i cosiddetti teori 
ci del malcostume politico: tutti co 
loro che, con l' attegg::_arsi a palac.I 
ni della libertà dei popoli, riesco
no a guadagnarsi a loro volta la li
bertà di commettere le azioni più a
bominevoli a detrimento della comuni 
tà, il diritto di calpestare il be= 
ne pubblico a tutto vantaggio di po
sizioni e interessi esclusivamente di 
parte e personali. 

UOMINI DI QUESTO GENERE oggi se ne 
trovano abbastanza e, ciò che più ci 
mortifica e ci addolora, se ne trov~ 
no non pochi anche presso di noi,nel 
la direzione politico-amministrativa 
del nostro Comune. 

Certo non è qui il caso di ricorre 
re a chissà quali prove di grandi mI 
sfatti per giustificare la nostra af 
fermazione: l'andamento stesso della 
amministrazione dol nostro Comune è 
di per sè prova evidentissima di un 
unico grande misfa"tto, che perdura da 
decenni, e che, lungi dal trovare uQ 
mini capaci di distrugger10,sringro~ 
sa a dismisura con l'apporto di sem
pre più spregiudicate idee, ad opera 
delle solite vecchie volpi, col con
tributo dei volpicini ultimi arriva
ti e fatalmente destinati a diventa
re volponi a loro volta. 

E non è neppure necessario ricorr~ 
re alla critica storica delle nostre 
cose per renderci conto che da un ven 
tennio a questa parte, ma molto piu 
in questi ultimi tempi, i nostri am
ministratori si sono trastullati con 
i vitali bisogni della cittadinanza. 

LE CRISI SI SONO SUSSEGUITE con ta 
le ritmo da non dar tempo di respirg 
re a questo miartoriato paese. 

Il ripetersi di queste è stato ed è 
così frequente da diventare un fatto 
assolutamente normale, dar far perde 
re al termine stesso il tristo signI 
ficato che pur gli è proprio. 

Così l'assurdo diventa sistema. 
E se, un tempo, l'aprire una crisi 

amministrativa poteva significare lo. 
premessa necessaria per la soluzione 
di un grande problema, oggi questo: può 
essere determinata da ripicchi,dai~ 
micizie private, da insaziabile sete 
di potere, da posizioni antidemocra
tiche, da gonfiamenti donchisciotte·
schi, da proteste prive di senso,dni 
cosiddetti franchi tiratori. 

E INTANTO IL PAZIENTE POPOLO atten 
de che i signori si decidano, che la 
smettano finalmente di divertirsi al 
le sue spalle, che si convincano unS: 



buona volta dci propr~ Qoveri: capi
scano, soprattutto che il Comune non 
è il loro feudo Bersonale! 

Jvlancheremmo no~, a quosto punto,ad 
un preciso dovere se ci astenessimo 
dal rivolgere a tutti gli amministra 
di tutti i partitl o di tutte le cor 
rentl lo. nostra calda preghJ.era: me
ditino più a fondo lo. loro funzione; 
ritornino sulla strada giusta1 su 
quella dichiarata nei discors~ pre e 
post-elettorali; si dimostrino meri
tevoli della fiducia che i cittadini 
onesti di Favara hanno loro accorda
to con il voto. 

SE LA NOSTRA PREGHIERA NON SARA I 
ASCOLTATA, non potremo, domani, fare 
a meno di seguire, forse, il pessimi 
stico consiglio guicciardiniano: IIFQ: 
tevi beffe di ~uelli che predicano n 
libertà, perche in quasi tutti pre
pondera il rispetto dell'interesse 
suo, c sono pochi quelli che cognosc§, 
no la gloria e l'amorc ll • 

MIO PAOREeMIAMAORE 
BISOGNA PARLARE ADAGIO Nella lunga 

fila di no
ve fratelli il mio pouto era il quig 
to. Davanti a me stavnno Lucia, Ele
na, Maria e Marcello; poi seguivano 
Renato, Raimondo, Sus[cuna e Andrea. 

A casa mia lo. religione non aveva 
nessun carattere solenne: ci limita
vamo a recitare quoti(ianarnente e a.§. 
siduamento le preghiere della sera ig 
sieme. Però c'era un particolare che 
ricordo bene, e me lo terrò a Dente 
finchè vivrò. 

Le orazioni erano intonate da mia 
sorella FIeno.; c poichè per noi bam
bini erano troppo lunghe (duravano 
circa un quarto d'ora), capi tnva spe.§. 
so che lo. nostra ••• diaconessa a po
co a pace accelerava il ritmo, ing~ 
bu~liandcsi e salto.ndo le parole,fig 
che mio fadre interveniva intimo.ndo
le severc.mente: - Ricomincio. da capo! 
- Imparai allora che con Dio bisogna 
parlare adagio, con serietà e delic§, 
tozza. 

LE MANI DI MIO PADRE Mi rimo.ne viva 
mente scolpitO: 

nella memoria anche la posizione che 
prendeva mio padre in quei momenti~ 
preghiera. 

Egli tornava sto.nco dal lavoro dei 
campi, con un gran fascio di legna 
sulle spalle. 

Dopo ceno. s'inginocchiava per ter
ro., appoggiava i gomiti su una sedia 
e la testa fra le mani, sonza guar
darci, senza fare un movimento nè d~ 
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re il mJ.n~mo segno d'impazienza. 
,E io penso.vo: - Mio padre, che è CQ 

S~ forte 1 che governa la casa, che sc~ 
guidare l. buoi, che non si piega da-
vanti al sindaco, ai ricchi e ai Dal 
vagi ••• mio padre davanti a Dio di= 
venta come un bambino. Come cambia Cl 

spetto quando si mette c. parlare con 
L~i! Dev'essere molto grande Dio, se 
m~o padre gli s'inginocchia davanti! 
Ma deve essere anche molto buono, se 
gli si può parlare senza cambiarsi di 
vestito ••• 

LE LABBRA DI MIA MADRE Al contrario 
non vidi mai 

mia madre inginocchiata. Era troppo 
sto.nca, lo. sera, per farlo. Si sede
va in mezzo a noi, con in braccio il 
più piccolo. 

Indossavaun vestite r;ero che le scen 
deva fino ai tacchi, e lasciava anda 
re i capelli castani in disordine giù 
per le spalle. 

Recitava anche lei le orazioni dal 
principio alla fine, senza perdere 
uno. sillaba, ma sempre a voce sommes 
so.. E intanto non smetteva un attimo 
di guardarci, uno dopo l'altro, sof
fermando più a lungo il suo sguardo 
sui piccoli. Ci guardava, ma non di
ceva niente. Non fiatava nemmeno se i 
più piccini la molestavano, nemmeno 
se infuriava la tormenta sullo. 00.8a.O 
il gatto combinavo. quo.lche malanno. 

E io pensavo: - Dev'essere molto 
semplice Dio, se Gli si può pnrlore te
nendo un bambino in braccio e vesten 
do il grembiule. E deve essere anche 
tl una persona tl molto importante, se la 
mamma quando gli parla non fa caso nè 
al go.tto nè al temporale! •• 

Le mani di mi'o padre e le labbra ~ 
mia madre m'insegnarono di Dio, mol
to di ~iù che il catechismo. 

Dio e una IIpersonall molto v~c~na, 
alla quo.le si parla volentieri dopo 
il lavoro. 

P. DUVAL 

PENSIERI 

+ Quella di aver compiuto il pro
prio dovere è la sola gioia che non 
sin seguita da o.lcuna delusione + 

(S. Smiles) 
+ Come una giorno.ta bene spesa dà 

lo. gioia del dormire; così una vito. 
bene spesa dà lo. gioia del morire. : 

(Leonardo do. Vinci) : 
+ O Signore, tu hai benedetto qu~ 

sto mio amore 0.11' albo. incerta e : 
torbido. della mio. nuova vita, anzi : 
ne ho.i fo.tto il misterioso strumento 
dello. mia salvezza. 

Signore, proteggi la mia donna, 
nella cui bellezza impnro.i ad amare 
la tua bontà, amoroso. e sapiente. 

(G.Borsi, Colloqui) 
••• \I • \I • \I \I •••• \I \I \I \I •••••• \I •• \I ••••••• \I \I 
• \I • \I • \I •• \I • \I • \I ••• \I • \I •••• \I • \I • \I • \I \I ••••• 
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CECOSLOVACCHIA 

LA LOGICA DEL SISTEMA 
LA VERITA' VI FAR.N[,IBERI Diceva Ge-

sù ai giu
dei che avevano creduto in lui: Il S e 
voi rimanete nella mia parola, siete 
veramente miei discepoli~ e conosce
rete la verità, e la ver~tà vi farà 
liberi" (Gv 8,31-32). 

Questa la logica di Cristo Gesù:la 
verità genera la libertà; di conse
guenza: la menzogna genera l'oppres
sione. 

I sistemi totalitari sono basati su 
una colossale menzogna: il nazismom 
ieri, infatti, identificava Dio con 
la razza, la cui espressione genuina 
era il capo, la volontà del quale ne 
era l'oracolo infallibile; il comuni 
smo di oggi ha come indiscutibile 
dogma la negazione di Dio e la corre 
lativa affermazione che l'unica reaI 
tà esistente è quella sensibile. -

Viene così spiegato perchè la men
zogna totalitaria rende schiavi i ci t 
tadini, nell' interno dello stato, e I 
popoli, al di fuori di esso! 

E se fosse stata necessaria ancora 
una dimostrazione (e vogliamo spera
re che sia anche l' ul tima) , ecco l a 
recente, inattesa e barbara invas~o
ne della Cecoslovacchia, che si sta
va avviando timidamente verso una du 
plice conquista: l'indipendenza dal= 
lo straniero e la libertà interna. 

Indipendenza e libertà sono distin 
te, ma non separabili; connaturali 
con l'ideale democratico di tipo oc
cidentale, ma in perfetta antitesi 
con la dottrina comunista. 

PASSA PER MOSCA LA VIA Il monoli
NAZIONALE AL SOCIALISMO tismo è uno 

dei punti 
fermi per i maestri del comunismo, i 
quali, pur parlando di coesistenza, 

l, 

-

lo presentano non come un sistema,ma 
come il sistema, non come ~ dottri 
na, ma come la dottrina per attuare 
la quale c'è-Una sola norma morale: 
tutto è lecito, purchè sia strumento 
per arrivare a stabilire il comunismo 
negli stati e nel mondo. 

Questo può dimenticarlo ora ',1' Un
gheria, ora la Cecoslovacchia; ma vie 
ne loro puntualmente ricordato dalla 
bocca dei cannoni: col diritto della 
forza! 

I cinesi sono riusciti a spezzare 
questo rosso monoblocco internaziona 
le; ma sol perchè hanno potuto oppo~ 
re la forza alla forza: se non quel
la delle armi, almeno quella demogr~ 
fica, che fa paura lo stesso. 

El vero, si è discusso e teorizza
to sulla cosiddetta via nazionale al 
socialismo: lo hanno fatto apertamen 
te(i fortunati comunisti dell'ovest-; 
ve~atamente quelli sfortunati dello 
est~ Mosca ha lasciato fare sino a 
quando questa via nazionale alsoci~ 
lismo è rimasta allo stato ••• di pro 
getto; ma ogni volta che è stata per 
passare alla fase di attuazione (ul
timamente in Cecoslovacchia), allora 
il Cremlino ha fatto intendere, con 
i convincentissimi argomenti dei c~ 
ri armati che la via nazionale al so 
cialismo deve necessariamente passa= 
re per Mosca; così come Mao pretende 
che passi per Pechino, credendosi 0E 
mai il vero detentore dell'ortodos
sia marxista. 

UNA VERITA' ESPLOSIVA I compagni c.2, 
munisti ita

liani dovrebbero finalmente compren
dere che hanno una scelta da fare: o 
rinunziare alla via nazionale italia 
na al socialismo oppure svuotare i I 

----~ ..... -- ~ - ~- -.- ........ ~~. -- . 



comunismo della menzogna che sta al
la sua base. 

Se facessero la prima rinunzia, di 
verrebbero (supposto che non lo sia
no stati sino ad ora) i servi di Mo
sca o di Pechino; se facessero la se 
conda, il comunismo si trasformereb= 
be in socialismo democratico, la cui 
dottrina mette a fondamento dell'o~ 
dine sociale l'uomo con la sua inalie 
nabile caratteristica, la libertà. -

Quest'ultima era la via che stava
no per imboccare i dirigenti e il po 
polo cecoslovacchi: quella, insomma~ 
del riconoscimento dell'uomo come es 
sere libero di pensare, di parlare,
di agire, di criticare, di associar
si. 

Prevedevano essi, però, che, a lu~ 
go andare, fatalmente sarebbe stato 
messo in discussione il sistema comu 
nista e che non bastavano le ripetu= 
te dichiarazioni di fede marxista ad 
arrestare questo processo? Chissà! 

Riconoscere all'uomo il diritto di 
essere uomo è pericoloso per un siate 
ma totalitario: significa mettere a 
base di un ordinamento, che forse si 
vorrebbe semplicemente aggiornare,la 
verità esplosiva che genera la liber 
tà, quella libertà che, dopo avere -
spezzato le catene nel sistema, può 
spezzare anche le catene del sistema. 

Il fine intuito dei padroni mosco
viti ha compreso questo. E non ci è 
voluto altro che una notte per arre
stare il "nuovo corso" degli avveni
menti cecoslovacchi. Era fin troppo 
persuasivo l'argomento da essi scel
to: quello di far marciare nel terri 
torio del piccolo stato alcune centI 
naia di migliaia di soldati russi,dI 
sposti al massacro di un popolo. 

LIBERTA! SENZA DIO I comunisti i ta
E' UNA CHIMERA liani hanno volu 

to istituire u ii 
parallelo tra Vietnam e Cecoslovac
chia. Ma dato, e non concess.6, che i 
casi siano simili e parallel~, è fa
cile capire quanto segue: se i russi 
aggrediscono un popolo, sono in per
fetta ed ortodossa conformità con il 
sistema comunista; se lo fanno! inv~ 
ce, gli americani sono in stridente 
contrasto col principio democratico, 
a base del loro ordinamento. Come si 
vede, la differenza c'è e non è pooa! 

Ancora. Negli Stati Uniti si può 
protestare apertamente contro la gue;!;: 
ra nel Vietnam; nella Russia si può 
solo inneggiare ai capi che fanno in 
vadere la Cecoslovacchia, perchè es= 
si non sbagliano mai: sino a quando, 
magari, un nuovo capo (es. Kruscev) 
non verrà a rivelarci, in qualità di 
testimonio ••• e di cOllaboratore,che 
il suo predecessore (es. Stalin) non 
era stato il padre, ma semplicemente 
il macellaio dei popoli! 
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Noi, intanto, auspichiamo che, tra 
la socialdemocrazia e la democrazia 
liberaI-capitalistica, si faeciastra 
da ~n al~ro tipo di dem09razia: quel 
la ~n cu~ l'uomo venga r~conbsciuto 
non solo come essere libero, ma anche 
come essere avente un rapporto essen 
z~a~e con quel Dio che tutti i popo= 
l~ ~nvocano? anche se non tutti con 
lo stessO l~nguaggio e nella pienez
za della verità. 

Riconoscere il.rapporto Dio-uomo 
non significa clericalizzare la socie 
tà civile: sarebbe una sventura anche 
per la religione? significa, invece, 
riconoscere il v~ndice dell'uomo,non 
chè dei suoi diritti, ed avere sco-
perto finalmente la base reale della 
uguaglianza tra tutti gli uomini e 
tra tutti i popoli. 

GERLANDO LENTINI 

o O M A N D E SENZA RISPOSTE ::: 

Il quotidiano La Nazione, nei pri
mi giorni della cr~si cecoslovacca, 
pose due domande ai comunisti italia 
ni: -

l) Un popolo che abbia fatto espe
rienza di comunismo, può liberarsi 
del comunismo, e darsi un altro reg! 
me, quando la maggioranza dci citta
dini giudichi quella esperienza nega 
tiva? -

2) E uno Stato, che sia entrato n~ 
l'alleanza di Varsavia, può uscire 
dall'alleanza quando g~udichi di tr~ 
sferirsi nel campo dei neutrali, ma
gari con il proposito di concorrere 
lIal superamento dei blocchi ll

, come ha 
fatto la Francia con la NATO? 

L'Unità .di domenica 25 agosto così 
rispondeva: IINon ci fanno nè crudo nè 
freddo le estemporanee IIventate di 
sdegno ll del direttore della N'azionei 
cerchi lui, da qualche parte, chi è 
disposto a prestare interesse alle 
sue "domandine". Sicuramente non sa
rà nelle file del nostro partito che 
troverà orecchie disposte ad ascol
tarlo. Nella loro lunga battaglia i 
comunisti hanno imparato a sceglier
si gli interlocutori". 

,..,..",,,,,,,A,..,..,,,..,,,..;t.A 
,.,..,..,..,..,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,.,. PENSIERI 

+ Se il marxismo ha provocato tra gli 
sfruttati un tale esplodere di spe 

ranze e ondate di adesioni, così cie 
camente entusiaste, è perchè si è tre 
vato solo a protestare contro il mon 
do come va. 
+ I cristiani sono ben più responsa-

bili dei successi <li Marx tra l e 
folle di quanto il marxismo non sia re 
sponsabile del declino della Chiesa
nel mondo moderno: Cristo viene mal 
predicato dai suoi discepoli ••• 
. . . • • • • • • . • .• Denis de Rougemont •.• 
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HUMANJE VlltE LETTERA ENCICLICA 
DI PAPA PAOLO VI 
SULLA REGOLAZIONE 
DELLA NATALITA' 

-------------------------------------------------------------------------
Problemi familiari, sociali, demografici, educativi, economici e 

p il posto che 1a donna occupa nella società moderna postulano un 
R certo "controllo delle nascite". In questo pare che l'accordo sia 
E unanime. Ma quando il discorso cade sui mezzi da usare per attuar 
M lo, allora li coscienza dell' uomo e del cristiano incomincia a-
E porsi il problema della loro liceità. La Chiesa, anzi l'umanità 
S intera, aveva posto su tale argomento una precisa domanda al Pa-
S pa. E questi, "in virtù del mandato da Cristo conferitogli", il 
A 25 luglio 1968, ha risposto con lenciclica "Humanae vitae"~ del

la quale riportiamo i punti principali, lasciando intatto 11 te-
sto. ----------------------------------------------- N d R --

Il Il liti Il'''' Il Il • • • 

IL MATRIMONIO Il matrimonio è una 
sapiente istituzio

ne del Creatore per roalizzare nella 
umanità il suo disegno di amore. 

Per mezzo della reciproca donazio
ne personale, loro propria ed esclu
siva, gli sposi tendono alla comunio 
ne dei loro esseri in vista d1 un mu 
tuo perfez10namento porsonale, Rer
collaborare con Dio alla generaz10ne 
o all'educaz10ne di nuove vite. 

Per i battezzati, poi, il matrimo
nio riveste la dignità di segno ea.
cramentale della grazia, in quanto 
rappresenta l'unione di Cristo e l a 
Chiesa. 

L'AMORE CONIUGALE L'amore coniug~ 
le è prima di 

tutto amore pienament·~ ~ vale a 
dire nello stesso tempo sensibile e 
spirituale. E' poi amore totale, va
le a dire una forma tutta speciale m 
amicizia personale, in cui gli sposi 
generosamente condividono ogni cosa, 
senza indebite riserve o calcoli ege! 
stici. E' ancora un amore fedele e d 
esclusivo fino alla morte. El infine 
amore fecondo, che non si esaurisce 
nella comun10ne tra i coniugi, ma è 
destinato a continuarsi, suscitando 
nuove vite. 

PATERNIT~ RESPONSABILE La paterni 
tà respon= 

sabile va esattamente compresa. Essa 
deve considerarsi sotto divarsLaspe1 
ti legittimi e tra loro collegati. 

In rap~orto ai processi biologici, 
patorn1ta responsabile slgnifica co
noscenza e rispetto delle loro fun
zioni. In rapporto alle tendenze del 
l'istinto e delle passion1, la pate~ 
nlta responsabile sign1flca il nece~ 
sario dominio che la ragione e la vQ 
lontà devono esercitare su di esse. 

In rapporto alle condizioni fisi
che, economiche l psicolog1che El spOla 
li, la paternlta responsab11e S1 e
sercita, sia con la deliberazione pOQ 
derata e generosa di far cref.l~ereuna 

famiglia numerosa, sia con lo. decisiQ 
ne, presa per gravi motivi e nel ri
spetto della legge morale, di evita
re temporaneamente od anche a tempo 
indeterminato, una nuova nascita. 

Paternità responsabile comporta an 
cara e soprattutto un più profondo -
rapporto all'ordine morale oggetti
vo, stabilito da Dio, e di cui la re1 
ta coscienza è fedele interprete. 

NELLE RELAZIONI CONIUGALI: Nel com-
LA LEGGE NATURALE pi to d i 
NON L'ARBITRIO trasmet-

tere l a 
vita, i coniugi non sono quindi lib~ 
ri d1 procedere a proprio arbitrio, 
como se potessero determinare in mo
do del tutto autonomo le vie oneste 
da seguire, ma devono conformare i l 
loro agire all'intenzione creatrice 
di Dio, espressa nella stessa natura 
del matrimonio e dei suoi atti. 

Questi atti, con i quali gli sposi 
si uniscono in casta intimità e' per 
mezzo dei quali si trasmette la vita 
umana, sono lI onesti e degni ll

, ,o' non 
cessano di essere legittimi se, per 
cause indipendenti dalla volontà dei 
coniugi, sono previsti infecondi,pe~ 
chè rimangono ordinati ad esprimere 
e consolidare la loro unione. 

Pertanto, richiamando gli uomini~ 
l'osservanza delle norme dolla leg
ge naturale interpretata dalla sua cQ 
stante dottrina, ls Chiesa insegna 
che qualsiasi atto matrimoniale deve 
rimanere aperto alla tro.smi"ssi·one del 
lo. vita. 

DUPLICE INSCINDIBlLE Tale dottrina 
SIGNIFICATO è fondata sul 
DELL'ATTO CONIUGALE la connessio= 

ne inscindibi 
le, che Dio ha voluto e che l'uomo -
non può rompere di sua iniziativa, 
tra i due significati dell'atto co
niugale: il significato unitivo e il 
significato procreativo. Infatti,per 
la sua int1ma struttura, l'atto c 0-

niugale, mentre unisce profondamente 
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gli sposi, li rende atti alla gener~ 
zione di nuove vite, secondo leggi i 
scritte nell'essere stesso dell'uomo 
e della donna. Salvaguardando ambe
due gli aspetti essenziali, unitivo 
e procreativo, l'atto coniugale con
serva integralmente il senso di mutuo 
e vero amore e il suo ordinamento al 
l'altissima vocazione dell'uomo alla 
paternità. 

VIE ILLECITE PER Usare di questo dQ 
LA REGOLAZIONE no divino distrug 
DELLA NATALITN gendo, anche sol-

tanto parzialmen
te, il suo significato e la sua fin~ 
lità è contraddire alla natura del
l'uomo come a quella della donna e 
del loro più intimo rapporto, e per
ciò è contraddire anche al piano d.i 
Dio e alla sua volontà. 

In conformità con questi capisaldi 
della visione umana e cristiana sul 
matrimonio, dobbiamo ancora una vol
ta dichiarare che è assolutamente da 
escludere, come via lec~ta per la r~ 
golaz~onG delle nascite, l' interru -
zione diretta del precesso generati
vo già iniziato, e seprattutto l' tibof:, 
to diret-:;amente voluto e procurato, 
anche se per ragioni terapeutiche. 

E' parimenti da escludere la steri 
lizzaZlone diretta, sia perpetua che 
temporanea, tanto deJlluomo che del
la donna. 

El altresì esclusa ogni azione che, 
o in previsione dell'atto coniugale, 
o nel suo compimonto, o nello svilu~ 
po delle sue conseguenze naturali Sl 
proponga, come scopo o come mezzo,di 
rendere impossibile la procreazione. 

LICEITA' DEI La Chiesa, inve
MEZZI TERAPEUTICI ce, non ritiene 

affatto illecito 
l'uso dei mezzi terapeutici veramen
te necessari per curare malattie del 
l'organismo, anche se ne risultasse 
un impedimento, pur previsto, alla 
procreazione, purchè tale impedimen
to non sia, per qualsiasi motivo, di 
rettamente voluto. 

LICEITN DEL RICOPSO Se per distag 
AI PERIODI INFECONDI ziare le·nasci 

te esistono se 
ri motivi, derivanti o dalle condi= 
zioni fisiche o psicologiche dei co
niugi, o da circostanze estcrior~,la 
Chiesa insegna essere allora lec~to 
tener conto dei ritmi naturali imma
nenti alle funzioni generative p e r 
l'uso del matrimonio nei soli perio
di infecondi e così regolare la nat~ 
lità senza offendere i principi mor~ 
li che abbiamo ricordato. 

La Chiesa è coerente con si stessa 
quando ritiene lecito il ricorso a i 
periodi infecon9-i, mentre co?d~c~ 
me sempre illeclto l' uso de~ meZZl d1. 
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rettamente contrari alla fecondazio
ne, anche se ispirato da ragioni che 
possano ap~arire oneste e serie. 

In realta, tra i due casi esiste 
una differenza essenziale: nel primo 
caso i coniugi usufruiscono legitti
mamente di una disposizione no:turaIe; 
nell ' altro caso essi impediscono l o 
svolgimento dei processi naturali. 

GRAVI CONSEGUENZE DEI Gli uom~n~ 
METODI CONTRO NATURA retti vorran 

no riflette= 
re alle conseguenze dei metodi di re 
golazione artificiale delle nattilità: 

Considerino, prima di tutto, quale 
via larga e facile aprirebbero così 
alla infedelta coniugale ed all'ab
bassamento generale della moralità. 

Si può anche temere che l'uomo abi 
tuandosi all'uso delle pratiche anti 
concezionali, finisca per perdere il 
rispetto della donna e, senza più cy 
rarsi del suo equilibrio fisico e psi 
cOlogico, arrivi a considerarla come 
semplice strumento di godimento egoi 
stico e non più come la sua compagna 
rispettata ed amata. 

Si rifletta anche all'arma perico
losa che si vorrebbe a mettere così 
tra le mani di autorità pubbliche ig 
curanti delle esigenze morali. 

Chi potrà rimproverare ad un gover 
no di applicare alla soluzione d e :[" 
problemi della collettività ciò che 
fosse riconosciuto lecito ai coniugi 
per la soluzione d'un problema fami
liare? 

LA CHIESA CUSTODE Si può pre
NON ARBITRA DELLA LEGGE vedere che 

. questo ins~ 
gnamento non sarà forse da tutti fa
cilmen~e accolto: troppe sono le vo
ci - amplificate dai moderni mezziffi 
propaganda - che contrastano oon quel 
la della Chiesa. 

A dir vero, questa non si meravi
glia di essere fatta, a somiglianza 
del suo di vin Fondatore, Il segno d i 
contraddizione Il, ma non lascia per qUQ 
sto di proclamare con umile fermezza 
tutta la legge morale, sia naturale, 
che evangelica. 

Di essa la Chiesa non è stata au
trice, nè può, quindi, esserne arbi
tra; ne è soltanto depositaria ed ig 
terprete, senza mai poter dichiarare 
lecito quel che non lo è per la sua 
intima e immutabile opposizione al v~ 
ro bene dell'uomo. 

La Chiesa non può avere altra con
dotta verso gli uomini che quellad& 
Redentore: conosce la loro debolezza· 
ha compassione della folla, accoglie 
i peccatori, ma non può rinunciare a 
insegnare la legge che in realtà è 
quella propria di una vita umana re
stituita nella sua verità originaria 
e condotta dallo Spirito di Dio. 



GLI SPOSI Una onesta pratica di re 
golazione della natali= 

tà richiede anzi tutto dagli sp,osi che 
acquistino e posseggano solide ; con
vinzioni ch'ca i veri valori dello. vi 
ta e della famiglia, e che tendano -
ad acquistare una perfotta padronan
za di sè. 

Questa disciplina,propria della pu 
rezza degli sposi, ben lungi dal nuo 
cere alli amore coniugale, gli confe= 
risce invece un più alto valore uma
no. I geni tori acquistano con esso: la 
capacità di un influsso più profondo 
ed efficace per lleducazione dei fi
gli. 

GLI SPOSI CRISTIANI Gli sposi cri-
stiani ricordi 

no che la loro vocazione cristiana I 
niziata col battesimo si è ulterior= 
mEmte specificata col sacramento del 
matrimonio. 

Non intendiamo affatto nascondere 
le difficoltà talvolta gravi ineren
ti alla vita dci coniugi cristiani: 
per essi, come per ognuno, tè stret
ta la porta e angusta la via che con 
duce alla vitali. Ma la speranza d i
questa vita deve illuminare il loro 
cammino. 

I coniugi implorino con perseveran 
te preghiera l'aiuto divino; attinga 
no so prattutto nella Eucaristia al= 
la sorgente della grazia e della ca
rità. 

E se il peccato facesse ancora pre 
sa su di loro, non si scoraggino, ma 
ricorrano con umile perseveranza al
la misericordia di Dio, che viene e
largita nel sacramento della peniten 
za. -

EDUCATORI E RESPONSABILI E' neces
DEL BENE COMUNE sario crEta 

re un cl±= 
ma favorevole alli educazione dalla cà 
stità, cioè al trionfo della sana li 
bertà sulla licenza. -

Tutto ciò che nei moderni mezzi di 
comunicazione sociale porta alla ec
citazione dei sensi, alla sfrenatez
za dei costumi, come pure ogni forma 
di pornografia, o di spettacoli li
cenziosi, deve suscitare la franca e 
unanime reazione di tutte le persone 
sollecite del progresso della civil
tà e della difesa dei beni supremi 
dello spirito umano. 

I GOVERNANTI Siamo ben consapevo-
li delle gravi diffi 

coltà in cui versano i pubblici pote 
ri a questo riguardo, specialmente -
nei Paesi in via di sviluppo. 

Ma, con il nostro predecessore GiQ 
vanni XXIII, ripetiamo: IIQueste dif
ficoltà non vanno superate facendori 
corso a metodi e a mezzi che sono in 
degni dell'uomo e che trovano la 10= 
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ro spiegazione soltanto in una conce 
zione prettamente materialistica del 
l'uomo stesso e della vita. La vera
soluzione si trova soltanto nello svi 
luppo economico e nel progresso so= 
ciale, che rispettano e promuovono i 
veri valori umani individuali e s 0-
ciali'! • 

GLI UOMINI DI SCIENZA Et in partico 
lare auspica= 

bile che, secondo l'augurio formula
to da Pio XII, la scienza medica rie 
sca a dare una base sufficientemente 
sicura a una rcgolazione delle nasci 
te, fondata sulliosservanza dei rit= 
mi naturali. Così gli uomini di scien 
za, e in modo speciale gli scienzia= 
ti cattolici, contribuiranno a dimo
strare con i fatti che~ come la Chi e 
sa insegna 1 " non vi puo essere vera
contraddiz~one tra le leggi divine 
che reggono la trasmissione della vi 
ta e quelle che favoriscono un auten 
tico amore coniugale Il • -

I MEDICI Abbiamo in altissima sti 
ma i medici ed i membri 

del personale sanitario ai quali,nel 
l'esercizio della loro professione,
più di ogni interesse umano, stanno 
a cuore le superiori esigenze della 
vocazione cristiana. Perseverino dun 
que nel promuovere in ogni occasione 
le soluzioni ispirate alla fede ed al 
la retta ragiona, e si sforzino di s}! 
scitarne la convinzione e il rispet·
to nel loro ambiente. 

I SACERDOTI Il vostro compito è di 
esporre senza ambigui 

tà 11 insegnamento della Chiesa sul mQ 
trimonio. Non sminuire in nulla lo. sa 
lutare dottrina di Cristo è eminente 
forma di carità verso le anime. 

Ma ciò deve sempre accompagnarsi 
con la pazienza e la bontà di cui il 
Signore stesso ha dato l'esempio nel 
trattare con gli uomini. Nelle loro 
difficoltà, i coniugi ritrovino sem
pre nella parola e nel cuore del Sa
cerdote lleco della voce e dell'amo
re del Redentore. 

Insegnate agli sposi la necessaria 
via della preghiera, preparateli ari 
correre spesso e con fede ai sacra
menti della Eucaristia e della peni
tenza, senza mai lasciarsi sconfortg 
re dalla loro debolezza. 

I VESCOVI Con i sacerdoti vostri 
cooperatori e i vostri 

fedeli, lavorate con ardore e senza 
sosta alla salvaguardia e alla santi 
tà del matrimonio, perchè sia sempre 
più vissuto in tutta la sua pienezza 
umana e cristiana. Considerate que
sta missione come una. delle vostre più 
urgenti responsabilità nel tempo pre 
sente. (fine) 



CONSE"'SI E DISSENSI 
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PER .LA RACCOLTA DI POESIE tlI COLPEVOLIII DI G. NICOTRA 

I nostri giovani lett?ri non accettano passivamente quanto sen
tono e leggono, ma reag~scono, molto spesso,con uno spirito criti 
co veramente maturo ed equilibrato. -

Perciò con piacere abbiamo ricevuto e attentamente letto due cri 
tiche prese di posizioni sulla raccolta di poesie di G. Nicotra,
intitolata "I colpevoli ll • 

L'aver già pubblicato una nostra recensione dell'opera, non ci 
permette di pubblicare per intero i due scritti di GIUSEPPE GIUDI 
CE e di GIUSEPPE SORCE. Ci scusino perciò se siamo costretti a pub 
blicarne solo alcuni brani, tra i più significativi. -

Ci congratuliamo intanto con loro e li ringraziamo sentitamente. 
Il Direttore 
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"0 Il Nicotra macera il suo dolo
re in un'ansia spasmodica, continua 
che non gli lascia il tempo di cur~ 
re la forma e l'estetica delle liri
che, tutto teso ad una febbrile ri· 
cerca di se stesso, ad un immane sfo 
go dell'anima, sfociando nel frammen 
to, nel singh~ozzo della lirica stes 
sa. -

••• Il fermento della vita attua .... 
le, l'invasione del progresso tecni
co, che rischia di ridurre l'uomo ad 
un automa, hanno creato nell'indivi
duo moderno stanchezza, perplessità, 
quasi impotenza dimnzi agli effetti 
di una civiltà meccanizzata, onde 
l'essere umano si s(:nte minuscolo ,in 
difeso e volge lo. sua attenzione a
certe pieghe nascoste dello spirito, 
a certe sensazioni dcII' animo, ave la 
macchina non può ancora arrivare. 

Per questo motivo lo. poesia di Ni
cotra è viva e attuale, in quanto ci 
presenta fenomeni scaturiti da que
sta ansia dilagante verso una profog 
da continua ricerca interiore. 

••• Da un esame superficiale delle 
poesie del Nicotra non trapela alcun 
ideale; ma lo. sola forza di scrivere 
versi e pubblicarli, per di più a F~ 
vara, dimostra che nel nostro amico 
c'è l'ideale della poesia, di una p0.2. 
sia che ha bisogno di comprensione, 
che cerca un alito di speranza ••• In 
esse sembra ci sia l'annuncio che que 
sto vuoto, questo sconforto ricerchI 
no ideali eterni ed eccelsi ••• 

GIUSEPPE GIUDICE 

••• Qual è il motivo fondamentale 
che anima la poesia di Nicotra? 

Non si può dire che sia l'amore o~ 
pure l'ansia, ma è tutta la vicenda 
umana e poetica dol nostro concitta
dino che sta alla base della sua com 
posizione: un "animo tormentato son= 
za luce"! 

Egli ha perduto, pur non voleg 
è1.o, ]a fiducia in ogni ideale in quag 

to deluso da tutto e da tutti~ dalla 
società e dall'amore ••• percia egli 
si sente solo e tende a chiudersi 
pur non volendo, nella sua inquieti
tudine interiore. 

••• L'opera pecca di un autobiogra 
fismo eccessivo ••• ; mentre dovrebbe
aprirsi ad una visuale più ampia ed 
universale: si ha la vera p'oesia quag 
do il mondo spirituale che essa ri
specchia sia, oltre il mondo dell'au 
to~e2 anche quello dell'umanità, siQ 
che ~l lettore, leggendo quella de~ 
terminata poesia, vi veda precisameg 
te il dramma umano che egli stesso, 
forse, vive. 

• •• L' a1ugu:oio: che il Nicotro. ri
trovi quel~é!)luce che gli è venuta 
meno e che può trovare soprattuttm 
nella fede cristiana che rasserena 
tutti gli animi tribolati ed avvili
ti. 

GIUSEPPE SORCE 
~~AAAAAAA~AAAAAAAA~AAAAAAAA~AAAAAAAA 

A A ,.. 
T E S T I M O N I A N Z E A 

" A 
AA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

JULIEN GREEN, nel suo diario, rac-
conta: ilEI venuta a 

trovarmi una signorina spagnola. Lei 
parla spagnolo, io francese. Figura 
slanciata, volto bianco, occhicar
boncini, dolcissimi. Odore di cipria. 

Mi confessa che ha appreso II con tr1 
stezza" che io sono cattolico. ilIo da 
quando ho incominciato a riflettere 
- aggiunge - ho smesso di credere". 

Al che ho risposto: 1110, al contr~ 
rio, da quando ho incominciato a ri
flettere, sono ritornato allo. Chiésà' • 

SAN PAOLO in 2 Coro 1,12: "Questa 
è lo. nostra fierezza: la 

testimonianza della nostra coscienza 
che noi ci siamo comportati nel mon
do con la santità e la sincerità che 
vengono da Dio: non secondo la sapien 
za umana, ma secondo la grazia di Dio"'! 

:::::: :::::: :::::: ::: :::::::::::: ::: 
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UN MARE IN BURRASCA 1110 non vivo, ve-
geto; e, quando s2 

nO solo, e lo sono sovente, la. mia men 
te è un mare in burrasca,dòve le idee 
si accavallano e si tU'tano". 

Così scriveva Francesco Crispi al
la moglie, il 30 giugno 1897, ormai 
vecchio e tragicament;e uscito dalla 
scena politica; e SOllO le parole, mi 
sembra, che meglio d"finiscono l'uo
mo e lo statista, nato a Ribera il 4 
ottobre 1818, che penso sia doveroso 
ricordare _ nel 1500 dalla nascita; 
parole, queste, che non ci dànno so
lo il fedele ritratto d'un uomo a l 
tramonto della sua c&rriera politica, 
ma del Crispi di sempre: dalla irre
quieta giovinezza alla tro.vagliata s~ 
nilità. 

Egli, infatti, non ebbe una visio
ne politica ben precisa e costante, 
nella sua lunga vita; si lasciò sem
pre prendere dagli avvenimenti e dal 
le idee altrui, secondo che poteva m~ 
nipolarle a servizio della sua ambi
zione più o meno colorata di grande~ 
za patriottica; fu veramente un "ma
re in burrasca" la sua pur vivida iI! 
telligenza: le idee vi si accavalla
vano, si urtavano e scomparivano per 
dar posto ad altre. 

Autonomista e federalista nella ri 
voluzione del 1848, incontrato MazzI 
ni a Londra, si convertì all'idea u
nitaria; conobbe Garibaldi e ne subì 
il fascino, avendone analogo il tem
peramento: lo aiuterà, perciò, nella 
gloriosa impresa dei Mille e in quel 
la fallimentare di Mentana; repubblI 
cano, ostile a Cavour e a Ricasoli, 
si convertì alla monarchia nel 1865; 
massone, non esiterà ad allontanarsi 
dalla Massoneria in vista del succe~ 
so politico; palaò_ino delle libertà 
democratiche, s'imbarcò in imprese di 
potenza e di dura repressione. 

Crispi, dice bene F. Chabod, "rimQ 
se fino all'ultimo un vecchio cospi
ratore. •• ne serbò sempre 11 animo e 
l'istinto, la facile eccitabilità ed 
impressionabilità, l'ansia di agire 
e di concludere ll

• 

STATISTA CON L'ANIMO Il dramma di' Cri 
DI COSPIRATORE spi statista fu 

tutto qua: il de 
siderio di emergere e le circostanze 
storiche costrinsero un uomo, n a t o 
per suscitare moti e organizzare sp~ 
dizioni, ad assumere il ruolo di uo
mo di stato; glie ne mancavano le d2 
ti: l'equilibrio, la misura, la cap~ 
cità di rendersi conto della situa
zione reale in cui operava e di pre
vederne gli sviluppi, orientandoli e 
dando loro tempo di maturare vorso m~ 
te insite nello stesso fluire della 
storia. 

Ciò spiega l'operato suo nella sto 
ria patria: i bagliori rivoluzionarI 
e gli insuccessi politici, le impa
zienze e il mancato conseguimento d~ 
gli obiettivi principali della sua a
zione di governo. 

1111 moto del Risorgimento italiano 
- afferma l' Agazzi - non nacque e non 
fu mai un moto popolare ••• Il popolo 
non lo si volle davvero associare e 
preparare al movimento nazionale,pe~ 
chè si scisse la soluzione darprobl~ 
ma nazionale dalla soluzione del pro 
blema sociale? perchè si volle la rI 
voluzione nazlonale senza insieme la 
rivoluzione sociale ll

• 

Il popolo, però, non poteva atten
dere; e l'incameramento dei beni ec
clesiastici, anche a non risolver~ 
la questione, sarebbe servito a qual 
che cosa se fosse andato a beneficio 
del popolo, anzichè dei ricchi. Dal
l'unificazlone dell'Italia le classi 



popolari non ne ricavarono alcun be
neficio, soprattutto nel Sud e nella 
Sicilia, ove il livello economico-so 
ciale registrò anzi un abbassamento: 

Fu qui appunto che scoppiarono dei 
moti insurrezionali organizzati dai 
lIFasci siciliani 11 d'ispirazione so
cialista' contemporaneamente a.d altri 
più o meno sovversivi in altre parti 
della penisola. 

Crispi, allora, con lo. forza rista 
bilì l'ordine costituito. Ma l'ordi= 
ne costituito non è sempre sinonimo 
di giustizia ristabilita. 

Eppure era il momento buono per d~ 
re un indirizzo decisamente popolare 
all'unità geografica d'Italia: biso
gnava dar mano a delle riforme socio. 
li che gradatamente avrebbero porta= 
to gli italiani a sentirsi veramente 
figli d'una Patria, che non fosse ma 
dre solo per alcuni e matrigna per I 
più. 

Crispi non lo capì. Preso, invece, 
dalla smania coloniale, impegnò l a 
tanto limitata potenza economico-mi= 
litare nell'impresa etiopica, che si 
concluse con lo. disfatta di Adua. Si 
infranse così il sogno imperiale e, 
con esso, la stessa carriera del vec 
chio statista e lo. sua tanto accarez 
zata aspirazione d'essere il realiz= 
zatore della conciliazione tra Chie
sa e Stato. 

ANTICLERICALE Un uomo politico ita
VUOLE LA PACE liano dell'Ottocento, 
CON LA CHIESA per avere la patente 

di uomo di stato, do
veva necessariamente essere massone 
e anticlericale. E Francesco Crispi 
non fece eccezione, anche se da gio
vane aveva poetato sulla scia . degli 
I1Inni sacri" del Manzoni e nel 1852 
era stato amico e penitente di. don BQ 
sco. Colui che si era allontanato 
dalla1!carceriera della coscienza l1 ,la 
Chiesa (così lo. chiamò in un discor
so ai suoi amici politici di Palermo 
nel 1889), dovette subire, per molto 
tempo, la tirannia della vera I1carc~ 
riera della coscienza ll degli uomini 
politici dello scorso secolo, lo. Mae 
soneria. 

Fu anticlericale il Crispi; e le leg 
gi proposte ed approvate durante i l 
suo governo lo provano a sufficien
zaj ma non tanto da non avvertire la 
impellente necessità d'un accordo tra 
Chiesa e Stato, i cui contrasti arr~ 
cavano non lievi disagi nollo. coscie!1 
za del cittadino. E l'assecondare ta 
le esigenza fu certo uno dei meriti
più grandi dello statista siciliano. 

L'inizio del distacco dalla ~oggia 
fu evidente quando, per giusti,icare 
la mancata adesione ad una iniziati
va dell'associazione "G.Bruno", seri 
veva: "lo non sono ateo. Non combat
to nè coloro che credono in Dio, n è 
coloro che non ci credono. Sono per 
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la libertà della coscienza ll • 

Più tardi, alle insinuazioni d'una 
sua resa alla Chiesa, così risponde
va: I1La credenza in Dio è base fonda 
mentale della sana vita del popolo,
mentre l'ateismo getta il seme irre
parabile della corruzione. Ecco quel 
lo che credo. Et ridicolo dire ch'io 
sia andat? a Canossa: voglio la ~ace 
con lo. Ch~esa, ma non abbandonero mai 
lo Stato agli appetiti del potero tem 
porale l1

• '-

Ed anche quando questa pace sembrò 
svanire, ad opera soprattutto della 
Massoneria, accentuò per ripicca l a 
sua azione anticlericale, ma non ab
bandonò il suo sognoi il lO giugno 
18871 infatti, dichiarava alla Came
ra: t Noi non domandiamo conciliazio
ni, nè ce ne occorrono, perchè lo .Sta 
to non è in guerra con nessuno. N è
sappiamo nè vogliamo sapere quello 
che si pensa in Vaticano. Leone XIII 
non è un uomo comune. I tempi maturQ 
no; essi che mitigano, che estinguo
no le più fiere avversioni, potrebb~ 
ro anche avvicinare Chiesa e Stato". 

AMARE DELUSIONI: Nel 1893, do
IJ'.1PERO E CONCILIAZIONE po breve in-

terruzione,il 
Crispi ritornò al governo e non man
cò di ritentare di condurre in porto 
la "questione romana l1

• Perciò è sin
tomatico il discorso pronunziato a 
Napoli nel 1894 in occasione .dello 
scoprimento d'una lapide a ricordo 
delle vittime del colera, durante il 
quale le autorità religiose avo vano 
collaborato strettamente con quelle 
civili; tra l'altro diceva: "Oggi più 
che mai sentiamo lo. necessità che le 
due autorità, lo. civile e la religio 
sa, procedano d'accordO, perricon= 
durre le plebi traviate sulla via del 
lo. giustizia e dell'amore". -

La rottura con la Massoneria fu ine 
vitabile: da allora, ne dovette subI 
re la lotta subdola e spietata. Per
ciò Crispi scriveva al Gran Maestro: 
"Col vostro contegno e allontanando
vi da me, voi aiutate l'anarchia,che 
si fa avanti con la dinamite e il pu 
gnale. Me ne duole, ma non perquc= 
sto indietreggerò dalla via che ho in 
trapreso". E fu fedele al proposito: 

20 settembre 1895, la festa nazio
nale voluta da Crispi: quell'anno la 
si fece coincidere con l'inaugurazio 
ne del monumento a Garibaldi, sul Gia 
nicolo. Egli allora, tra la gazzarra 
anticlericale di prammatica in quei 
tempi, pronunziò parole cheloggi,sem 
brano avere del profetico: l IlIàpa e 
soggetto solamente a Dio, e nessuna 
forza umana può giungere sino a lui. 
Circondato da tutti gli onori a i pri 
vilegi del trono, senza il fastidio
della potestà civile, senza gli odi, 
i risentimenti, senza le pene che da 
cotesta potestà derivano, esercita 



l una sovrana autorità su coloro c h e 
hanno fede in lui; e si contano a mi
lioni. Niun principe della terra gli 
somiglia e lo eguaglia; egli è singQ 
lare nella sua eccezionalità!!. 

Sarebbe riuscito Francesco Crispi 
a riconciliare Stato e Chiesa, se non 
ci fosse stata lo. sconfitta d~ Adua? 
Chissà! La storia d'Italia, allora, 
- e non solo d'Italia - avrebbe avu
to un corso ben diverso; e ben dive~ 
so sarebbe stato il suo giudizio sul 
lo statista riberese. 

Ma la storia non si può basare s u 
ipotesi e buone intenzioni mal pers~ 
guite: essa registra i fatti e da e~ 
si giudica gli uomini. 

GERLANDO LENTINI 

,MARCUSE-I 
UN UOMO TRANQUILLO Il suo nome è sem 

pr'e alla ribalta-; 
dovunque esplodano rivoluzioni stu
dentesche di protesta. Si citano l e 
parole di Guevara, di Castro, di Mao 
Tse-tung, e le sue: Herbert Marcuse. 

E' Ul uomo molto tranquillo di set
tant'anni, si è sposato due volte,ha 
tre figli, e la sua passione preva
lente, dopo gli studi, sono gli ani
mali del giardino zoologico di S a n 
Diego, in California. 

Nato a Berlino, si è laureato in fi 
losofia a 23 anni, cominciando subi
to la carriera universitaria in Ger
mania: all'avvento del nazismo si ri 
fugiò negli USA, diventandone citta= 
dino. 

CRITICA TUTTO Dopo aver insegnato in 
varie università~ pre

stando anche la sua collaboI.'az~one al 
governo durante, la secondt; guer;ra mo,!! 
diale, Marcuse e da alcun~ ann~ d 0-
cente a San Diego. 

Sebbene il suo nome sia gridato n~ 
le piazze soltanto adesso, le sue teQ 
rie hanno pressappoco l'età dei gio
vani !!ribelli". 

Il suo primo libro, !!Ragione e ri
voluzione!!, è uscito, infatti, n e l 
1941, e da anni era noto agli studiQ 
si di filosofia e sociologia 2 mentre 
soltanto adesso un certo mondO vaga
mente definito !!intellettuale!! si bu1 
ta sui suoi libri. 

Marcuse è venuto in Europa qualche 
mese fa, ha parlato agli studenti di 
Berlino in rivolta e non li ha trop
po entusiasmati. Per quanto affasci
nati dalle sue teorie, lo trovano mal 
to professore e ben poco rivoluzion~ 
rio. t d·- l . b-Oggi si accaniscono con ro J. u:x., ~~ 
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zarramente alleati, i portavoce del 
comunismo sovietico e quelli d e Il a 
grande industria. 

Marcuse, infatti, attacca sifl il ca 
pitalism~ che il comunismo, aécusan= 
doli entrambi di schiacciare la per
sonalità dell'uomo e la sua libertà 
con due forme differenti di totalit~ 
rismo. 

PROPONE NULLA Che cosa propone Marc!! 
se, in sostituzione dei.. 

due sistemi che condanna? In pratica 
nulla. E questo è l'argomento più usa 
to dai suoi avversari, che lo accusa 
no di essere un dottrinario perduto
nel vago, incapace di additare solu-· 
zioni concrete. 

Marcuse, però, non si è mai sogna-
to di risolvere certi problemi: sem
plicemente, studia i vari tipi con·· 
temporanei di società e ne indica 
quelli che ritiene i difetti più grE,
vi. 

Uno di essi, per esempio, è la::;j-
rannia dei consumi? che ricuce 11 uo·· 
ma a un semplice d~voratOI.'e di proé!cc 
ti, per soddisfare necessità che [(i.I 
vengono artificialmente istilJ.9.te. f~~ 
cendo violenza alla sua personalità': 

Tutto subordinato alla produzione e 
al consumo: questa l'accusa che Mex-
cuse rivolge alla società capitali
stica e, sostanzialmente, ancho a quel 
la ispirata al comunismo. -

Questi concetti, illustrati a chi 
oggi sogna spasmodicamente di diven
tare un consumatore e di arrivare a 
qualunque costo all' automobile, n o n 
sembrano destinati a troppo successo. 

Le sue idee sulla rivoluzione e su 
chi la dovrebbe fare sono assai va
ghe, e in qualche caso egli stessole 
ha modificate, a vantaggio del siste 
ma capitalist~co. -

Infine, l'uso del suo nome .sembra 
essere p~ù il frutto di una moda che 
di precise convinzioni e di chiara 
comprensione. 

Tuttavia, senza voler essere u n a 
ti bandiera!! , il filosofo tedesco:-ame
ricano ha svolto una innegabile fun
zione di stimolo all'esame della so
cietà moderna per individuarne i di
fetti attuali e i perièoli futuri. 

F.C. 

~sono le idee balorde che 
qualche volta ci mettiamo 

in testa. Però stiamo attenti. N o n 
tutti gli impegni difficili sono fi
sime~ nè dobbiamo chiamare fisime le 
virtu che noi non abbiamo. Il tale ha 
la fisima della beneficenza, dice 11 §: 
varo. La tal'altra ha la fisima del
la serietà, dice la ragazza leggera; 
quello poi ha la fisima della cultu-
ra, dice l'ignorantello... . 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: A. Zarr~ :: 

----~ ...... - ... - --- -
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HELGA / 
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NONE' PORNOGRAFICO "Helga" è un do 
cumentario d I 

produzione scandinava la cui pubbli
cità avverte gli spettatori che cer
te scene sono troppo impressionanti 
per le persone sensibili e promette 
pronto soccorso medico a tutti colo
ro che si sentiranno male durante lo 
spettacolo. 

Una maniera come un I al tra di far 
pubblicità, perchè in fondo - almeno 
nella edizione italiana - esiste so
lo una scena di parto in ~rimo piano 
che potrebbe turbare i piu sprovvedQ 
ti. Tuttavia, il film non cade mai 
nel pornografico, e neppure - direm
mo - in quel cattivo gusto che abbog 
da invece in "Eva". 

RIGORE SCIENTIFICO I1Helgal1 è nè più 
nè meno che u n 

documentario scientifico, di una au
dacia spesso notevolissima, non m a i 
disgiunta però da un'assoluta corret 
tezza scientifica. -

Soprattutto - contrariamente al c! 
tato Il Eva Il - esso non sfiora neanche 
la patologia ostetrica, soffermando
si invece su tutte le nozioni di fi
siologia che una persona di comune 
cultura dovrebbe sapere in materia m 
concepimento e di parto. 

Anche nella formula narrativa, i l 
film è la storia di una ragazza cho, 
dovendo divenir presto madre,frequeg 
ta prima delle riunioni di istruzio
ne sessuale per adolescenti tenute 
da una ginecologa, e poi un regolare 
corso di ginnastica medica in prepa
razione al parto. 

Questa tenue trama conduce a sua 
volta lo spettator~ a una serie di 
chiarissime lezioni Sulla vita seSS'.la 
le, che utilizzano ~nche.disegn~ ~t11I 
mati, microfotograf~e, d~agramm~ J~
teressantissimi, riprese dal vero;~l 
tutto commentato con un linguaggio 
al tempo stesso strettamente ~c~enti 
fico e assolutamente comprens~b~le~ 
le persone di una certa cultura. 

PER TUTTI O Altro innegabile 
SOLO PER ADULTI? pregio del docurne!! 

tario di cui ci oc
cupiamo è quello dolIo. sereni~~ di 
tutte le scene? anche delle p~u dra~ 
matiche: seren~ tà di trattamento e 
perfino di espressioni dei vari pro-

--

tagonisti, che non fa temere traumi 
psichici notevoli nè errati convinci 
menti sul rapporto sessuale e sulla 
maternità da parte degli spettatori. 
più sensibili. 

In altri termini - contrariamente 
al altri film del genere - "Belga ll è 
un documentario 1I 0 ttimistico",che in 
teressa realmente alle vicende orga= 
niche del sesso senza risvegliare bas 
si istinti nè ripugnanze controprodu 
centi. -

El molto significativo che il Cen
tro Cattolico Cinematografico lo ab
bia classificato "per adulti con ri
serva", invece di sconsigliarne la 'lÌ 
sione a tutti. -

Il giUdizio della censura di Stato 
invece, che lo ritiene accessibile a 
tutti., (perfino ai minori di 14- anni) 
appare tro~po esagerato, perchè la 
sensibilita dei pre-adolescenti p 0-
trebbe senza dubbio essere gravemen
te offesa dalla visione del grande 
realismo di questo film. 

Piuttosto, come scrive Mila Roma
gnoli in una rivista cattolica, mol
to indicato sembra I1Helga" per i ge
nitori e gli educatori che devono ri 
spandere ai "perchè" dei bambini; in 
fatti spesso gli adulti non hanno neE 
pur loro informazioni precise sulle 
cose del sesso, e quindi si sentono 
imbarazzati e ~ncapaci di illustrar
le convenientemente e soprattutto grg 
dualmente ai figli. 

IL LATO NEGATIVO: 
MANCA L'EDUCAZIONE 
SESSUALE 

El ovvio c h e 
certe tesi del 
film non sono 
accettabili:e

sempio, il consiglio di praticare i l 
nudismo in casa appare semplicemente 
assurdo per le nostre popolazioni.Ma 
anche queste tesi sbagliate sono trat 
tate con tanta correttezza~ da non s1!; 
scitare gravi inconvenient~. . . 

Un a~tro lato negativo del film è 
costituito dalla completa mancanzam 
qualunque riferimento agli aspetti 
psichici e spirituali della vita ses 
suale umana, i quali invece sono pr~ 
valenti proprio perchè la persona u
mana differisce dall'animalità pura 
e semplice appunto per la spirituali 
tà. -

Questo documentario, in altre parQ 
le, potrebbe anche riferirsi a qual-

~~ .... _~~- - ... - ---=--



siaai altra specie animale:da. esso,v,2 
glia dire, non emerge alcuna diffe
renza tra la sessualità umana e quel 
la animale. 

Mentre invece la differenza nella 
vita reale c'è senza du~bio? e con~i 
ste appunto nelle re alta sp~ritual~. 

Per questi motivi, e sotto questo 
profilo, "Helga ll denuncia la medesi
ma limitazione degli altri films del 
genere: si tratta di istruzione ses
suale, non di educazione sessuale. 

Per esempio, non si nota nemmeno 
un accenno alla preparazione ~sico
fisica del parto indolore: cioe a 
quell'addestramento delle reazioni 
emotive attraverso cui anche in Ita
lia oggi è possibile ottenere un p~ 
to privo di ogni sensazione <ioloro
sa, senza ricorrere ad anestetici,ma 
solo a mezzo di un adeguato condizi.Q 
namento dei processi mentali (rilas
samento psichico, ipnosi, ecc.). 

Altro esempio ancora: nulla ci di
ce "Helga" (salvo quel piccolo epis.Q 
dio sul nudismo domestico ••• ) in or
dine alla maniera con cui i genitori 
debbano educare la vita sessuale dei 
figli. 

URGENTE: I CORSI Non vorrem
DI EDUCAZIONE SESSUALE ma che tra i 

genitori si 
diffondesse la comodo convinzione di 
poter assolvere a tutte le proprie 
responsabilità educative in materia, 
limitandosi a condurre ragazzi e ra
gazze a vedere films di questo gene
re ••• E' un erratissimo atteggiamen
to mentale, dettato dalla propria pi 
grizia pedagogica, che purtroppo ab
biamo visto sorgere in molte fami
glie a proposito di "Helga".... . 

Films come questo, al contrar~o,~m 
pongono agli educatori e particolar
mente ai genitori una più dettaglia
ta e più sagace azione educativa. 

Come si vede, il giudizio comples
sivo sul film che abbiamo preso in 
esame non è negativo: soltanto,a1JtrQ. 
verso le osservazioni or oro."espoete , 
potremmo concludere che "Helga" è un 
lavoro incompleto, trascurando esso 
tutti gli aspetti psicologici, spi~i 
tuali e pedagogici della problemat~
ca sessuale umana. 

Piuttosto, esso ci !a riflettere 
sulla opportunità urgente di aprice 
anche tra di noi un altro discorso: 
quello relativo.al~a esige~za di Co~ 
si veri e propr~ d~ educaz~one ses
suale per i nO.stri giovani (e perfi
no per gli adulti!) di. ambo i s~ssi, 
ad evitare nell'evoluz10ne cont1nua 
dello. loro rispettiva personalità i~ 
completezze del.genere di quelle in
dividuate nel f~lm. 

CARMELO NOBILE 
! : : : : : : : : : : : : : : : : : : .: : : : : : : : : : : : : : : : : 
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('COME SI FA per fare avere ~~ delle offerte in denaro 
per sostenere LA VIA? 
Ci sono tre modi: / 

l) in busta, consegnarle alla porti
naia del Collegio di Maria; 

2) in busta, ma anche senza, si pos
sono dare ad uno dei redattori: 
Lilla Arancio, Totò Capodici, Car 
mela Salamone, Tanina Virgone; -

3) si possono ancora versare sul no
stro c.c.p. 7/8560 intestato a 
LA VIA, Piazza G.Mazzini, 7 FAVA
RA (Agrigento). 

LA VIA si sostiene e va avanti aoste 
nuta dalla buona volontà dei redatto 
ri e dalle offerte spontanee dei suoI 
lettori. ~AAA~~nAAAAAAA~~AAAAAAAAAA~ 

LOPPIAf\IO 
CITTA' DEI GIOVANI Loppiano, 

una locali 
tà sui colli del Valdarno a circa 25 
chilometri da Firenze, è divenuta da 
qualche tempo il punto su cui conve~ 
ge l'attenzione di vasti settori del 
mondo cattolico. 

A loppiano, infatti, è sorta ~I! 
POLI, la città in cui i giovani di 
ogni nazionalità si incontrano per CQ 
noscersi, per studiare, per lavorare 
e per pregare insieme: la città dei 
giovani, di quelli che vogl~ono co
struire un mondo nuovo, non già tut
to distruggendo con la r~voluzione, 
ma tutto riformando a cominciare da 
se stessi. 

Al posto della protesta l'impegno 
personale i in luogo dell'odio verso 
lo. societa l'amore generoso che dona 
e accetta; invece della contestazio
ne globale e sterile lo sforzo p e r 
fondere insieme le energie e ~e capQ 
cità di tutti, senza distinzioni tra 
operai e studenti, nella mutua com
prensione tra insegnanti e allievi, 
nella comunione delle anime e dei b~ 
ni. 

Alcuni giornalisti hanno raccolto 
.le loro impre ssioni su Loppiano. L e 
riportiamo: sono molto interessanti. 

LA LEGGE DELLA Sul Giornale 
FRATERNITA I CRISTIANA d t Ital1a, G. 

Rimbotti seri 
ve: "Se sia veramente realizzabile -
un mondo in cui lo. legge della fra
terni tà cristiana ve'nga applico.ta in 
te~ralmente e concretamente, uno l o 
puo vedere qui a Loppiano, dove ogni 
settimana giungono, da tutte le par
ti d'Italia e del mondo, migliaia di 



visitatori: vi vivono, in due distig 
ti poderi donati da Vincenzo Folona
ri 1 un focolarino scomparso anni fa, 
35u ragazze e giovanotti (e anche al 
cune famiglie) di 35 differenti Pae
si; le donne in un modernissimo col
lege, gli uomini in diverse casette 
pre fabbricate sparse tra gli olivi. 
Su questo argomento di Loppiano si 
scrive a fatica: uno si domanda spe~ 
so se ha capito tutto e se ha capito 
bene, tanto fuori si ritrova dal fi
lone corrente ••• 

Abituatm come siamo ad una certa 
durezza di cuore e a stare sempre con 
la lancia in resta pronti a parare 
le botte del nostro prossimo e, se n~ 
cessario, a bucarlo, arrivati in qu~ 
sto inconsueto mondo di gente clio Bar 
ride sempre ed è pronta a compatire
e ad amare (qualunque cosa facciate 
o diciate), e che invece di pestarvi 
i calli se li fa acciaccare senza a
prir bpcca o perfino ringraziando,la 
sorpresa diventa sbalorditiva, sulle 
prime, dicevo, siete portati più al
la diffidenza che all'entusiasmo". 

E il giornalista, dopo aver tutto 
visto e tutti interrogati, riconosce 
di aver scoperto "un'autentica testi 
monianza di vita sociale secondo i l 
Vangelo e secondo lo spirito dei pri 
mi cristiani". 

UNA CITTA' NUOVA Lo. Stampa di Tori 
ne pubblica un ser 

vizio di Laura Bergagna, la quale é 
rimasta colpita dall'atmosfera di s~ 
renità e di amicizia che permea Lop
piano "uno città nuova ed unica al 
mondo". 

Gira de una casetta all'altra, vi
si ta laboratori G scu.ole, parla con i 
giovani che "non esitano a racconta
re le loro esperienze" , diverse in a}2. 
parenza ma tutte con un loro fondo 
uguale: lIViene il giorno che UllO· s i 
chiede: perchè vivo? A che serve tu! 
to quello che faccio? E' il vuoto e
sistenziale, il senso disperato del
l'inutilità". 

Così, con altre parole, dice anche 
C;y-rus Berasi, di Teheran, che voleva 
dlvcr..tare comunisti.!. per "preparare 
la rivoluzione", e ch3 ha trovato la 
seronità tra i fratelli di Loppi~no 
wn filippino, uno svedese, un congo
lese, un italiano) i quali hanno di
viso con lui la loro casetta prefab
bricata. 

PARLANO DI DOVERI Con altri ha paE 
E NON DI DIRITTI lato Dino Satria 

no, che hn,scr i 1 
to sulla rivista Gente lo. sua commo
zione nel trovarsi di fronte a "biag 
chi c neri c gialli, studenti, cpe
rai intollettuali e artisti, appar
ton~nti a famiglie ricche e povere, 
cresciuti nolle file dell'Azione Ca! 
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tolica o fra i miscredenti" tutti u
niti in una "straordinaria conunità, 
fondata sulla concordia e sull' àl trui 
smo". 

Essi, dice ancora Satriano, "hanno 
lasciato luoghi, persone e cose car~ 
hanno rinunziato alle ambizioni ° ai 
programmi d'una vita normale ••• Si po 
trebbe élire che fanno anch' essi la rI 
voluzione, mr, in nome di Cristo: par 
lano di doveri e non di diritti, co= 
struisconoinvece di distruggere,dan 
no tutto e non chieuono nulla. -

S~iegano: la nostra rivoluziono,se 
COSl possiamo chiamarla, è pacifica 
G silenziosa. Nasce dal Vangelo e si 
sviluppa nelle coscienze. Trasforma 
innanzitutto l'anima e la mente di 
chi vi partecipa, e poi la realtà" del 
la vita quotidiana. 

Se cambiano gli uomini, cambia cm
che il mondo. Non ci sono capi, slo
gan, bandiere; tutti sono accomunati 
dalla fode o almeno dalla buona vo
lontà, e la loro regola deriva dallo 
spirito di carità". 

Ma non si creda che questi giovani 
si sono ritirati a Loppiano per fug
gire il mondo di cui sono rimasti de 
lusi; essi, dopo qualche anno, rito~ 
nert.:mno alla loro vita normale ma con 
l'impegno, come dice Satriano, Il o. i 
portare lo spirito di Loppiano nelle 
scuole, nelle fabbriche, negli uffi
ci e nelle famiglie. La fratellanza, 
che supera gli egoismi e le differoD 
ze di razza, di classe, di religione 
e di nazionalità, non rimane chiusa 
tra le colline di Incisa, ma si dif
fonde nel mondo. 

Per questo i ~iovani di Loppiano 
sono convinti dl aver creato qualco
sa di più d'una città sperimentale, 
di una affascinante accademia della 
bontà" • 

E se questo è Loppinno, perchè non 
lo segneremmo fra le mote dci nostri 
itinerari? 

FAUSTO VAILLANC 

--------- + LA PREGHIERA + --------
+ Giosuè Borsi + 

Stamane mi son svegliato froddo,dQ 
solato. M'irritava il pensiero che og 
gi avrò una giornata piena di fasti
di, di noie. Non ti trovavo, o SignQ 
re. Com'è triste ed umiliante questa 
aridità! 

Ed ecco come sei ritornato a me,Si 
gnore benedetto: entrato nel afo Bcr:1l 
toio, m'inginocchiO, mi segno, prego 
con lentezza, con rlflessione, con 
gioia. Penso confusamente intanto ch" 
oggi troverò bone il modo per fare 
tutto ciò che debbo, senza affannar
mi troppo. Mi ritorna la mia pace i~ 
perturbabile, la mia fiducia, la mio 
padronanza di me, quel certo senso cl:::' 
sicurezza intima, che mi dà l'amor tU(). 
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LA DIGA 
ELETTORALE 
DEI CATTOLICI 

renti alla nuova realtà stori 
ca. 

I cattolici entrarono nel ... 
l'agone politico con un entu
siasmo tanto più sentito,quan 
t? ~iù a lungo compresso: l'~ 
nlta d'Italia era un fatto or 
mai indiscusso, anche 80 sa= 
rebbe stato desiderabile le co 
se fossero andate diversamen= 
te. Le recriminazioni erano su 
perate e non avevano più sen= 
so. 

DOPO IL PRIMO RISORGIMENTO L ' unità 
NE' ELETTI NE' ELETTORI politi-

ca del
l'Italia non apportò contemporanea
mente l'unità nazionale del popolo 
italiano: le conseguenze della mil
lennaria divisione erano troppo pro
fonde per essere rimarginate dal sen 
timento nazionale d'una élite. A cio 
si aggiunga un fatto che acuì questo 
stato di cose: il movimento rivolu
zionario finale, che era riuscito a 
ricucire le regioni italiane in un so 
lo Stato, aveva un indirizzo spicca= 
tamente anticattolico, anticlericale 
e antipapale; e gli uomini che gove~ 
narono, dal Risorgimento sino alla 
guerra che concluse l'unità geografi 
ca della patria, ebbero come program 
ma, da perseguire con ogni mezzo, la 
scristianizzazione del nostro popolo. 

Si comprende allora l'azione con
cordata dell'Episcopato, del clero e 
dei laici militanti in quel periodo: 
sul piano strettamente politico, i l 
non collaborazionismo (nè eletti 1'1 è 
elettori); su quello sociale, un'op~ 
ra di elevazione della classe opera
ia e contadina; su quello scolasti·
co, la difesa dell'insegnamento reli 
gioso nella scuola e la campagna per 
ottenre la libertà della scuola. 

DOPO LA GUERRA 1915-18 La prima guer 
I CATTOLICI ENTRANO ra mondinle
NELL' AGONE POLITICO spazzò pre-

giudizi e fe 
ce superare atteggiamenti non più ad~ 

Non restava altro da fare 
che fermentare la vita politi 
co-sociale italiana in senso 
cristiano. 

Il fascismo segnò una lunga parente
si in questo cammino. 

E ci volle la guerra più terribile 
che la storia ricordi per eliminarlo. 

Ma ci si accorse, allora, che un p~ 
ricolo peggiore minacciava l'Italia: 
il comunismo, che è la totale negazio
ne della libertà religiosa e civile 
all'interno e dell'indipendenza al
l'esterno. 

DOPO IL SECONDO Se, dopo il pri-
RISORGHTENTO mo Risorgimen-
ELETTI ED ELETTORI to, fu detto ai 

cattolici: n o n 
immischiatevi nella politica; dopo il 
cosiddetto secondo Risorgimento, fu 
detto, invece: entrate nella politi
ca, prendete l'iniziativa in tutti i 
settori, votate uniti perchè è nece§ 
sario erigere una diga contro il pe
ricolo comunista. 

D'altra parte, la dottrina sociale 
della Chiesa aveva avuto uno svilup
po tale, da poter costituire una gui 
da sicura per i cattolici impegnati 
nel ridare all'Italia un volto di na 
zione socialmente progredita. -

ANCORA LA DIGA? Nell'anno di gra
zia 1968, ci chi~ 

diamo: la diga elettorale dei catto
lici italiani ha ancora una funzione? 

I Vescovi italiani, anche se con un 



linguaggio molto sfumato, hanno fat
to intendere recentemente che , a lQ 
ro giudizio, l'unità dei cattolici 
in campo politico-elettorale è anco
ra un'esigenza che scaturisce dalle 
condizioni attuali della società ita 
liana. -

Ma noi, pur accettando questo indi 
rizzo, ci chiediamo: quale giudizio 
darà la storia su questo atteggiamen 
to della Chiesa italiana? glie lo im 
puterà come merito o come col~a? -

L'Italia l sino ad ora, non è uno St~ 
to comunista: il merito, credo sia in 
discutibile, è soprattutto di questa 
unità attuata dai cattolici. 

L'Italia è ancora travagliata da 
problemi che avrebbero potuto essere 
risolti o avviati a soluzione: la col 
pa è da imputarsi anche alla Chiesa-
italiana. -----

L'invito a votare uniti per un so
lo partito non è stato seguito da una 
denuncia sufficientemente efficace 
della miseria, delle ingiustizie pa
ti te dalle classi più umili, della 5Q 
praffazione e della corruzione nella 
amministrazione della cosa pubblica. 

Perfino nelle zone sottosviluppate 
non sono state prese delle energiche 
posizioni a favore degli umili: i pre 
ti si sono limitati a leggere il do= 
cumento episcopale sull'unità d-ei" Gai 
tolici, ma non li abbiamo sentito ri 
cardare agli eletti del popolo, di 
tutte le tinte, i bisogni della loro 
gente, anche i più elementari: quali 
il lavoro, la scuola, l'assistenza 
igienico-sanitaria, l'acqua, le str~ 
de, le fognature. 

DIGA VOLEVA DIRE Purtroppo, alcuni 
IMHOBILISMO? preti si sono ri-

dotti a fare i se 
gretari di partito; peggio ancora, I 
galoppini elettorali d'un candidato, 
sol perchè si era industriato a far 
loro ottenere degli stanziamenti per 
rifare i tetti della chiesa o quelli 
della canonica. 

E certi cattolici militanti che co 
sa sono stati se non i fanalini di ca 
da d'un partito, per timore di peg= 
gio? 

Avremmo avuto bisogno - e ne abbi~ 
ma ancora - d'un clero che, pur pre
dicando l'unità elettorale dei catto 
lici, fosse rimasto più distaccato -
dalla politica di parte c di partito, 
che non si fosse invischiato nell'e
sercizio del potere, più o meno indi 
rettamente: ci avrebbe guadagnato di 
nanzi a Dio e al popolo. 

Il clero, infatti, deve veder tut
to in una prospettiva più alta di que! 
la poli tic o-e lettorale, deve poter dlo 
re bene al bene e male al male: e non 
avvenga che elogi il bene che,certo, 
c'è stato, mentre il male viene ta
ciuto o mimetizzato. 
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Avremmo avuto bisogno d'un laicato 
più apostolicamente impegnato per da 
re maggiore dinamicità e slancio al= 
l'impegno cattolico nel campo politi 
co-sociale. -

MAFFIA E BANDITISMO: In Sicilia ab 
CHE COSA S'E' FATTO? biamo avuto e 

ancora abbia
mo il fenomeno maffioso, in Sardegna 
il banditismo, che sono elementi ri
tardanti lo sviluppo civile delle me 
desime regioni e che implicano pro-
blemi di ordine etico-religioso. 

Che cosa si è fatto, da parte del
le Chiese locali di queste due regio 
ni, di pastoralmente concordato e or 
ganizzato per debellare queste d U 8-
piaghé sociali? 

Forse, molto poco. 
Di chi lo. colpa? E' difficile sta

bilirlo. Può essere anche nostra. 
Allo stato attuale della situazio

ne, però, quel che importa è che fi
nalmente si capisca, da parte della 
Chiesa italiana, che è necessario un 
mutamento di rotta: e quando diciamo 
Chiesa non intendiamo solo il clero, 
che ne è solo una parte, ma anche i 
laici battezzati, che ne sono maggiQ 
ranza e parte essenziale. 

GERLANDO LENTINI 

r-I GIOVANI I 
---+-1 - SBAGLIANO 

LA FATUGLIA I giovani di buona vQ 
lontà, e non i disfai 

tisti, vo~liono veramente un mondo 
nuovo, piu umano e più giusto:ne han 
no il diritto e insieme il dovere. 

Ha vogliono riformare le strutture 
sociali, cioè il punto d'arrivo, tra 
scurando il fondamento della societa 
che è la famgiglia. 

Se la famiglia è la cellula della 
società, come lo è e lo sarà in tutti 
i popoli, è questa cellula che va ri 
sanata e rinnovata, attraversc il ri 
sanamento e il rinnovamento dei suoi 
membri. 

LA NUOVA FMlIGLIA E' dalla famiglia 
che i giovani d§:. 

vano cominciare, apprestandosi e ren 
dendosi personalmente capaci di for
mare famiglie nuove, veramente fond~ 
te sull'amore, dove l'amore sia una 
legge incontrastata, che vivifichiill 
famiglia e trabocchi nella più ~ran
de famiglia sociale, c non sia" piu una 
legge avvilita, come ro'è 'oggi in traE 
pc famiglie, chiuse nei loro intere~ 
si e sorde ad altri più ampi e dove
rosi impegni. 



Se infetti la cellula della socie
tà è fondata sull'amore, non c'è dub 
bio che il tessuto sociale dev'esse= 
re fondato sull'amore universale. 

UN POSTO TRANQUILLO? Allora l'edu-
cazione fami

liare è necessariamente un'educazio
ne all'amore universale, altrimenti 
diventa una diseducazione. 

Prendiamo un esempio molto impor
tante, quello dei rapporti tra la fa 
miglia e la scuola. Troppo spesso la 
famiglia attuale educa i figlL.alJ.' 0.:2. 
prendimento e allo studio per conse
guire un titolo di studio ed assicu
rarsi un posto tranquillo nella vita 
sociale. 

El evidente che questo modo di ra
gionare e di procedere è antisociale 
e anticristiano, perchè la vita uma
na è un servizio, uno stupendo servi 
zio da prestarei a vicenda, nientemQ 
no che in nome di Dio, affinchè ogni 
uomo abbia pienezza di vita. 

Infatti nessun uomo è bastante a. se 
stesso, e nessuno potrebbe vivere,aQ 
che il più potente, senza l'aiuto cJe 
gli altri uomini, vicini e lontani ~ 
bianchi, neri, gialli. 
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GLI UOMINI NUOVI Nessuna faMiglia 
potrebbe riposare 

tranquilla se la società non lo aiu
tasse e proteggesse: e non basta pa
gare le tasse; è lo spirito d'unione 
e di concordia che regge nella tran
quillità e nella pace ogni comunità 
sociale, non è il ò.enaro disponibile 
pur se ci vuole. 

I figlioli devono sapere, nella fa 
miglia nuova, e fin da bambini~ che
vanno a scuola per rendersi piu Od: e
gni e più capaci di compiere il ser
ViZ10 dl Dio nella societa umana. 

Il posto sociale lo avranno, anche 
migliore di quello sperato, ma lo a
vranno come conseguenza del loro im
pegno e della loro disponibilità d'a 
nimo al servizio da compiere. -

La societ~ sarà tanto più nuova e 
felice quanto più riuscirà ad inserir 
si e diventare lo. società di Dio, il 
regno di Dio. 

In questa società chi più avrà più 
dovrn dare, perchè più avrà ricevu
to, anche in beni interiori, e ogni 
comando sarà un servizio verso i più 
umili. 

A. C. 

+ ---------------------------------------- + ROSARIO MANGANELLA CI SCRIVE: 

trNON TUTTI I COMUNISTI 
~ SlAMO CRETINI ~ 

Caro Rosario, 
prendo atto della tua categorica affermazione: "Sig 

ceramente, non tutti i comunisti siamo cretini". 
Hai ragione. Infatti, anche se la maggior parte dei 

militanti del PCI sono tenuti a fare la professione di 
cretini, è consolante sapere che tra essi ci sono pure 
dei giovani intelligenti e sinceri come te, ansiosi del 
bene sociale, benchè a noi sembri che, cercandolo attrQ 
verso il comunismo, è come se volessero spremere sangue 
da una ra~a. 

Percio ti rispondiamo~ dolenti di non poter pubbli-
care lo. tua lettera perche troppo lunga. 

E veniamo a noi. 

Il Direttore 
risponde a una 
lettera, 
inviatagli da 
Rosario 
Manganella 
i16.ott.1968, 
in cui viene 
aspramente 
criticato 
l'articolo 
pubblicato su 
LA VIA di 
settembre sui 
fatti della 
Cecoslovacchia 
e intitolato: 
LA LOGICA 
DEL SISTEMA 

ANZITUTTO DEVO DIRTI CHE SEI UN GIOVANE FORTUNATO. E te lo dimostro. 
Supponi che tu ed io fossimo cittadini sovietici: tu fai il I?aes.tro ~ 

lementare (oocupato, si capisce: infatti, a differenza del~'Ital~a, lnRu~ 
sia pare non esista la disoccupazione, mentre è cert?,.a dlfferenz~ ~em
pre dell'Italia, che esiste il lavoro forzat? p~r gl~ ~nte~lettu~l~.r~bel 
li al regime); io sono il direttore d'un perlodlco clclostllato lntltola-
to La Via (scritto in russo, beninteso). .. . 

In seguito ai noti avvenimenti cecoslovacchl, 10 pubbllCO, sul n •. 9 del 
la rivista un articolo intitolato: LA LOGICA DEL SISTEMA. In esso, lnqu~ 
dro il fatto nella dottrina filosofico-politica comunista ed affermo che 
ne è la lo~ica conseguenza; condanno, perciò, non solo l'invasione, ma an 
che il sistema che lo ha prodotto. 

Ora contraddire ai capi, in Russia, è un reato, come sai. Sapresti diE 
mi, s~pposto che sia riuscito a pubbllcarlo sfuggendo alle. censura, che cQ 



sa mi spetterebbe, a norma del codi
ce penale sovietico? L'esilio, il caI: 
cere cluro o cos' altro? 

Tu, intnntoyodopo aver letto, m i 
scrivi una lettera aperta in data 6 
ottobre 1968, che riesci a distribui 
re dattiloscritta, sfuggendo sempre 
alla censura, a gruppi di amici, da
to che al mio giornale non può arri
vare, essendo io bell'e condannato e 
il giornale soppresso. In essa con
danni il mio articolo di sapore "cle 
rieal-d.e.", ma apertamente dicl.'l.ia= 
ri: "Non condivido - sono parore real 
mente scritte da te - l'intervento -
armato dell'Unione Sovietica e degli 
altri paesi del patto di Varsavia ••• 
Chiaro ~ il mio dissenso e la mia r! 
provazione" . 

HAI COM~1ESSO ANCHE TU UN REATO, ca 
ro Rosario; vieni, perciò, portato~ 
la sbarra del tribunale dl Mosca,foE 
se, assieme n Pavel Litvinov, Laris
sa Daniel (il marito della quale è 
già in un campo penale, per avere af 
fermato la sua dignità di uomo libe= 
ro), Kostantin Babitsky, Wladimir 
Dremlyuga e a Vadim Delone, il lO o! 
tobre del corrente anno. 

Essi, infatti, hanno fatto quello 
che hai fatto tu: sulla piazza Rossa 
di f10sca, s'erano permessi d' innalz~ 
re elei cartelli ove si leggeva: "Li
beri noi, liberi loro", "Giù le mani 
dalla Cecoslovacchia"; avevano solo 
avuto un po' più di coraggio dei co
munisti italiani e di te! Questo sì! 

Ebbene, se i primi tre sono stati 
condannati rispettivamente a 5, 4, 3 
anni d'esilio, se gli ultimi due so
no stati condannati rispettivamente 
a 4 e a 2 anni e mezzo di lavori for 
zati, a te che cosa sarebbe toccato? 

Che cosa potrebbe riportare sul re! 
to sentiero il tuo comunismo eretica 
le l'esilio o il lavoro forzato? Do= 
vresti saperlo, tu che sei esperto~ 
cose sovietiche. 

Sei fortunato, caro Rosario: sei n.§ 
to in Italia e puoi permetterti i l 
lusso di fare il comunista sovietico 
o cinese, ortodosso secondo Mosca oQ 
pure ereticale alla cecoslovacca(p~ 
ma della fraterna invasione dei car
ri armati russi). 

IN ITALIA PUOI CRITICARE TUTTO E 
TUTTI. Se fossi in Russia o nei pae
si satelliti del patto di Varsavia, 
potresti sbizzarrirti solo a dir ma
le dell'America; qui, puoi condanna
re l'intervento nel Vietnam degli' St.§ 
ti Uniti e quello nella Cecoslovac
chi a dell'Unione Sovietica; lì,potr~ 
sti solo esercitarti a descrivere la 
ferocia degli imperialisti marines .§ 
mericani e lo. mitezza, invece, d e i 
soldati sovit:tici a Budapest nel1956 
e o. Praga nel 1968, nonchè la IIlorbi-
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dezza delle bombe che uscivano dai 1Q 
ro cannoni fratelli! 

Lamenti che da noi lo. libertà è una 
chimera per il disoccupato, per l'e
migrato, per il figlio del contadino 
che non può studiare, pur avendone ~ 
capacità. E hai ragione. 

Anche noi ci battiamo perchè venga 
superato questo stato di cose. E sia 
ma sicuri che possiamo arrivare a con 
quistare lo. libertà effettive, per tut 
ti, perchè la democrazia italiana,no 
nostante tutti i difetti che ha ~ h 0.
un merito ineguagliabile: non Cl h a 
messo la museruola! 

Possiamo parlare, protestare, cri
ticare, gridare, innalzare cartelli, 
svergognare chi abusa del potere, G.Q 
biamo una magistratura indipendente 
dal potere politico, l'opposizione ~ 
lecita, non solo ma è addirittura i·· 
stituzionalizzata dalla Costituzione 
della Repubblica. 

Puoi dirmi altrettanto d'un paese 
comunista? No, certamente. 

Ed allora, come facciamo a st8."biJ.i. 
re che razza di occupazione c'è 0.1 di 
là del muro di Berlino, della corJci·· 
na di ferro o di quella di bambù? 

Supponi che, al di là dei ci tB.ti 2-
stacoli i quali ci impediscono di ve 
dere il paraò.iso rosso, tutti lavorI 
no, tutti mangino a sezietà, tutti v§; 
dano a scuola. 

Ma se a questa gente tu hai messo 
lo. museruola, se essa non può dire 
ciò che pensa sonza il timore di es
sere deferita 0.1 tribunale, tu hai ri 
dotto degli uomini al rango .di bestie. 

Dell'operaio italiano si può sape
re tutto in Italia e o.ll'estcro; m a 
~ell'operaio sovietico che cosa sap
piamo? Solo che non può parlare libe 
ramente, che non gli ~ permesso 10-
sciopero, che non può essere s.vvici
nato dai giornalisti esteri: è poco, 
ma ~ anche molto per dedurre che sta 
male! 

NE' POSSO ACCETTARE IL TUO CONSI
GLIa per conoscere ••• l'altro mondo 
comunista: leggere la stampa di sin! 
stra. 

Ma c'è quo.lcosa di più falso? 
Ti cito due esempi. 
Primo. Per decenni L'Unità non fe

ce altro che osannare al grande sta
lin: lo. sua morte fu descritta come 
una perdita irreparabile per la cla~ 
se operaia, mentre, si diceva, il nQ 
stro secolo avrebbe pr~f1o nome da lui. 
La stampa cosiddetta borghese, al co!], 
trario, lo presentava come un delin
c]uente. Chi aveva ragione? Tu lo sai! 
Eppure Togliatti e i gro.ndi papaveri 
italiani, educati in Russia, dovevo.
no sapere quo.lcosa delle epurazioni 
senza processo, dei massacri in mas
sa, della persecuzione religiosa,dcl 
lo. terribile polizia segreta, duran-



te la lunga dittatura dell'ex seminQ 
rista georgiano! Perchè hanno turlu
pinato i loro compagni italiani per 
tanto tempo? 

Secondo. Leggi L'Unità dell'Il, 12 
e 13 marzo 19~8 sul caso Masarykj un 
titolo, a grossi caratteri, suona CQ 
sì: "Lettere minatorie anglo-americQ 
ne sul tavolo del suicida Masaryk"je 
in tre articoli si sostiene, senza~ 
cuna perplessità, che il ministro d~ 
gli Esteri si era suicidato, a causa 
della persecuzione psicologica, G non 
solo psicologica, degli "sciacalli ll 

occidentali. Sui giornali non comuni 
sti occidentali ed esteri si sostene 
va la tesi dell'omicidio da pe.rte dI 
agenti segreti sovietici. 
Chi aveva ragione? L'Unità? Ma ncmmQ 
no per sogno! La smentita la diedero 
- dopo 20 anni - i dirigenti cecoslo 
vacchi quando ebbero il coraggio dI 
togliersi (per poco, purtroppo) il b~ 
vaglio che il Cremlino aveva loro i~ 
posto: fu Beria ad ordinare di ••• sui 
cidare Masaryk; il sicario clle eseguI 
l'ordine fu Franz Schramm,appnrtèuen 
te alla polizia segreta sovietica NK 
VD. 

Caro Rosario, vedi quale fonte d i 
verità è il tuo giornale di partito? 
Pensi che anch'io sia disposto ••• a 
fare il cretino, come tu dici, al p~ 
ri 0.el1a gran maggioranza dei' tuoi 
compagni, 

PURTROPPO, DEVO FINIRE, ma non pri 
ma d'averti ringraziato per la noti~ 
zia che mi dài: i miei collaboratori 
sono tutti democristiani. 

Beh, io non posso nè smentire nè 
confermare: non è un problema che mi 
riguarda. 

Però, supposto che lo siano, credo 
non sia una cosa di cui possano ver
gognarsi: i principi cui s'ispira la 
DC sono principi di libertà per tut
ti, perfino per i comunisti! 

E' vero, tuttavia, che certi demo
cristiani sono talmente falsi che f~ 
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rebbero bene a fare i comunisti~nel
la dottrina dei quali la falsita è 
considerata una grande virtù, se gio 
va al partito. In un partito che sI 
ispira ai principi sociali cristiani 
non dovrebbe esserci posto per tale 
gente: o cambiano condotta o cambia
no p D.rt i to, bisognerebbe dir loro. 

IN QUANTO POI ALLA MIA "COMODA VE
S'iE" di prete, dovresti essere bene 
informato che non lo deve essere pro 
prio tanto: sono migliaia e migliaia 
le vesti di preti che sono state fo
rate dalle pallottole dei fucili co
munisti nell'immenso mondo della ban 
diera rossa; anche in Italia, specie 
in Emilia, quanti preti furono ucci
si dai comunisti, specie nel periodo 
partigiano? 

CI CHIEDI ANCORA QUALE SOCIETA' AU 
SPICHIAMO. Sappilo: nè quella sovie= 
tica, nè quella americana; bensrquel 
la che uscirebbe dagli insegnamenti 
evangelici specificati nelle grandi 
encicliche dei Papi, dalla Rerum no
~ alla Populorum progressio. 

Proprio per finire, sia chiaro a te 
e a tutti i lettori: noi de La Via 
non rappresentiamo nè il clero, n è 
un I associazione, nè un partito. N o i 
rappresentiamo noi stessi: ci senti~ 
ma cristiani,responsabili nell'edifi 
cazione del Regno di Dio. 

Caro Rosario, nonostante tutto qu~ 
lo che ci divide suIpiauo.delle idee, 
tengo a farti sapere che ti stimo,~ 
prezzo le tue aspirazioni e ti salu
to, perciò, con affetto sincero. 

Grazie ancora dell'attenzione con 
cui leggi la nostra rivista. 

Il Direttore 

~~~~AAAAA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AAAAAAAAAAA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAA~AAAA 

LA PILLOLA DELLA DISCORDIAE 
del Prof. CARLO SIRTORI, esperto del ca~cro.p~esso l'Orga~izzazione.m?ndi~ 
le della Sanità e Direttore Generale SClentlflco delllIstltuto Gasllul d l 
Genovn + --------------------------------------------------------------- + 

LA PILLOLA-BOMBA La pillola anti-
concezionale occu 

pa ancora le prime pagine dei giorn~ 
li, ed è giusto, perchè è come .la bo!!! 
ba atomica. Nello scorso anno ln AmQ 
rica sono nati 65 mila americani i n 
meno rispetto agli anni precedenti, 
proprio come se.fosse caduta. una bo!!! 
ba-pillola atomlca, che ha chstrutto 
65 mila ovociti, cioè quelle cellule 
germinali femminili che, fecondate, 

dànno origine al nuovO esser~. 
Ad Hiroshima morirono 80 mlla per

sone per la bomba atomica, ma c'era
no adulti o vecchi; qui invece sono 
tutti ~ermi di vita, quind~ lo. di~tr~ 
zione e più tremenda perche la Vlta 
media di un individuo è sui 70 annni, 
e si sono distrutti così 4 milioni c 
500 mila anni di vita (70 anni molti 
plicati per 65 mila). 

Evidentemente è un aspetto assur(b 



del progresso, ave si pensi che l a 
scienza si adopera per far guadagna
re pochi anni o pochi mesi di vitan 
correndo ai trapianti. -

Ma quello che appare più sconcer
tante è che questa morìa pre-natalo, 
questa ecatombe di ovociti, riguarda 
genitori che non hanno motivo di con 
trollare il numero dei figli. -

La piccola ha fallito bersaglio,se 
doveva averne uno. Era destinata a i 
popoli sottosviluppati, ed è stata~ 
vece utilizzata solo dai popoli ben~ 
stanti. 

L'America del Nord si scaglia con
tro l'enciclica, mentre dovrebbe er~ 
gere accanto alla statua della Liber 
tà una statua alla Chiesa Cattolica
che con l'ostracismo alla piIloIa-co;Q 
serva l'America agli Americani. 

LA NATURA SI RIBELLA Col passare -d2. 
gli anni, . l'a 

spcrimontazione sTillla :pillOla-non. ha 
aperto le finestre sulle verdi vallo. 
te della speranza? ma su un tenebro= 
so futuro: infattJ. le pillole hanno 
determinato un aumento delle trombo
si nelle donne che ne hanno fatto u
so. La trombosi consiste in un arre
sto del ~angue nelle vene, e se que
sto arresto ha luogo nelle gambe pos 
siamo parlare di una malattia noiosa 
ma non grave, se invece si verifica 
a carico del cervello o dei polmoni 
può essere mortale. Queste trombosi 
sono setto volte più frequenti nelle 
donne che fanno uso della pillola. 

Altro effetto negativo è lo. comp~ 
di disturbi epatici, ribadita anche 

ad un recente congresso di ginecolo
gia svoltosi a Sidney. 

Si è visto anche che le pillole po§. 
sono favorire l'insorgere del diabe
te e il mal di testa. 

E' a tutti noto che le donne vanno 
soggette frequentemente al mal di cQ 
po: da un'indagine statistica risul
ta che il 17% ne è più o me~o transi 
toriamente colpito. Nelle donne che 
prendono la pillola il mal di capo & 
verifica nel 60% dci casi. 
Si hanno buone ragioni per ritenere 
che il fenomeno sia legato ad una mo 
dificazione della circolazione sang~ 
gna, indotta dalle pillole. 

ANCORA DONNA? r1a non è tutto. 
Si sono anche veri

ficati dci fenomeni inaspettati, co
me la comparsa d'un torpore affetti
od anche sessuale. Queste signore 0.12. 
paiono dopresse e a~atiche. Per i f~ 
gli non mostrano piu quell'abituale 
tenerezza, quei sentimenti di parte
cipazione affettiva che sono prerogQ 
tiva delle madri, e mostrano anche 
una riduzione dell'attrattiva masch~ 
le. Tutto ciò fa pensare che lo. pil
lola non si limiti solo a frenare la 
discesa dell'ovocita, ma coinvolga 
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tutti gli organi indistintamente,dan 
neggiandone in varia misura la _fun= 
zione. 

Un altro punto che merita di esse
re sottolineato riguarda i possibili 
eff?tti sui figli. Tale perplessità 
der~va dall'aver constatato che gli 
ovociti dei topi cui è stata sommini 
strata per un certo tempo Io. pillòlò.-;, 
presentano delle modificazioni chimi 
che rilevanti, per cui il nascituro
potrebbe risultarne danneg~iato. 

Un altro atto di accusa e che le 
pillole possono modificare l'uterom 
ducendovi proliferazioni ghiandolarI 
che potrebbero risultare pericolose 
nel tempo. 

UNICA POSSIBILITAf In questo cli-
ma di contesta 

zioni, non sono mancati i giudizi dI 
quesgli sdottrinati che non conosco
no, e confondono, e tuttavia assumo
no posizioni dogmatiche, ubriachi di 
sè e dei loro principi privi di co
strutto, di sostanza, di scienza. 

Rimane dunque all'uomo di fede una 
unica possibilità, cioè il controllo 
delle nascite con il metodo Ogino
Knaus anche se esso non consente l' as 
soluta sicurezza tra periodi fecondI 
e sterili. D'altro canto è l'unico 
metodo che rispetti la parità dei so§. 
si. In un periodo socialmente avanz~ 
to come il nostro, è inconcepibile 
che lo. donna sia la sola a sopporta
re il earico dei farmaci intesi ad as 
sicurare la sterilità. -

RIMEDIO ALLA FAME? LI ideatore del-
la pillOla, il 

dottor Pincus, mi diceva che lo. pil
lola doveva consentire una sculim con· 
sapcvole del numero dei figli, corrI 
spondente alle possibilità educative 
dei genitori, o doveva, nei paesi' s 01 
tosviluppati, porre rimedio alla fa
me nel mondo. 

A proposito della fame nol mondo, 
bisogna dire che se noi curassimo la 
terra così come la curano gli olan~~ 
si che la rubano al mare per colt~
varla, si potrebbe ottenere cibo su! 
ficiente per 28 miliardi di uomini, 
mentre oggi nel mondo se ne contano 
3 miliardi. Se poi il 10% dei potro
li fosse utilizzato per fabbricare 
proteine alimentari, si potrebbero sQ 
stentare altri 5 miliardi di uomini. 

Esistono anche altre fonti di ali
menti, come i batteri, le alghe, le 
foglie di piante, i lieviti, che ~a~ 
no già fornito dei risultati prat~c~ 
notevoli. 

La pillola rimarrà nella storia c.Q. 
me il tipico esempio di una scelta 
semplicistica, non meditata., ?he h (J. 

detoroinatò condiziC\no.6éflti. C'devia
zioni persino in alcuni sacerdoti. 

(riduzione) Prof. CARLO SIRTORI 
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Il ,SPERANZ A ~~:~:.Natale, festa d'amore per chi 

~, ... r L~/l)' \. ;;.r- ~_. ~,=--/' A ttorno alla ~otta fredda ed arde,!! 
~, \, \ -==",-," ---.;"'~ te del Salvatore, sono raccol tl. in umile preghiera 

\ \ /.-;-- "c:::--__ tutti i buoni. 
\ \(:'i- ' \ ..... '- Vola nell' aria il canto degli Angeli. 

':::'~ .... \ '(~' . "~ . Sul~a t~rra mormorio. di ~i tanie e armonie . pa:;;tora-
'\, , ,i ~ -,' / ll., Sl. unl.sce ad esse l.l pJ.anto accorato del. bl.sogno 

" 

~ .\ f-q 1\': 'vin~ que~lo segreto di ogni cuore. 
" "K: \ ',0. \(l":::"'J \ Vl.ene l.l Natale e porta ad ognuno una speranza e 

ì \.r~~ una promessa. 
ì \. ,I (~'::. Vi è poi una mis eria più grande ch' è quella della 
, , \,.\': anima. 
I /;ì. ,--"-"- l A chi vive nell'indifferenza, a chi s'affanna nel-

la notte dell'odio e dell'errore, porta ancora il N~ 
tale la via del ritorno e del perdono. 

_~ 7/~ NARIA BaNG IORNO ATTARDO 
r --.-' 

POESIA Si ritiene che la celebrazione del Natale 
abbia avuto origine in Roma e, secondo i l 
Duchesne, ciò sarebbe avvenuto il 25 dicem

del 335. Secondo Usener, invece, il 6 gennaio sareb
be stata ovunque lo.. data originaria, sostituita in RQ 
ma dal 25 dicembre" per opera di papa Liberio, nel
l'anno 354-. 

In realtà, mentre in occcidente si affermava la c~ 
lebrazione del Natale come festa della natività di Ge 
sù Cristo, in oriente , secondo una più antica tradi= 
zione, si celebrava l Epifania, il 6 gennaio come fQ 
sta del battesimo di Cristo. 

In seguito, mentre lo.. festa del Natale veniva 'in
trodotta in oriente, l'Epifania invece veniva porta
ta a Roma, dopo il Natale, soprattutto come festa dei. 
Magi. 

Tra le solennità religiose del 
Natale è quella che più tocca il 
lo, con i suoi riti svariati, di 

mondo cristiano, il 
sentimento del pOPQ 
cui alcuni risalgo-
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no a tempi molto lontani. 
Rito sacro è la mensa della vigilia che talvolta~ 

lascia imbandita per tutta la notte, affinchè la l'1a-. 
donna scenda col Bambino a benedirla. 

I falò nelle campagne e nelle strade, la veglia dv 
rante la notte, il presepe, la rappresentazione éLeJ.= 
la natività, dei re Magi, costituiscono le cerimonie 
più note e più comuni. 

Nell'Europa centrale e settentrionale il Presepe è 
sostituito dall'albero di Natale che, sorto in terri 
.torio germanico (forse per la prima volta nel 1611.
preparato dalla Duchessa di Brieg), si è poi diffuso 
in Inghilterra e nel mondo alglosassone, nella Rus
sia, nella Francia e nell'Italia. Il sentimento cri
stiano lo ricollega alla leggenda della croce, forma 
ta con l'albero spuntato dalla bocca del morto Adamo: 

In vari paeselli, durante la rappresentazione del 
Mistero della natività, compariscono pastori e conta 
dini in carne e ossa, con frutti o animali che offro 
no in dono al Bambino. -

Una pia legge~1dn, che assume talora forma di- crederr; 
za dice che nol momento in cui nasce il Bambino, glI 
alberi rifioriscano e si coprano di frutti, che nei 
fiumi scorra olio, e miele nelle fontane, che gli og 
getti si mutino in oro, che gli animali parlino, 

Il popolo svedese crede che se qualcuno si reca i
gnudo, dopo la mezzanotte, nei campi, al mattino ve
drà sotto la neve le nuove biade verdi nella IDro pie 
na vegetazione. -

Il biancospino, secondo la leggenda, germoglia nel 
giorno di Natale. Analoga virtù è attribuita in alcu 
ni paesi della Germania al rosmarino, di cui si adoE: 
nano le caso e le chiese. 

CARMELO CARISI 

E' una celebre tela del pittore William Congdon: 
quasi una palla di fuoco che precipitando dal ci~ 
lo piglia forma umana nelle umili sembianze df un 

Bambino, il quale da una squallida culla irradia tan 
ta luce d'intorno. 

Irrompente testimonianza d'una travagliata esisteg 
za. All'autore lo spirito dovette aprirsi come in un 
parto nel creare quell'immagine. Egli stesso afferma 
che si è como tagliato, quell'immagine è sprizzata 
fuori, quale sangue, dal suo profondo. Per lui, u n 
convertito, l'Incarnn~ione del Figlio di Dio non po
teva avere un'espressione più immediata e più vera: 
Cristo Luce del mondo. 

Così l'aveva già contemplato l'occhio penetrante e 
estatico dell' evangelista Giovanni: "11 Verbo si f a 
carne ••• e la luce risplende tra le tenebre •.• la lu 
ce, quella vera, che illumina ogni uomo". (Gv. l) .--

Dinanzi a questo tremante Bambino, Pascal non esi
ta un istante ad affermare: "Non conosciamo noi ste.~ 
si se non per mezzo di Gesù Cristo. La vita, la mor
te, non lo conosciamo se non per mezzo di Gesù. Al
l'infuori di Lui non sappiamo nè cosa sia la nostra 
vita, nè la nostra morte, nè noi stessi" • .,(lPensieri) 

Il grande scienziato e filosofo di Clermont sente 
di raccogliere la voce di tutto il sapere e di tutta 
la storia nel suo pensato pensiero. Senza atteggiar
si a maestro, la constatazione di un'irrefutabile 
realtà lo spinge a parlare con la serenità e la fo:r
za di un saggio, che difficilmente può essere smenti 
to. 

I Beatles, i noti cantanti inglesi, alla culla di 
Botlem, alla venuta di Cristo, cioè, non pensano nem 
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i, meno. Convinti come sono dell'imminente e definitivo 
~ tramonto de Cristianesimo, essi pensano solo all' usci 

/1 ta di Cristo dcI mondo o 'I Uno di loro, John Lennon, 2.fferma solcnncmente:IIIl 

I Cristianesimo sta per finire. Svanirà e finirà. Non 
c'è bisogno di discutere su ciò. Ho ragione e ve l o 

l posso provare istantaneamente: Noi (Beatles) sinmo 
: più popolari di Gesù Cristo". (Giornale di Sicilia 
j 5.8.1966) 
I Cristo, dunque, è una lucciola. Indiscutibile pro
I va: l'astro fulgente dello. loro popolarità che oscu
: ra l'esaltato fabbro di Nazaret, già lucignolo fumi
i gante. Gli uomini, pertanto, se vogliono splendere, 
J non hanno che do. illuminarsi ai loro fulgori: tlT.i~ chi 
I tarra, un po' di chiasso, tnnto e tanto denaro. -
'I Uno. testimonianza anche questa, non meno sincera 

I 
delle altre. Terribilmente sincera che denuncia uno. 
genorazione forse anelante di luce, di certo non po
co accecata da fatui bagliori. Di essa e di chiunque I vi appartiene fu detto: IIHanno occhi e non vedono ll

• 

I (Ps. 115,5)' 

I 
Quasi allo. fine dell'nnno vecchio che se ne va per 

cedere il posto al nuovo che viene, il 25 dice~bre 
puntualmente ci porta allo. cullo. di Betlem, 

Quel pugno di paglia con sopra adagiato un Bnmbino 
è ben noto 0.110. maggior pnrte degli uomini, anohe non 
credenti. Ognuno vi scorge proprio uno. luce, lo. luce 
del mondo? "Gli uomini chi dicono che sia il Figlio 

I dell'uomo?1I (Mt. 16,13) 
Lui, il Figlio dell'uomo, ho. parlato e con le ope

re ha sufficientemente testimoniato le sue parole: 
'''lo sono lo. luce del ~ondo". (Gv. 9,5) 

Ognuno di noi oro. è chiamnto a testimoniare di qu~ 

l 
ste parole. Quel bambino non lascia posto all'indif
ferenza. Segno di contraddizione, Egli ci divide i n 
due schiero: con Lui o contro di Lui. 

" 

I Figli dolIo. luce, i credenti 1 in particolare son 
, chia~ati a dnre lo. loro testimon~nnza, che non può 

non essere vivo. e personale: interno. di accettazione 
prima, esterno. di proclamazione anche, con le parole 

l
! e i fatti. 

Natale 1968: ancoro. uno. venuto., uno. manifesto.zio-
I ne, un richiamo. Per vedere e testimoniare basta sol 

l
, levare lo sguardo, stc,ccarlo cioè dn noi stessi: dal 

l nostro io, dall'orgoglio, dnll' egoismo, dall' edoni -", I SLIO e dall' odio. Alloro. il Cristo risplende e rischi:,; 
ra. 

E nello. sun luce vedremo nnche noi stessi, quelcL~ l siamo: una oscuro. pietruzzn che brillo. solo se un rog, 
I gio le giunge dalI ' alto. Un misero grnnello di terra" 

cioè, e anche un brillnnte. 
CALOGERO SALVO 

GRAZIA Il Natale è di tutto il mondo. Solo l'ateo, 
l'areligioso per occellenza t non sente o non 
vuoI sentire. C'è gente pero che dimentico. 

l'esistenza dello. ricorrenzn, e se ne sto. ancorato. 
dietro tanti pulsrmti de,Ile. cui pressione dipende 
l'umnno destino. 

Le ntroci fr"tricide guerre continunno nel Vietnam 
come ncl Medio Oriento. Le ropressioni diventnno sem 
pre più cruente in Portognllo, Spngnn, Messico, Gre= 
cin, mentre viene negato il diritto 0.110. libera esi
stenzn in Cecoslovacchia c i negri vengono rigettati 
sompre più in quei ghetti do. cui si pcrmettono~us~ 
re. 

Che importo. poi se lo. gonte muore di faT!1e? Si,,è ve-
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ro, sappiruno cho esistono i cosiddetti paesi del "TG}' 
zo Mondo" •.• ma primo. bisogna arrivare nella Luna, e 
andare più in là per riuscire a vedere qual è le, fu9. 
cia di Dio •.• 

Dio pace - amore - fede. Si può vivere senza Dio? 
E allora perchè si è fatto Uomo ed è sceso sulla 

Terra, si è fatto inchiodare su due travi? 
1968, anno di Grazia ••• 1968, anno di miseria moru 

le, spirituale e materiale. Aspetteremo lo. nuovo. di= 
scesa di Cristo, il nuovo Natale? 

. , 

Gente senza fede, il Natale deve Gssare in :coi ogni 
giorno, in tutti i minuti: solo allora si avrà eter
na Grazia, e non ci sarà posto per lo. cupidi~ia l'o 
d o l' . <.:> , --, 

',-: lO, egolsmo ••• 
) 
I 

/ - MATTEA VIRGONE 
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l GENITORI IN PIAZ7 A ~~o 
A SCUOLA I FtGLI Q 

LA SCUOLA VA MALE Lo. Scuola i to.lia-
no. è·uno. bo.rco. scon 

quo.ssata che fa acqua do. tutte le par 
ti: ogni anno, puntualmente, stenta
o. ~rendore il lo.rgo; e quando l' h o. 
gia preso, c'è sempre un imprevisto 
che lo. fa tro.ballare. 

Tutti gli interessati a farlo. andQ 
re bene sembrano congiurare, con mo
tivi giustificanti ineccepibili, o. 
farla andare di male in peggio. 

I prOfessori, di tanto in tanto, 
scioperano per importanti motivi eCQ 
nomici e di carriera. Il personale 
non insegnante dei Provveditorati fa 
altrettanto, per motivi analoghi, 
bloccando per mesi interi il farro.gi 
noso ingro.naggio della nostro. Scuo
la. Gli studenti, vittime designate 
della situazione, protestano contro 
l'autoritarismo nelle università e lo. 
mancanza di attrezzature indispensa
bili per il buon funzionamento dello. 
Scuola: lo. protesto. ha contaggiato 
gli alunni delle medie superiori e d 
inferiori e tende o. propo.go.rsi perfi 
no nello elementari. ~-

Gli uomini politici, intanto, teo
rizzano e si accapigliano per fare d~ 
la Scuola lo strumento d'una determi 
nata ideologia, <'l.nzichè l' isti tuzio= 
ne sussidiariu. della famiglia. 

E I GENITORI STANNO E i geni 't orio che 
A GUARDARE fanno? Stanno a 

guo.rdare: non si 
muovono, non si organizzano, non prQ 
testano; mormorano, mo. solo a bassa 
voce, tanto dc. non essere sentiti da 
nessuno; mC.ledicono tutto (: tutti, 
tranne la loro indolenza; allo. Scuo-

la chiedono nient'altro ahe un pezzo 
di cnrtn col bollo della Repubblicn: 
il' lasciapassare per avere un posti
cino alli ombra dello.. macroscopica bu 
rocrazin statale; e1per ottenerlo, -
penso.no, non è più necessario che i 
figli studino: l'amicizia, l'intrigo 
e il duno.ro possono sostituire il sa 
pero! --

Eppure i genitori non sono colpevo 
li: sono stati defr~udati dalla Sta= 
to moderno, liberale o marxista, fa
scisto. o sedicente democro.tico, m a 
sempre accentratore ed autorito.rio, 
invndente e monopolizzatore nei - ri
guo.rdit della Scuolil. 

Lo Stato moderno ha fatto lo.. Scuo
la per tutti, mQ non di tutti: l'ha 
considerato un dominio, non un servi 
zio; si è sostituito alla famiglia, 
non ha collo.borato con essa. 

NELLA SCUOLA Nella Scuoln l o 
LO STATO E' TUTTO Stato è tutto, la 

Famiglia è nulla; 
i provveditori, i presidi, i direttQ 
ri (por logge) sono dei ras nel loro 
piccolo feudo scolo.sticoj i genito
ri, invece, devono far loro tanto di 
cappello, senza alcuna possibilitàffi 
fnr sentire la loro voce. 

La Scuoln è in crisi; e lo. crisi è 
molto gravo in quei paesi in cui es
sa è sotto il dominio incontrastato 
dello Stato, come in Italia; non co
sì lc.ddove le. famiglia o 1:.1. comunità 
vi hanno un potere effettivo. 

In Itnlia, i rnpporti tra Famiglia 
e Scuoln, nonostante gli indirizzi 
dello. cosiddetta nuovo. scuola medio., 
rostnno nncorati al Regio Decreto del 



30 aprile 1924 nel quale si stabili
sce che lIil capo dell'istituto è te
nuto a mantenersi in rapporto con lo 
famiglie alle quali dà informazioni 
intorno alla condotta e al profitto 
degli alunni". Il che vuol dire che 
quando il preside, o il direttore,ha 
detto al padre di famiglia che suo ~ 
glio lisi comporta bene e studia" op
pure " si cOrJporto. male e non studià' 
il ro.pporto tra Scuola e Famiglia si 
è concluso. 

E il controllo sulla validità di
dattica o pedagogica degli insegnan
ti, sui libri di testo, sui pro~ram
Di, sui fondi scolastici a chi e af
fidato? Esclusivamente allo Stato e 
ai suoi rappresentanti, alla Scuola. 

E la Faniglia che ci sta a fare? 
Ha un suo rappresentante nell'ammi 

nistraziono della casso. scolastica e 
nell'assembloa dcI corpo insegnnnte, 
allorchè si tratta di scegliere i li 
bri di testo: è vero. Ma da chi vie
ne elotto? Dni genitori degli a.lun
ni? No. Dai professori! 

Ma chi non capisce che i raEpresen 
tanti devono essore eletti dal . rap
presentati? Uno solo: il legislatore 
italiano! 

NELLA SCUOLA Nel disordina
LA FAMIGLIA E' NULLA t o. • • ordina-

m.ento della 
Scuola italiana, unn cosa è di lapn
lissiana chiarezza: tutto ciò che ri 
guardo. la vito. scolastica non rien= 
trn nelle possibilità di giudizio e 
d'intervento dei genitori. Essi, po!:. 
tando i figli a Scuola, firmano uno. 
cnmbiale in bio.nco: lo Stnto scrive
rà ciò che vuole! E noi ne vediamo i 
frutti! 

L'art. 30 della Costituzione delln 
Repubblicn Italiano. affermo. solenne
mente che spetta ni genitori il "di
ritto di istruire ed educare i f i -
gli"; non c'è, però, ancora una leg
ge che specifiChi nttraverso quo.lFcQ 
nnli deve eserci tOI'si questo (liri t
to, quando il figlio entro. nell'orto 
chiuso dello. Scuola. 

I:RAGAZZI I rngazzi scio
SONO STATI TRADITI porano. Perchè? 

Solo per lo. ve.1. 
leità di fnrsi sontire, di avere; ban 
chi più comodi e i dieci minuti d'in 
tervallo dopo tre ore di scuola por 
provvodere ai loro bisogni co~pora
li? 

Anche per questo~ mo. non solo per 
questo; il motivo e più rpofondo, ng 
che so non lo dicono esplicitamente: 
hanno capito di essoro stati trnditi 
do. tutti. 

Gli ordino.monti scolastici, infat
ti, sanno più di politica che di di
dntticn e pcdo.gogia: nascono nel P~ 
lamento, anzichè nelln Scuola. 
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I professori, pur mantenendo (e non 
sempre) il prestigio della scienza, 
non hanno, in genere, una formazione 
adeguo.to. per comprendere lapsicolo
gio. dei giovnni: lo. scuola a l'univer 
sità ne ha fatto magari degli uominI 
di cultura, ma non degli educatori, 
cc.paci di comunicare il sc-pere e. i va 
lori Dorali della vita; il fo.tto, in 
fine, di essero messi in condizione 
di scioperare per ottenere aumentiili 
stipendio non giova certo alloro pre 
stigio. -

GENITORI PUSILLANIMI? I genitori 
non sono far 

se dei pusillo.nini? Hanno abbnndono.= 
to i figli in balia di se stessi,del 
potere politico e di prezzolati dena 
gQghi. Chi li difenderà, se gli uni= 
ci che possono parlare in nODe dei'lQ 
ro veri interessi culturali e norali 
tacciono? 

I genitori dovrebbero essere più 
forti e coraggiosi: mandino~ tigli ~ 
scuola, a sculacciate, se necessa
rio; pretendano che gli insegnanti 
facciano il loro dovere; Da siano uE!. 
si a reclamare i diritti dei loro fi 
gli, incominciando dai più elemente,=
ri: un' aula che non sio. uno. tane., un 
banco ove si possa stare seduti sen
za prepo.ro.rsi la gobbo. per la vecchio. 
io., dci servizi igienici che non ri= 
producrmo esattamente quelli dell' étà 
della pietro.! 

PER OGNI ISTITUTO La legge non proi 
UN COMITATO bisce o.i goni to-
DELLE FM.!JIGLIE ri degli o.lunni 

d'un Istituto di 
costituirsi in nssociazione, di elog 
gere deoocraticr-r.wnte un cor.1itnto il 
quale ontri in contntto con le e.uto
ri tà scolastiche per collaborare n l 
buon ando.L1cnto d811a Scuola od eser
citnrvi un doveroso controllo, nel
interosse dei propri figli. 

Dobbio.mo sempre aspotto.re lo. legge 
ad hoc e le disposizioni dall'alto? 
Non c'è la legge di No.tura che pro
clo.w:t i g(mi tori educatori nnti dei 
figli? Non c'è la Costituzione che si 
fa garnnte dci loro fondamentali di
ritti? 

I genitori, se è nccossnrio, scen
dano nelle plazze; i figli li mandi
no a Scuola: ed essi ci andranno vo
lentieri, quC'.ndo sapranno che allo 
loro spollo c'è chi veglia affinchè 
ln Scuole. sio. nll' altezzadol suo cOB 
pito. 

"Lo Stato toto.litario è l'orgnniz
znzione normale di quaggiù, se non 
c'un al di là •.• Se Dio non c'è, lo 
Stato è tutto!" 
-----------+ Denis de Rougemont -+-+ 



- 6 -

ROSARIO 
MANGANELLA 
ci scrive 
ancora 

FUCILI- O CARITf-t; . 
~AA~A~AAA~AhAAAAAAAAAA~AAAAAAAAAAAAAAhAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAhAAAAAAAAAAAAAAA 

~ Rosario Manganella ha scritto ancora una lettera al Direttore, in data ~ 
~ 26 nove scorso. Per ~otivi di chiarezza e per non stancare i lettori, ~ 
~ riportiamo testualmente le affermazioni principali contenute nella le~ ~ 
~_!~E~_~~g_1~_Ei~E~~~~_~i~~~~i~~_~~1_~~E~!~~E~_~~_~~_f~E~~_~~_~~~1~~~_~~~2 

NANGANELLA - Interprete dei sentimenti dei cittadini di Favara La invito a 
volere trascrivere per "intero" il mio intervento a proposito del Suo arti 
colo dal titolo "La logica del sistema". (cfr. La Via di settembre - N. Cl .R:) 
ed aprire cosìun::dibattitb tra i lettori della Sua rivista. 
LENTINI - Nessuna rivista può pubblicare un intervento che occuperebbe me
tà delle suo pagine. Tre pagine su sei non possiamo metterle solo a tua di 
sposizione. 
IvIANGANELLA - Nel caso in cui ciò non sarebbe possibile, sarò costretto a ci 
clostilare il mio articolo e a distribuirlo ai compaesani ••• 
LENTINI - Fai pure. Sei in Italia e non incorrers.i in nessun pericolo. 
MANGANELLA - Lei ha yolutamente rovesciato il senso della mia frase (vedi 
La Via di nove pag.3 - N.d.R.) ••• E affinchè gli equivoci si mettanodapar 
te, è bene che i lettori sappiano che la mia espressione suonava testual-
mente così: liSi lasci pregare da me e mi creda sinceramente che, per nostre: 
fortuna, non tutti i comunisti siamo cretini, c'è chi di sale ne ha più (" .. ::_ 
me e di Lei (scusi tanto per la libertà) ••• ". 
LENTINI - Supposto che ci sia stato, la tua frase pur nel suo contesto no'-, 
dissi~a· 1.' $quivoco: tu, I infatti, benchè senza averne coscienza; affermi t'no. 
verita.i:hc.bilt.e3tabile: la maggior parte dei c6r.1Unisti sono còstrotti a fa
re da crotini; quando-vorrebbero iniziare a ragionare con la propria testa, 
come i tui fratelli cecoslovacchi, allora è troppo tardi: un comunista de
ve pensare secondo lo categorie mentali moscovite! 
MANGANELLA - Faccio a meno di rispondere alle suo domande, por il momento; 
però, ad una non posso assolutamente sottrarmi do.l rispondere, o mi rifer~ 
sco precisamente alla "Sua comoda veste di prete Il , sul quale dovrebbe osse 
re più concreto e non generico nel suo discorso, quando afferma che "sono
migliaia ••• ecc. tI

• 

LENTINI - Alla mia affermazione rispomli facendo una dOlDanda? Comunque, es::. 
coti la concretezza che chiedi. Polonia: il card. Wyszynski tre anni iil car 
cere; in carcere pure 9 vescovi (3 vi morirono), 4 deportati in Siberia, 4 
espulsi dalla sede; 37 sacerdoti ucci,si, 260 morti di stenti o scomparsi Il.!. 
steriosamente

1 
350 deportati, 700 imprigionati, più di 900 esiliati; Ceco

slovacchia: l arcivescovo deportato, 11 vescovi in prigione, alcuni al con 
fino, altri impediti e altri sotto sorveglianza; dei 3659 sacerdoti, più dI 
2500 sono passati por i car.1pi di concentramento; Spagna: assassinati d a i 
rossi 11 vescovi, 4200 sacerdoti o 2500 religiosi. Continuiamo? Credo non 
sia necessario, per dimostrare che questa mia veste di prete non è tanto c,2. 
moda! 
flANGANELLA - A noi risulta storicamente che la Chiesa, che Lei difende a 
spada tratta, nel suo corso storico ha attraversato dei periodi non solo di 
corruzione, ma enche di coercizione di quella libertà che Lei tanto difende. 
LENTINI - Difendo la Chiesa come istituzione divina, ma non gli errori che 
hanno potuto fare gli uomini che l'hanno governo.ta nel corso della storia. 
La Chiesa è portatrice di Verità e Cristo l ~ ha garantita come Maestra di 
essa; è portatrice della Salvezza e Cristo glie ne ha affidato gli strume~ 
ti: i Sacramenti. I mezzi per propagare questa Verità e portare 'questa Sal 
vezza sono stati affidati alla umana fragilità: perciò, certi metodi e ceE 
ti mezzi usati nel passato bisogna spiegarli nel loro contesto storico; a1 
cuni erano addirittura opposti ai principi evo.ngelici che si volevano af
fermare. lo, quindi, li condanno come te; anzi con più ragione di te, per
chè il Van~elo è libertà, mentre la filos?fia su cui si ~asa il cOD~n~smo 
è schiavitu intellettuale oltre che matcrlale. La corruzlone, che Sl e an
nidata qualche volta perfino hella g8rarchia, non ha impedito a Cristo o. i 
risplendere nelle coscienze del Popolo di Dio. 

La libertà delle coscienze, purtroppo, ha corso dei pericoli nel passato 
a causa d'un innaturale connubio tra politica e religione; ma non può parQ 
gonarsi a quello che cttualuonte corre nei pnesi che sono sotto il tcllone 
della schiavitù comunista. Chi opprime, oggi, le coscienze? Lo Stato comu-



CARTOL~BRERIA 
PIil.Z2'Jl. GJ.RIBL.LDI, 6 

F L. V 1. R il. ( Lg. ) 

-7- -., 

LEGATORIA 

TUTTI I LL.VORI DI LEG~.TOHI1. P@ UFFICI E PF:R PRIVi.TI-------

----------- LT'rR]~~Zz.;.TURL MODERNISSIMI. 

VHSTO 1.SSORTUmNTO DI LIBHI DI HORLVh.ZIOIn: GIOV; .. NILE 

DA VIRONE 
I LIBRI RITORNLNO NUOVI 

nista. I grandi tiranni della storia moderna rispondono ai nomi di Lenin, 
Stalin, Kruscov, Tito? Mao etc. Lo. Chiesa oggi, come ieri, è l'unico vero 
baluo.rdo della libcrta. 
]\TANGANELLA - Il cattolicesimo ha sempre rappresentato un momento di conser 
vazione, non si è mai posto como elemento di rottura del sistema... -
LENTINI - Se leggi la storia senza il paraocchi, allora comprenderai che il 
cattolicesimo, pur essendo Religione, ha posto sul ~iano politico i princi 
pi di quo.lsie.si rottura, la principale della quale e quella contro la sta
tolatria: dalla romanica allo. napoleonica, dalla nazista alla comunista.ln 
certi periodi storici, fu solo la Chiosa a segnare un limite alla onnipo
tcnza statale. Vuoi due testimonianze non sospette? Il socialista tedesco 
prof. Rans Muhlestein afferma: IITutte le rivoluzioni della storia dell'Oc
cidente sono uscite dalla religione cristiana. Ogni altra causa è seconda
ria!l; c Renri De Man: Il lo credo che S(j non c'è mai sto.to socialismo in A
sia, ciò si~ dovuto all'assenza del Cristianesimo ll 

fiJANGANELLA - Paolo VI nel suo ultioo viaggio in Colombia ••• si è rallegra
to con il Presidente di quello. Nazione por le ottime condizioni sociali •.• 
LENTINI - Il Papa è di tutti: dci ricchi e dei ~overi; vuole la salvezza di.. 
tutti: degli oppressi e dogli opprossori. Porcia, ho. parlato anichevolmen
te perfino con i tiranni del Cremlino! Che si vuole di più? Le parole di 
cortesia rivolte al Presidontu della ColombiG non o.vo.llo.no nulla. Il Papa 
ha prrlo.to di miseria e si è incontrGto con i poveri: ha incitato a corag
giose riforme ed ha impegnato i vescovi a farsi portatori di giustizia. cOQ 
tra qu~clsi[lsi forma di sfruttnmento. 
r1ANGMJELLi\. - Esponenti del cattolicosino doll' Aoarica Latina, come CarJÌllo 
Torres, hcmno f::1.tto uha scelta bon dotcrninata ando.ndo a combattere con i 
guerri{31icri comunisti: ritoncvo.no che l'unico. alternGtiva valide non era 
quella di predicare la carità cristio.no. nel mondo, [10. di iubracciare il fl:! 
cile c lottare per unG rea10 cmnncipa.zione politico., econor:lÌca e sociale. 
LENTINI - Vedi, Rosario, quo.ndo il cristiano 2.11a carità preferisce il fu
ci10, 8.11' anoro l'odio, di ventn cor:1Unista e cessa di essere cristiano, an
che se non lo dice espressamente. Cristo non ci ha lasciato possibilit~ di 
sccltn: "QU0Sto vi c o Emnd o : amatevi come io vi o.mo; vi riconoscertmno che 
sir;te rclic i, se vi amereto lf: gue,ste sono parola sue. e ci dicono a quo.li CQ;l 

dizioni si può essero e rimanere suoi discepoli. 
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