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éontinuazione + II parte + 

HO VOLUTO 
PIU' BENE 
A VOI 
CHE A DIO 

Non ctè educazione senza amore, un amo~e però che si concreti 
zzi in un atteggiamento di servizio verso un gruppo dete~minato 
di anime, di scolari, di persone; se resta nel suo vago univer= 
salismo diviene solo poesia. Era il parere di don Milani: 

flNon si può amare tutti gli uomini. Si può amare una classe 
sola. Ma non si può amare tutta una classe sociale se non po= 
tenzialmente. Di fatto si può amare solo un numero di persone 
limitato, forse qualche centinaio. E siccome 1'esperienza c i 
dice che all'uomo è possibile solo questo, mi pare evidente 
che Dio non chiede di più • ••• 

Quando poi avrai perso la testa, come l'ho persa io, dietro 
a poche decine di creature, troverai Dio come premio. Ti toc= 
cherà trovarlo per forza perchè non si può far scuola senza ~ 
na fede sicuraH• (A Nadia Neri, 7.1.1966) 
Scriverà nel suo testamento il l° marzo 1966: 

flCaro Michele, caro Francuccio, cari ragazzi, 
••• Ho voluto più bene a voi che a Dio, ma ho speranza c h e 

lui non stia attento a queste sottigliezze e abbia scri't'.t:cT'tu.! 
to al suo .cOl;l.tofl. 
L'amore per i suoi ragazzi e la sua gente si tradusse, in don 

Milani, in un amore inflessibile verso la Verità: non cercò mai 
la popolarità a scapito della Verità; non cercò ne~pure l'apprQ 
vazione dei superiori, anche se a volte la desidero, pur di non 
contraddire la sua coscienza. D'altronde Cristo è vissuto sulla 
terra in questo atteggiamento, proprio quello che egli descrive 
a I\I. Cloche, il regista del film HIvlonsieur Vincent H, al q u a l e 
suggerisce di realizzarne uno su Gesù: 

[L SUO IIAl principio Gesù non giudicò di poter predicare diversa== 
)OVERE ERA mente dal Battista (penitenza). Dopo salì uno scalino:Discor= 
)1 INSEGNARE so della Montagna. 

Durcmte questo periodo ha nominato il Regno. Dovette presto 
constatare che era stato frainteso. La parola aveva troppo in 
fiammato le speranze temporali dei giovanL Allora Gesù doveI 
te diminuire il loro entusiasmo precisando che cosa il Regno 
era nella sua intenzione (Giornata delle parabole del Regno). 

Ma ciò nonostante, l'entusiasmo delle folle sempre più n~ 
rose· crebbe ancora. E' sul punto di concretizzarsi nell'ele~ 
ne di Gesù Re. 
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Allora Gesù fu forzato a dare il primo colpo dogmatico (Di= 
scorso del Pane di Vita). Sapeva bene di perdere éosì le mas= 
se, ma il suo dovere era di insegnare. 

L'entusiasmo delle folle che era arrivato al culmine si spe~ 
Z8. di colpoll. (15,12.1952) 
Intanto la reli$iosità di don Milani era semplice, lineare ed 

essenziale; e COSl cercava di inculcarla al suo popolo: 
OSSERVARE liSe non faccio mai discorsi spirituali è perchè non li pen= 
r COMANDAMENTI so e non ci credo. La religione per consiste solo nell'os= 
E CONFESSARSI servare i lO Comandamenti e confessarsi quando non si sono 

osservati. Tutto il resto o san balle o appartiene a un li= 
vello che non è per me e che certo non serve ai poveri ll

• (A E 
lena Brambilla, 20.6.1961) -
La confessione frequente poi era uno dei cardini della sua vi 

ta spirituale; e costituiva parte essenziale della sua opera e~ 
ducativa. Ad un ragazzo di San Donato, Teopisto, che gli aveva 
comunicato il suo fidanzamento, così ne parlava: 

IILa fede quando si trova va tenuta stretta per non perderla 
più. lo penso che non si possa tenerla stretta altro che c o 1 
confessarsi spesso. Guarda se ci riesci. 

Auguri per il tuo fidanzamento ll . (22.7.1955) 
E ad Edoardo, un suo ragazzo emigrato a Londra: 
llI'1i dispiace molto che non ti confessi. ••• 
Ti prego perciò di confessarti prestissimo e di tornarci regQ 

larmente", (16.9.1966) 
Dei suoi ragazzi ogni cosa lo interessava; desiderava essere 

informato di tutto: nessun segreto tra lui e loro, con i quali 
aveva stabilito una vera comunità e comunione di vita. Ecco pe~ 
chè al citato Edoardo scriveva così: 

Il Non mi dici nulla di te. Ti ho già detto venti volte che va 
glia una vera profonda lettera privata. Come vivi? tentnzio=
ni? occasioni? tristezza? nostalgia, voglia di tornare? vo@ia 
di stare? abitudine? amicizie? noia? voglia di cambiar lavo= 
ro? confessione? comunione? messa? affetto per me? Rabbia con 
me che ti ho mandato? fedeltà ai principi barbianesi? fumo? vi 
no? donnine? strettezza di quattrini? fame? voglia di pasta=
sciutta? difficoltà linguistiche? trionfi linguistici? malat= 
tie? sonno? pericoli? disperazione? sperc1.llza? fede? ateismo?!1 
(31. 8.1966) 
Nella scuola e nella parrOCChia deve formarsi l'uomo e il cri 

stiano, cosciente della sua dignità, Perciò a Mario Lodi, un i!! 
segnante di Piadena che desiderava che:; i suoi alunni corrispon::: 
dessero con quelli di Barbiano., così scriveva don Milani: 

IIL'orgoglio di questi ragazzi l'ho coltivato io volutamente 
per anni. 

Quando ho davanti uno studente o un cittadino faccio di tu1 
to per umiliarlo, levargli un po' di sicurezza di sè ll

• (2.1l. 
1963) 
Quali ideali inculcava la scuola di Barbiano? 
Ne parlano i ragazzi stessi, scrivendo agli alunni del sudde1 

to Nario Lodi: 
I\,HARE 
IL SAPERE 
PUOI ESSERE 
EGOISMO 

IIQuesta è una scuola particolare: non c'è nè voti, nè pagel 
le, nè rischio di bocciare o di ripetere. Con le molte ore e i 
molti giorni di scuola che facciamo (365 su 365), gli esami ci 
rostano piuttosto facili, per cui possiamo ~ermetterci di pa~ 
sare quasi tutto l'anno senza pensarci. Pero non li tr:lScurig 
ma del tutto perchè vogliamo contentare i nostri genitori con 
quel pezzo di carta che stimano tanto, 2.ltrimenti nOn ci man= 
cierebbero piÙ a scuola • ••• 

Questa scuolé". dunque, senza paure, più profonda e più r i c= 
ca, dopo pochi giorni ha appassionato ognuno eli noi o venire i. 
Non solo: dopo pochi mesi ognuno di noi si è nffezionato a n = 
che al sapere in sè. 

JVIa ci restava da fare nncora una scoperta: G.nche amare il sQ 
pere può essere egoismo. 



CERCARE 
IL SAPERE 
SOLO 
PER USARLO 
A SERVIZIO 
DEL 
PROSSIMO 
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Il priore ci propone un ideale più alto: cercare il sapere 
solo per usarlo a servizio del prossimo, per es. dedicarci da 
grandi all'insegnamento, alla politica, al sindacato, all'apo 
stolato o simili. -

Per questo qui si rammentano spesso e ci si schiera sempre 
dalla parte dei più deboli: africani? asiatici, meridionali i 
te.liani, operai, contadini, montanarl.. -

Ma il priore dice che non:.·potremo far nulla per iI prossimo,. 
in nessun cnmpo, finchè non sapremo comunicare. 

Perciò qui le lingue sono, come numero di ore, la materia 
principale. 

PIU' LINGUE 
POSSIBILE 

Prima l'italiano sennò non si riesce a imparare nemmeno l e 
lingue straniere. Poi più lingue possibile, perchè al mondo 
non ci siamo soltanto noi. 

Vorremmo che tutti i poveri del mondo studio.ssero lingue'per 
potersi intendere e organizzare fra loro. Così non ci sarebb~ 
ro più oppressori, nè patrie, nè guerre". (1.11.1963) 
Chi parla contro gli oppressori, le petri e le guerre in Ita= 

lia viene preso per comunista, quasi che i comunisti fossero 
per la libertà, per la fratellanza tra i popoli, per la pace. I 
comunisti strumentalizzano pertanto queste idee e coloro che se 
ne fanno paladini: la qual cosa tentarono di fare con don Mila= 
ni. Diciamo tentarono, perchè egli più volte fece chiaramente~ 
tendere che le sue idee non avevo.no niente a che fare con quel= 
le del PCI; tanto da provocare delle prese di posizione da par= 
te del medesimo partito nei suoi riguardi nettamente contrarie. 
Tutto ciò facevo. piacere al priore di Barbiana, come si può con 
statnre in unn lettera di risposta all'arcivescovo il quale av~ 
va raccolte delle insinuazioni di filocomunismo: 

L'ATTEGGIAMENTO "L'atteggiamento del PCI verso di me negli ultimi mesi è 
DEL PCI stato ineccepibile. Per es. "Paese Sera" (26.10.1965) elen 

ca le espressioni anticomuniste del mio libro ("Esperienze PQ 
storali" - n.d.R.) e mi addita). da questo punto di vista, a l 
disprezzo dei lettori". (5.l.l'-j66) 
Incrimineto per la suo. lettera a favore dell'obiezione di co= 

scienza, contemporeneamente anche IIRino.scita ll
, rivista del PCI, 

viene portn.to. do.vanti al tribunale per averno pubblicato il te= 
sto; don Milani allora, nella suo. lettere ai giudici del 18.10. 
1965, tiene a precisare: 

ilE' per motivi procedurali, cioè d_el tutto co.suo.li, ch'io trQ 
va incriminato. con me una rivista comunista. 

Non ci troverei nullo. da ridire se si i~rattasse d'altri ar= 
gomenti. Ha. esso. non meritava l'onore d'essere fatta bo.ndiera 
di idee che non le si addicono come lo. libertà di ooscienza e 
lo. non - violenza" . 
Il comunismo viene considerato da don Lorenzo Milani, senza 

l'1ezzi termini, un'apostasia che è stata possibile por un sempli 
ce motivo: 

. RIVOLUZIONE "il pOTlOlo, su cui il comunismo het lavora.to e fatto presa, 
SENZA PERDERE non solo non erG più cattolico, ma neanche cristinno e nea!! 
LA FElE che roligioso ••. Il 

Infatti"un popolo intimo.mcnte cristio.no avrebbe saputo e= 
sprimere il suo giusto bisogno di rivoluzione senza. bisogno 
di perdere lo. fedeli. (Esperienze Pastora.li, pagg. 118-119) 

E don Milani aspirava ad uno. rivoluzione pn.cifica, non viole!! 
to., fondata sui principi della nostra Costituzione, con i mezzi 
che essa stessa pone in meno nl cittadino: unn rivoluzione c h e 
non ho. riscontro nella storia, mo. che ve',lo le,. pena di attuare. 

E' meréwigliosa l' esposizione che fo. di qUO:3to suo metodo ed.!! 
CGtivo nello. Lettera o.i~dici i quali lo evrebbero giudicato 
per lo. suo. lcttc-ro:-ai cappellani militari dello. Toscana, in difQ. 
sa della obiezione di coscienza: 

III CARElI 
CONTRARIO DI 
"l\ilE NE FREGO" 

"Vi spiogherò quo.nto mi stia o. cuore imprimere nei miei ra= 
go.zzi il senso della legge e il rispetto per i tribunali degli 
uomini . 

••• Dovevo ben insegnare come il citto.dino reagisce all'in= 
giustizia. Come ha libertà di parola e eli stD.mpo.. Come il cri 



UBBIDIRE 
ALLA LEGGE 
NON Et 
L'UNICO MODO 
DI MlARLA 
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stiano reagisce anche al sacerdote e perfino al vescovo c h e 
erra. Come ognuno deve sentirsi respondabile di tutto. 

Su unn perete della nostra scuola c'è scritto III care". El 
il motto intraducibile dei giovani amoricani migliori. "Me ne 
importa, mi sta a cuore". E' il contrario esatto elel motto 
fascista liMe ne frego" . 

• •• La scuola è diversa dall' aula del tribunale. Per voi ma 
e;istrati vale solo ciò che è legge stabilita. .-

Ln scuola invece siede fra il passato e il futuro G deve a 
verli presenti entrambi. -

E' l'arte delicata di condurre i ragazzi su un filo di ra= 
soio: da un lato formare in loro il senso della legalità (e 
in questo somiglia alla vostra funzione), dall' altro la vo = 
lontà di leggi migliori cioè il senso politico (e in questo 
si differenzia dalla vostra funzione) • 

• .• Ecco perchè, in un certo senso, lo. scuola è fuori d e l 
vostro ordinamento giuridico. 

Il ragazzo non è ancora penalmente imputabile e non eserci 
ta diritti sovrani, deve solo preparc~si a esercitarli doma~ 
ni ed è perciò da un lato nostro inferiore perchè deve obbe= 
dirci e noi rispondiamo di lui, dall'altro nostro superiore 
perchè decreterà domani leggi migliori delle nostre. 

E allora il mnestro deve essere per quanto può profeta,. 
scrutare i "segni dei tempi!!, indovinare negli occhi dei rQ= 
gazzi le cose belle c.he essi vedranno chiare domG.ni c cho noi 
vediamo solo in confuso. 

Anche il maestro è dunque in qunlchc modo fuori del vostro 
ordinamento e pure al suo servizio. Se lo condannate attente 
rete al progresso legislativo. -

In quanto nlla loro vita di (!;iovani sovrani di domani, non 
posso ctire ai miei ragazzi che l'unico modo d'amare lo. legge 
è l'obbedion~a. 

Posso solo dir loro che essi dovranno tenere in tale onore 
le le~gi'degli uomini da osservarle quo.ndo sono giuste (cioè 
quando sono la forza del debole). Quando invece vedranno che 
non sono giuste (cioè quando sG.nzionano il sorpruso del for= 
te) essi dovranno battersi perchè siano cambiate. 

BISOGNA La leva ufficiale per cambiare la legge è il voto. La Co= 
PAGAR DI PERSONA stituzione gli affianca anche la leva dello sciopero. 
UN'OBIEZIO~lli ~la la vera leva di queste due leve del potere è influire 
DI COSCIENZA con la parola e con l'esempio sugli altri votanti e sciope= 

ranti. E quando è l'ora non c'è scuoJo. più grande che po.gnre 
di persona un'obiezione di coscienza. Cioè violare lo. legge 
di cui si ho. coscienza che è cattiva e accettare la pena che 
essa prevede . 

• .• Chi paga di persona testimonia che vuole lo. legge m i == 
gliore, cioè ama lo. legge più degli altri. 

. .• Questo. tecnica di amore costruttivo per la legf..~e l' h o 
imparc.tCl insieme c.i ragnzzi mentro legGevamo il Critone, l'A 
polosio. di Socrate, la vita del Signore nei qun.ttro Vangeli~ 
l'autObiografia di Gandhi, le lettere del pilota di Hiroshi== 
ma. Vite di uomini che san venuti tragicc,mento in contrasto 
con l'rodinClmento vigente al loro tempo non per scardinarlo, 
ma per renderlo migliore". (18.10.1965) 
Il motto "I cD.re" e il pagClre di persona,per miglioro.re l a 

leggo o di consoguenza lo. società civile ed ecclesiale, don Mi 
le.ni li esperimontò Clnche con il suo Vescovo e nelle relnzionI 
con i fratolli preti e i laici milit2nti dello. Chiesa fiorenti 
no.. 

QUD.ndo di punto in bianco fu cambiato il rettore del semina= 
rio di quella diocesi, sonzn c.l1e il cloro e il laicato no Qve§. 
sera C.vuto sentore e conosciuto i motivi, oe;li scrisoG una le! 
toro. "A tutti i sacerdoti dello. diocosi fiorentina e per cono= 
scenza 0.11' o.rcivescovo 1'10no. Florit". Trn l: 0.1 tra vi si legge: 

IL SEf.UNARIO 
E' UN FATTO 
DI TUTTI NOI 

"Il Seminario è lm fatto di tutti noi, non un fntto priva= 
to del Vescovo. E non solo di noi sacordoti, è anche un fat= 
to di tutto il popolo cristirtno che chi:,mio.mo o. contribuire 
al mo.ntenirncmto dei semino.ristj., che dov=-'à domc.ni ,'J.ccotJvarli 
como padri 8 u'ìQst:_'i ~ cho :;?()ri:;0rà lo conseguenz,e Cl.i Cl r:igliQ 
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re o peggiore sistema educo.tiv6in'Sèmi.nàtrio . 
PIU' CaNaDa 
,+,ACERE 

••• Siamo stati abituati a considerare il silenzio in casi 
simili come segno di rispettoso. sottomissione all'autorità.Ma 
sotto sotto sappiamo che è più comodo tacere che parlare e for 
se il silenzio non è che un sistema per scaricare sul Vescovo 

CHE PARLARE 

OBBEDIENZA 
ASSOLUTA 
QUANDO 
ARRIVA 

il barile della nostra responsabilità • 
••• Non è con i telegrammi d'auguri, il regalo di una croce 

pettorale e le genuflessioni che si mostra l.!.amoreonl Vesco= 
va, ma piuttosto con la sincerità rispettosa, il rifiuto del 
pettegolezzo di scgristia". (1.10.1964) 
Ed a proposito di non scaricare le proprie responsc.bilità, 

scriveva a Elena Brambilla che egli non era d'accordo con colo= 
ro i qunli, constatando che lo. diocesi era governata male, :r a = 
spettavano con r.nsia In remozione" dell'arcivescovo; ed aggiun= 
geva: 

LA COW-:DP.NNA 

"Vorrei piuttosto che i giovani preti maturassero Iucoscien 
za d'esser loro stessi respons.'lbili delle loro ~o.role e dei 1,2 
ro atti, riconoscendo cl Vescovo solo l'autorita di punirechL 
sbaglio. e non quello. di prendere lui tutte le response.bilità 
e tutte le decisioni. In :-:1 tre pCTole: obbedienzc. c.ssolute. 
que.ndo nrrivr. 1:-: cond[1nnn, mci chiedere consiglio primc di 

NESSUNO 
SIE' CURATO 
DI EDUCARE 

prendere uno.. decisione ll
• (28.4.1965) 

Il pericolo di chi governn è l'isoli'ffiento, il perdere il con= 
to..tto con lo. ref'.ltà, il circondcrsi di gente che fe. d::c dioJraJ1l= 
mn tro. lui e il popolo con le sue esigenze, mentre quelli c h e 
dovrebbero rompere questo assedio attorno a chi regge una dioc~ 
si to.cciono per paura o per basso interesse, 

Perciò don Hilo.ni scrive così a Nicolo. Pistelli, direttore di 
Politica, il settimanale della sinistra cattolico. fiorentina: 

IL SUO VESCOVO 

"Non è sdegno per i vescovi che occorre, ma per noi stes= 
si, figlioli vili e egoisti che abbiamo amato più lo. nostra 
pace che il bene del nostro padre e dello. nostra Chiesa. 

Fermiamoci dunque un poco in esame di coscienza • 
••• Abbiamo mai provato a parlar loro fro.nco.mcntc così co= 

me si parlerebbe al nostro figliolo colto in fallo? No, via, 
·bigognare.-dhf~o, nessuno d'i noi si è curato di educare i l 
suo v~o E se tanti vescovi vene;on su come li vediamo, ••• 

. come lta:tr.n:aJlo,"1l'olenuer.tll'.ldi:kB D.. loro noi che non o.bbiamo fatto nulla 
per-tdruiB.r loro~: una mano e riporto.rli 0.1 mondo d'oggi e alla 
umiltà cristiana e alla giusta gerarchia dei valori? E questo 

BUTTAR GIU' loro essere così non è per lo. Chiesa un male molto più gran= 
IL PIEDISTALLO de <li qU::'.llto non lo potrà essere quel po' di turbamento che 

SEQUESTRO 
DI PERSONA 

JEGATO 
UiliA CHIESA 
JOHE UN CANE 
rEDELE 

in qualche anima debole potran fare le critiche? E' meglio 
conservare il piedistallo alto nell' illusione di coprire un 
po' alla meglio lo. vuotezzo. dei vescovi o è meglio buttar giù 
:il. piodistnllo e ottenere, per mezzo di un po' di critica, ve = 
scovi capo.ci di non dir sciocchezza e in più splendenti di 
quell'uhliltà che è virtù cristiana c quindi in nessun modo di 
sdicevole in un vescovo? 

••• Un prigioniero bisogna aiutarlo e libero.rlo, e tanto pi.ù 
qucmcl0 è pricsioniero il nostro po.dre, il vescovo. ,se non g l i 
sbraneremo il muro di carta e non gli dissolveremo il muro di 
incenso Dio non ne chiederà conto o. lui ma o. noi. Ci toccherà 
rispondergli di sequestro di persona. Dopo tutto quel che ab= 
biamo patito in questo mondo ci ritroveremo nell'Altro becchi 
() bastonatili, (8.8.1959) 
Queste parole sono state ispiro.te dnll' amore sincero per i l 

suo Vescovo, dnl desiderio di costituire con lui unc vera comu= 
niono ecclesiale. Se:uza il Vencavo non c'è Chiesa, mn uno. set= 
to.; pcrci~ era lieto, don Milani, quando riceveva da lui qual= 
che segno (raro, in verità) di questo. comuniono. Infatti, quo.n= 
do gli monCiò 1m2 sommo di à.onaro per le suo necessità eU infer= 
ma già abbo.stanza grave, così gli scrisse: 

fiLe sono molto grnto del suo pensiero por le mie necessità. 
Non lo n,scondo che qui di soldi cc n'è biSOGno compre e c h e 
se vengono do. lei mi fanno più piacere di tutti gli nltri po~ 
chè i ro.gazzi mi vedono to.ngibilmcnte lOGato él.llo. Chiesa c h e 
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servo come un cane fedele. 
Per fortuna da qualche mese in qua vanno arrivando moltissi 

me lettere di sacerdoti solidali, ma la sua amicizia è di più 
per me parroco della diocesi di Firenze e ristabilisce l'equi 
librio del coro non richiesto e pure carissimo dogli innumere 
voli lontani che mi scrivono ll

• (5.1.1966) -
Vorremmo concludere, ma non possiamo senza aver dato un~ulti::: 

mo sguardo al sistema educativo messo in atto da parto dol pre= 
te toscano: pazienza nell'attendere un tempo migliore, l'educa= 
zionG sessunle, l r elemosina ossin i piCCOli o.iuti immedi0.ti al 
prossimo. 

Dello. pazienza operosa scrive n Bruno, un suo rngazzo: 
flSi può fare dei programmi per l'avvenire e prGndere delle 

CHE CAPITANO 

decisioni c non essere contenti della vitn che si conduce, ma 
nel frattempo bisogno. sapor vivere con gioia le cose che capi 
tano giorno per giorno e alloro. si acquisto. per noi la sereni 
tà e per quelli che ci stanno attorno ancorn di più perchè u; 
no. persona sereno. porta pace in tutta In félQiglia G anche più 
lontnno. 

"0 L'arte del cristinno consiste nel saper vivere bene fi= 
no all'ultimo momento anche lo. vita vecchio. cho vuoI lasciare 
e non solo lo. vito. nuova che si proponG fI

• (17.1.1957) 
Sul sosso tutta lo. verità, esclusione assoluto. però dello. voI 

garità e dello scherzo. Ne scrive a Corrado Bacci: -
"Qui (o. Barbiano.) tutti, compresi i piccolissimi z hanno avuto 
lezioni così esnurienti di anatomia. (con libri d~ medicina •• ), 
di fisiologia (compreso il parto ben spiegato in due lezioni 
do. un medico) e anche di "patologia" (tutte le aberrazioni, 
senza eccezioni, compreso. una lezione comnovente fatta da un 
ragazzo di vita che usciva allora di galero. per sfruttamento, 
protezione e rissa) che non si scandalizzano più che d'uno. so 
In cosa: lo scando.lizzarsi. Lei può pnrlare assolutamente dI 
tutto e non vedrà mai (assolutamente mai) quei risolini mali= 
ziosi e quelle gomitate che in queste occasioni si vedono fra 
i rag~zzi di città. 
Se invece (pur con parole correttissime) sentono scherzare su 
cose serie o cattive (matrimonio, adulterio ecc.) non perdona 
no". (11.1.1962) -
In attesa delle grnndi trasformazioni socinli non sipuodime~ 

ticare il bisogno immediato del prossimo. Don Lorenzo Nilani ne 
scrive a Francuccio, un suo ragazzo che era o.ndato a fare espe= 
rienza di lingia e vita con gli arabi in Algeria: 

"L'elemosina è orribile quando chi lo. fa crede d'essersi 
messo a posto davanti o. Dio e agli uomini. La politico. è a 1= 
tretto.nto orribile quo.ndo chi In fn crede d'essere dispensato 
dal sentir bruciare i bisogni immediati di quelli cui l'effet 
to dello. politico. non è ancora arrivato. E' evidente che oggI 
bisogna con una mano manovrnre lo love profonde (politica,sin 
dacato, scuola) e con l'altra le levo piccine ma immediate dà 
l'elemosina". (17.8.1966) -
Abbi2.Il1o torminato o Avvertin.mo però i lettori che quello c h e 

hanno letto su don Lorenzo Nilani è trcrpo poco per dire vera= 
monte di conoscerlo. Perciò rimandiamo tutti alla lettura delle 
sue opere e sopro.ttutto delle sue lettere. 

citazioni da 
LET~ERE DI DON LORENZO MILANI PRIORE DI BARBIANA, MondddDii, 

Hilano 1970 
ESPERIENZE PASTORALI, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 

1967 
LET'rERA A UNA PROFESSORESSA, Libreria Editrice Fiorentina, Fi 

ronze 1967 

'"'''' """ "" """ """" " " "" """ "" " """ """ " " """ " """" GERLANDO LENTINI 
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L/-\ VIA bilancio 197 Z 
OFFERTE RICEVUTE dal 23 NOVEl"IBRE al 31 DIC1!.:rmRE 1972 

~ 1.000 - NN (Pa~ermo~, D.C.G~riboli, Michele Parlato, Franco Alongi, Don 
Remo Blstonl (Perugla), Calogero Pullara, NN (Caltanissetta) 

~ 2.000 - Onofrio Fanara, Gaetano Di Liberto (Grotte), Paolo Gulotta,Fran 
cesco e Wanda Di Benedetto, Lilla Arancio, Antonio Pecorara, -
Mons. Placido D'Alessandro (Licata), Bisaccia Sorce Angela 

~ 5.000 - Angela Patti Bosco, NN, P. Miccichè (Napoli), Lilla Vaccaro, NN 
~ 500 - Angelo Trupia (Agrigento) 
~ 3.000 - Andreana Speciale, Salvatore Vita 
f, 14.313 - NN 

TOTALE ENTRATE lO Gennaio - 31 Dicembre 1972 

USCITE dal l° GENNAIO al 31 DICEMBRE 1972 
n. 15.000 buste per spedizione de La Via 
n. 255 risme carta ciclostile 
n. 19 barattoli inchiostro ciclostile 
abbonamento postale per 13.000 copie 
riparazioni al ciclostile 
n.lOO matrici ciclostile 
spese varie 
n. 200 copie libro-omaggio "Un popolo al bivio" 
deficit 1971 . 

TOTALE USCITE 

D E F I C I T 1972 --------------------------------

Cari amici, 

fi, 79.717 
243.500 
27.800 
390200 
20.800 
6.000 

17.350 
50.000 
25.106 

68.200 

la nostra rivista entra nel suo 8° anno di pUbblicazione: il sQ 
stegno materiale e morale che sin'ora ci avete dato è garanzia 
perchè la nostra fatica possa continuare e il deficit possa es= 
sere colmato. 

Grazie ed auguri per il Nuovo Anno. 

I REDATTORI 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

LE OFFERTE PER L A V I A POSSONO ESSERE VEl1SATE: 
+ sul ccp N. 7/8560 LA VIA, PLlzza G. l'1azzini, 7 

92026 FAVARA (Agrigento) 
-I- presso la portineria della Redazione in Piazza l\1a~ 

zini, 7 
+ nelle mani di uno qualsiasi dei Redattori 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

OFFERTE 
PER PIlOl31LE 
PERVENUTECI 
DAL 23 HOVEI'mRE al 2l.J- DICEMBRE 

fi, 5.000 - Bongiorno Rosa vedo Palwnbo 
fi, 500 - Francesca Vita, Rosalia Bru2, 

coleri, Carmelo Virone, Giglia 
Vullo Domenica? Carmela Vullo, 
Liliana Terrasl 

f, 1.000 - D. Calogero Salvo, f'[ossuto C. 
vedo Iacolino, Giulia Salamone, 
Michele Pal'lato, l''laria Piscopo, 
Maria Marotta, Lillo Pullara, 
Margherita Giudice, Andreana Sp~ 
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ciale, NN (Caltanissetta) 
~ 3.500 - Bambini Scuola Materna Statale di Via Capuana 
~ 3.000 - NN, Bisaccia Sorce Angela 
~ 10.000 - Assunta Giudice Cafisi, Famiglia Stefano e Rosetta Giudice, f.la= 

ria Assunta Giudice, Laura Martelli (Bologna), Maria Concetta La 
Russa, Sac. Mario Risolvente (Sambuca) 

B 2.000 - Calogero Chianetta, NN 
B 35.000 - Parrocchia S. Vito di Favara 
B 85.000 - Parrocchia S. Teresa di Ribera (Conferenza 8. Vincenzo) 
f., 8.150 - V Elementare dell'ins. Calogero Chianetta (2° Circolo) 
B 2.350 - II " dell'ins, Angela Vaccaro Zagarella (2° Circolo) 
f., 20.000 - NN 

Totale 
somma precedentemente raccolta 

[l., 2L~2 .000 

[l., 133.000 

TOTALE GENERALE fr., 375.000 

P. NOBILE ci ha scritto dall'India: 
IISIAMO QUI IN PREDA ALLA FAME ••• 

"NON FACCIO· ALTRO CHE AIUTARE TUTTI QUELLI CHE VENGONO. QUANDO 
NON HO CIBO DA DARE MI SI STRINGE IL CUORE". 

CI-lE PEf\/A __ _ 

Che pena, quando gli uomini di let 
tere vogliono parlare di problemi 
che totalmente ignorano! 

EUGENIO f.10NTALE, in un colloquio 
che Giorgio Bocca ha riportato, t r a 
virgolette, su Il Giorno dell'8 otto 
bre, ha detto a un certo momento: -

"Nel mio piccolo ho fatto quanto 
potevo per far passare e per di= 
fenQere la legge sul divorzio -
che, se non è un bene in sè, è pe= 
rò il minor male possibile", 

Successivamente, sempre nel medesimo 
cOlloquio, ci imbattiamo in quest'al 
tra affermazione: -

"Ti ho fatto il caso del divorzio, 
un caso che implica un giudizio 
sull'istituto del referendum. lo 
ritengo che è profondamente ingig 
sto usare questo istituto quando 
sono in gioco i ,'liritti naturali 
e fondamentali dell' uomo. Non s i 
può mettere a referendum l'anima 
dell'uomo". 

Se l"lontale capisse qualcosa di q u o,;" 
sti temi, compronderebbe che, se con 
il divorzio fossero in gioco "i di = 
ritti naturali e fondamentali deli'uo 
mo", il divorzio non sarebbe "il mi~ 
nor male possibile" ma sarebbe "u n 
bene in sè ": t anta bene, anz i, da reg 
derlo doveroso. 

Mn se, esistenzialmente, egli l o 
sente come "il minor male possibile", 
allora dovrebbe canire che il divor= 
zio non costituisce lI un diritto natu 
rale e fondamentale dell'uomo": tan~ 
to è vero che nessun Paese del mondo 

- nessuna "Dichiarazione dei diritti 
dell'uomo", universale o continenta= 
le - lo riconosce come tale, 

Saper scrivere poesie non signifi= 
ca che si possa decentemente parlare 
di problemi che totalmente si ignor~ 
no. 
111111 tt ti TI rr Il ft Il'' ti ti Il "Il Tf n H Il r 11 ti rr TlIf tt Il tf 1111 ti rr Il U ti 

FRANCO LIGI: "La straordinaria poten 
za dei mezzi di informa 

zione, di pubblicità e di svago, la 
loro concentrazione nelle mani di po 
che persone, appartenenti ad un a m ~ 
biente che non sembra più credere in 
alcun valore morale, sta cercando di 
far cadere ogni barriera tra lecito 
e illecito, tra morale e immorale". 

flARTIN L. KING: "Cercate Dio, trova"" 
tela e fate di Lui u n a 

forza nella vostra vita, Senza di Lui 
tutti i nostri sforzi si riducono in 
cenere e le nostre aurore diventano 
più oscure delle notti. 

Senza di Lui la vita è un dramma 
senza senso, a cui mancano le scene 
più decisive. 

Ma con Lui noi possiamo passare 
dalla fatica della disperazione alla 
serenità della speranza. 

Con Lui possiamo passare dalla not 
te della disperazione all'alba della 
gioia!". 

1111 1111 TI" 1111 fllf 1111 fili n TI Il tt"!f 111111 fili" TT fT Tf II Il TI n Il Il 11 

IISiamo in un periodo in cui la li= 
bertà è invocata non per fare il be"" 
ne, come sarebbe nella natura delle 
cose, ma per non farlo", x 
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ALL'ASSEMBLEA POPOLARE DEL QU.ARTIERE DI VIA AGRIGENTO IN FAVARA - A COIJj}'lEN 
TO D:2:LLA LETTERA APERTA DA ESSA INDIRIZZATA AL SINDACO E AL CONSIGLIO CO-: 
NUNALE IL 17 DICEMBRE 1972 MA RESA PUBBLICA NEI PRIMI GIORNI DEL 1973 + + 

N.d.R. - le considerazioni del Direttore vogliono andare al di là del fat 
to contingente e rilevare un fatto di costume (meglio,di mal costu 

oe)che riguarda un mondo più vasto di quello paesano e di quartiere + + + 

o 

o 

Cari am~c~ 
del Quartiere di Via Agrigento, 
ho letto con interesse e viva comprensione la vostra lettera al 

Sindaco e al Consiglio Comunale; ed ho concluso che avete ragione: 
chi ci ha amministrato, pur non facendo di ogni erba un fascio e 
stando alle prove che voi date, lo ha fatto con una mentalità di = 
scriminante e classista. Le vostre parole agli amministratori d e l 
Comune sono chiare: 

ftAvete fatto due periferie a Favara: una di ]usso •.. l'altra 
per i poveri .•• 

IILe luci, le strade, i negozi del quartiere ricco non sono l e 
strade, le luci del nostro quartiere. 

ftAvete fatto una succursale della posta; e dove l'avete fatto? 
nel quartiere ftBene ft .•. 

IINel nostro quartiere non c'è nè medico, nè farmacia ••• 
IICorre voce che a ricevere l'ordine di demolizione sono sempre 

i poveri che si sono permessi di alzare di un metro il muro 
delle loro case. Perchè l'ordine di demolizione non arriva 
per i r,rossi palazzoni costruiti senza licenza? 

Il ••• lo. casa, le strade, le fogne, l'acqua, il prontosoccorsm,. 
le scuole, gli asili, ~ luoghi di gioco per i bambini sonmprQ 
blemi che condannano una amministrazione disattenta agli intQ 
ressi del popolo. 

Il ••• gli sfruttati, i contadini, gli edili, i braccianti, gli 
emigrati, i disoccupati, le casalinghe, gli studenti (coloro 
che non contano niente per gli uomini del potere) sono stati 
troppo offesi. E le offese continue esasperano un popolo sfru! 
tato e mortificato. 

!' ••• Se ci lasciaste con lo. nostra rabbio. di sfruttati, lo. no= 
str2. sopporto.zione esplOderà: non ci stancheremo di lottare fi 
no G quando non saranno realmente riconosciuti tutti i nostrI 
sacroso.nti diritti. 

l: ••• Basto. con l'affarismo privato e la politica nelle mo.r:i dei 
<:latenti! Il 
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Cari amlCl, sottoscrivo il vostro appello e mi auguro che sia a 
scoltato. Ma adesso chiedetevi: chi sono quelli che discriminano un 
quartiere povero da quello ricco? chi dà ordine di demolire al pov~ 
ro e chiude due occhi sui palazzoni abusivi dei ricchi? chi sono co 
loro chc"esasperano un popolo sfruttato e mortificato ll ? chi manipo; 
la"l'affarismo privato"? chi sono quei tlpotentjll nelle mani dei qu~ 
li è lo. politica? 

Guardateli bene in faccia. Farete un'amara scoperta: la maggior 
parte di coloro contro i quali dichiarate che non vi stancherete di 
1I1ottare fino a quando non saranno riconosciuti tutti i vostri sa = 
crosanti diritti tl sono della nostra stessa razza, sono nati nelle 
nostre stesse case, hanno giocato tra la medesima immondizia,delle 
nostre stesse strade col pericolo di finire sotto un camion da un ma 
mento all'altro; nientedimeno sono i poveri di ieri o i figli de i
poveri di ieri che amministrano male, trattano male, sfruttano e ri 
cattano i poveri che siamo rimasti poveri. -

Un operaio mi ferma; lo faccio salire sulla mia cinquecento; mi 
ringrazia perchè sta risparmiando un po' di soldi e un po' di tempo 
per ritornare a casa e poi mi parla confidenzialmente delle sue cOQ 
dizioni di lavoro: la paga giornaliera striminzita, niente assegni 
per i cinque figli; o questo lavoro o la Germania. 

Lo lascio sfogare; poi chi;~do: prima di essere tale, questo suo<'da 
tore di lavoro cosa faceva? -

La risposta è sconcertante: tlL' operaio, povero come me; poi s i è 
messo sù.". rt • 

L'operaio povero di ieri sfrutta l'operaio povero di oggi. 

O Andate in un ufficio. 
Chi trovate, dietro lo sportello, a guardarvi dall'alto in basso? 

chi vi tratta con i piedi e vi manda, senza alcuna spiegazione, da 
Pilato a Erode e viceversa? 

Nove volte su dieci è il figlio del povero di ierio 
O A scuola. 

Se guardate in faccia i professori, scoprite che gran parte di es 
si sono figli di contadini, di operai e di zolfatai i quali hanno -
stretto per bene la cinghia per farli arrivare dove sono. 

Ma quanti di essi hanno la coscienza di essere ancora della clas= 
se dei poveri per aiutare i poveri ad uscire dal sottosviluppointà 
lettuale? qunnti di essi sentono i problemi più elementari dei r a ~ 
gazzi che si risolvono in nule pulite, in banchi igienici, in gabi= 
netti decorosi con l'acqua corrente e con le porte, insomma in un 
ambiente dignitoso, anche se povero? quanti di essi si impegnano sill 
serio per il progresso dei loro alunni, per il recupero dei meno dQ 
tati e dei meno preparati? quanti di essi avvertono l'esigenza del= 
la Gcuola ben fatta e a tutti i costi, piuttosto che In ':smania df.v~ 
canze sempre più numerose con tanti ponti per prolungarle all'infi= 
nito? 

O Gli esempi potrebbero moltiplicarsi: oe;nuno di noi ha le( sua esp~ 
rienza di questa triste realtà. 

r1anca allora lG solidarietà tra i poveri: chi riesce a sGlire un 
gradino dimentica chi ~ rimasto in basso, si sento ormai in salvo e 
si persuéld.e che bastino le belle parole e le promosse a rioElpire le 
mani e lo stomnco dei poveri. 

lo sono del parere che i poveri dobbiamo lottare perchè i nostri 
diritti sinno riconosciuti, ma dobbiamo anche impegnarci Gei educare 
noi stessi e i nostri giovani alla solidnrietà umélna e cristiana,al 
la frntellanza, alla onestà a tutti i costi. 

Bisogna capire che il nemico del bone sociale dei poveri si anni= 
da in noi povori stessi: nel nostro egoismo, nel nostro arrivismo, 
nello. tentazione di voler rovesciare la posiziono di ,sfruttati in 
quella di sfruttatori piuttosto che eliminare qualsiasi ,sfruttamen= 
to. 

O Incominciamo Cl praticare lG giustizia tra noi. 
Non è vero che se io povero chiamo un altro povero per un lavoro 

cerca di dargli il Elono possibile, anzichè quello che è Giusto? E 
ciò non perchè, a volte, non lo posso fare, bensì perchè devo fare 
il furbo; e da furbo dovo risparmiare G spese del sudore e del san= 
gue altrui. 
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o In questo lavoro di educazione giovanile, in primo luogo, dovreb= 
be essere impegnata la famiglia; ma non basta, giacchè non è il so= 
lo ambiente dal quale il ragazzo può essere influenzato. / 

Un apporto determinante dovrebbe darlo la scuola la qual~ è ormai 
in mano di coloro che hanno esperimentato i disagi da voi/denunzia= 
ti. Ci siamo tutti nella scuola ed è li che bisogna formare una men 
talità anticlassista, nel senso più nobile e cristiano della.pElI!Dla:-

o Un lavoro uon indifferente dovrebbero fare i sindacati: sarcbbe~ 
ro compito specifico quello di educare i lav.oratori e i poveri alla 
solidarietà. . 

E i partiti in una democrazia come la nostra, non dovrebbero pro 
muovere, nel libero confronto delle idee, l l elevazione della massa
a dignità di popolo? 

Purtroppo, da noi i partiti e i sindacati sono come il mitico uc= 
cello, l' tu-aba 1'.enice, di cui gli antichi dicevano 1 che ci aia ognun 
lo dice, d~ve sia nessun lo sal . 

o Non ultima e non in un ruolo secondario, in questo movimento di e 
ducazione del popolo, dovrebbe avere lo. comunità ecclesiale, lo. per 
rocchia. Il Vangelo, infatti, è in primo luogo per i poveri, anche
se non sclusivamente: in esso ci sono tutti i principi e le motiva= 
zioni perchè l'uomo, inserito nella comunità,abbia :ld acquisireJa 
coscienza dei propri diritti, oltre che dei suoi doveri. 

Termino con l'augurio che i poveri di ieri possano comprendere e 
solidarizzare con i poveri di oggi. Intanto vi àssicill.t08a.o.':'solidà~ 
rietà degli amici de Lo. Via. 

GERLANDO LENTINI 
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SE non E ( nlRFIr-l QUEST~ 
IL SUCCESSO DI PUBBLICO E L'INSUCCESSO 

DI CRITICA che "Il Padrino l! sto. riscuo= 
tendo anche in Italia, ripropongono di= 
vers ament e , ma con brutale efficacia i l 
problema della mai'ia. La mai'ia è di modo., 
ecco il guaio. Finchè no scrivevano uom1 
ni come Sciascia, Pantaleone, De Mauro fii 
Italia e Condon negli Stati Uniti; non e 
ra di moda. Adesso nò ha. scritto I..s1 t'a 
per dire) Mario Puzo, ed eccola di moda. 

Di moda con Pu:w,~_lo sta diventando a,!! 
cor più col film-record di Francis.Ford . 
Coppola. E quando un lib~Q, un testo, un 
problema, una storia tr~dQtta in fi1m,i,!! 
vece d'irritare e sconvolgere, diventano 
II piacevoli ll c vanno secondo il verso del 
~elo di quellallbestiall imprevedibile che 
e il IIgrosso pubblico", una mafia o l'al 
tra sotto c'è sempre. Sarà lo. mat'a~ub= 
blicità o la maf'ia maf'ia, maunn ci deve 
essere, più o meno potente. 

E NEL npADRINOII C'E': dentro, dietro, 
sopra, sotto, nel libro e nel film, tut
to è maf'ua. Tutto, eccetto 1 purtroppo la 
storia di don Vito Corleone e del suo fa 
miliare clan'. -

Lo. parola "maf'iall , intanto, non vi è 
mai fatta. Perchè? Perchè g11,autori ba~ 
no accettato di venire a patti con i su= 
prem~ Nostra,,!! non htl.~nrQ 

battuto ciglio, se non forse per 
lo spavento

i 
quando è stato loro 

detto che i libro lo potevano 
pubblicare e il film girare solo 
a condizione che il nome non fos 
se mai fatto. -

Se questa non è mai'ia, non s o 
cosa sia mafia, e rinuncio a sa= 
perlo. 

E' INUTILE DIROTTARE i proble= 
mi socio-politici che il libro e 
il film avrebbero dovuto affron= 
tare e non affrontano. Più sono 
elusi, più spietatamente tornano 
alla mente di chi esce irritato 
dalla lettura del romanzo e dal= 
lo. visione del film. Non basta 
un Marlon Brando invecchiato,br~ 
vo ma non eccezionale (battutodi 
molte lunghezze dal giovane ~U Pa 
cino) a conferire un Tctichetta dr 
serietà e di intensità :ld un film 
che è solo l'apologia oleografi= 
ca di una delle tante famiglie~ 
ciliane stabilitesi noll'U.S.A. 
e rapidamente cresciute in quat= 
trini e sangue! fino a non ade= 
gnare nemmeno.l;l monopolio della 
droga. 

Puzo < non è un ingenuo, come non 
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lo è Coppola. Sanno il fatto loro, e co= 
nascono i dosaggi. Così hanno contrabban 
dato il vuoto eli una storia che doveva JB 
vare lo. pelle allo. mafia come alla poli-;;" 
zia e alla società americana sotto i co~ 
lori, i tremori, gli umori e le tenerez= 
ze di un clan familiaro legato da strug= 
genti sentimenti patriarcali che hanno il 
solo difetto, a nostro modo Gi vedere,di 
essere cementati e pagati a prezzo di san 
gue, come nello più cruente e tenobrose
f nide do l Medio Evo e de l R inas c iment o . 

IN UN'INCHIESTA DE t1L'EUROPEO", molti 
itala-americani di riliovo a New York, 
commentando il SUccesso de tlIl Padrino Il , 

pur non difendendo il film, hanno voluto 
mettere l'accento sulle difficoltà che in 
mezzo secolo gli italo-americani hanno do 
vuto affrontare per sopravvivore, trova-;;" 
re lavoro c pane nolla giungla amarica= 
na~ Come o. dire: "Sì, ma mafia c Lè stata, 
c'e ancora, ma,cosa voleto? Tutti i mafio 
sitltongono famiglia ll

, o por questo n o n
hanno potuto fare a meno di uccidere,to~ 
turare, vendicarsi [', catona di tutto e di 
tutti. Porò guardato guardate guardate: 
non erano padri, figli, nipoti fra loro 
uniti e affezionatissimi?", 

Certo che lo erano. E facevano bene ad 
esserlo. lVIa per esserlo in modo giusto 
non clero. bisogno che esercitassero l'ob 
by della stra[';o come una semplice igiene 
familiare e uno. garc.nzia sindGcalo. Sap= 
piGmo tutti che, in troppi casi, in Amo= 
rica, a omigrnti o oriundi, lo. logge non 
fa giustizia, e lo. tontazione di farsela 
sommo.riGmonte da sè è sempre grande. Se 
lo sappiamo! Socceelo anche in Italia, aQ 
cara oggi, figuric.moci so non succedeva ... 
nogliStàti ~niti alcuni decenni fa. 

MA FRA L'.lUmET'J'ERE QUESTO E, solo p e r 
qUé:sto, legittimare i "padrini" di tutte 
le risme, c'è una bolle. differenza. Am", 
mettere l'inGiustizia non porta a lega~ 
zare la giustizia sOillJrléU'ia tanto più s e 
questa finisco per diventare un sistema 
che non sgarra mai o non ronC~(j conto a 
nossuno, nommeno a Dio, m[l. Golo ai "padri 
ni". 

Questo ora uno doi :tanti problemi c h o 
1111 Padrino" non ho. nemmono fuggevolmen= 
te sfioro.to, per non urtare lo. mnfia,sia 
quello. degli ito.lo-o.moricani, sia quollo. 
dolIo. parte corrotto. della polizia d'mori 
cana. E siccome il film, piono di sangue 
o di orrore, questo cose non le o.ffron= 
ta, la gonte;, in tutto il mondo, fa la fi 
la per veder o lo. violonz:<. gratuita, c o n 
un po', mLi. non timto, di "prezzemolo" di 
sosso, e, sopro.ttutto, questo "buone fa= 
miglie itala-americane promiato dnl regi 
me". 

I 

UN ,FILM SENZA PROBLEHI VERI, e con mol 
to sengue, rlon disturb2. nossuno, e conteQ 
ta tutti, perchè ripropone, in modo incQ 
loro, inodore c insapore, lo, vecchia gaQ! 
mc, doi lUOGhi comuni sul II petdre ll

, sul = 

- Lj. -

lo. famiglia, SUlla,1'ét:ìè.ltà, sul", 
l'unità del clan. Oggi come oggi 
il rimpionto e la ricerca di que= 
sti valori smarriti possono gio= 
care il tiro birbone cho stanno 
giocando a tcmti milioni di spet 
tatori, che misvxano istintiva=
mento i loro problemi sulla sto= 
ria emotiva o crudele, ma inno= 
eua, di don vito Corleone e F i = 
gli. 

N. F, 

»))))))))))))))))))))))))))))))) 

grazie, anlici ! 
OFFERTE RICEVUTE dal lO GENNAIO 
al 22 DELLO STESSO MESE PER SO= 
STENERE L A V I A + - - - - - + 

f, 5. 000 - Arc. V. Birri tteri (Ri 
bera) Sac. G. SciacchI 
tana', (Sciacca), Lia Sor 
ce 

f, 2.000 - Giuseppe Iacolino, Li 
no. e Tonina Milioti (A= 
ragona), Giovanni Di Li 
berto (Casteltermini), 
Gerlando Boscolo, Simo= 
ne Vullo Giuseppe (AlcQ 
mo), Rosario. Forte, NN, 
Sac. G. Virga (Linosa) 
- in manoria di Hcl= 
chiorre Iacolino (il fra 
te Ilo Giuseppe), Anna -
Bosco 

f, 3.000 

f, 2.500 

f, 3.500 

f, 1.500 
f, 10.000 
f, 1.000 

- lVIichele JVlarrone, Snc. 
Giuseppe r'lirabile (Jl~.) 
f10ns. D. Parisi (Ag.) 
- Sac. A. Amodeo (Ribe= 
ra) 

Andreo. Cilona (Ag.) 
- NN (Putie-;nano) 
- Stefano Casà (Giardi~ 
na Gallotti), Giuseppe 
Giammusso (Ag.) 

ArnCI, AIUTATECI! ABBIAIIIJO BISO= 
GUO DEL VOSTRO GENEROSO 

SOSTEGNO BORALE E lVIATERIf .. 
LE, 

IIL I amoro per L', collettività 
può trovare uno sbocco in VOTi 
modi, non solo in opere per allQ 
viare 1::1 sofferenzo. fisica, ma aQ 
che per togliere 11 ignoranza dal 
la monte degli uomini. 

Editori e scrittori che nIfida 
no alla carta pensieri buoni e -
che influenzano al bene migliaia 
di osseri umani sconosciuti sono 
osompi eminenti di amore alI' a 
collettività. ti 

E. Boyd Barrot 



IL COMUNISMO NON El UN RIMEDIO 
A PROPOSITO DI UNA LETTERA DI GIUSEPPE BULLARA + 

Ci è pervenuta unQ lettera di Giuseppe Bu11ara 
(Via De Gasperi - Favara) che avremmo pubblicato 
so non fosse troppo lunga (3 facciate dattilo= 
scritte). La nostra, infatti, è una rivista pro= 
lotaria o fatto. in oconomia; perciò, non è poss~ 
bile pubblicare lottore chilometriche. 

D'altronde, pubblicando lo. lettero. del nostro 
amico Bullara, avremmo dovuto riprendere lo. pol~ 
mica sul comunismo, la Chiesa e la democrazia cIi 
stiano. che, o. suo tempo, sostenemmo con Rosario 
Manganella, i cui argomenti ed obiezioni ci ven~ 
gana ripetuti ogni qual volta un amico,c:munista 
e sedicente ateo, gentilmente ci scrive, 

Non ricusiamo il dialogo e lo. polemica garbata 
od amichevole; tuttavia chiediamo brevità o lim~ 
tnzione dol numero di argomenti do. proporre a l = 
l'attenzione dei lettori, ondo evite.re che tra 
lottora o risposto. alla lettera ne vengo. fuori 
un'onciclope~ia piuttosto che un dialogo snello 
e interessante. 

Ciò posto, 0.1 caro amico Bullara diciamo che il 
suo idealo di democrazia è il nostro: 

"tm popolo cho si governa, che si amministra, 
che usufruisce dci beni clel1a comunità; e che 
non sia allo. mercè di quattro industriali, cg 
pitalisti ed antidemocratici, che basano illQ 
ro potere sullo sfruttamento e l'ignoranza del 
popolo meclesimo ll

; 

diciamo ancoro. che siamo d'accordo con lui quan= 
do o.fforma che lo. scuola sta diventando la fa b= 
brica doi disoccupati, quando scrive, parafrasag 
do l'art. l° dol1a Costituziono Itnliana,cho "l'J 
to.lio. è una Repubblica democratica, fondata sul 
lavoro ••• all'estoro ll

, quando costato. che "i fa= 
no.lini di coda degli onorevoli, per carità c r i= 
stiana, vengono sistemati l1

• 

Tale accordo, con l' o.mico Bullara, dura porò ~ 
no o. quando non viene o. dirci che i comunisti vQ 
gliono uno. to.lo democrazia e che il loro sistema 
ovvierà ai meùi dolIo. democrazia italio.na del 73. 

Ci pare che pocchi d'ingonuità il nostroruiéo, 
dopo le mCectodontiche provo di antidemocrazio. 
cho hanno dCeto o do.nno i paesi comunisti. 

Sto.lin, Breznev, Mo.o, Tito ecc. non sonostati 
eletti dal popolo nè do.i suoi rappresento.nti li= 
beramente elotti; nè hanno mai chiesto una veri= 
fico. popolare sul loro operato. 

In quo.le sto.to comunisto. c'è !f un popolo che si 
governali? 

La domocro.zia noi paesi occidentali è soggetta 
a intro.llazzi elettorali o politici, a volte; ma 
in quelli oriontali la democrazia non esiste af= 
fatto: il popolo deve votare una solo. lista, di 
un solo partito, libero solo di ••• calare la te= 
sto. 0.1 dittatore di turno. 

Il comunismo poi non guarisce lo. piaga dell'e= 
migrCeziono 1 no cambia solo lo cause e i modi.Dal 
l' Italia s~ emigrn. per motivi di lavoro; dai po.Q 
si comunisti por motivi politici o razziali. Dal 
l'Italio. si vo. col passaporto; dai pnosi comuni= 
sti si fugge sotto le raffiche dui mitra. 

Lo. disoccupaziono esisto anche nei parndisi di 
rIa:r:-x: CJw'.lcÌlu mO.se fa , oltre un migli:::tio di gio!:. 

- ) -

sti cecoslovacchi furono 
privati del loro posto di. 
lavoro perchè non si era 
DO nllieneati -con i car~ 
ri armati soviotici. Son 
za dire poi che l'opposI 
ziono al rogime, in quei 
paesi, lo. si pago. sempre 
con la disoccupazione o 
ln fame; e la sistemazio 
ne, come del resto in tut 
ti i paesi u regimo dit; 
tatoriale, avvieneo •• po~ 
tando il cervello all'am 
masso. 

Giuseppe Bullara cliie= 
de: I1Como rnni una reli@Q: 
ne che, in teoria, ho. dei 
così semi principi, n o n 
li mette in pratica?:E d 
è diventato. in realtà u= 
no strumento per ingo.nnQ 
re il popolo?". 

L'affermazione contenu 
ta nolla c)_amando. è grntuI 
ta e smentito. dalla sto~ 
ria: è un luogo comune 
che ogni buon comunista, 
o. corto di nrGomcnti, im 
mancnbilmente adopera. 

Comunque, devo Silpere 
il nostro amico che n o n 
esiste lo. religione in Q 
stratto, bensì gli uomi= 
ni che ne professano i l 
credo; non c'è il cristig 
nesimo, mo. i cristiani i 
quali ne rènlizzano i 
principi sul piano rali= 
gioso e socinle o. sacon= 
do. dello. loro generosità 
di adesione o. Cristo. 

Quindi il problema di 
ieri e di oggi, per n o i 
battozznti o por tutti 
quelli che sono immersi 
nella tradizione cristia 
na, non è quello di rip~ 
diaro Cristo e il suo'Nan 
gelo o corregc;erli c o n
lo bngginno.te di qualche 
filosofo, ma di trnsfer~ 
re i prip6ipi religiosi. 
di fro.ternità, di ugun= 
glianza 6 di libertà an= 
che sul piano politico
sociale. 

IL DIRETTORE 

1111 """""""""1111"1111""""11""" 
IINon si può ammazzare 

a fin eli beno, il.. fin di be= 
ne si può soltanto faro il 
beno, o.m[trc, aiutarc:_ l'un 
l'nltro, porc1onarci ll

, 

IGfJAZ:;::'J SJLOJT 



OFFERTE PER P. NOBILE 
PERVENUTECI D/IL 25 DICEIJffiRE 1972 al 22 
GENNAIO 1973 + --------------------- + 

~ 2.000 - So.c. G. Scio.cchitano (Scio.c 
Co.) -

~ 5.000 - Lino. o Tonino. Milioti, So.c. 
Carmelo B o.rb ero. , So.c. G. Vir= 
go. (Linoso.), Lio. Sorco 

~ 10.000 - Gerlando Boscolo, NN, Supo= 
rioro. Collegio di Haria 

~ 500 - Giglirt, Falumbo Bongiorno 
Rosa, Lo.zzo.no Luigi, Lo.zzano 
Salvatore 

~ 1.500 - Famiglia. Fradella 
~ Il.000 - Seminaristi di Ioppolo 
~ 13.300 - i L,LOO c.bito.nti dell'isoladi. 

Linosa. 
~ 24.000 - Parrocchia del Cnrmino 

Totale 
raccolta procedente 

TOTALE GENERI\.LE 

IL 103.800 
!L 375.000 

!L 478.800 

IL PARROCO DI LINOSA CI SCRIVE 
"""111111""11""""11"""""""""""""""11" 

Cnro Dirottare, 
invio !i, 2.000 por il giornale LA VIli. 

8 ~ 18.300 per o.iutaro i nostri fratel 
li indio.ni, che soffrono lo. fame o l'.in 
digenzo.. -

Delle 18.300 lire, 50000 sono lo. mia 
offerta; 13.300 le offerto raccolte 
tra i miei parrocchiani sensibilizzati 
dallo. lettoro. pubblicato. sul suo gior= 
naIe. 

I linoso.ri sono poveri però genero= 
si. Nollo. fosto. dell'Epifania hanno vo 
Iuta portare o. Gesù presente negli o.f~ 
famati questo piccolo dono. 

Mi congro.tulo per il suo giornale,un 
po' scomodo por chi amo. lo. tranquilli= 
tà. 

Tanti o.uguri. Preghi per noi. 

So.c. Giovanni Virga 

IL DIRETTORE RISPONDE 
1111 UOTlII tI ti Il 11111111 11 It 1111 ti Il fI n 

Caro Virga, 
i tuoi p:trrocchio.ni meri to.no un monu 

monto: ci hanno dato uno. lozione di g~ 
nerosità c di solidarietà cristiano. 
verso coloro che soffrono lo. fame. Leg 
gendo lo. tU2 lettera, mi sono commos= 
so, poichè ho esperimento.to che i povQ 
ri è.i Linosa so.nno prnticnre il coman= 
do del Signore Gesù: "Ciò che è sopra 
le, tua tavolo., dividilo col povero" • Lo. 
giustizio. nol mondo verrà non quando i 
ricchi solidnrizzero.nno con i povori, 

- 6 -

ma qu,c;.ndo i poveri so.ro.nno solida= 
li con i,poveri vicini e lontani o 

Grc.zio di cuoro o. te e o.i t u o i 
po.rrocchicmi linoso.ri. Un fro.terno 
o.bbro.ccio. 

Il Dirottore 

()()()()()()()()()()()()()()()()() 

UI~ CASTIGO DI DIO? 
da una lettera di P. 1 bile 

Qunndloro rRgc.zzetto clllOrc.torID 
Monso Giudico di Fo.vo.rn, uno. volta 
venne un Padre Gesuita o. mostrerei 
fotografie colla lcmternn mngica o 
ci mostravo. quello di P. Cordo.ro 
favareso alle primo prove do l]. O suo. 
vite- missionnrie- in India. Ero. i l 
lonto.no 1926. 

Fu quelle, conferenze. missiono.rio. 
che forso le-sciò une- traccio. nello. 
mia monto o mi c.ttrasse 0.110 missio 
ni? -

Lo. voco.ziono è un vero mistero. 
Gesù sceglio quolli che vuole e 

li fa c.rrivo.ro 0.110. meta, quo.lun= 
que siano gli ostacoli che si in= 
contro.no. 

liSe è scritto in ciclo - dicevo. 
mio nonno - cho uno dove divonto.re 
sacerdote, lo sarà ll

• 

Non posso però comprendere como 
oggi lo vocazioni sinno diminuite 
così assai. Credo che sin un casti 
go di Dio. -

Tutti quosti mozzi modorni che ab 
bio.mo (o meglio, che voi avete) dI 
strnggono lo. monte del giovo.ne mo= 
derno o SIi rubano lo. purozze-. Uno. 
volto. mo.cchi[~to. o corrotto. lo. men:: 
te, non si può olevo.ro al sublime 
ideale se-cordotale. 

Lo. co.stità è lo. perle- più bollo. 
del so.cerdozio cattolico. Gandhi 
o.mmiro.vo. il preto co.ttolico por qu~ 
sto o 11 invidiava. Lo disso espli= 
cito.monto nello. suo. o.utobiogro.fia. 

0000000000000000000000000000000000 

E D U C II Z I O N E + ------------~--~ penslorl 
IIL'educazione non consiste ta.nto 

noI proteggere il ragczzo quanto 
noll'insegno.rgli G protoggersi, a 
giudicnre gli c:tti dei propri con= 
temporo.nei e o.d o.uto-giudico.rsi 
con lucidità rtllorquando c::tdo nol= 
llerrore lt

• (P. Le Noo.l) 

IINon è con l'offeso. che si può 
correggere chi Sbaglia, l'offeso. 
ha il potere di consolidarlo n e-.l= 
l'errore perchè è un errore e 8 8 a 
stosso.". (:~. Po.lo.zzeschi) 
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UOMINI SOMIGLIANTl IMPERSONALI STI-\MPATI 

CIAO CIAO 
BAl'IBINA 

N. d. R. - L'articolo su don Lorenzo Milani (La Via, Dicembre-Gen 
naio) ha suscitato tro. i lettori numerosi ed entusiasti 
ci consensi. Il che ci induce a pubblicare ancora una p~ 
te del 2° capitolo di una pubblico.zione sul priore di Bar 
biana che il nostro Direttore sta preparando per l'Edito 
re Gribo.udi di Torino + -

A f·lilo.no, in una via del centro, una piccola folla s I è raQ 
colta attorno ad uno. bo.mbina sui tre anni che, fermo. sul m~ 
cio.piede, singhiozzo. disperatamente. 

Solleciti e inteneriti i buoni milanesi vorrebbero confor= 
tare lo. piccino. che, evidentemente, s'è sm2~rita e che invo= 
ca In mnmma. Chi le offre uno. caramella, chi le fa una carez 
za 2 chi po.rln di portarla in un vicino caffè, per offrirle -
de~ dolci, qualcosa di caldo, che la conforti, in attosn di 
cercare In mammina perduto.. 

Finalmonte un vigile si fa largo tra lo. gente, si avvicino. 
allo. billlba, le si accoccolo. amorosamente al fio.nco e comin= 
cio. o. interrogo.rlo. l'letodico.mente. 

I1Come ti chio.r:li, cara? Il , 

I1Non lo so". 
ilE lo. tuo. mammo., COLle si chialì1o.?l1. 
IlNon lo sol1. 
"Saprai o.kneno cono si chiana il tuo papà!", 
IlNon lo SOli. 

ilE dove abiti lo so.i?". 
"Non lo soll. 
Un po' spazientito il brevo pizzardone alzo. un to.ntinello 

lo. voce: 
1l~1o. cho sai, dunque?lI. 
La piccina, con gli occhi ancora bo.gnati di lacrimo, spor= 

ge il lo.bruzzo in una smorfia sdegnosa: 
"lo - esclama - so lICiao ciao baobina ..• ti voglio bone". 
Il gustoso episodio è riportato dal quotidiano Secolo XIX 

eU Genova (29 noveI'lbre 1959); ed è indicativo di una mentali 
tà bo.lorda di educQtori incoscienti e di uno. situllzi·onepreoc 
cupo.nte dello genornzioni giovnni. .-

Uno. bCl.nbinn non SQ come si chiama, sconosco i nomi di pnpà 
e ElOL1Llo., non hCl. appreso dove abita; però conosce l'ultino. 
cnnzonotta del giorno. Il giovano di oggi non ha cultura, vi 
ve senza un perchè c senza uno scopo; però conosce vita e !:li 
rCl.coli di clivi e di dive, di calciatori c di pugili, sn can 
taro tutte le canzonotte, s'interesso. c:.i giochi erotici e dI 
vorzistici degli eroi della celluloide e dolIo. carto., è capQ 
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ce di scannare il nemico dello. suo. squo.dro. di co.lcio, se pe;r;: 
de. 

Avevo. ro.giono don Lorenzo Milo.ni di scrivere: 
"Nel giovane d'oggm c'è tutto uno stile che mi è estro.= 

neo: ~arlo. di sport e di cine senzo. dOLlo.ndarsi gli ultimi 
perche di interessi così insignificanti. Non vuoI po.rlo.re 
di politico. nè di sindaco.to per non far fatico. interiore. 
Parla dello. donna e dello. futuro. moglie col solo criterio 
sessuo.le. VuoI ignorare il dolore e lo. morte, considera 
prodezza l'arrischiar per gioco la proprio. e l'o.ltrui vi= 
ta sui motori. Parla del denaro come del bene supreDO. At 
tende do. uno. vincito. 0.1 Totoco.lcio lo. soluzione di ogni -
problemo.. Considero. il divertinento un diritto essonziù~ 
le ~ anzi un dovere, una coso. so.cro., il simbolo della suo. 
eta • 

••• Non c'è nulla di più opposto allo. fede che questo 
stile. Su queste premesse, su queste fondimento. non si' può 
murare • 

••• Tutto questo chiasso scipito, questa smanio. di sva= 
gOt questo. le~gerezza fo.tta regolo. di vita, son truffe Cl. 

cio che di piu vero e sano dev'essere nnche quell'età, an 
zi rroprio a quell'età". (Esperienze pnstoro.li, po.g. 202= 
204) 

Il prete toscano vuole libernre il suo giovo.ne do. tutti 
quei mezzi di propaganda, del futile e dell'inutile, che lo 
irretiscono o che gli conferiscono uno. persono.lità scialba 
ed incolore: è questo. uno. condizione indispenso.bile dello. 
suo. opero. educativo.. Ecco perchè lavoro. con impegno per f~ 
gliene scoprire i metodi dio.bolicamente studiati, Docondolo. 
più progredica psicologia. 

Televisione! ro.dio e cinema hanno uno. insupero.bile "forzo. 
di sto.ndardl.zzazione, cioè lo. capacità di render tutti gli 
uomini soniglianti, impersono.li, stampo.ti ••• 

Il veleno dei mezzi moderni è nel correre inco.lzo.nte.Lo 
spetto.tore è SODpre guidato por mano o. velocità vertiginQ 
so., senza che abbia mo.i il tempo di prender respiro. 

S'abituo. o. intendere fulnineo.mentc e si diso.bituo. o. ri= 
flettere". (Esperienze pastorali, po.g. 154) 

Fatti dallo. gro.nde industria, to.li mezzi servono o. forno.= 
re uno. Dentalità borghese ossio. il Dito del benessere o. sCQ 
pito dello. dignità dello. persona umano.. Si spiego. o.llorn per. 
chè don Lorenzo Milo.ni stigr"JO,tizzava le imitazioni borghesi 
nello. celebrnzione dei matrimoni COLle frutto di quostn situQ 
zione di sfrutto.mento economico e mornle. Scriveva dunque 
nel libro che ro.ccoglie le suo esperienze pastoro.li: 

"Altri guo.rdo.no a queste cose con occhio di benevolo. iQ 
dulgonzo.: "Vuoi negare al povero, dopo uno. vito. di soffe= 
renza, ~nche questo. giornata di oblio sognata dallo raga~ 
zo fin dall1infanzia e poi ricullata nel ricordo fino 0.1= 
lo. vocchiaio.?" 

No, non glie lo. voglio negare nè proibire, poverine. CQ 
sì CaDO sono oggi. Ma è che così come sono oggi non le vQ 
glia. Cioè senzo. istruzione, senzo. idee, senzo. ideali,seQ 
zo. il senso dello. loro dignità d'operaie. Con in Dana i 
giornaletti che produce lo. gro.nde industria del giornali= 
smo e del cine. Lo. grande industria che dice di interpro= 
tnrc. lo esigenze dello. maggioranza e lo rpova con la ti= 
ratura e lo. vondita. E invoco questo esigenze borghesi le 
ha creo.te loi con mo.lizio. riuscendo ad avvoleno.r di quel 
dc,to stilo lo. staopn che [,10nO ci doveva cascare ". (Espo= 
rienze pastorali, po.g. 105) 

Già nel Seicento osservavo. acutnr,1Onte il Po.sco.l: "L' unica 
coso. che ci consolo. nelle nostro misorie è il divertif:1ento, 
o intcmto è questa lo. no.ggiore tra lo nostre Disurie. P o r= 
chè è osso che ci impedisce principalr:lOnte di ponsaro a noi 
o ci porta ino.vvertito.mento o.lln perdizione. Sonzo. di esso, 
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noi sarcmr:10 o.nnoio.ti, e questo. noio. ci spingerebbe o. cerco.= 
re un mezzo più solido per uscirne. Mn il divertir.1Gnto ci di 
vo.go. o ci fo. arrivo.re ino.vvertitnmonto clIo. r.lOrto ll • (Pensi~ 
ri, 171). 

Dello stesso pnrero oro. don Milnni; sicchè non esito.vo. o. 
dire: 

ilE in fine c'è il no.lo intrinseco n più profondo di tut= 
ti. Cino o televisione (così cane sono ora) si propongono 
lo svngo come fino supremo. Esistono qunsi solo in funzio 
no del divortimento di r;1ilioni di uonini che voglion per-; 
der tcr::J.po, vogliono distrarsi. Milioni di uonini che non 
sentono su di sè lo. chillLlo.tn imperioso. o. uso.rlo questo .. bro 
ve tcopo d'csnno che Dio ci hn dnto. -

In questo senso cino, ro.dio e televisiono sono istrunen 
ti di nteisno o.ttivo. -

QuC',lcoso. di estro.onnonte lonto.no do.l nostro Dando di·.lot 
tetori por lo. Vito. Etcrno.. -

No.cchinette elettriche o.ntipensiero e distro.onti Il. (E = 
sperionzc po.storo.li, png. 156) 
Si cnpisce o.llorn perchè si lmlOnto.Vo. o.nche di corti' filo, 

cho il Contro Cnttolico Cinemo.togro.fico clnssifico.vo. visibi 
li per tutti, uso.ndo lo nodosine parolo di Pio XII: "filo in 
dicnti COLlO Lloro.lnento irroprensibili, r.10. in cui gli uOI:1inI 
vivono e LlUoiono cono so non osistossero nè Dio, nè Redonzio 
ne, nè Chieso. ll • Filn insonr1o. Ql;}oro.li, i qunli, ai fini edu-; 
cntivi, sono forso più do.nnosi di quolli ir.moro.li. 

Perto.nto il prioro di Bo.rbio.no. oro. pervenuto o.d uno. p r 0= 
fondo. convinzione: 

ULo. scuolo. è il bono dello. clo.sso oporo.io., lo. ricroo.ziQ 
no è lo. rovino. dollo. clo.ssoopero.io.. 

Con lo buone o con lo cattivo bisognnvo. dunque cno tut= 
ti i gioveni oporo.i cnpissero questo e si schiernssoro d~ 
lo. parto giusto.". (Esperienze pnstoro.li, po.g. 128) 

GERLANDO LENTINI 
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Il PRmnO NOBEL di LETTbìtATURA 1972 è sto. 
to nssegnnto nllo scrittore tedesco occiden 
tale Heinrich Bollo Do.ndone l'annunzio llAc 
cndenic:t svedose ho. definito lo. prOduzione -
letterrrrio. dol rm:1o.nziore tedesco ti un I opero. 
che unendo uno. lnrghozzo. di prospettive cOQ 
forDi cIle osigenzo dell'epoco., 0.110. sonsi= 
bilità dollo. potenzo. creo.trice, ha do.to un 
contributo 0.1 rinnovo.nento dello. lettorntu= 
r(1 todosco. tI

• 

Boll, di fODiglic. cnttolico., no.cquo n Co= 
Ioni", il 21 diccmb:re 1917, rlOntre lo. città 
ern sotto l' occupe:.ziono fro.ncese. Per guo.do. 
gnL\rsi d", vivere, do. e;iovo.ne, lo.vornvo. in g 
nn librerie;.; prestn il servizio di lovo. quaQ 
do scoppiec le:, secondo. guorrn mondio.le: fo. lo. 
guerrL\ in f,~nterin po.sso.ndo por qU:lsi tutti 
i fronti d~l 'luello ntlo.ntico o. quello d e l 
r'lo.r Nero. Sul fronto orientele rimèno fori= 
to molto serionento più d'uno. volte .. Dopo il 
crollo dollo. Gern;::tnin n2zistn si c.c1Gtto. o. i 
I1estieri più dispo.ro.ti. A trollt I o.nni decide 
di dedicnrsi GlIa vito. letterario.. 

PREI-nO NOBEL 1972 

IL TRENO Il suo priDo 
ERA PUNTUALE ro.cconto Jul1.E;0 l 

Il trono er:J. 
puntuo.le, e il suo prino ro"" 
Danzo, Dov I ori, Adm,lO?, sono 
o.ffini, do.l punto cH vistCl 
teDo.tico e forno.le, alle no"" 
velle che o.vevo. ro.ccolto noI 
voluDe Po.ssegp;oro, so vieni o. 
Spa • .• Il ro.cconto descrive 
un soldo.to che si o.vvio. c o n 
torl;}Ontosa lentezzo. vorso lo. 
morto do. lui oso.ttm1Gnte pre 
visto. o NoI rm1o.nzo BolLesprl 
me inveco lo. protesto. di co-; 
loro, sopro.ttutto i cClttoli~ 
ci, che si sono trovo.ti incQ 
strati in uno. guerra toto.le, 
senzo. o.lcuno scopo. 

Do. o.lloro., quasi ogni o. n = 
no, esce nello edicole un li 
bro di Boll cho riscuote gro.n 
dc succosso: lo scrittor~ po.§: 



sa con disinvolturo. do.l romnnzo 0.110. 
novellCl.J nl ro.cconto teo.tt'o.le. 

Dopo Dov' eri, AdcIilo? si assisto tu1 
tavia od un approfondioento dei suoi 
teni fondo.Donto.li: egli orno.i punto. 
ullo. descrizione ossessionante dolIo. 
vacuità dello. vito. dol piccolo bo r= 
ghoso che si nc_scondo dietro il oiro. 
colo ocononico tedesco. -

Il ror.1o.nzo E non disse ner.nTIono una 
parola oostro. gli sforzi di uno. cop= 
pio. che vuoI restnre unito. in osse= 
quio o.i postulo.ti del l'1Cltrioonio co.t 
tolico nonosto.nte difficoltà di o.bi~ 
to.zione o di dennro. 

Caso. senzo. custode descrive le dif 
ficol tà dolle vodove di guerro., il dI 
sorientaJ:10nto spiri tuo.lo dogli orfo.~ 
ni. 

Il ro.cconto Il po.ne degli anni ver 
di ro.p~rosenta i dànni che unlo.nimo. 
ho. po.tlto dur~nte il tristo periodo 
po.sso.to, e lo. suo. gucxigione gro.zio 
o.d un inprovviso incontro. 

BILL\RDO Lo. linguo. di BolI 
ALLE NOVE E MEZZO è scrplico, privo. 

di o.ffotto.zione, 
riforita_ dirotto.nento 0.110. reo.ltà o.n 
cho nollo prlrti surreo.li o so.ti:éirihe:
Solo in Bilio.rdo nlle novo e nozzo:il 
rot:lunziorc lavorò o. uno. rnffino.tn 
struttur~ no.rr"tivo.: qui è concentro. 
to. in un solo c;iorno lo. vito. di t r e 
genoro.zioni di c.rchitetti, oedio.nte 
uno. serio di flo.shbo.cks che si' sovro.Q 
pongono. Il siobolo delle ronzioni~ 
qUCDto fo.uiglia ,c-,_llc_ suo. opaca è raQ 
prescntClto dCl un' abbu.z io. benedottino. 
costruit" dal padre o o.bb,'":mdonClta dnL 
figlio ulle squadre di donoliziono. 

Il ro.pporto con l' o.nbionto inmedin 
to - nelle L1ng[;ior pClrte dolIo sue o 
pore situClte noI dopoguerrn Cllogcin
l' ntnosfera hlpnlpc.bile di Colonin -
vione sospeso nel suo prioo e finore. 
unico drnr.mn, Un sorso di torro.. Que 
stu vicenda utopisticet è o.L1biento.to.
in un LlOnctO e;ià et netà distrutto e in 
vnso dnlle etcque, dovo unet zolln d I 
terrn stet per il gretnello di sporo.n= 
zo. o.ncora possibile. 

Il protClgonistn di Opinioni di u n 
clown proviene invece do. una fonigJ:in 
dolll C'.l te. borghesin industrinle, r,1 n 
rifiuto. il suo Danda, scegliendo lo. 
vito. del,vngnbondo: solo nei pnnni 
dol clown egli riesce infntti o. so= 
prnvvivere trCl lo. [';onoro.lo :ipocrisin. 

FOTO DI GRUPPO Un BolI dol tutto i= 
CON SIGNORA ne (11 to, dallo. svel tn 

vona netrrntivo. e in= 
sieDe r.1OnuDonto.lo, onor[';e infine d Cl 
}t'oto di gruppo con signorn, il suo 'I! 
tino ronetnzo cho è stnto, por nosi, 
il best-seller in Gornanin o che oret 
continuet n niotere successi, nello vE:. 
rie tré.~(luzioni, ,,111 estero. 

Non è 1:\ prÌ11,~ volte' che q U os t o 
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scrittore tontovil di cc:.rci, in spac= 
cato, l" vit~ dello. Gernnnin novecen 
tesca: Llni però l'iLlprcsn gli è riu; 
scita CODO in questo rODo.nzo, dove fu 
torno nd uno. figuro. centrcclefer.minI 
le - Leni Gruyton, bello. danno. educa 
to. nel lusso Lla continuc:.nente nttira 
tn.do..un'esistenzo. ~ottoprolot~ia?I 
st~nt~vn COT,le un Gnu1nlo, quns~ prJ.= 
vn d'intelligonzn - vengono e'. dispor 
si decine di personnggi, s'introccia 
no le loro vicende, che Cè volte sen; 
brGno nvulse d~l contesto finchè s i 
scopro che invece tutto fo_ blocco o 
tendo n un unico fine. 

Che un libro de'.llCè sostGnzo. così a 
Do.ro., dnll' iL1pnlcQturo. così conples;
so., dni personnge;i cosi ben delinen= 
ti ricscc., insieLlO, unn lettura n v = 
vincento, dove si toccnno con Do.e= 
strin tutti i registri, dnl tragico 
al clownesco, dall' ironico 0.1 poeti= 
co, dnl protocollnre 0.11' epico, è sen 
zn dubbio un prodigio che colloco. 
BolI in un ~osto di preDinonz~ che 
non si potra più nottore in diScuesiQ 
no. 

LEIEI SEf'IPRE STATO Il Nobel l'ho. co= 
CATTOLICO? Dunquc Il sorpreso". 

A cinqunnto.cinque 
o.nni egli consic'_oro. l' aL1f.:onto.ro d o l 
prcDio lIune'. ricchozzn colossnle do. 
fnr girar In testo nd un povero UOLlO 

cono oe l1
: l'ho. dotto n un:::" conferon= 

za stnDpo. orgnnizznto. do.lln Re'.dio 
svedese, che è riuscitn n Dottorsifu 
c<;mtntto con lui, nttu:èlncnto in Gr.§. 
C1n. Attrnvorso l'otero ln suo. voco 
è giunto. leggornento onozionClt:è:"Cro 
devo cho ancho questo. volto. il prEmia 
venisse nsscgnnto Cl qua.lcun nltro. 
Certo, sono felice, n:è penso nel con 
teDpo o. tutti coloro che non hnnno:ci 
cevuto o non ricevcrClnno il preDio -
per rClgioni che non hnnno niento o. 
che fnre con lil lettereturCl. Non o.c= 
cetto il preDio solt2nto n nio nono, 
nn o.nche Cl nocu dul nio pneso, dello. 
parto sC'.nn di osso, Cl tostinoninrne 
In rodonziono". 

- Lei è seopro sto.to cnttolico? 
"Sì, i niei nntonnti onigrnrono o. 

Colonio. dClll'Inghilterrn per sfuggi= 
re nlle porsecuzioni ed io entro.i do. 
giovClnc nel Doviuento giovanile cnt= 
tolico rcnnno, Clnche per evi trtro d i 
essero nrruolClto nelln gioventu hit= 
10rinnCl. Poi, però, ni sono fatto 
tutto. lo. co.npagnn di Russia do. pove= 
ro fnntr'l.Ccino". 

LUIGI CASTIGLIONE 

"Il no.ggior benessero consisto ne,! 
lo. libernzione dcll'nninn do.l biso= 
gno di un benossero inutilo". 

Luigi Geddo. 



GIUSEPPE SCIUME' SCRIVE AL DIRETTORE ••• 

per gli AMICI cii via AGRiGENTO 
IlI. no sig. Direttore de La Vin, 
sono un giovauo di diciott'anni che finalnen 

te, ha deciso eli seri verle. Mi co.pi ta. spesso t r a 
lo r.lo.ni ~l suo L18nsil<2 e da. quello che ho potuto 
notare, ~l suo scopo e quollo di porto.re un vo.li= 
do contributo a cho, in seno a.lla società si pron 
do. coscienza. e ci si conforni, per quanto'~iù poe 
sibile, 0gli in~ e~nanenti di Cristo; uno soopo qu~ 
sto che ~o cond~v~do e che, spero, si attui piena 
nente. -
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nie riflossioni di co.ra.t 
toro estr€lna.n€lntc perso 
na.le. -

Lo. ringro.zio, cignor 
Dirottoro. Congrctula.~ 
ni od nuguri per le sua 
rivista.. 

Distinti so.luti. 

GIUSEPPE SCIUME' 

offerte per 
P NOBILE 

PERVENUTEC I DAL 23 GEN= 
NAIO AL 24 FEBBRAIO + + 

La ro.gione per cui ni sono deciso ascriverle 
è senplicc: vorrei csprinere qualche pensiero i n 
seguito 0.11' o.rticolo: "Avete ragione, rJ.n ••• Il a p = 
purso sull'ultino nunero de Lo. Via, riferentesim 
la lettero. o.portn 0.1 Sindnco e o.i Consiglieri d I fZ 
Favaro., scritto. e pubblico.to. dal gruppo di vin A= 
grigento. 

Nullo. do. eccepiro sullo sue giuste e purtrop= 
IO ,mare considero.zioni, tln r.li porrJettn di dire 
due parole a.gl i anici de l suddetto gruppo. 

10.000 - Snievn Schi= 
fnno Giuseppn, BnD 
bine V elooentare
del 2° Circolo (In 
segnante sig.rn GI 
glin) -

L8 nostro. è uno società che ho. tante belle i= 
dee, no. che non fo. niente per sfrutto.rle. E' evi= 
dente che lo. società siaDo noi ed è pure evidente 
che siano proprio noi a non volere sfruttare e r.1Elt 
tore in pro.tica queste idee. Pcrchè? La risposto.
è dc ricerco.ro nel noe10 di vivere di oggi. Se c i 
guurdiaElo un po' o.ttorno, ci nccorgio.no che iI.non 
do vivo in un cliD8. di gro.nde superficinlità.Gru~ 
pi che si formeno, inizintivc che nascono? discu§. 
sioni nuoiono sul no.scor; si rifiuto. il d~o.logo 
cono uno. coso. noioso., sonzo. senso. E tutto questo 
è frutto di uno. spioto.to. corso. 0.1 benessere, nLdQ 
noxoi frutto di un certo tipo di stru1pn pubblici= 
tariu che ci ossessiono. giorno e notto ~ell'inton 
to di farci cnpire che il so.per vivere è consegueg 
zn di un liquore nnrJ.ro o di un nbito elegnnte. 

Ebbene, cnri o.nici di via Agrigento, io vi nn 
niro noltissino perchè vi siete nossi contro que~ 
sta sociotà superficiale, perchè o.vete cnpito che 
lo. vita, lo. vero. vita, si vive solo quando si of= 
fre tutto se stessi ngli nltri. Mn c'è uno. coso. 
che io non o.ccetto do. colti di voi: il voler con= 
nettere gli insegnonenti d.i Cristo con le idee di 
un pnrtito politico. A questo proposito vorrei ri 
ferirni nd un altro nW-1Oro de Lo. Vin, uscito n e l 
NovGnbre del '72, ed in pnrticolo.re nll'o.rticolo 
"Cristiani col conplesso di Mo.rx ll

, scritto dal D~ 
Ì'ottoro.~Se nvrete lo. bontà di leggero questo o.r= 
ticolo, vi nccorgerete che l'nutore, indiretto.nc!! 
to, ho. delineato lo. posiziono in cui voi vi trovQ 
te. In sostanze, vqi appartenete o. quello. catego= 
rin di giovani volonterosi che, nell' intonto di 
rcnlizzo.re più concruto.nente i principi cristin= 
ni, cercnno un vnlido sostegno nelle concezioni 
fondanento.lnonte o.nti-cristinne di Co.rlo Mnrx.Ciò 
è un controsenso e ni senbro. logico o. questo pun= 
to tra.rre duo conclusioni: o voi non fnte diffe= 
ronzo. trn nnrxisno e cristio.nesino o vi servite~ 
Cristo per noglio diffondere lo vostre idee poli= 
tiche. 

Con questo non voglio nssoluto.nonte entro.rcm 
polenicn con voi: ho voluto soltnnto esprinere le 

5.000 - NN (Vnrese) 
2.000 - Pietro Cotto 

no (Ribern), Anno.
Snlvo (Ro.cnlnuto) 

Totale 
rncc. proc. 

TOT.GENERALE 

fZ 29.000 
r. 478.000 

f., 507.800 

Conunichiano ni letto 
ri cho P. Nobile è sto.~ 
te trnsferito o.d un'nl= 
tro. nissione, sonpre in 
Indio.. 

Lo. SOLmn rnccolto. è 
stnto. intorru1ente spedi 
to. ed utilizzo.to. per i 
povori dolIo. nissiono ~ 
Rnhutnrn. 

PlillITA' DI DIRI~TI 

Corre voce cho l'ono= 
revole Fortunn, insione 
0.110. legge sull'nborto 
che o.utorizzo. i gonito= 
ri nd m.mnzzo.re i fi(!;li, 
ne voglio. presonto.ro u= 
n'nltrn, cho o.utorizzi 
i figli o.d o.r.mo.zzare i 
genitori, beninteso i n 
deterr.linnticnsi. 

Lo. secondo. legge so.rob 
bo reso. necesso.rio. do. 1"7 
fo.tto che lo. Costituzio 
no dice cho tutti i citta 
dini ho.nno uguale digni-;;;: 
tà e uguo.li diritti "sen= 
zn distinzione di condi= 
zioni persono.li e socinli!.' 



· . '1 grazIe, amiCI. 
OFFERTE RICEVUTE DAL 23 GENNAIO AL 
24 FEBBRAIO PER SOSTENERE L A V I A 

5:, 1,000 - Antonietta ~1aggio (M o n= 
ii), Eleonora Cucchiara (A 
grigento), Carncla Licata~ 
Pietro Cottone (Ribera) D. 
l~lfonso Puno. (Ro.calnuto ~ , 
D. C. Curto (Racalnuto),D. 
G. Co.stellana (Racalnuto), 
Antonio Rubino (Ag.), Gio~ 
vo.nni Faillo., Gaspare D 1 An 
no., Angela Vita -

5:, 2.000 - NN (Grotte), Salvntore 
Giglia, Sinone Scibetta 
(Canpobello di L.), CalogQ 
ro Norroale (via do Millih) , 
Pietro Sabbia, I\.ntonino MQ 
rino (Rona), Scaduto MendQ 
lo. Gioacchino (RoDa), CalQ 
gero Vello., Anna S~lvo (RQ 
cnlnuto), CCtlogero Pirrera 
P. Guglielno Piso. (Scio.cca 
11ons.G.Di I1arco (1I.g.), Ro= 
sa Iacolino, D.G.Scio.bdro= 
no (Lico.to.) 

a, 5.000 - NN (Varese), Mo.rio. A.Gi~ 
dice, Enzo Sgnrito, Nicola 
Serro. (Palerno), NN (Menfi 

5:, 3.000 - Letizio. Conparetto (1I.g.) 
Giuseppina La Russa, Tonno. 
so Riggio (Ribera), Miche~ 
le Lentini (Piazzo. Itrio.) 

Z 20.000 - Conferonza di S. Vincen= 
zo 

Z 7.000 - I1ons. Giovo.nni Lentini 
5:, 10.000 - Dirottore PP. Voco.zioni= 

sti 
5:, 2.200 - D. Calogero Stntello 
5:, 1.500 - Francesco Fasulo (1I.g.) 
iiitifftllnntiuillitiiihfiffffiihffliffttttiittithiliiiliifihti 

i n punla di penna 
TESTE DURE ------------------------

"11 partito socinlista non entreJII 
rà in un governo che abbin nel suo 
progr~.1Da lo svolginonto del refe= 
rcnduLl". Lo ho ò.ichioxc.to l' ono MaQ 
cini, orL1:;i co.po dolIo. Dinornnza del 
FSI, u Genova. . 

L'on. Mnncini non nncor capito -
o fingo di non o.ver capito I - che il 
rcforondm.l non ho. niente a che fare 
con i rpograr.mi di governo. E' un di 
ritto ornC\.i acquisito dall' olettorQ 
to è costituziono.lnonte garantito 

, " . d tt P . , , h cd e gia sto.to 1n e o. orC10 s n 
do. faro o basta. 
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TRAMONTO DI UN FILOSOFO -------------

Rispondondo a un lettore sUl tena 
de 11 1 abort o (Panormm, 2 nov. 1972 ) 
Guido Calogero afferr.lO. che tttoglicre 
la vita a qualcuno, nnche so docrepi= 
to, è un delitto" r.1Ontro "dure la vi= 
to. non è un dovore". Ed :J.ggiunge: ilE 
distruggere un enbrione non è oesa che 
lo fllccia soffrire, perchè o.llora sa= 
rer.mo co.nnibo.li anche no.ngiando uova 
e frutta cone i vegetariani". 

Di fronte a tale sfoggio di filoso= 
fic~" sapienza, confessio.I:1o di non so.= 
per trovare le po.role per un quo.lsio.= 
si conDento. 

LE CORBELLERIE DI I. MONTANELLI -----

Indro Montc.nelli tont:J. di spiego.rc 
o.i suoi lettori (Corriere dolIo. Sero., 
18 nov.) perchè llabrogo.zione dolIo. 
legge divorzista, 0.110. quCtle si è or= 
Dai ro.ssegnato, sarà uno. soprnffnzio= 
ne. "C'è un canpo - dice - n cui lo. re 
golo. de:lln no.ggioranzo. non può f'..ppli"; 
carsi: quello dci co.si di coscienza, 
noi quali solo lo. coscionza può deci= 
dore. E il divorzio rientra proprio m 
questa categoriali. 

Una categoria, evidenteDonto, anor.m 
lo.: nella qualo può mogiforare qual~ 
si nnggiornnzo. pcrlonentare, Da non lo. 
r.laggiornnza del "popolo sovrano". 

E bro.vo, I1ontanelli! 

LA FINE DEL MONDO ---------------.----

11.1 Consiglio Nnziono.lo dol PLI ron. 
Bigno-rdi ho. o.fferno.to che "se il ref.s:. 
rendun scorrosse avanti di un anno non 
snrebbo la fine: dol Dondoli. 

Lo. fino del nondo, fortunato.Donto, 
no; Da potrebbe ossere l'inizio della 
fine di quello Stato di diritto che i 
libero.li a parole, dicono di voler di 
fendere. 

QUESTIONE DI ZERI ----------~--------

In uno. lettera o. Il Giorno (24 ott.) 
il MoviDonto di Liberazione della Don 
na e il Fronte Ito.liano di Liborazio"; 
ne dolIo. Donnn o.fferDnno che a segui= 
to di aborti clandestini "2000 donne 
circa ogni anno perdono la vita". 

Sorprendente! Non avevnno soopre ele1 
to - eprsino in parlnnonto - che i cQ 
si di Dorto erano vonticinquonilo.? 

Non riDo.no che attendere lo. caduto. 
di un o.ltro zero: ~riverODO così ii 
nalnente, al ••• doppio della veriià.-

------------------------------- P. --------------_._---------------------_.-
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OGNI UOMO PUOI SI-\LVAQ[ 

ILRIASSUNTO DELLA STORIA Quando il principe Zemi= 
ro succedette al padre 

sul trono di Persia, fece chiamare tutti gli acca 
demici del suo regno, e disse loro: -

- Il dottor Zeb, mio m2.estro, mi hn insegnato 
che i sovrani si esporrebbero a una minore quanti 
tà di errori se fossero illuminati dnl1'esempio -
del passato. Perciò io vo~lio studiare gli annali 
dei popoli. Vi ordino perciò di redigere lo storia 
universale. 

I sClpienti promisero di soddisfare il desiderio 
del principe, e, ritirQtisi, si misero all'opera. 
Dopo venti anni si presentarono nl re, seguiti da 
una co.rovnna di dodici cQmmelli che recnvano 5 O O 
volumi ciccscuno. Il segretario dell' nccademia t e§. 
sendosi prostrato sui gradini dol trono, parlo in 
questi tormini: 

- Siro, gli accadomici del vostro regno hanno 
l'onore di deporro ai vostri piedi lo. storia uni= 
verso.lo. Esso. comprende 6.000 volumi e racchiude 
tutto ciò che è stato possibile riunire sui cost~ 
mi dei popoli e lo vicissitudini degli imperi. 

Il re rispose: 
- Vi rinc;ro.zio della pena che vi siete dato. f'la 

io sono occupatissimo d~gli affari dello Stato. 
D'altro. parte sono invecchiato durante il vostro 
lavoro. Sono giunto,come dice il poeta porsiano,a 
metà dol cnmr.J.ino ò.ellQ vi tn, e, supponondo che io 
viva pieno eli giorni, non posso ragionevolmento 
spcro.re d' avere il tompo di loggero una così lun= 
go. storia. Essa vorrà doposito.to. negli archivi dci 
Regno. VogliQte farmone un rinssunto me[:,;lio p r 0= 
porzionato allo. brevità dollQ vite umano., 

Gli CLccoJlomici porsiQni lo.voro.rono ancorn venti 
o.nni c poi porto,rono al re millocinquecento volu= 
mi su tre CCLmmolli. 

- Sire, - diose il Gcgretoxio por:9otuo con u n n 
voce affiovolito. - ecco un1oporn più brove, nolla 
qU8.le abbiamo mosso l' ossunziale. 

- Può di'xsi, - risposo il re - mo. non la 10gGo= 
rò. lo sono vecchio e lo lunGhe iwprose non si Q9, 

L MONDO 
dicono o.lla mio. età. Ac 
corciate o.ncora. E n o Ii 
perdoto tempo. 

Dieci nnni dopo torna 
rono seguiti do. un gio~ 
vo.no elefcnte che portQ 
ve. 500 volumi. 

- Mi lusingo cho sie= 
to stnto succinto - fe= 
ce il re - mo. non lo sie 
te sto.to nbbo.stanzo..Cin 
quocento volumi sono -
troppi per un ~Gocbio cQ 
me me. Abbreviate, a f = 
finchè io so.ppio., prima 
di morire, lo. storiQ d~ 
gli uOlilini. 

Si rivide il segreta= 
rio porpetuo davo.nti 0.1 
pnlazzo renla allo. fino 
di cinquo nnni.Cr~i~nn 
do con lo stcmpello, t~ 
nevo. per lo redini un Q 
sinello che reco.va un 
grosso libro sul'd8~DO~ 

- Sbrigo.tevi - gli' di§. 
so un ufficio.lc - il re 
muore. 

Infatti il re ora ago 
nizzc.nte. Egli volElo ve!: 
so l' ncco.domico Cl il suo 
Grosso libro uno sguar= 
do quo.si spento, e dis= 
so sospiro.ndo: 

- lo morrò dunquo seg 
ZQ so.poro lo. storia do= 
SIi uomini. 

- Siro - risDoso il SQ 
pionto - ve lo.k rio.ssuffiQ 
rò in tre po.role: II N a= 
cquero, sofforsero, mo= 



rirono ll 
• 

Ecco il rinss1L~to è~lln storia co= 
me ci viene presentato dn Pitigrilli 
nell'originale rncconto pubblicato 
su Lo. tribunCl illustrato. (n. 24, 
1959): uno. tragedia in tre atti, di 
cui duo brevissimi: lo. morto e la no. 
scitD.; nel mezzo uno molto più lun~ 
go, quollo dollCl sofferenza. 

IL VOLTO DEL DOLORE: Ho. dal po.ro.do§. 
CRISTO so.le quosto te 

lee;ro.fico rio.g 
sunto dallo. vito. uman8.. Esso., info.t"" 
ti, è o.ncho gioio. e non c I è uomo o. l 
mondo che non l' o.bbic. gustoto, bonchè 
in proporzioni pi~ o mono diverse. 
Con ciò lo. ~ur~azione di Pitigrilli 
non pordo o.ncoro. il suo voI oro che 
sto. appunto noI mettero in ovadenzo. 
quclle e;rc.nc1e· po.rte ho. nollo. nostro. e 
sistonzo. il doloro, il quo.lo resto. -
per tutti un problomo. do. risolvere,E 
lo soluzioni, che noI corso dol"lu sto 
rio. hémno dClto gli uomini, sono 10-
più dispo.ro.te: lo. ribollioncrabciosu 
o lo. ro.ssogno.ziono mistico., lo. dispQ 
rf.ziono o lo. ro,ssegnazione fo.to.listi 
co.. Sicchè il dolore per e.lcuni è sta 
to CQUSo. di elovo.zione, per altri dI 
abbrutimento, por o.ltri nncoro. di 0.= 
dosiono scettico. n.llo. vito.. 

"Quo.ndo ti strnppo.no le bende, ti 
frug2no lo ferite, ti fo.nno piange= 
re, o, chi pensi?", domo.ndò don Gnoc= 
chi o. Mo.rco, un povero rGgo.zzo che, 
per lo scop~)io di uno. bonbu, aveva dQ 
vuto subiro l' ::',mputC1,ziono delle gao= 
bo. 

ilA nossuno ll ogli rispose. 
"~10. tu non erodi cho ci sia. quo.lcJ,! 

no C\l quclo potrosti offriro il t u o 
dolro, per C'JIlore dol quo.lo tu dovro= 
sti reprioere 'i' lo.r.lénti o inghiotti= 
re lo lClcrimo, e che potrobbo o.iuto.E. 
ti o. sentire Deno il tMo dolora?t1 

Barco, col viso dOVe.S-GCltO, fisso. li 
vuoto o risponde: "Non co.pisco ... ". 

1\.110. viste, di questo stuporo, d o n 
Co.rlo Gnocchi obbo uni intuizione: 
tlPerchè - disse ,'"1 se St08S0 - non ro.c 
coc:;liere tutti i ro.gClzzi mutilo.ti -
chc Doffrono o inscgné'r loro a do.re 
[(l proprio dolore un volto, un indi= 
ritzo di D,moro? Il • Così è nato. lo. suo. 
opora, ormo.i celabro, in fo.vorc d o i 
Dutilo.tini. 

Ecco il problom~ di ogni UODO: do.= 
re un volto 0.1 dolore e un indirizzo 
di affiore. 

Eppuro, do. quo.ndo il FiC;lio di Dio 
ho. assunto le frac;ilità dello. nostrCl 
cnrno o si è roso del tutto simile o. 
noi, il dolore 1L~ volto ce l'ho.: i l 
volto di Cristo. 

Qu~,nò.o" cl in~'11z i o.d un UOE10 straz iQ 
to ne:llrc c,"'rno c nello spirito,diciQ 
ma \I Gcmbro. un Cristo", non esprimio.= 
mo un~', figurél luttcro.rio. incisivo.mcg 
te roa',i8tic~, bensì uno. vorità too= 
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logica. Ed è una vorità teologica la 
quale balzo. evidente porfino nella 
mento di uno scrittoro Discredente, 
Curzio Ho.IClparto, il cui II cristinno= 
simo - scrivovCt ogli stosso noI suo 
di8rio - era in fondo in questCt cor= 
tezza: che il vCtlorc dci vinti è su= 
priore Ct quello dci vineitori t1 (Jiur 
no.l d'un étro.nger à PCtris). Ebbene -
ne Lo. polle (un libro in cui si oe~ 
scolo.no l i ero~ieo o il G10.co.bro, i l 
grottesco o l'amaro) trovo. IDiO. solo. 
spiegazione Ctll' Ctpoco.littic~'. soffe= 
ronza causata d::ùl'ultimo conflitto 
mondiale: 

"quelln sudicio. guerra - scrive -
non era una guerra contro gli uomi 
ni, Da contro Cristo. Do. quattro -
nnni vedevo torme d'uomini nrmeti 
cmdo.r cerc[~nc1o Cristo, come il elle 
cietore va cercando lo. selvo.gginn~ 
In Folonie, in Serbia, in Ukro.ino., 
in Itnlia, per tutto. l'Europo., do. 
quattro o.nni, vedevo torme d'uoni= 
ni po.llidi endnr frugcmdo nello. cc. 
se, nei cespugli, noi boschi, suI 
monti, nolle valli, porstanureCri 
sto, per o.r:lDo.zzo.rlo come un enne". 
(ed. Garzo.nti 1967, po.g. 301) 

Ed c.ne or Cl : 
"Lo.ggiù, fin dove giungevo, il mio 

sguo.rdo, miglio.ia o miglio.ia di cQ 
do.veri coprivo.no la terra'. Non so.= 
rebboro stati cho co.rne merciCl, 
quei morti, so non vi fosse sto.to 
frL'. loro qualcuno che si oro. se.cri 
ficz:.to per Gli eltri, por sCllve.ro 
il mondo, porchè tutti coloro, in= 
nocenti o colpevoli, vincitori e 
vinti, ch'oran sopro.vvissuti Cl qUQ 
gli 2nni di lo.crir.10 c di se.ngue, 
non dovossero vergognarsi d'essero 
uODini. V' oro. corto il cadavore di 
qUCllche Cristo, fra quello migliCl= 
io. c migliaio. d'uomini morti. C h e 
seTobbo avvenuto dol mondo, di noi 
tutti, so fra t,enti oorti non vi 
fosso sto.to un Cristo?" 

"Cho bisogno c'è di un Cristo?" 
disso JimIìlY. "Cristo ho. già so.lvo.=: 
to il mondo, une. volto. per seopre. " 

"Oh, JiDoy, pcrchè non vuoi cc,pi 
ra cho tutti quei aorti snrobbero 
inutili, se non ci fosso un Cristo 
fra loro? pcrchè non vuoi cé'piro 
che vi son corto.Llcnto niglio.io. o 1-:11 

glie.io. di Cristi, fre. tutti q u o i 
Iìlorti? Lo sCli :lnche tu che non è vo 
ro cho Cristo hC1, SGl ve.to il Dondo
uno. volto. per sempro. Cristo è D0E. 
to per insee;nc-rc i che or.;nullo di',noi 
può divontClr Cristo, che ogni uono 
può sGlvo.ro il [;lOnc10 col Qro12riD sQ 
crificio. Anche Cristo s:lrobbo r:lOr 
to inutilLlCnto, se oGni uorao non PQ 
tosse divont",r Cristo a so.lv8ra il 
mondo." (Po.g[;. 326-327) 

IN OGNI uorJJO L I intuizione di. 
CRISTO SOFFRE E REDIME Curzio fJJo.ln.po.!', 



to coincido, cono dicovo, con 
quollet dollet più ortodOSBtrtco 
login: lIeOn lo.. vonuto. di Cri;
sto, sinDo stc.ti libero.ti non 
dc.llCl sOfforenzo., mn dallo. sof 
forenzet inutile!! (P.Charlos)-;
tonto cho !! ogni uono .... d i- è. o 
bono l'autoro do La Pollo -
può divcnto.r Cristo o snlvnrc 
il Dondoli. 

Al cho fo. eco In scrittrice 
ebreo. Sinono \loil, In q u 0..1 e 
non tOl:1C di o.fferno.ro: lTLn su= 
prOLlet gro.ndozzo. del cristio.no 
sioo vieno dC.l fntto cho esse 
non cerco. un riuedio sovrnnnn 
turC'.,le contro lo. sOfferenza,
bensì ID1 impiego sovrnnnnturn 
lo dolIo. sofferonza ll • -

Conclusione? 
Cristo ho. reso utilo la uia 

sofforcnzo., fo..cendone un i n = 
piego sovrnnno..turaio. 

Ecco lo. verità, Gonza della 
aude il élolore cil.rebbo non un 
nistoro, E1C\ un assurdo: il Fi 
glia di Dio è divenuto figlie 
di MC\ri", di David, di Giuda, 
di Giacobbo, di Isacco, di A= 
brC\E1o, di Som, di Noè,diSot, 
di Evn. o di Adano; ossin è di 
vonuto Cristo, il mio o tuo 
Cristo: ho.. così assunto il do 
loro o il pianto di tutta l'u 
r.1Qnità o llha fntto [mo, ho. Q 
porato insonno. In conseccrazio 
no dolle Incrino e dolIo.. sof; 
fercnza. Dinodochè in ogni uo 
DC cho pio.nge è Cristo c h e -
pic'.l1go, in ogni uono cho spn= 
Dino. è Cristo che spo.sino... 

Quc'ndo un uono pio.nge, c'è 
DOIJprO quo.lcuno cho dico: "Pog 
gio por lui!!!; oppuro: tlpovo= 
ro disgro.ziO-to! Il; o cmcoro., od 
è il più tonero di cuore: "PQ 
vorino!lI. 

Cristo Gesù, inveco, do.lln 
cJllinn dolIo Bontitudini cho 
dogrc.da dolconento vorso il In 
go di Tiborinde, puntn il di; 
to verso di lui, [lirn il suo 
volto disf':ètto do.l dolore, 
scruto. il GUO cuoro striè.zio.= 
to, c, sonza D.sciugnrele ln= 
cl'ioe chu sgorgo.no oopios6 dni 
suoi occhi, gli dico: "Soi bOQ 
to tu che piangi, perchè s D. = 
rc;i consolnto!lI. 

Perchè chi soffre è bento? 
Pcrchè chi picmge può o devo 
roputersi fortun;-,to, secondo 
Cristo? 

Non esisto un pcrchè ropori 
bilo con lo solo nostro cnpo.= 
cità intollottivo. 

Per rispondere o. quootu scoE 
volcento dOLlnnda è necossnria 
G l.~l coninlo intuizione d'uno 
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scrittoro sonzn religiono cono Curzio Mnln= 
pnrto, oppuro In fodo di un o.utenticro,creden 
to od eccottnro l'invito di Cristo: IIVonitc 
n oe voi, stnnchi od oppressi, od io vi do.= 
rò riposo. Prendete il r::lio giogo su di voi 
o inpnretto dn mo, cho sono Dito od ur:1ile di 
cuoro .•• Vi do In nia paco: non cooo vo l e 
dà il r::londo, io ve lo- do l Il (Mt Il,28 - 29 ;Gv 
14,27) , 

Non c'è nl10rn che un solo modo, por l'uo 
mo, di risolvero il problenC'. dol doloro: an 
dare n Cristo o r::lottorsi con umiltà o nitoz 
zn sotto il giogo dello. sofforenzn nostro. -
cho è divcmtetn suo.; gusterà allorn riposo 
o pnce cho divorrnnno sempre più profondi 
sino o. qunndo vorrà tempo in cui II s o.r à sini 
lo n Lui1 perchè Lo vodrà quo..lo Egli è ll (1"0 
Giov. 3 ,l::'). 

E cODpi to dcII' uono sru'à di O-iutc.ro il pro 
prio frntollo a supernro lo.. sofforonzet,o.nnn 
do in lui il Cristo, il quo..lo un giorno gli 
dirà: "Avovo fnno o lì1i desti do. Dnnginro; 11 
vcvo soto o ni desti dn borc; ero forestio= 
ro o ni nccogliesti, nudo o ni ricopristi,2 
ro o.~Jnlnto o mi visito..sti, oro in co.rcero 
o venisti da DC ••• Quo.nto hni fntto a uno di 
quosti frettolli più piccoli, llhei fatto n 
noI" (Mt 25,35-36; 40). 

GERLANDO LENTINI 

r-l130RTISTI 
di complemento 

Il Corriero di Ginovrn hc. dodicnto un in= 
torcssO-nto o.rticolo sul teI:ln dùgli o..borti o. 
firno. di Roger Gornnnior, 

IISugli o.borti - scrivo il (;iorno..lo - si 
pru'lo.. incesso.nteDonto, forso troppo e si fi 
nisco col non ponsnrci più. E ci si indignn 
nel brevo tonpo di unn I:loditc.ziono sottinn= 
naIe o noI corso d'une. potizione gonerosn. 
Si lo.ncin quo.lcho slogecn, un opiteto, un 0.= 
ne'.tono. o poi si ritornc.. ngli ecffnri corron= 
ti. 

"lo ritengo criminO-lo l'O-borto, no. stino 
più crÌE1ino.li quolli che lo fn"IÌoriooono o lo 
provoco.ho con l' o.nine'. trc.nquilln o lo spiri 
to in prcce. Prir.1e'. di stigLlo.tizznre le Hn o. = 
dri indegno", princ. di inchiodc.rle nllo. co= 
lonna infnno, snrcbbo più docento ponsnrc Q 
gli inpronditori ossossiono.ti eli lucro o prQ 
fitti cho oporo.no por lo. dcgrc.dnziono di tQ 
li nndri". 

A questo punto il giornnle po.rlo. dello- r2 
spons:lbilità che.: lo. pecternità presuppono: 

"Ognuno nvvorto che non bnstn Dottero o. l 
Dondo un f::mciullo per giuc1icCtrsi nssol to 
d~. ogni dovore. Quosto fC.nciullo bis'Jgnn Pll 
re o.llevnrlo, od ogli non si .".1 h, v (l. cono un 
vitello ingozznto di lQttc in un oscuro nn~ 
gola c181lrt stnllo.. Orbono io sono disg:r:-o.ziQ 



tnncnto pc~sunGO che un grnn nune~o di Qndri 
rifiutnno un figlio c lo soppriQono porchè 
noi lo obblighiCJilo procisn.monto [ld nllcvQrlo 
cane un vitellino. lo sono persunso cho osso 
lo rifiutemo e lo uccidono pcrchè noi fnccin 
no frequentemonto doll'nvvonimonto sodicente 
felico uno. insopporto.bilo cO.lnmità. 

"Quelli che f:'.nno gli [lborti si t'~()\'l1no·for 
zC'.kDonte dnllo. parto che si sn; DO. si -Crova 
no, forse, nnche trn i firmntnri dolIo poti; 
zioni indtgno.to. 

IlQunndo dogli o.mrJinistro.tori o proprioto.ri 
d'irmobili f.lOstrnno uno. brutte. fnccio. è.i~fron 
te nd une. donne.. incinte., essi sono e,bi)!'tòure 
(Ctbortisti). Quc.ncl0 minncci::mo di e'spu:CSione 
unrt donnr:. più volto [mdre, sono o.bortisti. 
Qucndo considorC'.no i rc.gnzzi como ossoro noc 
civi porchè insudic inno e l<:1.comno i PQrnti, 
sono c.bortisti. E to.li riDo.ngono perchè pro'" 
tondono e consicl.crnno 11 nppc.rtnIDonto piÙ im= 
porto.nte di un fo.nciullo. Essi non si nrooc= 
cupeno di C'.lloggi:::'.I'o uno. f['Jjigli:J., 1:12. ponso.= 
no, so nGi, di trc.rno profitto. Spingono 0.1= 
l'aborto por iopingue.I'e i propri invostiDon= 
ti. Un biElbo cho strillo. mino.cc in i benofic i 
o i profitti, porciò lo espellono. Sono igno 
bili o.bortisti. -

Quo.ndo dci costruttori pruforiscono do. r o 
più sicurezzo. 0.110 C'.utOE10bili che non ni fnn 
ciulli, que.ndo se..crificC'.no quo.lcho orazio ve!: 
do por fC'.I'e un gO.ro.ge supplonontnro, qur-.nè1.o 
proibiscono di ni'.rcic.ro sugli spolo.cchinti 
prc.ticelli, quC'.ndo proibiscono i giochi o i 
rumori, sono C'.bortisti. Sono to.li D.p:pun~o pO!, 
chè si o.cco.niscono o si ostinGno n porsegui= 
kro 11 esistonze. del fc.nciullo. 

"Il fr-nciullo disturbo. i co.lcoli del d::mn= 
ro, turbn le oper::'..zicni conto.bili; vo. quindi 
sb::J.llottC'.to fuori o [jotto.to o. ll1o.re •.• Poi si 
bi:--.sinf'. 11 c:.borto! 

Disgrc:.zic:.t(~nento i fr-.citori di c.borti n o n 
sono solo quelli che rxmogginno l' O.go o il bi 
sturi, 1:1<:1. spesso quelli che irridono In m D. = 
dro por o.r:lTJ.ucchio.ro mo.ttoni o pio.stre Il • 

OFFERTE PER P NOl31LE 
PERVENUTECI DAL 25 FEBBRAIO AL 27 r·1ARZO 

f., 3.000 - l'1o.rin J. Contino 
S 10.000 - NN 
5:, 1.000 Annn Sorco 

Totnlo 
ro.ccoltn procedente 

TOTALE GENERALE 

f, 11+.000 
f, 507.000 

f, 521.000 

AVVERTIM-1O i lettori cho lo. sottoscrjziono 
in fO.voro di P. Nobile è chiuso.; chi vuole 
può spcclirc le sue offerte 0.1 seguente indi 
rizzo, spccificc.n~o che si trr:.tto. di offer~ 
te por il nostro mi8sion~io: 

l'118SIONI DELLA CmIT'l\GNIl, DI GESU I 

PIAZZi .. S. FEDELE l~ 
20121 HILANO c" c • p. ]\T. 3/1+'5'+80 

ftftft~AAhAAAAAAAAAAAAA~ftAAAAAAAAAAAhA'AAAAAAA 
ftftftAftAAftAAAAAAAAftAAAAAAftAAnAAAAAAAftAAAAAAAA 
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che cosa dic e 
t a /3 i b b i a su li 

-DEmonIO 
Paolo VI, qunlcho DOso fn, 

in unn pubblico. udienze.., h n 
pnrlc:.to dol dononio~ susci= 
t~ndo i cOIDElonti piu d;",pnrQ 
tl. sulla sto.I!1po. dolle fL":Ycr= 
so tendenze. 

L' nffermo.zicno più f?r1t;o di 
tutto il discorso ci ~Cl!.ì1bro. 
quelln, soconc10 lo. ~uo.F '''e= 
sco dnl quo.dro è.ell inéffthlD.= 
monto biblico od occl~' ti 
COli chi noga.sso l' os1.stèZ"·
di Sato.no., o no fncosso....r. 
principio eli D2.10 o. sè stono.. 
te, o lo considoro.sse s <o lo 
come personificnziono nstrn1 
tn del poccnto cho covo. n c l 
cuoro di ciascuno di noi. 

Effottivo.I!1onte l'insegna= 
mento biblico è piono di ri= 
feriLlenti C'. Sc.tnnn, soprt1ttu~ 
to il Nuovo TostOJ:lento: quo= 
sto. mr.ggioro prosenze.. di Sn= 
to.na nel Nuovo Tosto.Donto do 
vrebbe essero spiognto. dnl -
fGtto che osso re..pprosonto.u 
grnndo nvverso.rio di Cristo, 
il quo.lo è vonuto preeiso.me,U 
tolto. ò.istrugc;0.ro lo o:perc dd 
Dinvolo ll (l Giov. 3,8), cpp],! 
re, secondo lC'. lottoro. n g l i 
Ebroi (2,11+), "por ridurro q1 
llinpotonzo. colui che nvovo. 
il doninio dollo. morte, cioè 
il DiGvolo". 

PER QUESTO I·IOTIVO i Va.ngo= 
li proscntl".l1o L~. vit::<. pubbl1. 
co. di Gosù II cono uno. lotte.. 
contro So.té1.nc.. Lo. lotto. inca 
mine io. con l'episodio dollo.
tonto.ziono dove, per la pri= 
r.1,,,\ vol tr:. dopo lo. sconn del P.9: 
ro.diso, un UODO, ro.pproson= 
t~n~o dolI' v.r.10.nità~ Il f~glio 
dl. lldo.no" (Lc 3,38J, s~ tro= 
vo. f1:èccin 8. f1:èccio. con il Din 
volo. -

Essa si afferma con lo li= 
bor,"'.zioni dogli ossossi, prQ 
vo. cho lIil rogna di Dio è VQ 
nuto l1 (Hc 3,22 88.) e cho 
quollo di So.tano. he.. nvuto fi 
no (cfr. Lc 10,17-20) ... 

Te'.lo lotto. continuo., o.ncho 
più cluro., nollo G~.ol1tro c h e 



oppone Cristo ~i Giudui increduli, que 
sti vori ll figli del Dio.vololl (Giov. 8-
44) queste IIrezzo di vipere" (Mt 3 '7 

~ E .. , 
SS,). sse r[tg6~unge ~l suo perossismo 
Ql Ll0rJOnto dolIo. Po.ssione. Voluto.nente 
Lucn collego. questo. ,"..lle tont~zionù 
(Le ~,13i 22,53), o Giovo.nni sottoli~ 
ncCt il ruolo di So.to.no. (Gv 13,2 i 14,30 
cfr. Lc 22,3) sopr~ttutto por proclo.= 
rJo.rno le'. ò_isfc.tto. fino.lc. 

Snten:::. soobro. evor lui il vento.ggio; 
in roo.ltà,porò, II non h~ c.lcun potere 
su Cri~to'.' .•• Al !!lonento preciso, qunn 
do og11 S1 credo certo dello. suo. vitto 
rie., il II principe CI.i Cluesto nonò.o ll è -
II gcttGto fuori ll (Gv 12,31; 16,11; J\.poc 
12,9- 13); l'iLlporo dol Llondo che egli 
avevo. oso.to offrire o. Gesù (Lc 4,6) o.~ 
po.rticne orL10.i 0.1 Cristo morto o glori 
ficD.to (Nt 28,18; Fil. 2,9) -

SE LA RE8URP~ZIONE DI CRISTO cons0.= 
ero. lc. disfo.tto. di 8n.to.no., il corJbo.tti 
Dento, però, cesserà quo.ndo verrà i 1-
giorno del Signore, in cui lIil Figlio 
dell' UO!!lO, :::.v(mdo ridotto 0.11' ir.lpoten= 
zo. ogni Principo.to e Potestà o porfino 
l::: morte, consognerà il regno al Padro 
purchè Dio siC( tutto in tutti. •. (lCo;, 
15,2~-28). Solo cho in questo. fese in= 
tornec1io. L'è lott:::. so.rà fro. So.to.na. c i 
cristio.ni, i queli, perciò, dovro.nno 
cssaro vigilanti por non assero sorpre 
si do.i suoi 0.tto.cchi, seupre subdoli o 
innspetto.ti. 80.n Pietro co lo rnppre~ 
sento. C01:1e un 1I1eono e.fff'.oo.to in cerco. 
di chi divorare" (l riet. 5,8). Il suo 
potere nel L1ondo presente è tr.l.... che 
viene chio.Do.to o.ddiritturo. "signcre di 
questo nobdo lt (Gv 12,31; 14,30; 16,11) 
e un.~. voltc\ perfino Itdio di questo non 
don (2 Coro 4-,4-). -

L' Apoco.lisso, sopr.~.ttutto o. inconin= 
cio.re do.l cC\pitol0 12, ci dà como u n o. 
sintc:si cl011 ' insegnc.ncnto biblico su 
questo Avverso.rio contro il quo.le, d.Gl 
lo oricini fino 0.1 torDine dollc sto=
ril'. d011c. so.lvezzo., l'mlC\11ità deve cog 
bo.ttore: c!.llc. fino, parò, ins ieoo 0.110. 
Bostio. e cl fo.lso profetc., suo ospros= 
sioni o crec.ture, c insione Cl tutti gli 
uouini che srcrCl1no st:::.ti vittir:w d o i 
suoi rCtggiri, s .. ::\rà gettecto nollo sto.= 
gno di zolfo infuec,~.to 'lI chu è lo. nortc 
secondo.ll (:I.poc. 20, lO) . 

PUR CON TUTT"\ J.JA BUONA VOLONTA 1 di 
togli~ro 0.1 discorso biblico i condi= 
ziono.[wnti esprossivi, tr.lvolto. indub= 
bia.L1i.mte l1 uitici", cl.:.:l tl;npo, per IItr~·n 
sculturC'.lizzo.re" il L1esso.ggio dolIo. 
Scrittura. per gli uODini di oggi, n o n 
crediono che si posso. "oncsto.w::ntc" di 
rc, do. qualsiasi teologo od osogeto., 
che dietro quosto insistento, verrei C!h 
rQ quo.si cssossivo richi:CT1o c 8o.trmo.,.2. 
siato. solo un~. c.strC'.tt;:1. p'crsonificl'.ziQ 
ne dol 1llc.lo. 

Vc.lc le. pono. r'i ricorò.nrc qui uno. fra 
se c1.i. De.uC101eiro: "Le. più Grc.nc1e i'.stu:-
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zio. di Sc.to.no. è quello. di fo.r cro= 
dero cgli uomini che non esiste". 
Lo stremo è che in questo "tro.nel= 
1.0" stio.no co.dcncto oggi o.ncho clcu= 
ni teOlogi, cioè coloro cnc o.vrob;:: 
bere il corùpito di costruiro le fe 
do nel popolo di Dio; i que.li ,pof-; 
forse ItcreCl_ono ll clL'.vvoro eli essere 
loro solto.nto co.pGci di fCcre lo. rot 
tn erI?oncutico. dci ò_ogr.1i o non, na: 
esonp1o, o.nche Po.olo VI! 

CON QUESTO Er CHD.RO che non s i 
vuoI dire che il problene di So.to.= 
na, delle suo. ncture, delle SUG o.t 
tività nefe.ste, sic. d:,.l punto di vI 
sto. esegetico che teologico od er~ 
ocneutico, siCt risolto: o.nzi, il di 
pi~ ci riDeno no.scosto, cone in 0= 
gnuno dei nistori dellC'. fede! 

E neppuro si vuoI dire che So.to.= 
no. sio. do.ppertutto, là dove lo. cre 
dulità e lo. superstizione popolo.ro 
lo fcmno intervenire: t::,nto Hono 
che egli sin rc.pprosunto.bile 0.110. 
1i1::'niore cho ID. fO.ntesio. dci poeti 
(si pensi r. Dnnte), o dei pittori 
o scultori co lo h::-. rdfigurnto. 

crè, dunquo? GElpir. c doveroso. 
possibilità d1 denitizzo.re So.teno., 
sonzo. dover prondere do. lui nessun 
"congedali perchè inesistente) CO!!le 
scrùbro. soatenere invoce un noto e=< 
segeto. svizzero (H. llGng). Noi po~ 
tremno a.nche prondere congodo d o. 
lui: bisognerebbe però dinostro.re 
che o.ncho lui è aisposto o. pronde= 
re "conGedo" cb. noi! 

s. C. 
t11l1111111111tt Il TI 1111 11 Il t11T 1111 It Il Il 111111 ti" t1 Il 11111111 (III 

. ." I grazie, a·mICI, 
OFF:ERTE RICEVUTE DAL 25 FEBBRi'. 
IO AL 27 aARZO:!?ER L il. V I A :; 

~ 2.000 

~ 5.000 

f., 1.000 

~ 10.000 

- C2xolino. Fo.no.rn, Luigi 
Lo. Russo., 80.1vL'.tore Po.ng 
pinto (S.Giovenni G.),M. 
Josè Contino Po.olo. Gud~ 
deni (Ribore), So.nto To!: 
torici (Ribero.), sig.ro. 
Giglio. n. l\1ulè, 8uporio::
Istituto 83.RedolJ.toro (Ri 
boro.), Sinone Perrero. -
Cl'xnolo. (1.g.), Pnsquo.le 
Bocco.dutri 
- Giusoppi~C'. S:cnto.Derio., 
Frcctclli 8o.nto.r.wrio. U1i= 
lena), GC.oto.110 Hicc ichè 
(Po.lcrno), NN (Texc.nto) 
- SO.util1o Lo Presti (Do= 
10[;110.), :i.ssunto. Crlcioppo 
Pinf', Licctto., G. Co.solo. 
(Co.ttolicc. E.), 8tufo.no 
Cr.stronovo, 11.11[;elo 8ignQ 
rino, Giovl'.nni Fucà, An= 
toni" IJupo 
- Alfonso Ccrlisi (~G.) 



Z 10.000 - D. Stefano Pirrera. (Ag.), 
Gerlnndo Fa.no.ro. 

S 2.500 - D. Liborio Giordano (Oam= 
pobello di L.) 

Z 3.000 - Nello. Az zo.ro. (S. Mo.rgheri== 
tn B.), Ave Gaglio (Ag.),NN 
(Grottc)t Stefano Oo.oilleri 
(Ioppolo) 

f, 500 - NN 

SPUNTI E SPfNT E 
AFFETTO NOR~~LE --------------------

Miko Bongiorno in unC'.. pagina di con 
fossioni pubblicate. sul "Messaggero ff 

(26 m~zo dolIo scorso nnno), affere 
mcva di sentire oolto lo. m~co.nza. di 
una fnrn.iglia. coscmdo lui stesso f i = 
glio di divorzia.ti: "Non che i miei 
genitori - dice Mike - non Di voles= 
sero bene, ne. il loro nffetto mc l o 
davano 0.1 50% e o. turno; er por un fi 
glia l' nffetto, quo.ndo non vion con';; 
temporaneamento dal pndre e dalla. ma. 
dre, non è un a.ffatto normale". -

Non sa.ppiamo se Bongiorno, oltre o. 
pnrlnr bene, rnzzoli <:t!lche bene; m o. 
queste sue po.role sono do. medito.re. 

BORGHESI E PROLETARI ---------------

ULa vi t~. dei borghesi è bo.snta. su= 
gli cu:lori fug['.ci, qualle.. dei proleto. 
ri sugli L'.Q.ori durdui7i". Lo ho. dot',; 
to uno doi ce.pi dolllUnio~o dei conu 
nisti onrxisti-leninistiin occo.sio';' 
ne dello. colobra.zione n Mila.no del 
priL10 IIme.triLlonio rivoluzionnrio ll , 0.1 
quo.lo Gre.zio., ~ suo t or.lp o , dedicò un 
servizio illustrnto. 

C'è, nell' e.fforr.1e.ziono, il solito 
onnicheismo mnrxisto.: i borghosi tut 
ti cattivi, i proletnri tutti angio';' 
letti. Mo. di frttto il c1.ivorzio è un 
clo.ssico prodotto delle.. borghesia in 
dividuc.listc. doll' Ottocento, sopra.v= 
vissuto. por notivi egoistici nnche 
nel nostro tompo che si dioo socitUe. 

S. GEROLAflO A DEJI'IETRIADE -----------

Ul,ltri costruiscmlo lo chiose, n o 
incrostino i muri di mrtrmo f vi alzi= 
no snisurato colonne o ne ~ndorino i 
cC\pitolli, no r'.dornino lo porte e11 Q 
vorio c di ar.gonto o bli o.ltnri di 
gerule. lo non bie..sino nè condanno.Tu 
però ti soi proposto. ben 0..1 tra: v o = 
stiro Oristo noi poveri, visitnrlo 
nogli inferni, nccoglierlo nei sonza 
tetto" . 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
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VOLTA PAGINA 

I lettori del Oorriere della Sera. 
hnnno avuto, il l° dicembre scorso, 
un luninoso esempio dell'obiettivi= 
ti e dello. coerenza del ma.gno orga
no milc.nese. 

Quel giorno il Oorrierone a po.g. 
14- deplorava, con 'UIl servizio su cin 
que colonne, che in'Italia., essendo 
punito l'aborto, chi voglio. ammazza 
re il figlio lo debba fare a proprio 
rischio e pericolo. 

A pa.g. 15 lo stesso Oorrierone 
continuavo. uno. fiera pOlemica c o Dé: 
tro le. pena di morte; pOlomicr:. cho 
il giorno precedente gli avovasti:ro.~ 
pa.to un grido di OL1L1onimento: "Nes= 
suno può uccidere in nome della leg 
ge!". 

POVERI DI FATTO BORGHESI NEL OUORE --

"Finchè gli industria.li vedr<mno i 
poveri dissugnre i loro risparmi e 
perfino indcbita.rsi per scimmiotta= 
re, por esempio noi matrimoni, le 
ca.rneva.late offensivo dei borghesi, 
non o.vrnnno de. e.vor po..ura.. Quelli 
son poveri di fatto, mo. borghesi nà 
cuore. Robo. cho si sconfigge fo.cil
mente con le gra.tifiche, il miraco= 
lo economico, gli aumenti di stipen 
dio, gli elettrodonestici. 

"Il va.nto e11 un povero non è di 
scimmiottc.re per un giorno le poxo.= 
te o.ntisocia.li degli oppressori per 
poi tornoxe il giorno dopo nelle. 
schiera a.nonima. degli oppressi c. 
brontolare storilnonte contro il mon 
do ingiusto. -

"Il mondo ingiusto l'hanno do. ro.9: 
drizza.ro i poveri e lo radòxizzerng 
no solo quando l'avranno giudicato 
e condc.nnato con monte aperto. e sv~ 
glia. como lo. può nvero solo un pov~ 
ro cho è sto.to o. scuola". (Don L o = 
renzo Milani) 

MATRINONIO IN AOCONTO -------------

"Il modo nnim.:-..lo di concepire i l 
fidanzc.mento è dinostrato do.ll'alto 
numero di fidanzate incinte •.• 

"Il fide.nzi'-ro.onto ho. perso perciò 
il suo significnto di liboro studio 
reciproco 2 por prendere quello di mQ 
trimonio J.n o.cconto". (Don Lorenzo 
M il ani) 

OPPIO DEL POPOLO --------... ....;-------.--

"Lo. futuro. rivoluziono russo. (c h e 
in Russio. vi sinno la processo di u 
no. nuovo. rivoluzione è fuori·dub.bio) 
avrà prObabilmente tro. lo sue paro= 
le d'ordine: il marxismo è l'oppio 
dol popololl, (Icno.zio Silone) 
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L E S A L E C I N E M A T O GR A F I C H E --------------------------------------

LE CI-llf-\MEREM O PORCILI? 
LIZ TAYLOR IIIeri sera andai al cihe 
ENTRA ~illLLA TOILETTE ma. Volevo divertirmi 0-
E VOMITA almeno interessarmi ad al 

cunchè di diverso da cio 
che avevo fatto durante il giorno. Ma ad un cer 
to punto incominciai a sentire nausea, ribrez~ 
zo, schifo; mi veniva addirittura di rimette= 
re: quello che si ved.3va sullo schermo òrD. qual 
cosa che non si riesce ad immaginare. Uscii e
quando fui fuori avve:rtii come un senso di li= 
berazione ll . Questa è 18. confessione di un m i o 
giovane amico ~rofessore di Agrigento; confes= 
sione che non e dissimile di quella fatta, an= 
ni fa, da Liz Taylor alla rivista Life, dopo a 
ver assistito alla proiezione del SUO-fi1m ~u~ 
gli amori adulterini di Cleopatra ed Antonio: 
I1Ho paura - dichiaro.va - che questo film s i a 
stato un punto nero nella mia carriera. Se fos 
se dipeso da mc, non sarei mai andata a veder~ 
lo, ma l'ambasciata di Gran Bretagna mi prese 
in contropiede. Mi trovavo a Londra e mi chie= 
sero di condurre i componenti della "troupoll 
del Bolshoi a vedere il film, come miei ospi= 
ti. Subito dopo, mi precipitai al mio albergo. 
Feci appena in tempo a entrare nella toilette 
e vomitai Il • 

Una studentessa mi narrava di essere andata 
al cinema per assistere alla proiezione de L'a= 
rnncia meccanica, con alcuno colleghe. Dopo aE 
pena dieci minuti, si alzò. liMe ne vado!1I - ag 
nunziò alle amiche. "1'1a come - osservarono qu~ 
stc - te ne vai? Abbiamo pagato e dobbiamo re= 
sto.re". "10 pagherei altre millo lire per an= 
do.rmcne: mi fa schifo!". E le lasciò. Non era 
o.rrivata sulla strada che anche le altre la s~ 
guivano. 

Quanti spettatori sono capaci di reagire co= 
me questi miei due giovani amici ad una produ= 
zione cinematogrnfica che è un continuo insul= 
to alla nostra dignità di uomini e di donne ed 
un invito dinbo1icamente suggestivo a degrad~ 
ci? 

VISI E' INSEDIATO SATANA Purtroppo In massa s!!: 
bisce p~ssivnmente ta 

lo mo.rea. di fango che invo.è.e lo snle cinomo.to';; 

grafiche e che strari~a a1 
traverso la pubblicita che 
se ne fa sui muri della ci t 
tà e sui giornali: il ses~ 
so vi appare solo come in= 
versione, piacere fisiolo= 
gico, perversione, vizio, 
bestialità, droga, osse6= 
siano. 

E tutto ciò lo si co~re 
col manto della liberta! 
Un concetto di libertà a li 
vello di bruti, s'intende; 
ed in questo siamo d'accor 
do nnche noi. -

Quando un regista ha fa1 
to esplodere tutti gli i = 
stinti della bestio. che dor 
me nell'uomo, da. quello -
sessuale a quello omicida, 
suporando il colle~a dell l 

ultimo pornofilm, e soddi: 
sfatto: ha do.to il suo con 
tributo por eliminare Lco!]; 
dizionamenti di cui è vit= 
tima l'uomo che penso. anco 
ra di esser tale solo s e
riesce a controllare le sue 
passioni. 

Avevo. ra.gione Franco Ze= 
firolli, il regista di Fra 
tello sole, sorella luna, 
di dich~arnre alla giorna= 
lista Fro.nca Zambonini:"Og 
gi nel cinema si è sc~tGng 
to Satana, vernmente e i l 
terreno dove si .è insedia.= 
to Satana. Oggi chi penso. 
ad un film da. fa.re, non pe!! 
sa a una storin gentile,p~ 
lita; no, non gli viene in 
monte nltro che il perver= 
so, deve trcvare l'angola= 
zione maligna per inquieta 
re la. gente, togliere spc~ 
ranza, fiducin nella vita, 



e non offrire poi nessunn soluzione! Posso 
anche capiro che uno voglia sbudellnrsi,ti 
rare fuori In porcherin, dire eccomi qua,
sono un porco, mn poi dategli una possibi= 
lità~ qualcosa in cui credere. No, s o n z a 
pieta. Non c'è mni quo.lcosa in lovnre, è 
tutto un tirnr giù ngli ultimi gironi del= 
l' inferno Il • 

ILRICJ.TTO PIU I VILE Sul tavolo ho dei ritn 
gli di giornnli che ho 

conscrvnto; riporto i titoli di duo episo= 
di che mettono sotto nccusn film o f1imetti. 

Giornnle di Sicilin, 10.9.1967: "Un film 
ha ispirnto i rcpitori (H Cntanin ll

• I gio= 
vnni fratelli Rnndnzzo rnpiscono il picco= 
lo Rosario Patanè o chiedono 20 oili'oni' per 
il riscntto nl pndro. Uno di ossi, Giovan= 
ni, dichio.rerà alln polizia.: "Circn un me= 
se fn, mi recai Cll cinema cittndino per ns 
sistcro [tll:::", proiezione eli un film "11 ri~ 
cntto più vile" (n.d,r. - la storin del ra= 
pimento d'un betmbino); pensni subito che an 
ch'io avrei potuto fare così. Avrei guadn~ 
gnnto tanti soldi. Il ponsioro mi andò su= 
bito Cll figlio del cnv. Patanè, che io aVQ 
va conosciuto dun nnni fn a Lentini, qunn= 
do mio fratello lnvornvn allo sue dipendon 
zo. E' un ricco proprietnrio che potrà sbor 
so.re lo. somme-. cho gli chiederò, mi dissi.
No po.rlni n mio frntello e decidommo di n"" 
giro con l' cuto di Vinconzo". 

Giorno.le di Sicilin, 3.9.1969: Il.i\.troce~ 
no di un bimbo di Il nnni - Muore impicca= 
to per imito.re l' oroo dol fumetto - S.~è pas 
sato il ccppio intorno nl collo, mn noI mQ 
monto in cui avrebbe dovuto liberarsi e spa 
rare sui brmditi, è scivolClto strozznndo=
si l1 • Il biomo ora Gio.nvito Nitti cho o.bita 
va nlln periforin eli Decimomannu, un p a e~ 
sollo in provincie eli Caglinri. 

Notizie come questo so ne possono leggo= 
ro ogni giorno. Uno. voltQ mi oro proposto 
di fetrno una collezione por provnre la do= 
lotoric-. influenza che hnnno oggi cinema o 
fumetti su ndulti~ giovnni e bnmbini. Smi= 
si ben presto pero; so l'avessi durntn ce~ 
tarnente nvrei collczionnto un materinle ab 
bondnntissimo oltro che interessante. -

IL r!lESSAGGIO (SE C'E ,) 
SOTTO UNA JVlONTAGN.i\. 
DI LETANE 

L'immngine cinemato= 
grnfica, con tutte]e 
circostanze ambientn 
li della so.lo. R8r"cuI 

non puoi vedere [ùtro cho quella, ha u n a 
forza pcrsuo.sàvo. trnvolgente nello spetto.= 
toro. 

A proposito Frnnco Zefirolli dichinrnvn 
alla citata giornalistn che gli chiedeva 
so non fosso supernto il concetto di spetl;o 
tacolo cincmatogra.fico con funzione educn= 
tivn: liNo. loi è matto., lei non sa la pene= 
trnziotie che ho. il cinemn, lo schinffo che 
dà a milioni di anime, di cervelli. Ci so= 
no doi film dai quo.li In gente esco feri= 
tu, vulnoratn como do. una esperionzo. medig 
nica. Lo. letteratura, In pnginn scrittn è 
divorsn, pcrchè ci si può formnre, rileggQ 
ro, furo la proprie-. scelta. Al cinGmo. tu S}! 
bisci, non puoi sottro.rti, è un lingunggio 
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vivo, dirett?, cho non lascia 
tempo o resp~ro por ano.lizzare 
quel cho avviene, soi completa 
mente po.ssivo, in balio.". -

Tutto ciò lo sanno i signori 
registi, senzn dubbio. Nè vale 
il loro rifuginrsi nei messag= 
gi, nello tesi? nell'nrte, nel 
lo cnpo.cità cr~tiche del pub=
blico. Il pubblico infatti, è 
unn mo.sse-. semianallnbeta e, in 
genere, incnpnco di una snna 
criticn; vn al cinema .•• p c r= 
chè si deve nndnre al cinema~ 
porchè tutti ci vc.'.nno, perche 
non c'è nltro modo per 2JIlrnnzza 
ro il tempo. Ci sono, è vero,
anche; coloro cho he.nno uno. cer 
tq istruzione; mo. nncho ad es~ 
si è arduo trove-.re il messag= 
gio, lo. tesi, l' o.rte nelle vi= 
scare di un' immensa monto.gna di 
leto.mo. 

IL CORAGGIO Ancoro. il ci= 
DI ESSERE tnto regista: 
PERSONE PER BENE "Ci stiamo di 

rigendo tutti 
verso un suicidio di mo.sso.,non 
snppiarno come digorire questa 
follie::. che ci hn invasi. Tutto 
è permesso,nl cinema, nello c= 
dicole, nelln pubblicità; è cQ 
ma se si dicesse di un droga= 
to: "Lo.scin che prondo. In cocn 
ina, poi se nc stuferà", ma in 
atteso. cho so nc stufi è di = 
strutto. In questo processo di 
permissività si sono brucinti i 
vo.lori cho forse non ritrovere 
mo m8.i più". -

E' penosa questa costntnzio= 
nc, ma roo.listica. Così come 
fo. penn che tutti sono d'nccor 
do nel condnnno.ro lo osccnità
cincmntor,rafiche, mn poi tutti 
vanno e-. voderlo. Non vogliono 
avvertiro il complesso d'infe= 
riorità qunncJ.o gli nmici pnrla 
no do "L'ultimo te-.ngo a Po.ri=
gi" o eli "f'1o.1izia", inoltrando 
si o. doscrivere le scene p i ù
sco.broso, magari con aria di o~ 
rare c schifo. 

Ipocriti: si sn che In so.la 
cinematografico. è divenuta un 
porcile, ma ciononostnnto visi 
corre n frotte e si fo. la coda 
por entrare, sonza il minimo 
rossore. 

Una volto. l'ipocritL~ si finF 
gcvn migliore di quo.nto non fee 
se; oggi, l'ipocritn si fin~c
peggiore di quanto in roalta 
non è. Uno. voltn l'ipocrisia Q 
rfl il tributo che il vizio pa= 
gnva [:'.lln virtù; og;?;i, secondo 
uno scrittoro frnncosc, l'ipo= 
crisin è il tributo che In vir 
tù pngn al vizio. ilE ciò - CO!!! 
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me~tn.Br~c~ Marsha~l - è ~? stato di coso molto poggiare dell'altro, per 
che sl.$nl.f~ca !:ilie l. nostrl. l.denli sono in decndenzn e che non o.bbinmo i I 
corngg1.O dl. esse~e persone per bene neppure dentro di noi: stinmo invece 
prendendo nr:che l.ntc;~namente quell'aspetto che, per motivi di risDetto u= 
mano, mostrl.nmo 0.1 dl. fuori". .., 

Po:tnnto i ro9isti, i divi e le dive, i produttori e i ~estori ~elle sa 
l? cl.nemnt09I'nfl.che sembro. cho conoscono molto bene: uno. s~ln arte: quelln 
dl. far soldl. corrompendo il prossimo. 

GERLANDO LENTINI 

1111111111111111111111111111111111"11""""""11""""""11""""111111111111111111111111""""""11""""""""""""""11"" 

REFEREnDum = LIBERTr-l' 
Do. vari nnni ci sinmo ormni persunsi che lo. mnnchcvolezzn più grnve del= 

10. nttuo.le clnsse politico. itnlinnn è lo, mnncnnzn di cornggio nel snpore 
affrontare virilmente lo circostnnze spesso difficili che si inoontrano per 
vin. Se Teodoro lI10mmson ho, potuto scrivere che Pompeo - di fronte n Cesare 
_ c.vovo. il tempero.mento di un buon sottufficinle di cc.vnllerin, noi ci sen 

tinmo di dovor dire che gli nttunli politici italinni hnnno medl.nmente i I 
temperamonto del buon impiegnto del cntnsto che è felico dello. poltroncinn 
rnggiuntn o che altro non sogna cho di consorvarln, costi quello che costi. 

Così l'arto dol compromesso e del rimando viene eretto, n sistemo', e il re 
spiro si fn corto, como chi vive una lungo. agonin. -

Non abbiamo difficoltà nd ammettere cho un referondum abrogntivo richio= 
sto da un milione e mezzo di itnlinni abbico costituito - per questi polit! 
ci - uno. sgrndevolissimn improvvisata. Erano stnti in molti, 0.110, vigilia 
de1ln npprovazione delln legge di attuazione del roferendum, n dichiarare 
che lo strumento venivo' nppositnmente predisposto per rendero possibilo u= 
no. verifica popolare nel cnso passo.sse lo. legge divorzistn: mn dove oro, dy 
bitarsi cho lo nbbinno detto con lo. cnr2.tteristica mo.lnfede di chi monte 
snpenò_o di mentire, nello. pesuo.sione che le eventunlità di cui parla non si 
verificherà. o quindi egli non sarà costretto n mostrnre cho ho. mentito. 

Vicoversn: in nono di tre mesi, un miliono e mozzo di firme. 
Cho coso. nvrebbero dovuto fnre uomini politici che o.vessero il tompern= 

monto dell'uomo, o non delln controfigurn? 
Trnngugiare il grosso rospo o fo.r fronte all'impreveduto. difficoltà, ce~ 

cando di circoscriverue In portnto., nel puntuo.le risp0tto dello. CostituziQ 
no. 

I1Bonissimo - nvrebbero dovuto dire - è stnto chiesto un roferondum sull l 

istituto del divorzio, o.pprovnto oltro tutto do. uno. ibrido. o occo.siono.le 
mag~iornnzo. o.ssemblenre, ben diverso. do. quollo. che governo. il po.ese. Nullo. 
do. obiettare. Il problemo. è ben prociso e circoscritto. Dio.mo corso 0.1 re= 
forondum o.ppeno. possibile o non ponsinmoci più". 

Invoce? Do. oltre duo nnni lo. vito. politico. ito.linno. è condiziono.tn d n l 
trono del referendum cho ingombro. tutto il pinzzo.lo di corso.. Piccoli orno! 
ti vi so.ltollnno intorno, mn non possono ottenero - come sognerebbero - cho 
il lungo treno scompnio., con il suo milione o mozzo di firmo. 

Oro. è un o.nno - prima volto. noi venticinquo~nni di vito. democrnticn - si 
sono sciolte nnticipo.tnmente lo Cnmere, 0.1 preciso scopo di ovitare il re= 
forondum. 

Tutti snpevnno che lo scioglimento o.ntici~nto dolle Co.mere o.vrebbe com= 
porto.to il rimnndo di 365 giorni porcbè cos1 è scritto,o. tutte lettore,nel 
la logGo di nttunzione del referondum. 

Sembrnva o dovovc. essere pncifico. Eppure - nello scorso o.utunno - dnlle 
penombre in cui vegeto.no,.sor:o emorsi pf'.llidi ",?on~igli~ri.nulic~ del prig 
cipoll che ho.nno tentnt? dl. dl.IDc:;>strnre -:- do. buonl. gl.ocoll.<;rl. quo.l~ sono -:
che lo. logge pOX'lnvn S1, ~(;l rl.mnndo ~l. un o.nn0 2 mc;.,cho 1n.ronlta non Sl. . 
tro.ttnvn di un nnno, mn dl. due. Non c l. volevo. dl. pl.U per rl.daro :fiato D. qUeL 
to.li politici, sonzo. cuore o senzn ~~rnggio •.• 
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Ed occo, adesso, lo slittamento t alla primavera 1974-. Ancoro. un po I di rQ 
spiro ••• 

Con le. disinvoltura chG li caratterizza i giornalisti hanno sottolinea= 
to, quasi unanimi, che le motivazioni ~iuridicho sono pratic~ento secondo. 
rio,. se non irrilevo.nti. LI importante e cho motivi di opportunità politica 
cons1g1io.vo.no' di non fare il referendum nei prossimi mosi. 

Viviamo in un paese in cui il principio di legalità, noI rispetto dello. 
Costituzione, è il pilastro dello. convivenza dci cittadini o del comporto.= 
monto doi pubblici poteri; o in un paeso in cui il criterio di opportunità 
politica, nolla interpreto.zione doi vertici dei partiti, divento. norma - ba 
so? -

La risposto. lo. dnrcmno gli storici di domani t con il conseguente giudizio 
su quanti hanno, oggi, le. rel3ponso.bili tà di attuaro o difendere lo. Costit]d 
ziono. 
Il treno del roferendum continuo. lo. suo. corsa; e scopre più siamo decisi 

n condurlo sino allo. stazione di arrivo. 
Non è morito nostro se il problema del divorzio, già grc.,rissimo di p e r 

sè, divento. qunsi soconde.rio dinc.nzi Cll significato genorCllc di questo re= 
forendum: uno. frontiern do. difendere per tutti gli italiani, divorzisti o 
antidivorzisti, contro il tentativo dei vortici dei pnrtiti di co.lpestc.re 
lo. sovranità popolnre. 

Non a caso do. due nnni ripetiamo che questo referendum è uno. frontiera di 
libortà. 

grazie I amici! 
OFl!'ERTE RICEVUTE DAL 28 HlillZO AL 29 A= 
PIULE PER L A V I 1. + ---------------

r, 2.000 - Mons. F. Sortino (Ag) , so;:; 
relle Vita, l.ntonio BruccolQ. 
ri~ D. Antonio Serina (Palmo. 
M. ), D. Ange lo Butera, Piell:; 
tro Cottone (Riboro.)~ D. Cap= 
melo Territo (Ribera) 

r, 1.000 - D. Calogero Salvo, Anna Ca= 
rrunazzo. 

f. 3.000 - NN (Ag) 
f, 1.500 - Antonio Bruccoleri (Ag) 
r, 5.000 - Vincenzo Collura, Lillo VaQ 

caro, Hons. ù .• Noto (Ag), N N 
(Ag), NN (Ag) ~ Sr Teresa Tut= 
tolonondo (Cl) 

f, 4-.266 - D. Co.logero Gnriboli 

eo.ri amici, 
il numero de LA VB. che stato leggell 

do è st·t1hlpato con il rmavo CICLOSTILE 
REX-ROTlJl.Y 1050 che ha sostituito il 
650 dello. mec"1.esima marco.. 

I motivi cho ci hrmnò indotto o. cam= 
biorlo sono di orèinotecnico. 

Il 1050 costo. ~ 84-5.000. Vorso.ndo il 
vecchio ciclostilo, ci toccherà pagare 
lo. èl.ifferenzn di quasi NEZZO MILIONE! 

Dovo prendore tutto questo donaro? 
Con lo offortespont::Ùl.oC o;r'dinh:rio 

nrrivinno a ooprire appena le spcs~ di 
stampo. della rivista. Porciò facciamo 
appello nllet generosità dec;li amici i 
quo.li ::èpprezzano il nostro Lworo por 
o.vere DELLE OFFERTE r·10LTO GENEROSE. 

Abbir.mo dullo Gspirnzioni Gmbizio= 
so, infatti: vorremmo non solo coprire 
lo spese del nuovo ciclostilo, mD. o.dd! 

rittura comprare UNA r·1ACCHINA p E R 
GLI INDIRIZZI. 

Sino ad ora due persone generose 
ed eroiche scrivono mensilmente 
1200 INDIRIZZI a mano; mo. non ci 
senbra giusto chiedere questo eroi 
smo ••• all'infinito I Sarebbe oro. dI 
fornire loro une'. mncchina per o.clem 
piere a tale importo.ntissimo lo.vo~ 
ro. 

Cari o.mici t contio.r:1o sulla vostra 
generosità e le'. vostro. stima. 

Grazie di cuore. 

I Redo.ttori 

rrll 11 tlt1 Il IIUn1l Il 1f"1111 11 fTlI IIttll 1111111111 Il 1111 Il "11 Il Il 

IL LAICO 

--SPAD8LINI 
:j:n un articolo di GIOVANNI SPADQ 

LINI, comparso SU La Stam;o. del 3 
marzo, o.bbinrno letto quan o segue: 

"Ormai è certo: il referendum sUl 
divorzio, c1opo il pnrere del Cog 
siglio di Sto.to, II s litteràll 0.1 
giugno dol 1974 ••• 
Il Il Vatico.no non ho. fretta ••• 
Durante lo stesso incontro c o l 
prosiduntoLoono, in quel f~os? 
22 settembre del 1972 che r1o.prL 
l~ spiro.le clollo polemiche e del 
le contretpposizioni fra Chiosa e 
Stato, Paolo 'VI non E1etnCÒ di prQ 
spettare risurvatn.mente 0.1 capo 
dello Stato italio.no, nolle'. pare 
te di colloquio mai rosa pubbli= 
ca, l'opportunità di trovare una 



qunlche vin d'uscita che evitasse il 
referendum, senza ledere i diritti 
dell'una e dell'altra parte". 

Dnvvero formidnbili, questi nnticle= 
ricnli che si richiamano continuamente 
alIn dcstrn libero.le e vorrebboro, a pn 
rOlc, un "Tevere più largo". -

Porò - mentre sono pronti a strappar 
si le vesti ogni volta in cui possono
invente..I'o lIingeronzo indobito" del Pa= 
po. in circostanze nelle quali tali in= 
gerenzo c1nnno loro fastidiò - plnudono 
ontusiastico.monte o. intorventi che sa= 
rebbero loro graditi e cho, se fossero 
veri, rappresenterebbero lo più gravi 
o inammissibili ingerenze nei fntti in 
terni itnlinni, per di più in uno. mnte 
rin di massimo. delico.tozza quo.le è l'e 
sorcizio diretto dello. sovro.nità popo-;; 
lore nttro.verso il referendum. 

Fortuno.tcJl1ento Spac101ini non penserà 
di dare o. boro 0.c1 o.lcuno che il conto= 
nuto del colloquio, svoltosi IIn quat= 
tr' occhi", gli sia stato rivelato do. 
Giovnnni Loono o, ancor mono, do.l Po.pn. 

Quindi Spc.dolini si è inventc.to tut= 
to di sana pinnta, mn inventnndolo i n 
questi termini ci ho. confermato che gli 
un~c~ "nnticloricnli o.utentici o seri" 
- in questo. buffo. Ito.lia conteoporo.= 

non - siomo noi, che vogli[Ul1o in pnrt,:! 
colo-re si a.ttui il referendum sul m o. = 
trimonio civilo, considorando dcI tut= 
to secondnrio, que.li citto.dini della 
Repubblico. ito.lio.na, che risulti even= 
tuitlmente indissolubilo, su pia.no civ,:! 
lo, il solo m::ctrimonio concorc1o.tnrio. 

Or-1RWln, 
Lr-113//3131r-ì 
E Lr-ì FEDE 

CI S.i\REBBE DA DOHi..NDi"nSI pl;rchè con= 
to nnni fa, e su su fino o.gli inizi dcl. 
nostro secolo lo teorie di Darwin sul 
l'origino e llevoluzione dello. specie
umnna nbbiano sollevato ta.nta polvere 
o fntto emettere grida di giubilo ui'[lQ 
gnnti del materialismo. 

lIr1ni è stnto fr'.tto un tentativo così 
considorovole e cosi piano di successo 
por provnre l'esistenza di un'evoluziQ 
no storica", scrivevo. in quel tempo En 
gcls o. Marx; e quosti, al colmo clen'on 
tusinsmo, replicava: "Questo libro con 
tiene il fondr'.r!lonto nr'.turo.lo dello. no= 
fltro. teoria" (Correspondnnce Mo.rx-En= 
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gols, Pnris, Costes, VI, p.117, 
127). E o.ncoro. Engels: "Nolla n o 
stra. concoziono evoluzionista doI 
l'universo non vi è più o.ssoluto.~ 
mento posto por un Cre~.toro o per 
un Ordinatoro ll (Socinlismo utopi= 
que et socio.lismo scientifiquo,Pn 
ris, 1948, p.19). -

Cotosto gOr.1ellaggio tro. do-rwini 
smo e m--:terio.lismo, tre. ovoluzio~ 
no biologica e mr'.terinlismo dia= 
lettico non h:è giovnto 0.110. sore= 
nità dolIo. ricorca o dolla discus 
sione sciontifica. E non no hanno 
tratto boneficio le ipotesi del 
grande o.ntropologo e scionziato 
circa il lungo c per noi oscuro 
processo di origine e di sviluppo 
dolIo. specie umo.nn. 

OGGI, 11. UN SECOLO DI DISTùNZA, 
la situo.zione o.ppo.re sostanzio.l= 
monte mutato. o sopre.ttutto più so 
reno.. -

Lo ipotesi e le teorio di Dar= 
win, smitizzo.te dall'alano filoso 
fico in cui ernno :'.Pl)nrSc, vengo;; 
no giudicate do.llo storico dello. 
scienzo. ~ome un v21ic1o contributo 
0.110. lunga serio di congetturo e 
supposizioni o.vo.nzo.te noll'età mo 
derno. circo. le. genosi dell'uomo.-

In p,-:rticolo.re, l'intuizione di 
Do.rwin circo. lo. lotto. per l'esi= 
stenza o lo. selezione naturo.le, 
continun o.d attirare l'o.ttenzio:: 
no, seppuro con numoroso riserve 
o correzioni, por ciò che riguo.r= 
da. certe mutazioni nei carnttori 
somntici e fisici dell'uomo duro.n 
te il poriodo oscurissimo dolIo. -
preistorio.; ma lo.sci", completnrnen 
te scoperto il settoro dolla tec~ 
nologio., dell'arto o del linguag= 
gio umo.ni, dovo l'evoluziono av = 
viene secondo nltri po.rametri.Tu1 
tavio., ossa ho. o.vuto il morito di 
offrire una piste. di ricorco. nol= 
l'o.rduo problema dello origini u= 
Qo.ne. 

M.A SI DEVE PunE TIILEV l.RE, por dQ 
vere di storico, cho lo. discussiQ 
ne o le polomicho che si sono nc~ 
ceso conto o.ru1i fo. nttorno nl no~ 
mc di Darwin hanno o.vuto come ri= 
sultnto di inquioto.re e stiQolnre 
gli esegeti e i teologi 0.110 stu= 
dio o 0.11' interpreto.ziono d e Il n 
Bibbia. 

Info.tti, montre gli scienzinti 
sono spesso inclini o.d usciro da.l 
settoro delln loro disciplino. per 
entro.re noI co.mpo risorvr.to o.lln 
filosofio. od alla toologio., è nc= 
caduto più volto noI pnsso.to, o d 
acco.devo. al tempo di Darwin, c h e 
teologi od osegoti, por non d i re 
dci filosofi, ste.vo.no C0:10 nddor= 
monto.ti noI possosso dci tosti sQ 



cri, ctttribuondo o. questi ultini o.f= 
forml1zioni e competenze in materie 
sulle quali la Rivele.zione divino. 
non si è espresso.. Si è destato c o = 
sì, grazie ancho 0.11' urto dolle teo= 
rio di Darwin, un processo di stimo= 
lnzione o di chi~ificaziono rocipro 
cn. -
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ra.. Così i progressi dello. scienza 
non solo non ho.nno indotto lo. Chiesa. 
a modific~e in nul1et il deposito ri 
velato, mo. l'hanno aiutntet n delimi~ 
t~e i confini ed a forQu1~).o più 
ChLo.ramento nel suo nucleo éssenzio.= 
le. 

PIERO ROSSANO 

offerte per P. NOBILE 
E lo sviluppo degli studi scienti= 

fici sull'origine dell'uomo o il pro 
grosso degli studi bibliei, sopro.t=
tutto per ciò cho concerne il libro 
della Genesi, hanno portato ai n o = 
stri giorli 0.1 risultato felice di li 
borc.re il cé1.mpo dell'esegesi biblica 
dnllo prooccupo.zioni di natura scien 
tifico-descrittivo. circa le modalita 
dolICI. compo.rso. dell'uomo, e contempo 
ronoCl.mente di sbarazzare il terreno 
dell'indagine scientifica do. ogni in 
torforenzo. di no.turo. filosofico., per a, 
lirùitnre lo. scionzo. 0.110. osservo.zio= 

LOdO 

f, 10.000 

5.000 

- Giuseppa. Vasso.llo, Costo.n 
za i.bo.te Maria., Fro.ncesca. -
Va.lenti 
- Seminario Minore, NN, l.n= 
no. Valenti 
- Ba.mbini Scuola. Materna. Re 
giona.le (Vi n Kennody), Mi=
chele Marrone no rigoroso. doi fo.tti. 

Lo. spiego.zionc dol perchè di que= 
sti fo.tti, dolle. loro possibilità e 
significo.to, esorbite. dallo co.pacità 
dolle. scionzo. empirico., devo essere 
dor.12nd8.ta. alI C'. filosofio. o, dove esi:. 
sta, o.lla rivelo.zione divino.. 

SI E' i\.PERTll. COSI' LA POSSIBILITA' 
DI UNA COESISTENZA E C ONVERGE NZ I. D I 
tre diversi tipi di so.pore sull'ori= 
gino doll'uomo: la scienzo. si o.ffo.ti 
ca, cerca.ndo a tastoni, o con metodo 
induttivo, di scoprire nella notte 
dei tempi in quale modo e per quali 
vie sia emerso. la specie umano. nello. 
sue. perfezione fisico. o intellottuo.= 
le, attenendosi per lo piÙ, allo stg 
ta attuale dolIo ricerche, 0.1 prosu12 
posto di un'evoluzione progressivo.i 
ln filosofia. e lo. ro.giono speCUlo.t1= 
VQ si interrogano con stupore sulle 
cause che ho.nno reso possibile il pro 
cosso finalistico culminato nell'es~ 
soro umano intolligente o libero, e 
no o.cldi ta.no lo. spiegazione in uno. Rg 
giono superiore, onnipotente e sovrQ 
no.: so il nostro organismo fu prepo.= 
ro.to lungamente, nell' imuenso. storio. 
dolla vita, do.llo. liberazione pro= 
grossiva dalle servitù dell'ruJbion= 
to, dallo sviluppo di un sistema. ne~ 
vaso co.pa.ce di centretlizzare e con= 
trollare i movimenti, tutto questo e 
in più il po.ssaggio o.lliordine umo.no 
dell'intelligenza e della. libertà 
rappresenta un tale o.vvenimento c h e 
solo una Causo. adeguo.ta. può sp:;ègare. 

Ho. sullo. luce C'.lbescente di cote= 
sto sapere scientifico e filosofico 
è disceso un ra.ggio di luce dello. RJ.,. 
velo.zione, per svela.rci che al1'o~ic 
ginc dell'uoQo, ver~ico dell'univer= 
so, sintesi di Detteriet e di spirito, 
sto. l'atto creatore di Dio che l'ho. 
doto.to eli intelligenza o di volontà, 
di po.rola. o cl.i o.more, fetcendolo a sua. 
inoo.gino o soniglianzo. sopra. lo. ter= 

()()()()()()()()()()()()()()()()()() 

L O S 1:.. P R E M O ---------------------

Alla Co.mero. gio.ce da.l 20 luglio 
1972 una proposta di legge cho o.ll'ar 
ticolo lO dice: "Lo. vivisezione e tut 
ti gli o.ltri espe;rirJonti sugli animO: 
li sono vietati". -

Verrà, si suppone, discusso. insie= 
me 0.110. proposto. Fortuno. che vorreb= 
be r,endere legale l' asso.ssinio dei no. 
scituri. -

Così sapremo se, o. giUdizio dei nQ 
stri par1etmenta.ri, o.ppnrteni~no o m~ 
no a una "specie protettoY. 

U N GR O S S O R I S C H I O -----------

Anche Giovanni Ferraro. (il l'londo 2 8 
marzo) ho. C'.vvertito che "l' inizio.t~= 
va. di Fortuna sulliaborto rischio. di 
giovare o.i nemici del divorzio". Ed 
ancoro. con C'.ccenti dcsola.ti: "Se vi e 
ro. ieri uno. roalo possibilità che In 
legge Bo.slini-Fortuna, dopo essere 
entr['.ta nel codice civile l ne debb8. 
uscire di nuovo per vin d un roferen 
dum perduto ••• og~i questo. possibilI 
tà depreco.bile s'e raddoppia.ta e an~ 
coro. ro.ddoppia.to.". 

E nnche lo. nostrn grnti tudine 0.11 1 

ono Fortuna. per quasto. sua inizia.ti= 
va. chiarifico.trice si rnddoppio. e o.n 
core'. si ra.ddoppin. 

.................................................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

"In un mondo avo tutto è ridotto o. 
oro e fo.ngo non clè più posto per il 
povero, che porta il Qondo, che fa 
ca.mr.J.inare il mondo, che soffro per il 
mondo, che ospio. per il mondo", 

D. l'lnzzolari 
"""""""",,,,",,",,",,",,"""""""""11"""""""" 
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~ylva Koscina 
DONNA O ATTRI(~7 

LE GRAZIE DI UNA DIVA Edvige Bernasconi ha inter= 
COL PRETESTO vistato Sylva Koscina. L'in 
DELLO SPET'.rACOLO tervista pubblicata su "0g;-

gin del 17 maggio, così vie 
ne introclotta: nNegli ultimi sei mesi si è parla 
to molto di Sylvo. ICoscina. O, meglio, del suo se 
no: generosamente esposto ogni sera, nella 'Com~ 
media elel Decamerone', alla curiosità e ai c o m= 
menti di un pubblico attratto dalla prospettiva 
di guardare da vicino le grazie eli una diva, con 
il pretesto di assistere a uno spettacolo teatra 
le. La Koscina, si sa, per questo spogliarello e 
stata molto cr~ticata. Un'attrice famosa, che ha 
lavorato con Germi e Lattuada, con Fellini e Bo= 
lognini, e che è una delle ~uattro o cinque ste! 
le di prima grandezza del cinema italiano, non ~ 
vrebbe dovuto, secondo i suoi indignati censori, 
'buttarsi via così'. Ha perchè l' ha fatto? n • 

Lo. domanda che lo. giornalista pone all'attrice 
è semplice: perchè si è denudata in una pochade 
grottesca, qual è lo. nComnedia del Decamerone", 
lei che in fondo è un' attrice di talento? 

Sylva !Coscina aveva da risolvere i suoi probl~ 
mi economici. Per far soldi le vie erano due: IIfa 
re la spreciudicata in teatro o sullo schermo ll 

,

spogliandosi, oppure I1fare l'attrice impegnata 
ma poi scend.ere a compromessi nella vitali (non è 
difficile intuire quali). Ha scelto la prima: IIV!Z,. 
de, - clichiar8. all' intervistatrice - io sono una 
donna sola, nessuno mi protegge le spalle. Avrei 
potuto risolvere mol tofacilmente i miei proble= 
mi, se avessi voluto, ma S0110 fatta in un certo 
modo. Pretendo di conservare lo. mia dignità d i 
dOlll"1a. quindi, dovendo sceGliere tra il fare l a 
spregiudicata sullo schermo o in teatro oppre f~ 
re l'attrice impegnata ma poi scendere a compro= 
messi nella vita, ho deciso di sacrificare l'at= 
trice e non la donna". 

U TEORIA Di questo discorso una cosa 
DELLO SDOPPIAHEHTO non capiamo: come può Sylva 
DELLA PERSONALITA' Koscina "conservare lo. sua di 

gnità di donna" sfuggendo ad 
un compromesso nec1iante un altro compromesso.Pe!: 
chè il denudarsi étinanzi ad una platea sol p e r 
far soldi, compiacendo la morbosità erotica d e l 
prossimo, credo sia nient' altro che un comprome§. 

so: si salva dalla padel 
lo., buttandosi nella br~ 
ce! 

El vero che l'attrice 
enunzia lo. teoria d c 1== 
lo sdoppie.raento del_la 
sua persona in donna ed 
attrice? ma in ciò non è 
nè oriG~nale nè convin= 
cente. Ecco le sua paro~ 
le: "Devo essere since= 
ra. Fra me donna e me at 
trice c'è una ~Tanò..c dii 
ferenzo.. C ome (tonna d i ;
fendo la mia onestà e in 
teGrità morale, come at~ 
trice mi adatto alle esi 
genze della professione~ 
Quando lavoro cerco i n = 
SO:-:lma eH sdoppiarmi: d i 
me stessa lascio all'ar= 
tista solamente l'involu 
ero, le presto il mio co~ 
po, la mia faccia, lo. mia 
voce? ma non certo i.miei 
sent~wenti, i miei pudo= 
ri, i miei valori ID o r ~ 
li". 

Sino ad ora pensavamo 
che nella professione bi 
sOGnava portare 111a pro= 
pria onestà e integrità 
moro.le ed era disonesto, 
esercitanclola:, contradd1. 
re i "valori morali" i n 
cui si crede; e questa 
ci sembrava una regola ~ 
niversale che valesse· per 
tutti e per tutte le prQ 
fessioni. Fa eccezione 
l'attrice o l~ professiQ 
ne di o.t·~rice? Crediamo 
di no, tanto più che, in 
fondo, anche Sylva Kosci 
na 8 costrett8. a confes= 
sare il (l isagio in cur.ci 
·i~rova din2.Ezi al pUbbl.i= 



co quando vi compare in veste 
adamitica. Dichiara, infatti: 
IINon mi piace spogh.armi, l o 
faccio malvolentieri, se p o = 
tessi scegliere farei tutt r al 
tro. ì1a devo lavorare, e sic";; 
come sono una professionista, 
se mi si chiede di spogliar= 
mi, visto che ancora m e lo 
posso permettere, lo faccio. 
Anche se mi costa, perchè'·qutlIl 
do rimo...."'lgo nuda davanti o. una 
platea di gente il rapporto 
fra i miei due modi di essere 
cliventa molto stretto ll . 

Chi chiede ad un'attrice di 
spogliarsi, calpestanelonellsen 
timenti, pudori e valori mor~ 
liti in cui dice di creètere co 
me donna, per lancinrla "nuda 
davanti a una platea di gente ll 

adescandola così attraverso i 
suoi istinti erotici a benefi 
cio dello. proprio.;;tasca? -

E' il prOduttore, il regi= 
sta, l'iupresario? Che impor= 
ta? 

E' certamente uno che, m e = 
glia di qualsiasi Sylva Kosc! 
na, ha imparato l'arte dello 
sdoppiruùento della sua perso= 
na: sostenitore t senz!rdubbio, 
della libertà d~ espressione, 
pratica il libertinaggio o.P = 
pressivo sull'altrui coscien= 
za. 

D'altro. parte c'è un pubbli 
co che stupidnmente paga fior 
di quattrini per lasciarsi of 
fendere nella sua dignità um~ 
na e lasciarsi corrompere con 
incosciente entusiasmo. Anche 
per esso vale la teoria dello 
sdoppiamento della personali= 
tà: ha piacere di ciò che lo 
indignerebbe nella propria mQ 
glie, nella propria sorella, 
nella propria fidanzata. 

110GLIE E llADRE 
ETERNI IDEALI 
DELLA DONNA 

Sylva ICoscina 
con tutte l e 
sue disavven= 
ture sentimen 

tali ed economiche, nonostan~ 
te tutto, in ultima analisi, 
ci fa pena e ci invita o. r i = 
flettere quando è costretta 
ad ammettere il bisogno di ri 
ordinare le. suo. vito.: "Ho bi= 
sogno - dice - di fermarmi un 
monanto, di tirare il fiato, 
di riprencl.cre lct"ceralmente]e 
forze. Lo. mia esistenza è sem 
prc stata un vortice eli lavo= 
ro massacrante. Non ce lo. faQ. 
cio più, sono sfinita ••• lo d~ 
vo ancora ritrovo.re un certo 
equilibrio •.• Ho bisogno di un 
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lun~o periodo di meditazione e di trenquil= 
lita per vedere chiaro in me stessa". 

Sembra di legGere la dichiarazione di u = 
n'al tra grande attrice ~ Ilarilyn No~e, ad 
un anno dalla sua trag~cn fine o riportata 
da "Stampa Sera" elel 12.2. '61: "Sono stan= 
ca ••• Quand'ero bambina 80gnavo una capanna 
e tanto silenzio intorno; poi quand'ero una 
sconosciuta at·Gricotta che vivevc. con due 
brioches al giorno sognavo lo. celebrità e la 
ricchezza. Adesso sono tornata ancora 0.1 de 
siderio di una capanna sperduta nel silen=
zio di una vallata deserta! •• Un posticino 
dove poter essere finalmonte sola ••• , con= 
centrare lo spirito su prOblemi che un tem= 
po mi sembravano lontani e assolutamente in 
significantill • 

L'intervista si conclude con un rimpianto 
e un desiderio insieme: lIHo sempre sognato 
- ci rivela Sylva Koscina - di roalizzarmi 
sul piano umano como mOGlie come madre. Ha 
il destino mi ha riserbato finora una vita 
diversa. Se questa che faccio si può chiam~ 
re vitali. 

Una donna può rinunziare ad una professiQ 
ne per un'altro., può anche non averno alcu= 
no., ma non può rinunziare a realizzarsi nel 
le sue esigenze fondamentali di donna. Ed è 
ciò che di cuore auguric.no non sola a Sylva 
Koscina, ma anche a ogni donna che ci s t a 
legr;endo. 

GEIlLAlillO LEIJTINI 
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Catholic Church, 
P. O. Uajibpur, 
Hest Dinajpur District, 
\Jest Bengal, India 

23.3.1973 

Carissimi amici de LA VIA, 

Vi ringrazio per tutto l'aiuto che mi g 
vete mandato per i miei affamati di Rahu= 
tara. Tutto è stato usato per quella cara 
t-lissione. 

I superiori, come avete forse sentito, 
mi hanno chiamato o. dirigore le sorGi del 
lo. rUssione di RAJIBl)UR che confina c o n 
quella di Rahutara. 

E' stata per me una Grande amarezza do= 
ver lasciare un posto dove avevo fatto 
tante cose e dove le caupane della chiesa 
mi facevano ogni 3iorno ricordare i miei 
compaesani. La volontà di Dio si manife= 
sto. per mezzo dei nostri suporiori. Certo 



PER CHIESA 
UNA 
CATAPECCHIA 
COLLE HURA 
DI FANGO 

SENZA 
IL VOSTRO 
AIUTO 
NON CI POSSO 
STAHE 
QUI IN INDIA 
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che elover cambiar posto a 56 anni c ricominc iare da zero non 
è tanto piacevole. Chi non sa la storia delle missioni n o n 
può comprendere queste cose. 

Noi europei dobbiamo preparare il posto per i sacerdoti in 
digeni ed avere il coraggio di lasciar tutto a loro, denaro~ 
case? chiese e mobilia, finanche la bicicletta e il ,!carrozzi 
no t1rato dal cavallo e tante altre cosucce che col passare
degli anni si sono acquistate. 

Ora mi trovo qui a Rajibpur. 
Mi sento un po' spaesato a principio a dirvi lo. verità.Qui 

devo incominciare da capo. Per chiesa ho una catapecchia èol 
le mura di fango e il tetto coperto di lamiere. Dentro ci sI 
sta così male e col caldo indiano si è in un bagno d-i' sudore. 

La prima cosa che bisogna fare qui a Rajibpur è fabbricare 
lo. Chiesa in mattoni. Sarà questo l'ultimo mio sforzo missio 
nario. Forse il buon Dio mi ha chiamato qui perchè vuole 1 a: 
Sua casa. Ebbene la costruiremo insieme. No. io ci voglio l e 
campane. El da un mese che sono qui e sono stufo di sentire 
il gong. 

lo sono favarese di F avara e senza il vostro aiuto non c i 
posso ntare qui in India. 

Il caro Direttore è stato così buono a darmi ospitalità su 
LA VIA perchè io possa parlare con voi. 

Dio solo sa quanto ho pregato per lui e per voi. Noi :c i s= 
sionari siamo ricchi nelle preghiere e nei sacrifici. E l e 
preghiere e i sacrifici li offriamo volentieri per chi ci vuo 
le bene e ci sogue con affetto. -

qui a Rajibpur c'è tutto da fare. 
Ho quindi bisogno del vostro aiuto. Senza di voi non r iu= 

scirò a far nulla. 
Se mi aiutate, sappiate che il mozzo più facile e spiccio 

è at-l;raverso "Popoli e Missioni", Piazza S. Fedele, 4 - MILA 
N0 - c.c.p. N. 3/45480. 

Vi auguro tante celesti benedizioni e vi abbraccio tutti 
nel Signore. 

aff.mo , 
P. SALV ltTORE NOBILE S. J. 

OFFERTE PER P. NOBILE --.----.-------------------.... ----.. ----------.... --.. ------
2, 10.000 - NN 

Jr-ICQUFS mH~ Tr-I n 
-----------------.---------------------- + A UN MESE DALLA SUA SCOHPARSA 

n ventesimo secolo! nel quale si scontrano le correnti furiose del1'a= 
teismo, del totalitar1smo, delllegoismo~ della derisione e della vio1en= 
za, è altresì il secolo in cui l'umanita prende coscienza di se stessa c2 
me di una sola famiglia; in cui le sovranità nazionali si restringono! ~n 
cui le classi sociali cominciano a riconoscersi, se non a comprenderS~j1n 
cui l'uomo, minacciato da una sisperazione assoluta, scopre il biso~o di 
una speranza vera. Di queste grandi tribolazioni, Jacques Haritain e sta= 
to un testimone privilegiato. 

NOTE BIOGRAF1CHE 

Nato nel 1882, in un'epoca in cui 
regnano in Francia, con Taine e Re= 
nan, il razionalismo scicntista e la 
religione del ~rogresso, Horitain, 
come Péguy (piu anziano di lui di 10 
anni), comincia con l'esser social! 

sta. Manifesta contro i progroms an= 
tiebraici della Russia e contro gli 
accusatori del coloID1ello Dreyfus. 
Della sua prima giovinezza Bli rest~ 
rà per tutta la vita un sentimento m 
fraternità per gli umili e eli scand~ 
lo di fronte allo. miseria e alI 'i n = 
giustiz~ ll. 
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egli comprende tuttavia ben 
presto che i socialismo non dà una rispQ 
sta alla questione esoenziale: "E' possi= 
bile che tutto l'amore gettato da secoli 
sulle strade del tempo vada perduto p e r 
sempre?". 110glio sarebbe allora non esser 
mai nati. Jacques e la sua fidanzata,Rais 
sa, pensano al suicidio; tanto intensa è
la loro partecipazione alle vicende dello 
ro tempo. -

HA I1JCONTllAHO BERGSON, cho li libera dal 
determinismo. Léon Bloy, a partire dal 
1905, parla loro di Dio. Jacques e Raissa 
sposatisi nel 19QL~ ricevono il battesimo 
nol 19('6. E' il momento nel quale in. Fran 
cia la gioventù volge le spalle agli ido 
li del XIX secolo: così Péguy2 Foucauld,
Paicari l Claudel e tanti al tr1. che perirnn 
no tra 1.1 191'1- e il 1918. -

TElll1IUATA LA GUERRA, Ilo.ritain inizia la 
sua opera. Filosofo, esli ritrova attra= 
verso san Tommaso i principi primi della 
metafisica. "Perchè ci SOno lo cose piut= 
tosto cho il nulla? Che sono le cose? Che 
cos'è essere?lI. --

Lo COGO e Gli uOl;1ini esistono, ma non ~ 
sistono di per so stessi. il meno di rinun 
ciare a comprendere, bisogna riconoscere
che l'esistenza è un dono. Con la sua so= 
la forza, la ro.gione umana intravede D i o 
creatore. Questi, a sua volta, le porge 
luce. E così la vita ha un sonso. Questo 
senso è infinito. L'uomo non è chiuso nel 
la prigione dello spazio e del tempo. L'2 
pera filosofica di Haritain parte da que= 
ste intuizioni primordiali per affermare 
insieme la potenza e la fragilità dello. ra 
gione umana, forza e debolezza Chi egli rI 
trova allorchè riflette sulla cultura,suI 
l'arte sulla politica. 

TRA iL 1920 e il 1930, a Heudon, presso 
Parigi, si incontrano dai Haritain scrit= 
tori, poeti 2 musicisti, pittori. Sono an= 
ni di attiv1.tà intellettuale intensa, di 
opposizione al surrealismo, di ricercadà 
sonso ò.ell'-\ creazione artistica, di ri!le~ 
siano sulla uolitica e la società. 

Dal 1930, dinanzi ai gnandi totalitari= 
smi, lk.ritain, che si è soparato dalla d,2. 
stra di IIaurras dal 1926 - 27 f comincia la 
sua opor'-\ di ponsutore polit1.co. Controh 
corrente doi machinvellici, fautori della 
ragion di Stato Harit'-\in, noll'UMANESD10 
INTEGllALE (19365, illustra le peCUliarità 
specifiche del campo politico e la noces= 
sità di una morale politica. 

IINon basta ossere giusto per essere un 
buon politico, m'-\ la giustizia è una con= 
dizione necessaria di ogni buona politica 
come tale ll • lj'acencl0 distinzione tra il tem 
poralo c lo spirituale, senza tuttavia se 
parnrli, egli apre la via all'-\ nozione dI 
pluralismo in politica e rinnova completg 
mente il problema e1.ei rapporti tra la Chi~ 
sa. e la società civile. Si(lIDO all' e p o c a 
delle grandi crini: lo. guerra di Spagna 
(Harit'-\in, coma Hauriac, si pronul1ci,?- co,!! 
tro lliQprosa del generalo Franco), ~l 
Fronte Popolare, 11 a.scoso. '-\1 potere da p~ 
te di Hitler. 

- li- -

La guerr'-\ sorprende I1arit'-\in 
negli Stati Uniti; di là, P e r 
quattro anni, egli si riVOlge 
ai francesi per a.iutar~i e in= 
coragGiarli nella resistenza. 

Ambasciatore alla Santa Sede 
dal 1945 al 1943, cGli torna 
poi ni suoi lavori, producendo 
una serie di opere capit'-\li: 
Lluomo c lo Stato (1953)1 Por 
una filosofi'-\ della stor~a----

~57 , La filosofia morale 
1960 , L'intuizione creatrice 

nell1arte (1966), cOQpletate, 
dopo la morte di llaissa nol . 
1960, d'-\lle ricerche e dagli 
scritti posteriori '-\1 Concino: 
Il contadino dell'-\ Garonna 
(1967), La Ch~esa del Cristo 
(1970), e dallo conferenze a i 
Petits Frères (le Jesus presso i 
quali si era ritirato. 

IL REALISf10 CRISTIANO 

Ecco, dW1que, una vita e uni 
opera, tutte int~ecciate alle 
lotte del secolo. Nello stesso 
tempo, qucst'-\ vita, quest'ope= 
ra, v'-\nno di là dal secolo. In 
che senso? 

NEL CfJ'lPO FILOSOFICO, Hari= 
tain r distaccrmdosi CI.'-\l m'-\te.= 
rial1.smo come dall'ide'-\lismo, 
afferma il realismo cristiano. 
La ragio11o 1 quale Haritain l a 
definisce, è la facoltà di co= 
noscere il reale, materiale o 
imaateriale, '-\ttrC1.vorso l t o g = 
getto concreto, fino alle cau= 
se '-\110 ragioni d'essere. 

La filosofi'-\ di f1a.ritain si 
spinge al di là del celbre pa= 
radosso di Einstein: IICiò c h e 
vi è di più incomprenSibile nel 
mondo, è che esso sia compren= 
sibile". 

In che cosa questa dottrina 
va al di là del secolo? Al mo= 
mento in cui il rigoglio delle 
tecniche, delle scoperte c dcl 
le ricerche rischia. di tuffare 
gli uomini in un esprimibile 
caos, il pensiero di Maritain 
permette di ritrovare il senso 
o la ragion d'essere delle co= 
so. Perchè produrre? Perchè cQ 
struire? Perchè delle armi?Per 
chè delle nazioni? -

Con Naritain riappare 11 idea 
della natur'-\ umana,non lo. na~ 
tura astratta dol ~~III scco= 
lo, mn una natura in movimen~ 
to, insiome rivolt'-\ verso il b,2. 
ne c tirata verso il male. 

il. partire da quasta consape= 
volezza c conoscenza della na= 
tura umcn'-\, le scienze, le tec 
niche, le società possono ord~ 
narsi senza irriGidirsi. E El i= 



ste di nuovo una via e per= 
sino vie diverse per l'uomo 
di quaggiù. 

NEL CAll?O POLITICO t l'lari= 
tJ.in ho. mostrato meglio d i 
chiunque altro l'estrema 
complessità dci rapporti 
tra le cose della terra o 
quelle ò.al cielo. Dopo di 
lui t non è più poasibiTe pan 
sure che tutto si ag~iuste~ 
rebbe se si tornasso a un re 
gimo di tutela della Chiesa 
nel mondo, o nCBoxe lo. pos= 
sibilità di un procresso,ma 
di Wl rpogresso tragico,sem 
pre é1Illbiguo. Questo pensie~ 
ro arma Gli uomini contro i 
totali to.rismi di destra o di 
sinistra, c con il suo riii,!! 
to del mc.chiavollismo m o = 
stra lo. via da seguire, an= 
che se lo. meta è oncura. 

V orrà il tempo in cui s i 
riconoscerà il vO-lore di que 
ste prospettive, o. misura -
chc il pensiero politico si 
staccherà dal primitivo fa= 
nQtismo cho ancora lo corat 
tcrizza. -

POCHI LO H.lliHO CAPITO 

Nel campo della cult~~a, 
infine? Harito.in, interro= 
gnndonlo sull' orte, ri~iuta 
insieme l'accademismo, l'~ 
te concopita como in copia 
di modelli immutabili, o l' 
irrazionalismo, l'arte con= 
ccpi ta como un puro rigoglio 
di forme, sonza alcun s e n= 
so. Egli afferma l'autono= 
mio. dolI' attività artisti= 
ca, ma altresì il fatto che 
l'opera, ordinata n.llo. bel= 
lezzo., s'apre al mistero.In 
tutti questi campi ,Ilaritain 
hn. aperto prospottive libe;:: 
ratrici. 

Se così sto.Ill10 lo cose, 
pcrchè egli non è stato più 
~ivorsalmente ascoltato cd 
accettato? Ogni Grande ope= 
ra, prima di sviluppare tujI 
te le sue possibilità, n o n 
è compreso. all' inizio se non 
da pochi. Ciò è ancora p i ù 
vero og:..:;i, quanùo i mezzi di 
diffusione sono così ingom= 
branti cho, al· di fuori d i 
essi, non si ode nè si veò.e 
nulla. J. .. ciò si aggiunga 
c~e Ilo.ritain, UOr.lO eli una 
granò.e dolcezza e di unn c,2 
stc.nte benevolenza, ero. nel 
lo stesso tompo ùn violento 
che non temeva nè le rottu= 
re nè le sfide. Sfic.lu.re nel 
1913 Bergson, nel lS25 Rou.2. 
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seau, nel 1936 Franco e Hitler, nel 1967 qual 
che teologo della politico., e miCLl su un tono 
sempre tenero, siGnifica suscitare aspro rea= 
zioni di difesa. . 

Ma ci sono ragioni più profonde. Questo peg 
siero insieme densissimo e delicatissimo, mol 
to razionale e molto intuitivo, svie. i nostrI 
contemporanei. Uno. filosofia rnzionnle t lo. im 
magininmo rigido., dura, dogmatica. Ecco che e~ 
sa appare invece como flessibilc 1 concreta,fe 
conda. Ciò è irritante. Donde gllo attacchi aI 
quali Maritain è stato sottoposto. 

Lo hanno presentato in pe.ri teLlpo come un ~ 
caichoggiante, uno scolastico sperduto noI mog 
do moderno, e come W1 interprete del liberali 
smo moderno, tonò.ente al sLlcrctismo, [ù relQ: 
tivismo. 

Più di recente, e soprattutto dopo l'appari 
z iono del Paysan dc lo. Garonne, ancoro. una vm 
t:J. la critica ha cé1Illbio.to direzione. Hc.ritain 
- si diceva - sorpassato dalla evoluzione do= 
gli spiriti, n9n voleva riconoscere lo. forza 
sovversiva del cristianesimo, e si trasforma= 
va in un partigiano dol II giusto mezzo tl

• Così, 
s'è fatto a poco a poco il silenzio intorno a 
lui. 

QU-ESTO SILENZIO egli non lo gradiva forse 
por lo. sua opera, mo. lo anavo. per sè medosi= 
mo. n lo prendo lo. filosofio. sul serio n , ha det 
to, no non mi prundo sul sorio ll

• Vi era in luI 
qualcosa di indipendente, di estroso e di bef 
fo.rdo che lo teneva lontano da tutti gli ono= 
ri e do. tutte le accademie. Si è sottratto 0.= 
gli attacchi como 0.110 lodi fendendo lo. f o 1= 
la, po.sso.ndo al di là. Più lontano, altrove. 

Adesso che è partito, fuori eli portnto. e ig 
siome vicinissimo, lo. sua opora si mostrerà a 
poco a poco nelle sue vere proporzioni. E so= 
no proporzioni gigantesche. 

JEJ.N Ll\.LOY 

000000000000000000000000000000000000000000000 

PER LA CHIESA AGRIGENTINA 

E' acquisito ormai cho lo. contestazione, in 
ogni settore dello. vitamodorna, fa parto del 
linguaggio e del modo di vivore comune dei gio 
vani. Osserviamo t di fatti, rndicali cambio.=
menti ideologici in seno alle comunità, ai'par 
titi, 0.110. scuola o, non ultime, o.lle fami= -
glie. 

Oggi non si vuoI sapere più di tabù sessua= 
li, si tende 0.110 svincolo do. qualsiasi forma 
di oppressione, si vuolo insomraa costruire un 
mondo migliore. Nonostante ~li urti n cui so= 
no andate incontro, queste ~dee si sono avviQ 
te alla naturazione o alla loro piena attuaziQ 
ne. 

In tal senso si è svolta lo. contesto.zione 
degli anni 60 1 lo. quale por ovvi motivi è at 
tGcchita mc.C;[;loormonto là [',avo lo spirito d i
rinnovamento venivo. sontito con più forza. Si 
cn:pisce cho n8110 nostro po.rti un Dovil'1ento ~ 



mila dovovo. prender piedo con ulolto 
ritardo, per il somplice fatto che 
lo. nostro. mentnli tà non ho. co.pito su 
bito coso. sto.va per ne c o.dere • -

Non si vuol faro o.ssoluter:lOnte un 
processo o. questo ri to.rcto, 00. riflè! 
toro un po' su un settoro della con 
tosto.zione ciovo.nile oieilinno., e Cl 
in particolure o.c;rigontino., e cioè 
l'aspetto reliGioso. 

INNANZ ITUTTO, dC.nel0 uno sguardo 
allo sto.tistiche notiamo qualcosa 
che dovrebbe certeDente molto prooc 
cup,~e il nostro clero: lo. maggior
porte dei giovnni s'interesso. poco 
dol rpoblcmo. reliGioso e, quo.ndo lo 
fo., in illaniero. del tutto occasiona= 
le e ins incern. 

La messo. è frequentata molto spe.§. 
so do. persone o.nzio.no o giù di lì e 
le cosidclettie messe dei giovani nOE 
oo.lLlento sono soltanto delle utopie. 
Le associazioni parrocchiali vanno 
scompc.renò.o e persino Gruppi, come 
l'Azione Cattolico., vGnno perdendo 
terrono. 

Ci chiodinno: porchè tutto questo, 
è.i chi ICi. colpa? 

Senz'altro il p~oblemo. è gro.ve ed 
è anche dn connottero con In crisi 
che sto. o.ttro.versc.ndo tuttn lo. Chie 
sa. Bon sappiamo però che questa è !! 
no. crisi di rinnovo.monto morale e 
strutturale j o, como tele, ha biso= 
gno ò.i essere prcsn in consieleraziQ 
ne principo.lnente do. coloro che ha,!! 
no lo. fJc.gGiore responso.bili tà nella 
Chiosa: i preti. 

I G IOV ANI Hll.NNO CAPITO, nolin 10= 
ro evoluzione culturale, che il Va,!! 
Gola è per qualsiasi periodo stori= 
co. f·1o. affinchè si roo.lizzi effica= 
cenonte il suo messagcio è necossa= 
rio o.n:!.unzio.rlo e viverlo nella sua 
pienn autenticità. Partenclo do. que= 
sto rpincipio è assurdo, è assurdo 
concepire ancoro. ocrti tipi di mese 
se, di oBelie, di coufessioni. Se ai 
fini dello. nostro. s~lvezzo. sono in= 
dispenso.bili i Sacrnnonti che ai dà 
il prete, non di mono è necessario 
il dialogo, 12. c1irez ione spiri tun= 
lo, o.ffinchè ci ni arrivi con pieno. 
ffinturo.zione cristiana. 

E' fo.lso dw.:CJ.ue il ro.giono.monto di 
quei preti C]ucnclo C.fforncno che og= 
gi non c'è più reliGiono, porchè sQ 
no proprio loro o. non voler co.pire 
che certe idee sono ormO.i d.i sto.mpo 
ano.cronistico. Oggi il Cristo lo si 
vuoI veè.ere cone un o.r.1ico Gincero, 
fidato, non cone colui che è pronto 
o. durci il cCcstigo otorno. 

HON DIBElJTICHILhO PERO' che la cri 
si che attro.vorSCt lo. Chiesa non è da 
o.ttribuirG solto.nto C'. coloro che sQ 
no investiti del sncGrdozio, ma an= 
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che ai laici perchè anch'essi sono 
parte integrante di essa. So è bone 
rinnovare' st~utturc, farne, atti 
di culto estorni, è ancor più noces= 
sario che unn mngGiorc responso.bili= 
tà nnimi coloro che formo.no lo. bo.se 
della Chiesa. Lbbo.sso quindi il mene 
freghismo e l'o.bulio. che così spesso 
serpeggiano tro. i cristiani. 

Lo. Chies n D.srigentina, come del r~ 
sto tutta la Chiesc, hn bisogno di 
nuove strutture, nuovo ideo, ma p i ù 
di tutto hn biSOGno eli slancio e di 
autoresponsabilità. 

E non dincntichiamo o.neora che è 
stato Cristo per prino o. combattere, 
a contestare: oro. spetto. D. noi capir 
lo e imitarlo noI giunto senso. -

PINO SCIUME' 

GRJ\ 7/E) A/'1/C'/ __ _ 
Mi • . AIUT.;".TECI :l.NCORl.: OLTUE I.LLE OUDI 
NfJUE SPESE

È 
ABBL' .. IrO D.'. Pl .. Gl.RE QUi>.Sl' 

400.000 Lm PER IL NUOVO CICLOSTILE 

OFFERTE RICEVUTE D:..L 30 1l.PUILE i .. IJ 31 
W .. GG IO PER L L. V I ::.. --------------

5.000 

2.000 

1.000 

3.000 

4.000 

1.500 

- Maria /.. Giudice, f1anlio 
Giudice (J.g.), Pippo Di Ce= 
sare (I-lenii) 
- Rosario. Forte, Pasquale 
Boccndutri, To.nino. Virgone 
- Lino. Pitruzzella, Ettina 
Pirrera, Giosuè Vetro (Lam= 
pedusn)? D. Calogero Salvo 
- 1Ì.nton~o Pirrora, D. Giu= 
seppe Urso 
- Salvatore Vello. (Germania 
ovest) 
- .i'.ntonio Bruccolori (: .. g.) 

................ , .............................. . . .. . . . .. . .. . .. . .. .. . .. . . . .. . .. . .. . . . . . . . . .. .. .. . . 
SOVRANIT1 .. I __________ ._. ____________ • __ 

Leonardo Sciascia, su La Stampo. 
(14 narzo), cita un pensiero "pur= 
troppo ,finora~ non scalfito" di RivQ 
rol. Eccolo: 'Vi sono due verità in= 
separnbili: IX lo. sovranità '-'.pparti~ 
ne 0.1 popolo; 2) Il popolo non dove 
mai esercitarla". 

Rivarol è morto do. parecchio e non 
può protestare, ma non c'è dubbio:la 
classe politica itnliana sto. appli= 
cando alle lettera ciò che il braV"iuo 
ma aveva scritto con l'aria di scri~ 
vere un pc.ro.dosso. 

Che coso. ne pensa Lo. stampa? 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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ANTONINO CAHAJ1NA : 

I-IENSILE DI CULTURA 

v UCCDO 
E SI UCCISE 

I L F A T T O - __ ~ __________________________________ ~ ____________________ _ 

f.ntonino Curamma. 20 anni. Il padre, portalettere a Guardia 11angano (15 
km_ò.a Catania). La madre, titolare di una piccola merceria. Frequentava 
l'~stituto Industriale d~ Giarre sino a quando nel 1968 fu respinto. Sli= 
scrisse al rIagistrale "Regina Elena 1t di Acireale. Ripetè la seconda CI u e= 
st1anno faceva la IIT classe, ma non è stato ammesso agli esomi di maturi= 
tà magistrale. 

A questo punto lo. trugeò.ia. 
Il 13 Giugno mattina Antonino Caramma va al Hagistrale e apyrende la nQ 

tizia: non ammesso assieme ad altri 5 compagni e.li classe. Ad uno di es s i 
confida che intende uccidersi. . 

Va a cnsa. Bangia. Esce in moto, Alle 17 è in località "Cassone ll
, a 5 

km da Zafferana Etnea. Scrive 3 lettere: ai genitori, alla fidanzata,agli 
amici. Si versa addosso la benzina del serbatoio della moto: un cerino e 
si trasforma in uno. torcia umana. Grida. Viene soocorso e trasportato pri 
ma all'ospedale di Acireale, poi in quello di Catania. Dopo due giorni di 
straziante agonia, ritorna a casa cadavere. 

Hella mente di Antonino Caramma s'era formato un tremendo dilemma: o il 
diploma o la morte. La scuola non gli dà il diploma; lui, di conseguenza, 
si dà la morte. 

I COr-mENTI DI OHI LO CONOSCEVA 

IL PADRE, Venerando Caramma: 
- Gli avevo sempre ripetuto 

che esistono poche ~ioie e mal 
ti dolori. Speravo che diven= 
tasse un uomo forte e invece m 
è arreso a una difficoltà c h e 
è nto.ta più grancle eli lui. 

un C m;PAG NO , Antonino Russo: 
- All'inizio· di quest'anno 

scolastico, eravamo rimasti 
sbandati per una situazione in 
terna dell'Istituto. Erano sta 
te soppresse le sezioni E del~ 
le classi inferiori. Dunque e= 
ravamo rimasti so}_tanto noi 
(di IIT) come appartenenti a qu~ 
sta sezione. Prima che tutti i 

------------_ ....... --_ ...... __ ........ _-_ . . _-_., ... _---_._ ........ ~----
professori si presentassero in servizio m 
era giunti alla mete). di novembre. 

IL PRESIDE, Sebastiano Lo NiGro: 
- Era una classe che per quasi tutto l' 

anno si era dimostruta passiva e inerte 
davanti alle esortazioni dei professori •• 
Durante la riunione finale c:1.ei professori 
per decidere le amLlisnioni, furono tuttt 
concorcli nell' escludere sei rago.zzi - tra 
cui il Caramma - daGli esani finali. N o n 
avrebbero avuto alcuna possibilit~ di sUQ 
cesso. Sono addolorato per la tragica fior 
te dello studente anche se il suo gento dI 
mostra immaturità. 

LA SCOLARESCA, IIT IIagistrale, C orso E : 
- Noi siamo coscienti di non essorci im 

pegnati a dovere; però sap~iamo anche che 
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nessun,aiuto psicologico ci è pervenuto da parte di alcuni professori che 
al~a f~ne con l'accordo anche del preside e quindi del cosiddetto consi= 
gho dl. classe hanno :(>referito l'insindacabile decisione decisione de 1= 
la non ammissione... (l) , . 

IL CONTEG~O IN CUI MATURA IL SUICIDIO DI UNO STUDENTE 

NON PUO' LASCIAnCI INDIFFEHENTI la tragedia del ra= 
gazzo di Guardia rrangano: non è la prima del genere, 
nè sarà l'ultima. Come uomini, come cristiani come a 
dulti responsabili dobbiamo chiederci allora Ù':-perche 
di questo n{3esto" che "dimostra immaturità", ed a ra= 
gione; ma che appunto per questo non può essere dimen 
ticato, senza prima un esame di coscienza individuale 
e collettivo onde cercarne le cause. 

Non vogliamo mettere sotto accusa nessuno, nè il Ha 
gistrale di Acireale nè l'Industriale di Giarre; il ma 
le si annida in tutte le scuole di ogni ordine e gra~ 
do della Repubblica ed ha le sue radici nella po1iti= 
ca scolastica italiana. 

Il Preside, accusando la scolaresca, dice: "la eIa§. 
se si è ò.imostrata passiva e inerte davanti alle esor 
tazioni dei prOfessori". Gli alunni, accusando il cor 
po insegnante, dicono: "nessun aiuto psicologico ci e 
pervenuto da parte (1.i alcuni professori". 

Prescindendo (li ripetiamo) dal caso del Nagistra1e 
di Acireale, chi conosce la nostra scuola un'amara co 
statazione deve pur fare: i prOfessori sopportano glI 
alunni, eli alunni sopportano i professori; nelle au= 
le scolastiche, in genere e non facendo di ogni erba 
un fascio, non avviene un incontro cordiale in nome di 
un ideale da conseguire, ma una scialba riunione ave 
si va tirati per i piedi e che a volte può risolversi 
in una guerra fredda che dura dall'ottobre al giugno 
successivo, con l'appendice (per qualcuno) di settem= 
bre. 

IL PROFESSORE E' F~~ICE quando può ••• legalmente m~ 
rinare lo. scuola; l'alunno è felice quando può stars~ 
ne lontano. Andare a scuola è considerata da tutti (a 
lunni, personale docente e non docente) una disgra~~ 
non andarci una grazia. E' noto a tutti che l'Italia, 
nel mondo, è al primo posto per il numero dei giorni 
vacanti scol~sticmJente. E ciononostante, ministro, 
provveditore e preside ce lo. mettono tutta per costru! 
re i ponti tra tUln vacanza ed un'altra; e se essi,per 
pudore, qualche volta non ci riescono, sono gli alun= 
ni a farseli da sè, con soddisfazione di tutti. 

E i genitori? 
Stanno a guardare inpotenti e assenti. Tanto, che c,2 

sa si chiede alla scuola italiana? La cultura?Wéanchb 
per sogno. Una preparazione professionale? Non serve. 
La maturazione della personalità, come pomposamente è 
scritto nei programni della nuova scuola media inferiQ 
re? E chi ci crede? 

Ciò che conta per la famiglia, per l'alunno? per la 
scuola, per lo stato, per l'impiego, ~er lo. Vl. ta e per 
superare la tentazione (Li ammazzarsl. e un pezzo di car 
ta, detto diploma o laurea, senza del quale è impossI 
bile avere un posto di lavoro in questa nostra ItaDa. 

Per avere questo pezzo di carta, è oggi opinione cQ 
mune, non è neppure necessario studiare, formarsi una 
cultura, prepararsi. Tanti ormai conoscono il segreto: 
introducono nella scuola, come nel distributore di s! 
garette, ••• una monetina ed esce il diploma desidera= 
to. Una monetina! Si fa per dire, naturalmente: si 
tratta della raccomandazione dell'amico dell'amico di 
papà oppure dell'onorevole per cui s~ dice d~ aver ~Q 
tatoj OP;:lure ••• di un assegno bancarJ.o che 8l. fa SCl.= 

volare nella tasca 
di mister X e c h e 
dà ••• il diritto al 
diploma. 

E QUI ENTHA I N 
BALLO LA POI,ITICA 
SCOIJ.BTICA ITALIA= 
NA, dall'unità a i 
nostri giorni, che 
è stata ed è in fun 
zione anttcultura~ 
le. Ha sancito e 
sancisce, infatti, 
il valore legale 
del titolo di stu= 
dio che può essere 
rilasciato solo dal 
lo. scuola statQle
o sotto il control 
lo dello stato. -

Lo stato moderno 
ha inventato il va 
lore logale del suo 
titolo di studio m 
odio alle scuole 
non statali c segna 
tamente contro quel 
le gestite dàgli o;: 
dini reliBiosi. Ha 
declassato così lo. 
cultura e lo. prep~ 
razione professio= 
nale che non hanno 
valore in quanto 
tali, ma in quanto 
portano un'etichet 
ta determinata. -

Lo stato nelle 
sue leggi stabili= 
sce: chi ha il di= 
ploma di quinta e= 
lenentore può ave= 
re questo posto; 
chi cc l'hadi'scuo 
lo. media inferio=
re l può avere que= 
st altro; chi p o i 
è in possesso di 
quello 0.i media sl:! 
periore, anccro. qUQ 
st'altro ccc. 

Da ciò l'arrem= 
baggio al titolo di. 
studio che conferi 
sce dei diritti. -

Quando ti presen 
ti per chiedere l~ 
varo, fosse pure 
l'onorevole cui ti 
racconandi, ti s i 
domanda subito che 



titolo di stuè.io hai, non 
che casa sai fare e so ne 
puoi dare la prova. 

A QUESTO PUNTO, qualcu= 
no si chioderà è.ove vogli~ 
mo ar:>:>i vare e che c'entra 
questo nostro di·acorso con 
la traGedia di Antonino 
Cerammo.. 

VolevaQo proprio arriva 
re a quento punto: a dimo 
strare, con il discorso -
che abbiamo fatto, quale 
irrportanza ab1)io. 03gi ,nel 
la vita di un giovane e 
per il suo avvenire, un ~1 
ploma, soprattutto 5 e e 
già arrivato allo. quarta 
magistrale. Avere o non ~ 
vore il diploma equivale 
all'essere o non essere 
~letico. Sicchè il pezzo 
di carta assume un'impor= 
tanza talmente macroscopi 
ca da riuscire ad anncb=
biare lo. ragione di un P,Q 
vero ragazzo giUdicato im 
maturo, ma che lo. ccuola 
ha portato inspiogabilmon 
te GlIe soglio dcII' abili 
taziono. -

Riusciamo allora n spig 
gare il gesto, anche se 
non ponsiamo giustificar= 
lo, poichè lo. vita è un v~ 
lore tale do. non poter es 
sere anteposto, ogecttivQ 
mente, a nessun altro. 

Che razza di scuola è lo. 
nostra, però. Non riesce 
a far maturare gli alun= 
ni, eppure li promuove 0.1 
lecramente sino alle so= 
glie del diploma, salvo a 
ricacciarli indietro. Che 
so i vari Antonino Caram= 

m';. ,';F.',,_ ma non ho.nno tenclenze o ca 
pacità adeguato, perchè -

~"""-non bloccarli prima? por= 
chè far loro ~rovare u n a 
delusione cos~ (5rnndb qu8.B. 
do stanno por tagliare il 
traGuardo? 

Purtroppo,la oeuola it~ 
liana Di avvia a divenire 
un campo minato ove si ay 
vonturano milioni di 3io= 
vani con tutte le premes= 

~.;;,'i·se pcrchè maturino le tr~ 
bedie tipo Antonino CarO!!'! 
ma.. 

OGGI El IL TEI'lPO delle 
demitizzazioni, si dice. 
Si demitizzo. tutto, anche 
ciò che non si dovrebbe. 
Non si domi tizza porò i 1 
d.iploma, non si fauna les 
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ge che dica chiaro e tondo che lo. scuola non dà 
alcuna patente, non conferisce alcun diritto, 
non elarGisce alcun privilegio; lo. scuola n o n 
5iudica nessuno nè con voti nè con esami! n o n 
promuove nè boccia; lo. scuola è organo d1- t r ao:: 
smissione di cultura, di scienza, di umanità,di 
preparazione alla vita e alla prOfessione. Pere 
ciò il medico lo farà non chi hé). lo. laurea di me 
dico, ma chi sa fare il medico; farà il maestro 
non chi ne ha il diploma, ma chi dimostra di s~ 
perlo fare; lo. matematica la si insegna non per 
chè si ha lo. laurea, ma perchè lo. si sa e la sI 
sa insegnare; la promozione in ufficio si otti~ 
ne non per il titolo di studio, bensÌ per le c~ 
pacità di resa nel posto che si chiede di occu= 
pare. 

Siamo subissati di carta bollata, di patenti, 
di riconoscimenti, al punto che lo. nostra vita 
è tutta basata sull'ipocrisia e nul reciproco~ 
gonna. 

Tutti siamo convinti che la nostro. Repubblica 
non è "fondata sul lavoro", come vorrebbe laC~ 
Ta Costituzionale) ma sulla carta. Tuttavia neÉ 
suno ha il corag[:;1.O di prenè.ere un cerino p e r 
bruciare la carta e dare onore al lavoro. P e r= 
chè? Forse perchè lo. nostra vita, lo. vito. di cio. 
scuno di noi, come quella di Antonino Caramma,e 
condizionata do. un pezzo di carta (oGnuno pensi 
al suo), senza del quale sarebbe lo. morte. 

Che tragedia! 

GERLP.NDO LENTDJI 

(1) La notizia e i commenti li ricaviamo da 
La Sicilia l7? lO e 19 giugno 1973 e d a l 
Giornale di S1.cilia 17 giUGno 1973 ------

---------------- + NEL CENTEN1I.RIO DELLA X,lORTE + 

DON LISANDER non è quello che sta o. l'Iilano so 
pro. il monumento a far lo. 5uardia? come disse I 
ronicamente Panzini, ai piccioni 1.n piazza S a n 
Fedele. E' personaggio vivo della nont'rn coscien 
za: il suo romanzo va oltre gli schemi del r 0= 
manticismo t sbocca sulla vita e 05ni condizione 
sociale puo rispecchiarsi in quelle acque dhi l~ 
go di Como, sulle cui rive si è mossa una s t 0= 
ria, che da più di ccnto anni interesso. lo. cul= 
tura e diviene, a contatto con esperienze n·u 0= 
ve, più chiara e rappresentativa. 

IL SUO ITINERARIO Come 8e si trattasse di due 
VERSO DIO momenti c1istinti,gum-diamo 

guardiamo alle vicende st,Q 
riche della biografia mnnzoniana per poi adden= 
trarci - è un rischio che bisogno. correre - nel 
segreto del suo volto spirituale. 

I Manzoni provengono do. una famiglia dola Val 
vassina, venuta a stabilir.si a Lecco, e poi a NI 
lano. L'infanzia e lo. prim;--. Giovinezza d e Il o 
scrittore hanno lo sfondo del territorio di LeQ 



co del palazzo detto Co.lcotto t 
una località ridente con i pog 
gi, il lago, i monti. Gegue un 
tempo di studi nel collegio dei. 
religiosi Somaschi a l''Ierate e 
LuganoJ e nel colloGio oilane= 
se ~i LonGone dei padri Darna= 
biti. Ricorderà le busse El 1 e 
qarezze di qucGli anni~ l'arri 
vo delle idee giacobine, il suo 
rifiuto a scrivere, re, imper~ 
tore, papa con la maiuscola i= 
niziale. Unica memoria di vene 
razione: il padre Francesco -
Soave. 

A VENT r ;\.NHI , nel 1005, ill·lan 
zoni segue lo. madre a Parigi.
I cinque anni parigini? con al 
cuni brevi rientri o. I-h.lano, co 
stituiscono là 'fase dei suoi en 
tusiasmi, dolle &lusioni o del 
lo ricerche. L'Europa sta r i ~ 
trovando il suo assotto con No. 
poleone, dopo gli avvenimenti
non cancellabili della rivolu= 
zione. li. teo.tro l. dal palco d i 
r1assimiliano CicoGnara, fJIo.nzo= 
ni si era incontrato con l o 
sguardo ò_ell' imperatore: "C h e 
occhil" disse. Se ne ricordò 
noI Cinaue magGio, colpito an= 
coro. dai tirai fulninei ll • Cos'e 
ra stato. l'lilano per lui? Un mQ 
mento d'indecisione, di dissi= 
pazione, di distacco dalla fe= 
de, mentre il suo programma ig 
tellettuale si nutrivo. della 
letteratura civile dell'Alfie= 
ri, elel flonti e del Parini. Al 
la poesia classiCheGGiante sI 
sentì avviato per lo. sUGgestiQ 
ne e l'amicizia montiana, c h e 
egli ricambiò sincercmente e 
per tutta lo. vita. Un incontro 
diverso dagli altri fu quello 
con Vincenzo Cuoco: gli studi 
storici e di filosofia gli ape 
parvoro inò.ispensabili o.l:ro.~sua 
formazione. 

PARIGI' SIGNIFICO' un ambien 
te e uno. ideologia di maggiore 
passione, che coinciso con 1 o 
studio dei massimi problemi. 
Manzoni si trovò in mezzo oi ri 
sultati dell'enciclopedismo,aX 
le dispute sulla natura umana 
e sui miti del razionalismo 
settecentesco. Conobbe il Tra~ 
cy, il Cabanis, ma, soprattut= 
to, Claude Fauriel che GIi· pro 
poneva, otoricnrnente, le sue rI 
flessioni sul Cristianesimo e 
sull3ul Hodioevo. Con 11 immngi= 
nazione e il sentiElCnto seguì 
la rivc-luto.zione cristiana del 
lo Chateaubriand1 ma llopera -
IIIl Genio del Cr~sti<:'.nesimo' 
gli sembrò, più tardi, un 1 i = 
bro di retoricD_ e non <li convig 
zione. Into.nto stava avvenendo 
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in lui uno. lento. trasformazione: esige il 
battesimo dello. figlio. Giulio. Claudia, ce 
lebra con il rito cattolico il matrimorib~ 
nello. chiesa pariGino. di Saint-Sévérin as 
siste all'abiura dal calvinisoo di Enri=
chetta Blondel, suo. consorte, e nello. por 
rocchia di S. Rocco, come sembra, ritrova 
lo. luce dolIo. Grazia. 

IL H! .. NZONI SI CONVERTE a venticinque an 
ni, nel 1810. Può percorrere nella sua ~ 
vinezza le strade del Cristianesimo. L a -
conversione rimo.ne nel mistero del diseGno 
della Provvidenza. L'attribuisce alla Gra 
zia

1 
e desiderò conservare sempre, fuorI 

dal e indiscrezioni altrui, il segreto di 
questa pagina intima. 

Vorremmo conoscere i ponsieri e le ri= 
flessioni che dal piano lOGico e raziona= 
le lo portarono 0.110. fecl.e. 0uesto è possi 
bile con alcune illazioni, cercando ~ra ! 
suoi personaGGi i moraenti in cui affiora= 
no le meditazioni più profonde. Togliete 
di mezzo lo. cornico e le circostanze del= 
lo. notte dell'Innominato, e vedrete come 
si illumino. di verità il graeluo.le proces= 
so verso lo. conversione: il pensiero del= 
lo. morte e dell'eternità. Sono i Novissi= 
mi. E poi l sull'albeGGiare! un richiamo, 
"un' onda di suono", provenl.ente dalla chi~ 
sa. 

IL DOLORE Quo.nelo padre Cristoforo 
parla o. Ronzo e o. Lucia dE! 
lo. loro umana esperienza e 

del disegno eli Dio? li esorta a ringra~= 
re il cielo, che Sl. è servito dci travag}i 
e delle miserie per ètisporli' a Il un I alle= 
grezza raccolto. o tranquilla". A questa 
certezza e pace dell' a.nima il Hanzoni glUE: 
ge attraverso il dolore: lo. odisseo. d e i 
suoi personagGi proviene dalla plaga del= 
lo. realtà terrena, così le debolezze a Gli 
errori, ma lo. trama via via si eleva alla 
sfera di grandezza e di carità del Vanga= 
lo. 

TUTTO C IO' CHE SI PUO I Dnm del r·1anzo= 
ni, dopo lo. conversione, àino all'estrema 
vecchiezza, è una storia maturata nell'o.g 
siduo mame di se stess0 1 dolle sorti del= 
10. patrio. e degli avven~menti della cul~ 
ra, in mezzo 0.11<:'. durezza di una vita vi= 
sitato. di continuo dalla morte. 

Nel 1833 gli morì lo. mOGlie, sei figli 
lo. seguirono nello. tomba. ~ncho Teresa 
Borri Stampa, lo. seconda consorte, non gli 
sopravvisse, per cui dalle lettere e d a i 
pacati colloqui con Gli amici, nello. vita 
di Brusuglio, emerGo spesso il suo cris~ 
no eommento al doJ.ore e allo. IIprovvida 
sventura" • 

LA NGrUNA Lo. suo. lunga esistenza è c.Q. 
1 .. SENll.TORE stellata di episodi impor"" 

tanti e di molti o.neddoti,i 
primi riguarèlano lo. sua partecipc.zione al 
lo. seduba del Seno.to in cui vione procla= 
moto il Regno d'Italia, c il suo voto per 
il trasferimento dello. capitalo da Torino 
o. Firenze; i secondi 10_ fitto. schiera di 
conosconz~ leGate alle to.ntc convcrsazio= 



ni in casa. Più volte, d'inverno, 
in semicerchio intorno al crrmino 
- Danzoni voleva por s~ le molle 
per attizzare il fuoco - parteci= 
parono ai suoi colloqui gli abati 
Ghianda e Cerali, il prof. Rossa= 
ri, il bibliotecario Rossi, iI nar 
chese HOdigliani, il medico Pogfu 
ghi, il conte Casati il narchese 
Arconati, il Bandi, 6iulio Carca= 
no, Giovanni Visconti Venosta,Cri 
stoforo Fabris. DL~.lla portentosa
memoria traeva 2 di continuo, cita 
zioni ed csempl.. Si o.nimava nella 
vivacità espositiva dello DUO idee 
in modo che scompariva quo.si il di 
fetta delln balbuzie. -

Un Giorno gli si presentò, ve = 
stito da militare, l'autore del li 
bro Cuore. Il discorso fre i due
si trovo-in un~ dolle paGine di 
narrazione del De Amicis, che rie 
vOCò l'entusiasmo della prima let 
tora ricevuta da raGazzo' in colle 
Gio, scritto. di pUGno dC.I Hanzon; 
con o.mmoninonti sulla religione. 
Peccato, scrisse, che non aveva 
fuori della villa il suo eserci= 
to, o.vrcbbe orò_inato ò.i presenta= 
re le armi, in onore dell' uomo p:itÌ 
crande d'Italia. 

Z che cosa dire doi colloqui di 
eccezione con ~ntonio Rosmini? 
C'è tutto un cartegGio? che docue 

monta la possibilita eh conoscere 
Itintensità dei problomi vissuti 
nella coscienza delle due grandi 
anime. 

Il IIanzoni uomo non è dissimile 
dall'artista. Per un ritratto mo= 
rale ci:biano il De Sanctis: IIVi è 
noI rb.nzoni la calna o la sereni= 
tà dell'uomo intero. Questa misu= 
ra interiore è visibile nei suoi 
scritti e nella sua vita; trovifu 
lui lo. modestia dol pensiero con= 
giunta con la temperie dell'azio= 
ne. Esempio raro di uno spirito 
semplice e sano. Non c I è uomo O cQ 
sa ch'eGli non alzi in un certo 
spirito universale eli carità ed' Q. 
more. Attiro.ti soavenento da que= 
sto Dondo sereno, sentiGI:lo tran= 
quillar le tenpeste dell'anima, 
raddolcire i nostri cuori, fuggi= 
re da noi tutte le cattive passiQ 
ni ll • 

Senbra una pCGinn di Cesare An= 
Golini, Ll~nzoni[mo esporto ed aCl;! 
to. IIa c I e sempro, attorno 0..1 I1an. 
zoni, uno. concordclnzn di idee, 
quando l'indagine di studio si l~ 
va in ~uclla sfera dci Giusti va; 
Iori, che c i porto. o. vedere . n è i 
Grandi, senza tinore, un riflesso 
della verità. 

G IOV : ... IDTI F 1I.LL\NI 
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grazle, amLCL! 
OFFERTE RICEVUTE DAL 10 GIUGlTO AL 30 
DELLO STESSO HE.'3E per L: .. VIl.. + -------

~ 2.000 - Francesco Costanza 
f., 5.000 - NN (rlussoneli) 
f., 10.000 - NN (Taranto) 
B 500 - D. Pietro Taffari (.:1G) 
~ 1.000 - D. Giuseppe Ferranti 
n~hAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAAAA~A~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~ 

6'~P'P~T-T-81--
PAPAI ESEMPLA'RE 

Parlare clella profondo. <motività con 
la qunle il pubblico it~:linno no. coo.ten 
plato In fiG"ura di Geppetto nel "Pinoc 
chio ll televisivo è po.rlare eli una s[tu"3: 
zione culturo.le e spirituo.le degli ita 
liani e, più in genero.le, dOGli suomi;' 
ni dol nostro tempo. 

Il Geppotto che lo. genta ha amato,in 
fatti, non è solto.nto il vero porsonag 
gio centrale dol libro e del film (Pi= 
nocchio, nonostnnte tutto, ci rimane 
un po' estraneo) o non è neppure stiLtan 
to quello stro.ordinario attore che è NI 
no Hanfredi; è nnche, lo credo .. molte -
altre cose. Cercherò di dire quali. 

INNANZI TUTTO, El UN POVERO. Comenci 
ni ho. insistito molt;o su questo, forse 
per eso.ttezza storica (La Toscana d i 
Collodi è poverissima), forso per scel 
ta cons2pcvolc. 

Geppetto sogna un filuto.monto àoIJ:nsua 
vita e gli osto.coli che gli si frappon 
gana all'inizio della storia sono ~uer 
li che tutti i povori conoscono cos~ be 
ne: l'impossibilità di accedere a un !:la 
terinle per esprimersi. (Per questo
Saint-Exupéry parlnva dei to.nti un o = 
zart assassinatili noi bambini poveri). 
Poi - sembra uno. parnbola. laica: ma cor 
to anche cristia.na - a dargli questo -
materio.le è un uomo la cui o.varizia è 
turb~ta da voci misteriose; ùn uono in 
capace del coro.gGio e11 affrontare un ri 
schio e perciò stesso o.nche una speran 
za. Como a Nato.lo, la speranza è offer 
ta o.i poveri porchè chi non è povero -
detesta ogni o.g.::.ressiol1o nlla DUO impas 
sibilità, 0.1 suo quieto vivere. -

IN SECONDO LUOGO, GEP1)ETTO E' UN /,R= 
TIGIfI.NO: è, cioè, colui che formula un 
progetto e lo reo.lizzo. in tutto le sue 
fasi. Sa auol che vuole ottenere ed è 
cepaco di -porte.rlo a termine. 

E' il rovescio.mento dello. condizione 
operaia (e non solo operaia), nlienata 



dnl lavoro pnrccllarc, dalla mancan= 
za di cor.1pnrtecipazione alla stesura 
ò.ol proGotto e al riconosciw:mto del 
risultato finito. Divonta così l'ero= 
bIoma di un~ nostalGia di completez= 
zn che l'uomO moderno, maGari incon= 
snpevolnente, si porta dentro. 

E, tuttavia, quosti sono aspetti 
che ritrovia~o in Geppetto piuttosto 
con la riflessione che con l'emotivi 
tà. L'eco profonc"1.u che questa figura 
ha suscitato in noi è nnta probabil= 
mente da qualcosa di più fondamenta= 
le. 

GEPPETTO DIVENTi .. PI .. DRE PERCHE' L O 
HL DESIDErL.~TO FORTEllENTE: tnnto for= 
temente quunto ciascun uomo vorrebbe 
essere stato desiderato dai suoi ge= 
nitori per essere certo di Olmoro sta 
to Generato nell' C'.more e per l' amo= -
re; e Geppetto, ancora, è un padre 
che accett~ suo fiGlio così com~è,lo 
ama così com'è, quulunque cosa fac= 
eia, unche se non cl.iner:.tica mai c h e 
del suo amore di padre dove far par= 
te il continuo tentativo di educare. 

E come eè.ucu? "Piuttosto con lu me 
dicino dello. r.1isericordia che c o n -
quella dello. severitàn• 

Per quanto Pinocchio sia t'anto spe!! 
so uno. "te.st:, di le~non, un ribelle, 
un 1I00sinol! e fUG[;a per le vie del mo!! 
do, voltu a voltu col~ito dulIa vio= 
lenza repressivo. dei potenti, stru= 

I 
mentalizzato dall'industrio. dell'edo 
nismo, sconfitto dc.llo. suu Gracilità' 

, psicoloGicct, Geppetto non lo abbandQ 
na: incessantemente lo seGue, nessu= 
na avventura CIi senbru troppo r i'= 
schiosa per questa suo. voco.::Iiono di 
padre; anche l'nffronto.re lo. morte 
Gli sembra doveroso, anzi, naturale. 

GEPPETTO NON E' UN P iJ)RE PERHISSI= 
VO: è un padre che non si stanca mai 
di essere tale e che crede che, alla 
fine, la bontà vince sempre perchè 
tutte le creature hanno in loro u n a 
quota di bontà. Non teorizza mai i 
suoi doveri e tonto meno i suoi di= 
ritti; l' eò.ucazione formnle, nelta 

i favola, corco. di inporla a Pinocchio 
solo quell'orribile fatina azzurra 
(così bene, nella sua melensuggine, 
rappresento.tc. dallo condiscendente 
recitazione della Lollobrigida) c co 
sì chio.ro.mente simbolo dolIo. societa 
convenzione.le e repressivu. Geppetto 
mira non allo leGci formali ma alllQ 
more. 

Non so se o. qunlcuno sio. venuto in 
monte, como o. me t nel vedere c nmnre 
il personagGio d~ Collodi e di Conen 
cini, il lvc1re clolla paro.bolo. del fI 
Gliuol prOdiGo. L'incontro con il suo 
firlio nel r.lonento delle tenebre, ll\l..c 
Gi~ nel ventre dol mostro m~ino, ha 
unn suo. srnndez.z,n. Potrebbe essere:il 
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momento in cui l'autorità stravince; 
diventa il momento elcI reale incon= 
tro fra il pndre ,er cui il fiGlio è 
sempre da amare, soprattutto ,nei mo= 
menti più difficili, e il figlio che 

- per la primo. volta e definitiva= 
mente - si rende conto delle dimen= 
sioni dell'amore paterno. 

E nelle sequenze su~cessive pro= . 
prio perchè suo pac1re non hn mai ri= 
vestito un ruolo ma più semplicemen= 
te vissuto una cond.izione umano., Pi;:; 
nocchio potrà scoprire che onche suo 
padre, ha dci bisogni, ne hn sempre 
avuti. 

Pinocchio divento. po.dre ~i suo pa= 
dre, come avviene in OGni autentica 
storia familiare; e per questo divo!! 
ta veramente uomo. 

Geppetto COGlio il frutto più alto 
che un educatore, nel senso otimolo= 
gico della parola, possa raGGiunge= 
re: amando, Geppetto ha portato fuo= 
ri dalla scorza di legno delllalienQ 
ziono llo.utenticitè. elel figlio. 

E' qUESTO TIPO DI Pl.TEnNITA', io 
credo? che tutti - o.dulti e piccini 
- abb~amo colto perchè tutti siamo 
un po' bnmbini desicle;::,os i di padre. 
Il Geppetto cinematoG'Tafico è una trg 
duzione in atto di questa invocata 
paterhità, possibilc 1 del resto, a 
chiunque anteponGa l amore alla nor= 
ma. (E, ditemi, sono soltanto ma che 
in questo desiderio e capacità d'amg 
re e ,li essere cunato, in questo. a t = 
tcnzione a distinGuere fra errore ed 
erro.nte, ho ripens~to, non certo ±r= 
risp8ttosC'.mente a papa Giovanni?). 

E.I:. (da nocca) 

000000000000000000000000000000000000 

PER 
PADRE SALV l.TORE NOBILE + ---------

~ 3.000 - Francesco Costanza 

000000000000000000000000000000000000 

STRANI LAIOI ___________________ .4 __ _ 

I nostri contradditori sono davve= 
ro curiosi: si dicono laici, ma si 
preoccupano di trincernrsr-reGolar= 
mente dietro l' o.utorità (si fa per di 
re I) eli quo.lche "teologo l1

• 

El avvenuto per il (livorzio, avviQ 
ne per l'aborto. Persino l'ono Fort~ 
na, nella sua relazione al noto pro= 
getto di leGGe, non rinuncia n cita= 
re ampiamente tre tltcoloCi" e un paio 
di "riviste cattoliche". 

Vuoi vedere che Gli ultini laici 
seri, in Italia, siamo noi? 
IIltlltltllltlllltllltltl""tlltlltlltllltlttllllllttllttllllllltllln 
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LE LEGGI • INFORTUNI SUL LAVORO • MALATTIE PROFESSIO-

NALI • MALATTIE IN GENERE • ASSISTENZA ANTITUBERCOLARE • 

PENSIONI INVALIDITA', DI VECCHIAIA ED AI SUPERSTITI • OGNI AL

TRO CASO PREVISTO DA LEGGI, STATUTI E CONTRATTI CHE REGO

LANO LA PREVIDENZA E L'ASSISTENZA SOCIALE. 

LA TUTELA • Attraverso 92 sedi provinciali. 6 sedi distaccate. 

296 sedi zonall • 8200 segretarlatl del popolo • 36 segretarlatl aU'estero 

con 211 uffici corrispondenti in ARGENTINA - BELGIO - CANADA' _ 

FRANCIA " GERMANIA - INGHILTERRA - LUSSEMBURGO " OLANDA 

" SVIZZERA - VENEZUELA. 

• 98 ambulatori, 19 gabinetti radloloticl - 481 consu

lenti medici specialisti - 312 consulenti legalI. 

LA COMPETENZA • OLTRETUTTO DIMOSTRATA DALLA FI-

DUCIA DI OLTRÈ 40 MILIONI DI LAVORATORI CHE NEI PRIMI 20 ANNI 

DI ATTIVITA' HANNO AFFIDATO LE LORO PRATICHE AL 

PATRONATO A .. C.L.t 

L' ASSISTENZA E' GRA fUll A ., pere'" una parte dei con-

tributi che tu già versi per le assicurazioni sociali serve anche a gara n-

tirti il pieno diritto alla nostra assistenza sociale e a salvaguardarti da 

ogni speculazione. 

tGAP • MILANO· ROMA 
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jAVEVA 7 I-IESI ED E I NOl11'A DI FAME 

I si chiamava @~~~~g[b[b~ 
rifiuta una pl-ece - accetta una lacrima 

POTITO EI·ll?EDOCLE 
13 LUGLIO 1973 - OrrE 14,30 
VIA NUVOLATII, l 

I 
Un tugurio dietro l'edifi= 

cio delle Poste, a 200 metri 
dlll Palazzo Comunale, poco di 
stante dalla Chiesa ParrGc= 
chia.le: una minuscolo. cuci= 
na, una camera da letto umi~ 
da, un camerino; niente luce 
elettrica. Vi stanno cinque 
!banbini: Hattea, Salvatore, 
Rosalia, Vincenz& e Graziel= 
la con la loro mamma i altri 
due bambini, GiovannL e Pie= 
tro, sono col papà che lavo= 
ra a Lampedusa guac1agnundo 
to.nto quanto basto. per non PQ 
tere assicurare ai figli ne~ 
pure un piatto di pasta e un 
pezzo di pane. 

Nessuno si accorse di loro 
~ino a quando si venne a so= 
spettnre che, da giorni, c i 
fosse un cadavere in quella 
casa. 

E il cadavere c'era, infa1 
ti. Ad accorgersene fu il. CO!!! 
missnrio di pUbblico. sicure~ 
za che la Gera del luglio 
scorso andò a fare un sopra! 
luogo: a morire era stata lo. 
più piCCOla, Graziella, di 7 
Illesi. 

Fu al1.ora che lo. macchina 
della pietà burocratica si mi 
se in az ione. 

In que~la casa finalmente entrò il medico 
e costato: 

l) Graziella, spirata alle 14,30 di quel 
giorno, era morta por collasso cardiaco 

da gastro - enterite tossicai era affetta di 
epiodermite, una malattia d~ pelle contagio= 
sa; era stata colpita ancora dalla malattia 
che è alla radice di tutte le altre: la fa= 
me,che le mammelle asciutte di una madre de= 
nutrita non potevano sedare; 

2) anche Rosalia avova la stessa malattia 
e ben presto avrebbe fatto la stessa fi 

ne, se non si fosse provveétuto; 
3) Hattea. (:10.' più anziana della nidiata la 

quale ha 12 anni), Salvatore e Vincenzo. 
(per non parlare della mamma) erano spaventQ 
samonto denutriti. 

In qùelln casa finalmente entrò il Comune, 
per interessamento del commissario di pubbl:b 
ca sicurezza, e stabilì: 

l) :r;ogalo.yn O,·Gro.ziella .. là cassa da morto 
per seppellirln ••• decorosamente; 

2) s'impegnava altresì a pagare le speso 
del funerale o della sepoltt~a. 

In quella casa finalmente entrò lo. Polizia 
Femminile lo. quo.le ho. cercato eli dare una sQ 
luzione al caso. in questo modo: 

l) ottenne dall'OrINI che uno. dolle bambine 
fosse ricoverato. [ll "Boccone d,el Povel= 

ro del capoluogo, d'urgenza; 
2) in seguito si sarebbe adoperata ad un Q 

ventuale ricovero degli o.ltri bambini fu 
istituti s~ocializzo.ti asnintonziali. 

Il caso e chiuso ••• o qunsi. Tutto è a po= 
sto. Commisso.rio, meò_ico, sindaco, le agenti 
dolla Polizia Femlilinile, gli inforniori d.el:: 
l'ospedale ,presso il Qualo (]u2.1cuno dei bam= 
bini è sto.to ricovorato, h;.'.nno fo.tto uno. bu.Q. 



na azione ed hnnno In coscienza 
tranquillo.. 

GRAZIELLA CI ACCUSA 

Eppure la piccolo. Graziella 
punto. su di noi il suo ditino o 
ci accusa; il suo cndavorino,db 
sfatto ormai noI fonG.o eli una 
tomba del cini-cero di Porto Em= 
pcdocle, cc l'abbiamo tutti su! 
lo. coscienza: sindaco e parro= 
co, polizia o meelico, autorità 
o cittadini, empedoclini c tute 
ti gli cbitnnti dolIo. nostra db 

'sgraziato. provincin ove l'opu= 
lonza dei pOlitici? doglii~trn! 
lazzisti doll'odil~zia, dei prQ 
fessionisti dolI' imbroglio ex.co 
struisco sullo sfruttamento doI 
poveri padri di famiglia, n di= 
spetto dolIo. miseria dci bo.mbi= 
ni di vicolo Novolo.ri e di tute 

. te le Graziello che lo.nguiscono 
nei tuguri di Porto Empedocle c 
di AGrigento, di Palma. Ilontochig 
ro e di Fnvara, di tutti i no= 
atri miaorò.bUi pncsi compresi 
trn il Snlso o il Belice. 

Ormni tante ville sono stnte 
costruite 0.1 mare, sullo. spinge 
gin che vn a.p:)unto dnl So.lso al 
Belice; ossia ci sono famiglie 
lo qunli hanno due co'-,loc1i appO±: 
tamenti, uno por l'inverno o l'~.! 
tro per l'estate. 

Ha qucnte non hnnno che uno. tQ 
no. como quolla di vicolo NuvolQ 
ri? 

Quo.nto denaro poi si spreco. 
in coso superflue se non inuti= 
l O! 
~o 

Un.mio o.mico commercinnte m i 
dicevo. Giorni fn: IIC'è un aumeQ 
to spnventoso su tutto. Ho. Ia..cQ 
so. più spnventosa è che lo. gene 
te continuo. n comprare tutto cQ 
me se nullo. fosse Il • E noI suo ne 
gozio non ci sto.nno generi di -
:çI!ima necesoità. 

Lo. moderazione, l'equilibrio, 
lD. funziono socio.lo dolIo. ric= 
chezza sono 8conosciuti. I mode1. 
li cui ci Gi ispirc sono quellI 
borghesi. Si tacito. poi lo. c (') = 
scienzn con qunlche elemosina., 
con cunlche offortn ni poveri 
nei funor.ali degli amici, con 
qunlche conto corJ:'onte spedito 
6:i fratini di Snnt I :.ntonio.E I :il 
mito del benessore cho ci inga.Q 
ne. tutti, n scapito dolle. n 0= 
stra stOORo. felicità. 

ONORE AI Dll.:tTTI 
IHGIUIlIANDO I POVERI 

Perfino lo. religione, i c'ri= 
stinni militnnti o i preti dicQ 
no ben poco in questo nontro a~ 
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bicnto snturo ormo.i di ma.teric.lismo prnti 
co. I festegGiamenti del Signore, dello. -
Me.donno. dol Ca.rmine, dolI I Assunte. o d-1:i:.tut 
ti gli [LItri s:'nti del periOdO estivo so=
no delle buone occo.sioni per dostQ.JlO l a 
s~nnio. di un irreli~ioso divertimento. 

Si versano 2 milioni, como 80 nulla fos 
se, nello tasche di Ul1 cnntante, mentre -
Gro.ziella. muore di fD.me, mentre une. fo.mi= 
glio. viene disperse. per i vari istituti di 
boncficenzr., mentre uno. po.dre e uno. maò..re 
assistono impotenti nd una tragedie. che è 
più grnnde di loro. 

L F8vara, dallo. prime. domenica. di c. go;: 
sto nllo. prima. di settembre, si spenderng 
no circn 15 milioni in ~uminarie, spari, 
folklore e cantanti con lo. preteso. di onQ 
rare sa.n Ca.logero e so.n Giuseppe. Inte.nto 
i vecchi, noI ricovero clelln colline. S e n 
Frnncesco, lo.nguiscono senza servizi igi~ 
nici o.deguati? vestiti di abiti consunti, 
senzo. ambiont~ nccoglienti e degni di fi= 
gli di Dio, confortnti solo da.ll'oroismo 
delle buone suore; n ridosso delle rispci 
tivo chiese di san Ca.logoro o di san Giu= 
seppe ci sono nncoro.d (}'ll)~ :"'. te.ne 0= 
ve abitano non. dei conigli mn degli uomi= 
ni creo.ti nd immo.ginc o somiglianzu di 
Dio. Porto.nto, lo scorso anno, di questi 
tempi, don Antonio I-Iorree.le mi dicevC1. d i 
e.vere scoperto un co.so molto simile o. quel 
lo di Graziollu: in uno. fC1.miglio. si ntteQ 
dova,~nto.lmente rassogne.ti,lc. morte di u= 
nn bo.mbinn di pochi mosi poréhè mancavnno 
i soldi por il trc.spor·co in ospeè.nle; l n 
piccole. ero. oltromodo donutritn. Anche FQ 
v~o. o.vrebbo avuto lo. sun bo.mbina mortndi 
fa.mo se non fossero intervonuti e. tempo 
nlcuni nmici silonziosi dei poveri. 

Cnlo.mone.ci ho. meno di 2 miln nbitc.ntij 
mi dicono che o.nnu<:.ùmonto spende circo. 5 
milioni per i fostegsio.menti eli san Vin= 
conzo Ferreri. Ioppolo ho. 1.500 nbit~nti 
e, giorni or sono, ho. dnto. o- Lolita circe. 
mezzo milioni per qunttro cnn.zonette can= 
tnte in pi~zzn por far contenta la. IIo.don= 
no. del Carmine. E Camastra o Ribera o POf: 
to Empeò.ocle o flenfi e Siculionn e tutti 
gli o.ltri pnesi quanto spondono in simili 
ba.cco.nnli in onore dci santi? 

Mi chiedo: qunndo i crodenti in Cristo, 
e soprattutto i preti che dovrebbero cre= 
derci più degli altri, scinderanno le 10= 
ro rosponsnbilità do. une. roligiosità C h e 
onoro. i santi ingiuriandO i poveri? Qunn= 
do ci sarà un Vescovo che avrà il corag§b 
di scomunicare coloro che intcnuono lo. r~ 
ligione come follclore, bo.ccanale, diverti: 
mento, suporstizione? 

GR.L\ZIELLt\ CI LCCUSEIl.'"' AL P:~DRE 
SE NON C I PENT ILr~O 

J.bbiamo mosso nel titolo di questo arti 
colo che Graziel1e. rifiuta lo. nostro. pro= 
ce. Inf~tti non ne he. di bisogno: lo. sua 
anima ero. fin troppo innocente per non an 
darsene di filnto in Paradiso. 0uol Padre 
Coloste che rivesto eli ili1 mor".vi~lioso VQ 
sti to il fioro del prc.to, . cho provvede 0.= 



gli uccelli dellJaria, che ha contato i suoi 
oapelli, che segue con amore l'uccellino i l 
quale cade e cuore (sono tutte espressioni 
del Sicnore Gesù)r era certamente accanto al 
la piccola Grazie la per accoglierla tenera~ 
mente tra le sue braccia proprio nel momento 
in cui veniva rifiutata da una società mise= 
ramcnte ricca. E guai se così non fosse!Guai 
se non ci fosse questo Dio che ci ama, che ri 
stabilisce la giustizia, che dà valore al sa 
orificio innocente delle tante Grazielle -

• sparse in tutti i tug'Ul.'i dei nostri paesi,a~ 
. canto al Palazzo Comunale, alla Chiesa P o. r= 
rocchiale, al grattacielo dello speculatore I 
Guai se non ci fosse quento Padre che racco= 
glie le lacrime innocenti di Graziella e l'an 
goscia della sua mamma che vede condannata a 
morte la creat'Ul.'a,cui ha dato la vita,da 
una società eBoista e gaudente! 

Graziella rifiuta la prece; però ci chiede 
una lacrima, non di commisorazione ma di pon 
tirnento. Como Cristo, s:-nguinante ed agoniz= 
zante, ci richiama: "Non piangete su di me, 

Ima su voi stessi, i vostri delitti, i vostri 
egoismi, la vostra rcligiosità ipocrita, le 
vostre rapine (a mano armata o senza), la vo 
stra smonia di piacere sessuale, i vostri ba 
gord~ e,le vostre cr~pulei se no. io,GrazieI 
la d1 v1colo Nuvolar1 l d1 Porto Empedocle, 
vi accuserò un giorno al mio Padre e vostro 
Giudice; e le parole me le suggerirà Cristo 
stesso, anzi sarà Lui chc- parlerà attraverso 
lo mie labbra c vi dirà: '1.vevo fame e non mi 
o.vete dato dn mangiare; volevo una casa e mi 
avete dnto una cassa da morto. Voi crepavate 
nell'abbondanza, io crepai nella miseria!'''. 

GERUNDO LENTINI 

H.d.R. - le notizie su Graziella e la sua do 
lorosa storia le abbiamo apprese d a I 

giornalista Domonico Zaccaria che le ha nar= 
te su "La Sicilia ll del 15 luglio 1973 ------

13A~1131Nr ((NON NATI» MA VIVI 
USATI COME CAVIE 
IN INGHILTERRA GIA' LO FANNO - IN u.s .,A. LO 
VORREBBERO FARE - OOME I NAZISTI - UN M1RO= 
CE INTERROGATIVO --.------._-----.-----.. -----

s o e ui e ice c e edip 
che con l'impiego d1 fet1 umani der1van 1 a 
abOrti prima che cessino di vivere è da qua! 
ohe tempo ogsetto di uno dei più strenui di= 
battiti nello. storia dello. "NationDl Institu 
tes of Health" (Istituto nazionale per la sa 
nità) t l'Ento medico federale o.rnericano da! 
ouale fra l'altro dipendono gli stanziamenti 
-per istituti e centri di ricerca. 

Lo rivela in un servizio esclusivo la 'vla= 
shington Post secondo cui la proposta, avan; 
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zata poco più di un anno e 
mezzo fa a due commissioni 
consultive dello stesso liNI 
H" ha nettamente diviso le _ 
autorità mediche federali a 
causa dei suoi profondi ri= 
flessi etici. 

Esponenti del IINIDI! hanno 
confermato al giornale c h e 
la proposta viene tuttora 
studiata 0.110. luce dei suoi 
aspetti etici, il che escl~ 
de che per il momento possa 
essere sia pure temporanoa= 
mente a~provato.. Le stesse 
autorita hanno ammesso c h e 
molti Dtudiosi americani 
considerano moralmente Siu= 
stifico.to l'impiego di feti 
viventi nello ricerche df.la 
boratorio. -

:.110 stosso tempo ass±:"con 
dividono lo raccomandazionI 
di uno. dolle due commissio= 
ni consultive secondo cui i 
feti do. impiegare nelle ri= 
cerche dovrebbero risponde= 
re ad almeno due di tre cri 
teri basilari selettivi, e
cioè: non aver superato l e 
20 settimane, i 500 grammi 
di peso o i 25 centimentri 
di altezza. Un feto di pro= 
porzioni così minuscole rie 
sce o. vivere spesso poco Pll 
di un'ora dopo l'aborto,sGU 
pre che l'intervento non lo 
abbia danneggiato, ma è e c 

scluso che posso. continuare 
a vivere, principalmente a 
causa della mancata espanso 
ne dei polmoni. Trasfusion~ 
di sangue e somministrazio= 
ne di ossigeno possono per= 
altro mantenerlo in vita 3 
o 4 ore. 

Rilevato che in Gran Bre= 
~agn~ come in d1versi artri 

aeS1 da tccpo vengono c o n 
dotte ricerche nodio.nte l'im 
piego di foti viventi, la Ua 
shington Post riporta i pa= 
reri di o.lcuni noti ricerca 
tori onoricani secondo c u I 
"tali ricerche sono SOLlpro 
giustificate quando rappre= 
sentano l'unico cozzo per ot 
tenere necessarie informa~ 
ni medico - scientifiche". -

Lo studio doi feti, ha do! 
to uno di questi ricercato= 
ri, "potrebbe chiarire fico 
oiddetto processo di diffe~ 
rcmziazione, cioè il modo in 
cui lo cellule si sviluppa= 
no in differenti parti del= 
l'organismo, fornendo cono= 
scenze essenziali sulle ano 
rJalio c onc;enite " • -



Fra gli stu0.iosi che si dichiarano con= 
trari il ciornnle cita il dr. Andrew Hol= 
legors, docento di oste"tricia presso l a 
"Georgetown University" o dirottare d e l 
"Kennedy Institute far the study of human 
roproduction and bioethics", secondo c u i 
giustific.:-.re l'iEll)icCO doi feti per il so 
lo fatto che non sono in grado di soprav~ 
vivere "equivale adottare gli stessi prin 
cipi in base ai quali gli scienziati nazI 
sti i~~iegnrono ~cr ~ loro esperimenti in 
ternat1 dei camp1 di concentramento destI 
nati a morire". -

(Il Tempo, 12.4.1973) 

Che in Inghilterra. già si usino bambini 
non-nati, ma vivi, por esperimonti ~edici 
lo avevamo ap:proso da. Il Giorno del 28 
marzo. Responsabile del crimine è:iil. .colos 
so è.olla chimica farmaceutica inglese, -
l'I.C.I., il cui direttore, dotto Garnett 
Davey, ho. detto al Da.ily Telegraph: "N o n 
è un segreto: lo abb1o.mo fatto per s e i o 
sette nnni. .• E' lo. prima volto. che qual= 
cuno ci rimprovero. di fare qualcosa dii..sbe 
gliato"! -

I dirigenti dellII.C.I. hanno spiegato 
che "gli eobrioni utilizzati provengono 
do. donne che devono sospondere lo. gravi= 
danza per grnvi Dotivi di salute: le pro'" 
ve di laboratorio riguardano il raffreddQ 
re nollo sue varie manifostazioni ••• Dob= 
binmo usare il tessuto UIn<J.no pcrchè il vi 
rus non si sviluppa nel tessuto di altri 
animali" (sic,!). 

RimQllc - e qucsto (i lettori ci compreg 
dano) è tutto il nostro comraento - un l) = 
troce interrogntivo. L'I.C.I., colosso dc! 
la chimica farmaceutica inglese, dovrebbe 
chiarire se paga, por ogni bamb1no "utilii 
zato", un cOL1ponso: allo. clinica che lo ha 
fornito o alla' donna (stavano per scrive= 
re -allo. madre") che lo ha prodotto? 

grazie, amici! 
OFFERTE IUCEVUTE DAL lO LUGLIO AL 28 DEL= 
LO STESSO llESE per LI',. VIi'. ---.--------.----

f, 1. 000 .. D. Lorenzo Gallo (Raffadali) ,Ca 

anll C 0_, 
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stronovo Stefano, Giuseppe Giàm 
musso (1g.), Calogero Virone, 
Giovanni Fucà 

r. 2. 000 - Lillo Bellavia, NN (Ii. 
lano), Saieva Anna n. Valenti,
Giuseppe Sorce, TIosalia Carlino 

f- lO. 000 - Cettina r1u.ratore (Li 
cata), Hichele Lentini (diretto 
re 2 0 circolo) -

2.500 - Dom Chianetta (3.Harti= 
no delle Scale) 

f- 3.000 - Giuseppe CacioPPo(I1en 
fi), NN, Gerlando Pecoraro -

&:. 1.500 - Anna Salvo (Racalmuto) 

ALBERT CAlIUS - 0uesto mondo così 
come e fatto non è sopportabi 
le. Ho bisogno della luna, o 
della felicità o delllimmorta 
lità, di qualcosa che sia ma~ 
gari una pazzia ma che non sia 
di questo mondo. 

GEORGES BERn:.NOS - Saper trova= 
re la propria gioia nella giQ 
io. degli altri è il segreto 
della felicità. 

NICOLO' TOHHASEO - E auesto s i 
tenga per fermo: che il c r i= 
stianesimo diviso da libertà 
sarà sempre monco; lo. libertà 
nemico. del cristianesimo sem= 
pre serva; che l'unione di 
auei due nomi s2.rà indizio cer 
to dello. vicina pace nel mon~ 
do l che solo In bandiera s U 
CU1 quei due nomi saranno i = 
scritti, s'alzerà vincitrice. 

GIUSEPPE DE IliUSTRE - Ogni de = 
viazione spiritunle descrive 
uno. curva rientrante che r i = 
conduce là donde si è parti= 
ti: o. questo punto è qUllsr.se!1! 
pre il cuore della madre. 

"" Il Il Il Il Il "" 1111"" 1111" " Il'' 1111111111" Il'''''''''' 

Dr-11 Lr-l TUr-l OFFERTr-1 
PER IL nUO\/o CrCLOSTILE 
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(._- 0[1 DODO[}~ 
IlPERDUTO DJ TRIBUUùLE DEL PUDORE.! NON RIHANE AIiLA SOCIETA" SE NON ITJ TRI 
BUNll.LE CHE Hl. PlID PRIUI NINISTRJ. DJ C.l\RCERIEr..E E n, BOIA ". Non è un I ai'-;;; 

fermaz~one di qualche moralista 9lericale e codino, ma un brano di una leì 
tera dL Ugo Foscolo, che di cler1cale di moralista e di conservatore codi= 
no non aveva certo neanche. l'ombra. Se lo trascriviamo qui all' inizio di 
quest'articolo, non è che vogliamo servircene con riferimento a qualcunò 
dei film di gridO apparsi in questi ultimi mesi e dei quali s'è parlato ~ 
mai in ogni sede, anche in tribunale. sempre con relati.va assoluzione e suc 
cessiva remissione, opportunamente reclomizzata, nella programmazione. Osa 
re soltanto avanzare non diciamo una critica appena sussurrata ma anche u~ 
na timida riserva basta per farvi passare per un bi~òtto e conservatore da 
metter sotto nuftalina e levar di circolazione al PLÙ presto. Vorremmo per 
oiò fermarci su due considerazioni generali, che non ci paiono del tutto I 
nutilis la prima di carattere giuridico, la seconda, so questo non paia u= 
ne una presunzione, di co.:rattere critico - estetico. 

CONSID:El:lAZIOTIE GIURIDIC.". 

~priamo la nostra Costitu= 
zione e leggiamo all'ultimo 
commEl dellTurt. ~l: "sono vie 
tate le pubblicazioni a stam 
pa gli spettacoli e tutte 1A 
alire manifestazioni contra= 
rie al buon costume". Et evi 
aente che i costituenti si so 
no giustamente preoccupati -
non solo della libertà della 
opera d'arte e della libera 
manifestazione del pensiero, 
ma anche degli interessi pre 
minenti della intera comuni; 
tà nazionale, facendo riferi 
mento alt buon costULlO e a ciO' 
che l'art. 529 del Codice p~ 
nale definisce "il onmune:lsen 
timento del pudore" o meglio 
il comune sentimento morale. 

Diciomo subit.o, con tutto 
il rispetto por le sentenze 
fin qui pronunziate dallo. me. 
gistraturo J o.nche se non an; 
cora definLtive, che la pro= 
cedura seguita sorprende non 
poco, ~uando si vede che per 
poter definire ouello che è 
"il comune sent{nento di pu· 
dore" (o quindi :per poter d~ 
c iderc in ncri to) vengono sen 
titi o come esperti o come te 
sti presentati dalia difesa
un sociologo, uno psicanali
sta, un medico, e mai quei c,2 
munL c~ttadini che possono ~ 
sprimerc il parere (le11::-. co= 
munità nazionale in nome dcI 
la ouo.1e vieno o.mniniotrato
lo. giustizi!'.. I Iilngi:3trati 

non possono dimenticare che essi pronunziano 
le sentenze "in nome del popolo italiono" 
(art. 101 della Costituzione). non in nome 
proprio nè tantomeno Il in nor.le dei sociolo= 
gi" o "in nime dei professori universitari" 
da loro consultati. Perchè allora ci vien 
fatto di domandare, quando si traita di sta= 
bilire se questo o quello spettacolo offenda 
o meno "il comune senso del pudore", non ven 
gono sentiti accanto al sociologm anche un o 
peraio t un impiegato, un inse~ante t un art1: 
ginno, un professore, e, perche no?, anche un 
sacerdote o uno. suora (che sono cittadini~ 
no iure come gli altri) i quali" tutti oppor= 
tengono a Quel "popolo i11aliOllo" in nome del 
quale vengono pronunziate lo sentenze? N o n 
per nulla le leggi del 1951 e del 1952, ih n:!!, 
tunzione di un precetto costituzionale, hOll= 
no istituito i giudici popolari, sorte~gian= 
doli da appositi albi in cui sono iscrLtti 
tutti i cittadini con un titolo di studioài 
scuola media, non soltonè.o i sociolog1, g l i 
psichiatri, o magari i professori universita 
ri. -

CONSIDERAZIONE CnITICO - ESTE'l'IC! 

Veniamo all'altra osservazione, che rigu~ 
do. i registi. Nessuno vuoI qui l1mitare lo. lì. 
bertà della loro espressione artistica, in -
quanto è tutelata dalla Costituzione, benin= 
teso ove non vado. oltre i liLliti che In Cbati 
tuzione stesso. prefil'UX'n. Ila osserviamo come 
si comportavano, ad esempio, i grandi "regi= 
sti" dei tempi passati, per esompio i tra~i= 
ci greci, i quali (è noto cnche ai ragazzLài 
liceo) crono oktre cho autori anche "regi
sti" delle loro opere. Non v'è tema più sce= 
broso fra quelli oggi nlla moda che Quogli 
antichi autori del auinto secolo avanti Cri= 
sto non abbiano largamente affrontato: l'in= 
cesto con lo. proprio. madre t l'incesto "on 11:' 
sorell~, il parricidio, l'Lnfanticidio, 1'0= 



mosessualità, eccetero.. fio. nessuno di loro 
si è mo.i fermato a descrivere il fatto(que 
sto sarebbe compito di un fotografa), mn -
gli effetti psicologici del fo.tto sui per= 
sono·gGi eli un dato dro.mma. 0uesto in quan= 
to un fotografo e1cscrive i fo.tti nel 'loro 
reale svolgimento, un artista (se bene in= 
tencliamo lo. sua missione) li vede invece 
noi loro effetti sui suoi personaggi, ai fi 
ni che egli si propone nella suo. opera. Un 
regista che o.bbia bisogno nel contesto d i 
una determinata opera di rappresentare un 
dato fo.tto, anche fra i più ripugnanti e dc 
grad anti , se è veramente artista, non ha af 
fatto bisogno di fermarsi sullo. descrizio= 
ne del fatto stesso ma solo di farne avver 
tito lo spettatore e di impiegare tutti I 
mezzi che la suo. Qrte ha a disposizione on 
de suscitare nello spettatore quei senti=
menti che nello. sua libero. intuizione arti 
stica egli intende suscitare. Non per nul~ 
lo. il vecchio :iristotile scriveva in u n a 
suo. celeberrima definizione che la tre.gedia 
(noi diremmo il filo, per intenderei) "me= 
diante unn serie eH casi che suscitnno pie 
tà e terrere, ho. per effetto di sollevare
e purificare l' anir.lo eli siffo.tte passioni". 

Ci spieghioJ:lo meglio con un esempio. 
Abbiamo visto in questi giorni uno degli 

ul timi film eli un regista orLlo.i fra. i p i ù 
grandi del nostro tempo, Ingmar Bergman,La 
vergogna, dcI 1968. Cml' è noto a chiunque 
abbio. visto quel film, a un certo punto è 
necesso.rio che EV2., lo. proto.gonisto. insie= 
me 0.1 l:larito Jan, si unisco. con un terzo 
personagGio, Jacobi. "Evo. o Jo.cobi (dice]a 
didascalia) entro.no nello. serra e si di = 
steneLono in un angolo. Lonto.no i rintocchi 
di uno. co.mpano.. Jo.cobi vuole abbro.cciare E 
val T,la essa in un primo tempo lo scansa; -
po~ è Evo. ael o.bbro.cciare Jncobl come:cD13.Saan 
dolo silenziosamente!!. Nient'altro; eque';" 
sto, e nulla di più, vedono gli spettatori 
sulla scona. Poi Jo..n, il marito eli Eva, "10. 
vede uscire do.lln serra con Jacobi, allora 
si ne.seondc su una scalo: che porte. al sol§; 
io sfogo.ndosi a piangere". 

Hon c'è stato bisogno o.lcuno di nudi in= 
tegro.li, di primi pio.ni, di scone erotiche 
nell'incontro fra i duo nella sorra, ecce= 
tera, perchè gli spettatori capissero bene 
il "dro.mr:m" che si sto.va svolgendo rispet= 
tivamente nella coscienza di Eva e in ouel 
lo. eli Jan suo marito. - -

Il Banzoni con "lo. sventurata ris~ose" 
(come già Dente' con "quel giorno piu non vi 
leggem.lo avc.nte tl di Francesca) seppe dire 
della svonturo.tn Inono.ea di Bonza molto d i 
più c'li qmmto ho. detto o.lcuni anni fa il m.§. 
diocrissino e scnndaloso filo di Eriprando 
Visconti. 

Certo non si può chieclero o.i registi di 
oggi, fo.ttc c.lcuno nobili eccezioni, di 012. 
ser tutti 0.11' al tozzo. di 11o.nzoni, bClstere:Q. 
be cho non fosfJCro e.l di sotto del comune 
senso di dignità o del rispetto della per~ 
sona unanr. 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o DINO PIERl'"CCIO]\TI 
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PER P_ NO/3ILE 
~ 2.500 - Don Chio.ncttn (San 

r~artino delle Scale) 
f, 5.000 - I1nrio. :.mico 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! i ! ! ! ! 

FASCISTI --------.. ------------

Nessuna intenziono, da po.r= 
te nostra, di difendere l'ono 
revole :.lmirantc, o tento ne~ 
no di criticoxe il voto conft 
quo.le il p~1rlnr.1onto lo ho. af= 
fidato 8.1 giue'lizio del magi::: 
strato. 

Se però il fascisno è d i= 
sprezzo del diritto, distor= 
sione dolIo. legge, stranGola::: 
mento della libertà, assogge~ 
tamento dolIo. stanpa, tentati 
va di ridurre i citto.dini p -

sudditi, c'è in Italia un fa= 
scista più fascista di chi da 
due o.nni fa di tutto per impe 
dire il referendum? -

DENOGTI1.FIl -.---•... -... ----.... ----

Dopo tC.nti o.llarmi (pronto.= 
oente sfrutto.ti do.i propago.n= 
disti dcll'o.borto) sui perico 
li della sovrapopolazione, la 
verità inconincia o.farsi'stra 
da. -

f:..d.rio.no Buzzati Traverso ri 
ferisce (L'Espresso, G april~ 
i risultati di un incontro 
svoltosi a Romo frn scienzia= 
ti di otto paesi: "Prospetti:: 
ve tendenzialmente ottiniste 
por ciascuno dei tre sottori 
discussi - agriCOltura, cner= 
gio., risorse oinernrio - se 
presi sepnr.::.to.monte .•• Si son 
trovati d'accordo sulla possi 
bilità di nutrire adeguatDmen 
te 2.nche più di 30 miliardi <li 
uomini". 

NaturcclfJol1te, o. conà.iz iono 
di inpiegarc i capitali nece§. 
sari per la messa in opersdel 
le sbalorditive possibilità~ 
forte do.llo. tecnica di oggi(e 
do. quella CI.i domani). 

E o.lloro., non sarebbe ora di 
finirlo. con il tcrrorisLlo dc= 
mografico? 

L"·. HOD.', DEL DUBBIO -.-.. -------

Oggi il dubbio è diventato 
l'opinione Generale. Con i dub 
bi non si costruiscono i c 0.-; 
rattori. (C. Moeller) 
00000000000000000000000000000 
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,REOU/EH PER 15EH/A/ARI 
STUPORE, peraviglia, preoccupazione ha suscitato la notizia 

della chiusura del Sem~nario Minore di Favara. Tutti se ne chie= 
dono il perchè; e tutti, magari per motivi non del tutto ecclesa 
li, se ne mostrano addolorati. -

Pertanto è giusto si sappia che come per motivi pedagogici-e= 
ducativi nel 1951 si creò il Seminario Ninore, così oggi per mo= 
tivi finanziari-economici se ne stabilisce la soppressione: lo si 
deduce inequivocabilmente dal Bollettino Ecclesiastico Agrigenti 
no del luglio-agosto del corrente anno, a paGina 146 ove è ripo~ 
tata lo. cronaca del Consiglio Presbiterale del 3 luglio. Leggia 
mo, infatti, testualmente: -

"L'unico punto all'ordine del giorno •.• è il problema del Se= 
minario. Il Vescovo espone la situazione in questi termini: ln 
diocesi abbiamo due Seminari che messi insieme non ne formano u= 
no. L'onere finanziario è divenuto insostenibile. Si pongono per 
tanto questi interrogativi: bisogna unificare i due seminari? Se 
si unificano, quale dovrà essere la sede? Debbono restare due di 
rezioni o una? Se una, chi dovrà essere il rettore? -

Il problema è di una certa importanza e delicatezza. 
Si ascoltano prima che venga espresso un giudizio da parte del. 

Consiglio .•• le relazioni dei due rettori sulla situazione econo 
mica ed educativa dei seminari". (le sottolinea"Gure sono nostre-
n.d.r.) . 

CREDO non sia necessario essere dei geni per capire che un pr.Q. 
blema di ordine genuinamente pastorale ed ecclesiale è stato ri= 
dotto a problema esclusivamente economico, stando al cronista,il 
quale, bontà sua, ci fa rilevare che· tuttavia lIè di una certa i!!! 
portanza e delicatezza". A noi, invece, sino ad ora era sembrato 
di molta importanza e delicatezza. 

Praticamente il discorso che si è fatto in Consiglio Presbite 
rale è il seguente: "Ci sono due ammalati ormai boccheggianti i
quali si chiamano Seminari. Non c'è più niente da fare; però so= 
no degenti in due ospedali che ci costano un occhio ciascuno. Non 
pensate sia il caso di sistemarli in un solo ospedale1 Supposta 
lo. sistemazione in un solo ospedale, sarà quello di Agrigento o 
quello di Favara? Il • 

Posto il problema in questi termini, le risposte del Consi=~;. 
glio Presbiterale sono state facili ed elementari; e non poteva= 
no essere che queste: 

"I 28 votanti sono tutti per l'unificazione - 19 preferiscono 
il Seminario (:ti Agrigento, 8 quello eli Favara, l si astiene. So-
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no tutti d'accordo che ci sia una sola direzione nell'unico Semi 
nario. Non si esprime alcuna proposta su chi debbu essere il re! 
tore". 

Calli si vede, i motivi pastorali, ecclesiali, pedagogici, di= 
dattici, educativi furono tutti mandati a farsi benedire. La dia 
gnosi delle mortali malattie che travagliano i seminari z nonchè
la terapia per guarirli, supposto che sia ancora possibl.le, no n 
hanno interessato il più alto organo diocesano di Governo,chia= 
mato ad esprimere il suo parere sul loro essere o non essere. 

Saremmo curiosi, a questo punto, di sapere se alla fine della 
seduta sia stata recitata una preghiera, se non proprio di re == 
q u i e m, alnleno di buona morte per i Seminari. Sarebbe stata l'u 
nica cosa logica dopo una simile decisione, sup~osto che la log! 
ca sia ancora alla base delle soluzioni che si adottatano p e r_ I 
vari problemi che assillano la diocesi. 

IL r.nOBLEl~ (è il nostro modesto parere) andava posto in altri 
termini e in una visione globale della crisi che sta attraversan 
do la Chiesa àSTigentina. 

Dinanzi ai due seminari desintegrati bisognava chiedersi con c.2, 
ra~gio il perchè; bisognava insomma approfondire i motivi -della 
cr1.si, andando alla radice del male, alle cause. 

Se cosi si fosse fatto, penso si sarebbero scoperte tre ordini 
di cause: quelle comuni a tutta la Chiesa, le altre proprie del== 
la nostra Chiesa locale, le altre ancora l.nerenti strettamente ai 
seminari. Scoprire le prime è interessante t purchè non serva d a 
alibi come sino ad ora è servito: dovunque è così, anzi peggio 1 
si dice; e ci si consola perchè ••• mal comune mezzcil gaudio! P i ù 
interessante è scoprire quelle che appartengono a noi, che si an 
nidano nelle nostre comunità parrocchiali, nel presbiterio, in un 
laicato cho stenta cncora a qualificarsi Chiesa a tutti gli ef= 
fetti. 

Et inutile pretendere un figlio da una madre sterile, sino a 
quando non si cura la sterilità o non intervenga un miracolo co= 
me per Elisabetta. El inutile pretendere che i seminari vivano 
quando le cOfJunità parrOCChiali, non raramente, sono delle larve 
che conseTvano solo una pnrve.nzo. di vita. 

Come si può pretendere che un giovane si senta attratto a 11 a 
missione sQcerdotale (salvo una grazia straordinaria) quando non 
la vede vissuta con slancio da noi che già ne siamo investiti? 
che fascino può overe il nostro sacerdozio ridotto a burocratica 
amministrazione di sacramenti? come possiamo attrarre i giovani 
a vivere lo. nostra stessa vita, quando ci vedono cercare identi
tà e siclwezza all'ombra dell'amministrazione statale? 

Era ancora necessario ricercare le cause della crisi che even
tualmente avessero radici nella conduzione dci seminari e nelle 
riforme che si sono adottate nel loro interno. Forse sarebbero 
affiorati errori di scelta di persone o almeno (li metodi per l a 
loro scelta; si sarebbe costato, credo, quale contributo negati ... 
vo abbia dato alla formazione culturale e morale del seminerista 
l'introduzione della scuola statale; quanto sia stata deleteria 
la mancanza di una vera collaborazione tra i superiori, la froni ... 
glia e la parrocchia:--

SE si fosse seguito questo metodo! forse si sarebbe trovata la 
soluzione giusta per il problema del. Seminari. Invece si è prefQ 
rito semplificare: uno o due seminari? Agrigento o Favara? due 
rettori o uno? chi dovr~ essere il rettore? 

Un gioco di bussolotti, insomma. 
E col gioco dei bussolotti si è risolto ('l) "un problema di u= 

no. certa importanza e delicate~~za", dico il cronista del Bollet ... 
tino Ecclesiastico. 

C I è da aUGurersi, tutto.via~ che il gioco doi bussolotti non ve!! 
go. brevettato per risolvere 1. tanti altri problemi della nostra 
Chiesa aSTigentina. 

GERL1'J.'lDO LENTINI 

; Il''''''''''""""''''''''''''"11''11"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1111111111111111111111"11"111111""111111 
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a l cl i l cl' cl e l f li m o 

Il mODEllO RmEl~ICr-lnO 
PANORAMA (n.373, 14 giugno), la nota 

rivista di documentazione di Hondado= 
ri, con un doc~entato articolo, corre 
dato da due à_iagramEli estremamente el'O 
quenti, illustra alcuni particolari del 
la situo.zione familiare esistente n e';"; 
gli Stati Unitii 

Il primo dia5ramma dimostra che se 
nel 1920, in U.S.A., si contava un die 

vorzio ogni sette matrimoni, nel 1972 
si ò registrato un divorzio ogni tre ma 
trimoni. Il secondo diagramma presenta 
visivamente l'incremento dei divorzi 
nell'ultimo decennio: gli Stati Uniti 
sono passati da 413.000 divorzi n e l 
1962 a 039.000 divorzi nel 1972, con un 
incremento del 1035\ mentre nello ste.§. 
so periOdO l'incremonto dei matrimoni 
è stato solo del 44~j. 

Non meno interessante è il testo del 
l'articolo, del quale riportiamo II3 par 
ti più significative. -

"I DIVORZI continuano ad aumentare 
in proporziono impressionante (in tut= 
ti gli Stati Uniti ci sono 16 milioni 
di divorziati); i libri che insegnano 
come comportarsi dopo il divorzio van= 
no a ruba; lo o.ssicurazioni studiano 
forme sempre nuove di polizze contro~ 
difficoltà che si incontrano dopo la 
rottura di un matrimonio; da New York 
alla California spuntano come funghi 
centri e consultori per aiutare, c o n 
suggerimenti o consigli, i noo-divor~ 
ti. 'Divorziare, da noi, ormai è come 
fare il bagno', sostiene il sociologo 
Ralph Keyes, di Los Angeles .•• 

"LA SITUAZIONE si fa più complessa e 
preoccupante quo.ndo nè lo. madre nè i l 
padre, dopo il divorzio vogliono più 
occuparsi dei fiGli. 'iE1un fenomeno mc! 
to grave, in continuo o.umento', ha di= 
chiarato John R. Evans, giUdice capo m 
tribunale dei minorenni di Denver, a1= 
la rivista News\'lOek. I In questi casi a12. 
biamo due sole soluzioni: far adottare 
i bambini da un'altra coppia o rivol= 
gersi all'assistenza pubblica' .•• 

"PER RISOLVERE almeno in porte q u e= 
sti problemi, negli Stati Uniti stanno 
nascondo piCCOle cOTmnità di divorzia= 
te con figli. A HollYì'IOoà_, Priscilla 
Jones e iIyrna Hill hunno o..ffittato in= 
sieme una casa dove hanno messo i loro 
cinQue figli, étividenci.osi a metà il lQ 
varo. 'Questa soluzione non corrispon= 
de al mio concetto (li fOJlliglia', dice 
Hyrna, 'ma ora almeno riesco di nuovo a 

vivere' ••• 
I11\LTRI D.ATI confermano che negli 

Stati Uniti si sta forse scardinan 
do la struttura stessa della fami';"; 
glia. Ci si sposa sempre più t a r= 
di, si hanno meno bambini (l'anno 
scorso la percentuale è stata l a 
più bassa in tutto- In storia d e l 
Paese), sono in Onorme aumento i'.di 
vorzi fra cop~ie i cui figli sono 
già grandi (in 12 anni sono radc1_012. 
piati quelli fra cappio sposate da 
15 e 19 anni, mentre per le coppie 
sposate da oltre 20 anni l'aumento 
è del 565'5), lo. peI.'centuale d o l l e 
donne che prendono, loro, l'inizia 
tiva di divorziare è sempre più al 
ta ••• 

IIANCI-IE SE non ci sono statisti= 
che ufficiali, sono sempre più nu= 
morose le mogli americane che sca12. 
pano da casa, ricercate da invest! 
gatori privati per conto dei mari= 
ti abbandonati. Ed Godfather, invQ 
stigatore e11 NC1il York, afforma 
che dieci anni fa solo il 2% delle 
porsone da rintro.cciare erano don= 
ne: oggi questa percentuale è sali 
ta 0.1 56~jl1. -

FIN OUI l'articolo di Panorama e 
le prezioso testimonianze alla te= 
si, da noi sostenuta, che la scol= 
ta pro o contro il divorzio è u n a 
scelta fra duediversé civiltà. 

Non abbiaDO nulL1 da aggiungere. 
Soltanto chioeHamo se è verso l e 
prospettive documentate nell'arti= 
colo cho i divorzisti di casa n o ::: 
stra vorrebbero avviare lo. società 
italiana dei prossimi decenni. 

Rivolgiamo questa domanda ai di::: 
vorzisti effettivi, cho sostengono 
apertamente e è_irettaD.ente la leg= 
ge divorzisto.? ma la rivolgiamo ag 
che ai divorz~sti di conplemcnto, 
che si danno da fare per ostacolae 

re in ogni modo il roferendum abro 
gativo, mo.cnri con l' ipocrita pre-;; 
tosto della IIpaco religiosa1l

• 

A. A. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

DON PllIìlO I1AZ~~OIJillI: 
Il Il cristiano è l'uomo che non ha 

bisogno eli riusc ire quagc;iù. 
IITestimonia chi muore, non chi 1.12-

cidc. 
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ABBIAMO DA PAGARE, PER IL NUOVO CICLOSTILE, 
CAMBIALI PER COI1JPLESSIVE 350.000 LIRE E NON 
ABBIANO ALTRI SANTI PROTETr'0RI CHE VOI. CI 
AIUTERETE? NE SIAMO SICURI. PER C IO I VI RIN= 
GRAZIANO DI CUORE. 

'" " '" '" '" '" " " " " '" '" ,. 
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OFFERTE RICEVUTE DAL 29 LUGLIO AL 25 AGOSTO 
per L A V I A ----------.-------------------

~ 1.000 - G.Battista Crapanzano, Michele Parla 
to .. -

~ 5.000 - ~m (Lecce), NN (Lecce), D. Calogero 
Terrasi (Aragona), D. Giovanni Sciac= 
chitano (Sciacca), Mons. G. Bellino(Li 
cata) -

~ 2.000 - Angelo Signorino, NN (Grotte), D.Gio 
vanni Castronovo (Grotte), D. Alongi -
(Aragona), D. Angelo Lana (Sciacca) 

PER p. N O B I L E ------------------------------

~ 15.000 - Carolina Fanara 

..... ,. .......................................... ,. .. 
• • • • • • • • • • • • .. .. .. • • • • • • .. .. • .. .. • • .. .. .. • .. .. .. .. .. • .. • .. .. 4 ..... 

LA SOCIET.'.' PERHISSIVA è la risultanza di sP§. 
cifiche dottrine filosofiche o giuridiche sulla 
natura dello Stato, sui suoi poteri, sullo. strujz 
tura della società civile, sui rapporti tra 11 in 
dividuo, la famiglia e lo Stato, sullo spazio 
da lasciare alla libertà dei singoli e sui limi 
ti da imporre ad essa. -

Permissiva, quindi, si chiama quella società 
cho permGtto, senza por questo nè approvare n è 
disapprovare, che il cittadino compia determin~ 
te azmoni, anche se per sè sul piano morale so= 
no cattivo. 

Vi sono azioni che sono intrinsecamente catti 
vo, como ad osempio il bestemmiare Dio o il per 
seguitare un altro perchè non la pensa oooenof-;
c quindi sono proibite e vi sono invece azioni 
che diventano cattive perchè sono proibite. L o 
Stato proibisce la caccia a certi poriodi dell' 
anno e l'ammette in altri periodi ma a determi= 
nate condizioni. Chi viola quosta logge incorre 
nello sanzioni che lo Stato ha stabilito. Un al 
tra Stato può inveco non mettere alcun limito ~ 
la caccia od affidarsi al buon senso dei citta= 
dini, preferendo educarli al rispetto degli ani 
mali o alla cura di tutto ciò che è naturale.Ho 
scelto un esempio facilo o dove non è implicàta 
pGr sè la moralo naturalo, per aprire la via al 
discorso più conplesso. Uno Stato nnche laico 
può puniro In bostommia, so ritiene chG essa sia 
una mancanza di rispetto alla religiono profes= 
sata da moJti cittadini; un altro Stato può in= 
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vece disinteressarsi del= 
la questione o non inter= 
venire. 

TUTTI SANNO che la pro= 
stituzione, il gioco d'az 
zardo, la stampa pornogra 
fica, i films immorali so 
no d1 grave dànno alla sa 
Iute morale dGl popolo. -

Uno Stato può mettere li 
miti o censuro a tutte -
quosto manifestazioni, un 
al tra può permettere c h e 
esse si svolganoliDernmen 
te por i cittadini che le 
desiderano. 

Attualmente è in discus 
sione il nudismo integra~ 
le sulle spiagge. Già i n 
alcuni Stati esso ha tro= 
vato diritto di cittadi= 
nanza; in altri non anco= 
ra. I primi sono più per= 
missivi dei secondi, per= 
chè non ritengono di dover 
intervenire in un settore 
che ossi lasciano alla li 
bera decisione del citta~ 
dino. Da questi campi i l 
passo è facile ad altri 
settori ancora più impe= 
gnativi ed importanti co= 
me la famiglia e la invio 
labilità della vita. -

SECONDO L~ DOTTRINA del 
la permissività, lo State 
non deve stab111ro leggi 
rigide sulle famiglie. Se 
i due che si sono sposati 
hanno dei motivi por sepa 
rarsi lo debbono poter fa 
re e lo Stato non ha, di~ 
cono il diritto di impe~ 
lo. Ecco allora il divor= 
zio più o meno facile, di 
ventato legge in molti 
Stati, compresa la nostra 
Italia. 

Lo Stato punisce come 
delitto l'aborto volonta= 
riamente procurato. I mo= 
vimenti favorevoli all'a= 
borto vedono in questa lo 
gislazione un affronto al 
In libertà dGlla donna,la 
quale, si logge nei loro 
manifesti, dev'essere pa= 
drona dol suo corpo e do= 
ve poter fare quello c h e 
crede meglio, senza che~ 
Stato interferisca nolle 
suo decisioni. Lo stesso 
ragionamento si sta facen 
do per l'eutanasia. Quan; 
do uno decido per motivi 
suoi di porre fine ai pro 
pri giorni (o per lui de~ 



cidono i suoi familiari per alleviar 
no lo sofferenze) dovrebbe trovare ii 
"buona morte" senza dolore e procura 
ta con mezzi legali, come qualsiasi
altra operazione. La casistica p o· .. 
trebbe continuare all'infinito. 

L'uomo di oggi reclama per sè i l 
più vasto spazio possibile di liber= 
tà e tende a :t'astringere sempre di 
più l'intervento dcII r autorità p u b= 
blica. Gli anarchici negano addirit= 
tura la legittimità di qualsiasi au= 
torità. 

DI QUESTO PASSO dove si andrà a fi 
nire? Non sappiamo. Una cosa però è
certa; che ci si sta orientando ver= 
so una società in cui per molte cose 
sarà unicamente la coscienza del cit 
tadino a decidere. Lo Stato permette 
rà spettacoli sempre più aUdaci,stam 
pe sempre più pornografiche, commer~ 
cio di materiale erotico di ogni ge= 
nere. Il cittadino accetterà o rifiu 
terà tutto questo secondo la sua co~ 
scienza. 

La conclusione pratica da mettere 
qui, non potendo dilungare il disco~ 
so, è questa: ad una società permis= 
siva non c'è che da contrapporre una 
migliore formazione della coscienza 
morale, alla qualo faccia seguito u: 
na maggior coorenza di'.cooporbnoento. 

La tentazione divenuta più insisten 
te dovrà portare por conseguenza a Ci 
una forza d'animo più sviluppata e a 
delle convinzioni più o~eranti. 

Se io so che un film e contrarioà 
la morale, non lo vado a vedere ne~ 
che se mc lo vongono a proiettare sUL 
l'uscio di casa e gratuitamente. Se 
il gioco d'azzardo secondo me à un ma 
le, anche se in certi locali è p o r';; 
messo, io non vi andrò mai. Gli ese~ 
pi si potrebbero moltiplicare per in 
finite voci. 

L'importante è mettersi in mente 
che una cosa non diviene lecita e 0= 
nesta perchè lo Stato la permette.Lo 
Statonon è sorgente di moralità. N e 
dovrebbe essere il custode per il be 
ne comune. Quando por motivi storicI 
o ambientali esso pensa di abdicare 
a questa sua funzione e di lasciare 
libero corso anche ad azioni moral= 
mente illecite, queste restano tali 
davanti nllo. coscienza e quiÌldi:a Dio. 
Soltanto non hanno più sanzioni da 
parte dell'autorità umana. 

ERCOLE BROOCHIERI 

LOUIS EVELY: "Per chi crede ,per ohi. 
è sensibile e attento a Dio, mille Q 
biezioni non riescono a far sorgere 
un dubbio, così como mille prove non 
riescono a dare certezza a colui che 
resiste". 
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IN RUS'SIA 
TUTTI SCI-Ilf-\VI 
riassunto da GENTE del 20 luglio '73 
! ! ! ! l l ! ! ! ! ! I 1 Il ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

ANDREJ SAKHAROV 52 anni, entrò a far 
parte n soli 24 an= 

ni della più prestigiosa équipe di fi 
sici nucleari dell'Accademia delle -
scienze di Mosca. Accademico dal 
1953, è autore di alcune opere scie~ 
tifiche che hanno avuto risonanza 
mondiale: le stesse cho gli hanno 
consentito di creare la bomba H. El 
stato insignito dell'ordine di Lenin 
e del premio StaI in. Tempo fa ha ab= 
bandonato l'Istituto di fisica dell' 
Accademia delle scienze, dove lavora 
va, por non essere vincolato al seg~~ 
to e si è ritirato a vita privata. 
"Ora che non sono più a contatto con 
i segreti atomici", ha detto in quel 
la occasione, "posso parlare più li= 
beramente e ho molti più amici di pri 
ma" • 

Già nel 1958, prendendo posizione 
contro gli esperimenti atomici,Sàkhn 
rov aveva infranto la consegna del sI 
lenzio impostagli in patria e aveva 
fatto conoscere le sue proteste i n 
tutto il mondo. Poi aveva cessato di 
essere un contestatore isolato: n e 1 
1969 aderì al Comitato per la difesa 
dei diritti civili, fondato quel~an 

no da Piotr Yakir, figlio di un gene 
rale dell'Armata Rossa fatto fucila~ 
re da Stalin. Al Comitato aderirono 
pure il fisico Georgij Podyapolskij, 
ora internato dal regime in un mani= 
comio criminale, i matematici Igor 
Chafarovic e Aleksandr Volonog, g l i 
scrittori Aleksandr Galic e Vladimir 
Naximov. Seguirono le adesioni di a! 
tri intellettuali, ma oggi i membri 
del Movimento per i diritti civili 
sono sparsi tra manicomi e campi di 
lavoro forzato. L'unico ancora in cir 
colazione è Sakharov, il quale ha rI 
lasciato alla televisione svedese' 
questa intervista. 

- Che cos'è il socialismo? 

SAKHl\.ROV - Che cos' è il sooioJ.iàco? 
Inizialmente credevo di sa 

perlo, ma poi non sono stato più si~ 
curo che significasse qualcosa di di 
verso di parole vuote, ad uso d e Ila 
propaganda per l'interno e per l re=: __ 
stero. Ciò che del socialismo colpi= 
sce è il suo potere economico e poli 
tico, la sua estreba monopolizzazio~ 



ne. Possiamo dire, come già disse Lenin 
dopo la rivoluzione, che il socialismo 
è un capitalismo di Stato, e che lo Sta 
to domina completamente tutta l'econo=
mia. 

Così il socialismo non è niente di' nuo 
va. Et soltanto lo. formo. più estrema dà[ 
lo sviluppo del capitalismo, ciò che gi.a 
esiste negli Stati Uniti e negli altri 
Paesi occidentali: da noi ha solo ungra 
do maggioro di monopolizzazione. Non de 
ve quindi sorprendere che anche noi ab~ 
biamo lo stesso tipo di problemi del non 
do capitalistico: la criminalità e 1'0.= 
lienazione. Ma ljI.ella nostra società s i 
giunge all'estremo per l'assoluta mnn= 
canzo. di libertà t per il blocco ideolo= 
gico e, ciò che e ancora più caratteri= 
stico, perchè si pretende che la nostra 
società sia migliore delle altre, m·e n= 
tre non lo è affatto. 

- Quali i magGiori difetti della so = 
cietà sovietica? 

SAKHAROV - Probabilmente stanno nella 
mancanza di libertà, nella 

burocratizzazione del sistema governati 
va, nel funzionamento estremamente irra 
zionale della pUbblica ruMlinistrazione~ 
caratterizzata da un terribile egoismo 
di classe. Ltamminiotrazione tende sol= 
tanto a conservare il sistema e o. coprir 
ne i difetti, che sono macroscopici. Ho 
già avuto occasione di scrivere queste 
cose, ma ad un osservatore attento non 
può sfuggire che le nostre istituzioni 
sociali esistono più per essere messe ID 
mostro. che per funzionare. Dietro la faQ, 
ciata ctè lo sfacelo. Ciò vale per l'i= 
struzione scolastica come per l'assi= 
stenza medica. In occidente la gente di 
co spesso: "La vostra società ha molti
difetti, ma comunque avote l'assistenza 
medica gratuita ll • In roalttà, non è a f = 
fatto più "gratuita" di quanto sia nel= 
la magEior parte dei Paesi occidentalii 
anzi, spesso è molto più costosa e il 11, 
vello medio dell' assistenza medica è moI 
to basso. Il sistema scolastico versa~ 
una condizione precaria e lo. situazione 
dogli insegnanti è pietosa. 

- Ritiene che la società sovietica di 
ogGi sia una società classista? 

SAKlliUlOV - La nostro. società è c~at= 
terizzata dalla più totale <!:. 

suguaglianza, e ciò si~nifica che p o g= 
gia su strutture di classe, pur restan= 
do una società molto particolare. Com~ 
que, l'Ur.ione Sovietica ha più demolito 
che costruito, e il risultato è l'apatia 
generale, la mancanza di libertà ••• 

- Ci sono ingiustizie nella società 
sovietica? 

- 6 -

SAKHAROV - Ingiustizie a non 1'i= 
nire, sotto ogni aspet 

to. Ad esempio, c'è la spe~equa=
ziane tra la popolazione dò.Ile cit 
tà e la popolazione rurale. I con 
tadini dei kolchoz non dispongono 
del passaporto interno e quindi 
sono praticamente legati al loro 
villaggio, per lasciare il quale 
hanno biso~no di un permesso del= 
le autorita. Ci sono poi altre 
sperequazioni tra le diverse par= 
ti del Paese: Mosca ed altre gran 
di città sono privilegiate in quon 
to hanno una maggior quantità d i 
beni di consumo, più servizi, oc= 
casioni culturali, eccetera. n si 
stema dei passaporti interni esa= 
spera lo suddivisioni e le ingiu= 
stizie. 

- Quali privilegi godono gli i= 
scritti al partito? 

SAI{lù\.ROV - Hanno grandi vantag= 
gi ~'in natura", ossia 

in prestàzioni: ad esempio, godo= 
no di un'assistenza medica specia 
le e possono accedere a particoln 
ri case di cura. Na i privilegi -
che più contano sono quelli che a 
iutano o. fare carriera e ad otte= 
nere posti lo.utamente compensati. 
Tutti i posti di responsabilità m 
qualche importanza, a cominciare 
da quella di direttore di 1'abbri= 
ca o di ingegnere capo, sono r i = 
servati ai membri del partito. Le 
eccezioni sono rarissime. Ouindi 
c'è un rapporto diretto tra "la po 
sizione gerarchica nel partito e
il posto di lavoro. Inoltre l 1 a 
tradizione vuole che un dir~gen= 
te, deposto per essere venuto me= 
no ai propri doveri, venga trasfe 
rito a un altro incarico dirctti= 
vo c conservi i privilegi di c ti. i 
godeva. Tutto il sistema degli a= 
vanzamenti e delle promozioni è 
strettamente legato ai lFuppi d i 
potere'. Ogni dirigente e "ammani= 
gliato" con molta gente che lo se 
gue per tutta la carriera e anche 
quando viene trasferito do. un po= 
sto all'altro ••• La stessa cosaà 
ripete tra i pOlitici puri, i fun 
zionari di partito. I loro privi~ 
legi sono infiniti e cominciano 
con la riscossione di tre o quat= 
tro stipendi supplementari clarg! 
ti per misteriosi meriti sped31i. 
Costoro si aJ?provvigionano n u n a 
rete commercl.ale "riservata" c h e 
fornisce prodotti migliori e a mi 
nor prezzo. Ciò significa che i I 
rublo vale di più o di meno a se= 
conda di dove lo si spende. 
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IL MARXt/MO ~' LIOPPIO 
DbL POPOLO 

Qualche anno fa Ignazio Silone scriveva: "Una delle tragedie della n 0= 
stra epoca è l'involuzione del marxismo nei paesi dove i suoi fautori haa 
no avuto il sopravvento: da critica spietata delle ideologie, dalla riven 
dicazione della priorità dell'uomo sulle cose, si è mutato in fredda tec= 
nocrazia; da movimento di liberazione politica in sistema di schiavitù. 
Quando eravamo ancora nel partito, se cercavamo di discutere con dei mar= 
xisti russi avevamo l'impressione di conversare con dei sonnambuli. Essi 
si servono del marxismo come droga atta ad attutire la sensibilità e a far 
sopportare il dolore. La futura rivoluzione russa (che in Russia vi siano 
le premesse di una nuova rivoluzione è fuori dubbio, anche se nessuno può 
prevedere se scoppierà tra dieci anni o tra un secolo) avrà prObabilmente 
tra le sue parole d'ordine: il marxismo è l'oppio del popOlO". 

UNA TREMENDA VERITA' L'osservazione del che e sociali delle classi di 
l'ormai celebre - seredate che l'industrializza 

scrittore contemporaneo pone in rilievo u= zione andava creando: ci vor; 
no. tremenda verità: quando un'ideologia, u rà del tempo perchè affiori e 
no. prassi sociale e politica! una relig10; si affermi in seno alle chie= 
ne vengono assunta e monopo11zzata da c h i se lo. coscienza dell'impegno 
detiene il potere a sostegno e a giustifi sociale che scaturisce da quel 
cazione del medesimo, allora fatalmente - lo religioso. Pertanto la re; 
quella ideOlOgi:I.~:ella prassi sociale e li~ione, nonostante i contra= 
politica, quel tema filosofico, quella st1 tra govorni e gerarchia 
religione non po_ . o non divenire l'oppiO ecclesiastica, in pratica s~ 
del popolo che g-li rcnd,é accettabile il suo zionavo. l'ordine stabilito,ri 
asservimento morale ed economico. nunziando a giUdicarlo. -

LA RELIGIONE Marx aveva ~1udi 
NE' ALLEATA DEL POTERE cato la re11gio; 
NE I AFFARE PRIVATO ne come oppio del 

popolo. E ad un 
esame poco approfondito del momento stori= 
co in CU1 formulava le sue teorie non ave= 
va tutti i torti. Infatti lo. religione cri 
stiana Esia nella confessione cattolica -
che in quella protestante) appariva fin 
troppo alleata del potere politico e delle 
classi privilegiate per non servire da re= 
mora piuttosto che di spinto. verso un'evo
luzione in moglio delle condizioni economi 

D'altro canto però, fa not~ 
re D. De Rougemont, quello e= 
ra il periodo della Restaura= 
zione, quando "professori e 
borghesi liberali i grandi 
padroni del ca.ni'lHnTIOmo r..nsoen 
te in Inghilterra e in Germa= 
nia, i teologi della scuola 
hegeliana e gli avversari del 
Cristianesimo, tutti, di comy 
ne accordo, insegnavano o 10.= 
sciavano intendere con il 10= 
ro attegl?iamcnto pratico c h e 
la relig10nc riguarda ll~ 



interiore. Essa era un affare privato, e 
Marx non ha fatto che prenderne atto. Es 
sa non impediva affatto eli fare affari,
nè di opprimere gli operai; nè di chiama 
re giustizia, se ne" cessario, ciò che e~ 
ra utile ai padroni". 

Ora lo. religione alleata del potere o 
ridotta, dai liberaI - borghesi, ad affa= 
re privato non servivo e non serve a tra 
sformare lo. tragico realtà sociale d e I 
proletariato: è chiaro. 

LA FEDE Eppure se M a r x 
FERNENTO DI PROTESTA avesse voluto in 
E DI LOTTA telligentemente-

approfondire,sce 
vro da pregiudizi, lo. realtà storica del 
cristianesimo forse anche lui si sa = 
rebbe posto 1 1 interrogativo che oggi s i 
pone un suo lontano discepolo, ormai ce= 
lebre, Roger Garaudy: liSe lo fede non si 
confonde con le ideOlogie che nel corso 
dei secoli le si sono aggiunte parassita 
riamente, perchè non pensare che, in con 
dizioni completamente nuove, questa fede 
non sia necessariamente un oppio, ma for 
so un formento di protesta e di 10tta?lI:-

Il medesimo Garaudy arriva perfino ad 
attenuare la tosi mnrxista sulla religiQ 
ne quando afferma: IILa tesi secondo l a 
quale la reli~ione, in ogni tempo e luo= 
go, distoglie l'uomo dall'azione, dalla 
lotta, dal lavoro, è in contraddizione 
flagrante con la realtà storico. Questa 
tesi d'altronde non è mai stata quellam 
Marx. Nello stesso testo in cui si trova 
la formulazione: la religione è l'oppio 
del popolo, Narx, qualche riga oltre,sot 
tolinea che il cristianesimo è da una por 
te l'espressione della miseria reale e -
dall'altra la protesta contro la miseria 
reale. Vi è qui un avvicinamento dialet= 
tico al fatto religioso. Solo questa con 
cezione dialettica permette di comprende 
re la storia del cristianesimo, distin=
guendo ad ogni tappa, l'espressione e la 
protesta, l'oppio e il lievito, la fede e 
l'ideOlogia, il momento costantiniano e 
il momento apocalittico, l'esigenza esi= 
stenziale c la sua alienazione ll

• 

In sostanza, Roger GUDaudy è persuaso 
che lo. religiono cristiana può essere l' 
oppio del popolo, ma solo per accidens; 
ossia quando viene contraffatta, quando 
viene disinnescata dci suoi principi che 
sono per natura rivoluzionari, quando il 
Regno eterno di Dio che dobbiamo costrui 
re già sulla terra lo Di trasferisce e = 
sclusivamente nell'al di là. Affermare li 
contrario, secondo il filosofo citato, 1I è 
in contraddizione flagrante con lo. real= 
tà storica lt

; il che vuoI dire in contra== 
sto con il criterio di verità sostenuto 
dalla teoria marxista, che è la prassi. 

In ultima analisi, lo. critica marxista 
G stata fatta GU un cristianesimo snatu== 
rato. 

n0I1I1ATI3rl0 Adesso però ci chiediamo: 
WillXISTA come mai l 'accusa rivolta 

alla relicione, di essere 

l'oppio del popolo, 
volta allo stesso 
xismo, e da uno dei 
lustri esponenti? 
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oggi vione ri . : mar 
suoi più il~ 

Mnrx, nell' undicesima tesi s u 
Feuerbach, aveva detto: 111 filo= 
sofi sinora hanno soltanto inter 
pretato in vari modi il mondo:sI 
tratto. ora di trasformarlo". Sic 
chè il marxismo si ponevo come -
filosofia militante, innestata 
nell'azione sociale e politica; 
"un'arma ideale, secondo Rosen= 
tal-Judin - del partito comuni= 
sta e della classe lavoratrice 
nella rivoluzione, nella trasfo~ 
mazione socialista della socie= 
tà ll

• 

Ma dopo un secolo c più, q u a l 
è la situazione del mcrxismo in= 
carnato nella prassi economica, 
sociale c politica? 

Una situazione deludente: pro= 
prio nei paesi avo è divenuto 
prassi economica, sociale e poli 
tica ha subito addirittura un'in 
voluzione, afferma Silono. -

La codificazione operata da Le 
nin c custodita dall'ortodossia
comunista le è stata fatale; "ha 
isolato, scrive V. Fagone, lli== 
deologia marxista dalle nuove 
prospettive della ricerca filosQ 
fica, cristallizzandolo in un do!!! 
matismo avulso dalla storia, o 
dall'ulteriore sviluppo della 
scienza, a cui nei suoi inizi si 
ora volentieri rifatto"; da movi 
mento di liberazione politica sI 
è trasformato in sistemo. di" schia 
vitù, al punto do. dover essere -
imposto con la violenza e il te~ 
rare. 

C.APITi\LISI-10 E' recente la te ... 
DI STi\TO stimonianzo. di u= 

no scienziato rus 
80, Androj Sakharov, che confor~ 
ma le asserzioni di Ignazio Silo 
ne: IICiò che del socialismo (rus 
so) colpisce è il suo potere eco 
nomico e politico, lo. sua estre~ 
ma monopolizzazione. Possiamo di 
re, come già disse Lenin dopo ln 
rivoluzione, che il socialismo è 
un capitalismo di Stato, o che lo 
Stato domina com~lotamentc tutta 
l'economia. Così il aooinlisco 
non è niente di nuovo. El soltan 
to la forma più estrema dolIo -
sviluppo del capitalismo, ciò che 
già esisto negli Stati Uniti o n2. 
gli altri paesi occidentali! da 
noi ha solo un grado maggioro di 
monopolizzazione. Non deve quin= 
di sorprendere che anche noi ab= 
bioma lo stesso tipo di problemi 
del mondo capitalistico: la cri= 
minalità c l'alienazione. No. nol 
la nOstra società si giunge allT 

estremo ger l'o.sooluta mancanza 



di libertà, por il blocco ideologico 
e, ciò che è ancoru più cnrntteristi 
co, perchè si pretende che lo. nostra 
società sin migliore" dolle o.ltre,men 
tre non lo è -a:ffutto!l • -

Dinanzi n questo testimoninnze;al= 
lorchè si riflette sui processi ideo 
logici pnssati e presenti; qunndo sI 
ponso. alle repressioni polacca, tede 
sca, cecoslovucca: è lecito ch~eder; 
si fino u che punto si può consideru 
ro attualo lo. teoria mnrxista lo. qua 
le per sopravvivere ha bisogno dellT 
appoggio delle armi e dello. suprema= 
zia politica di una, anzi di due su 
perpotenzc atomiche, lo. Russia e l a 
Cina. 

Insommo., "lo. filosofia mo.rxista è 
ancmra viva perchè è l'espressione 
delle esigenze del nostro tempo, lo. 
formo. totulo o 'totulizzante I d e 1= 
lu coscienzo. storicu contemporaneo.; 
oppure perchè è imposta, protetta e 
sovvenzionata dul purtito c o m u' n i = 
sta"? 

DIALOGO Nei paesi occidenta 
TRlI. CRISTIANI li tuttavia il mar~ 
E HARXISTI? xismo ho. cessato di 

essere un blocco mo 
nolitico. I suoi fautori hanno capi; 
to che non si può nccottare un'ideo= 
logiu dell'Ottocento senzu unu revi: 
sione critico.. Rifiutnno così il dom 
mutismo che riveste nei pnesi u regi 
mo comunista. Si hanno così le diver 
so intorprotuzioni di Marx, le corrQ 
zioni e le inter;ruzioni che, n v 01= 
tC t finiscono col non fnrci vodere 
piu il suo pensiero originnrio. 

In questo uccnvnllnrsi di studi e 
d~ approfondimenti si cerca di recu= 
pernre lo. dimensione spiritunle del= 
lluomo per sanare lo. contruddizione 
fondamentale del ponsiero marxista: 
come può Murx, infatti, pretenderem 
restituire l'uomo a se stesso, s o't= 
traendolo 0.110 stato di ulicnnzione 
in cui lo tiene l'economia capituli= 
stu, mentre concepisce l'uomo stesso 
in termini materiulistici quale fo.t= 
tore dolIo. produzione? 

Ecco perchè non sembra strano c h e 
non pochi filosofi mnrxisti cercano 
d'instuurnre un dialogo con quella 
relicione cristio.na che dal loro p~ 
triarcu fu condannutu come l'oppio 
del popolo. Il più noto di essi, 0.1= 
meno in Ituliu, è Roger Garaudy, già 
citato, che nel 1963 si sentivu c o = 
stretto u confessure: 

Il Il cristianesimo ho. creuto uno. nuo 
vu dimensione dell'uomo: quella del~ 
lu personu umunu. To.le nozione era c.2, 
sì estruneu ul rnzionalismo classico 
che i Padri greci non erano co.paci~ 
trovare nella filosofiu Grecu le cu= 
togorie e lo pnrole por esprimere 
guosta nuovu reo.ltà. Il pensiero el; 
Ionico non era in crudo di concepire 
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che l'infinito e l'universule potes 
sero esprimersi in una personali. -

Gnruudy avverto alloru l'csigenzu 
del confronto; perciò scrive un c 0_ 
ru: 

1111 confronto fru mnrxismo e c r i 
stianesimo è molto importunte per e 
viture le perversioni del marxism07 
Lu concezione cristic~o. dell'uomo 
permetto ai mnrxisti di prondere co 
scienzu che ul di là di questu ulie 
nuziono economicu c'è un'ulienuzio;; 
ne più profondu ••• 

"La forzu dol mnrxismo è il c r i= 
stiunesimo cho porto. dentro di sè z così come l'uutonticità del crist~u 
no è il mnrxista cho egli porta den 
tro di sè. -

"Senzu dubbio, cristiani e mnrxi= 
sti 1 viviaoo l'esigenza dello stes= 
so ~nfinito, ma il vostro è presen= 
zu il nostro ussenzu. 

"Non chiumate orgoglio ciò ohe non 
è per noi uno. scelta, mu lu sempli= 
ce presa di coscienza dellu nostra 
condizione c l'umile confessione di 
non poter diro: io so. Non possiamo 
dire: in quanto uvvenire ussoluto 
dell'uomo, Dio è già presente, ci 
muoviumo 1n lui. 

"Il marxismo devo, in filosofiu,~ 
luborare più profondnmente una teo= 
riu dello. soggettività che non si u 
sog~ettivistica e unu teoria dellu 
truscendenzu che non sia ulienatu. 
In questa ricerco. il cristianesimo 
può insegnarci molto. Sarebbe un u 
trugediu della storia e tempo lnrg,g 
mente perso per l'umunità so il diu 
logo tra cristiani e murxisti, so 10: 
101:'0 cocperazione per un I:lutuo u r = 
ricchimento e per lu costruzione co 
mune dell'avvenire, della città de= 
gli uomini, dell'uomo totule, fosse 
per lungo tempo o.ncoru viziuto, im= 
pedito forse, dulla pesuntezzu d e l 
passuto". 

Dul truvuglio dei filosofi mnrxi= 
sti in occidente si rilovu come pe= 
so. sul murxismo il presupposto mate 
rinlistu che ne è insieme l'involu; 
cro cuduco e il nucloo contraddittQ 
rio. 

Riusciranno u disfarsene? 

GERLANDO LENTINI 

00000000000000000000000000000000000 
00000000000000000000000000000000000 

JORGENSEN: 1110 pure ho voluto es= 
sero felice. Hi sono liberato du tut 
te lo leGgi mornli: mo. lu felicità
non l'ho trovata. Alloru pensui con 
Ibsen: 'Lu menzogno. non può farci fe 
lici lll • -

PIERRE LONYS: "Il piucera è assai 
più vicino ul dolore che allo. il i 0= 
i a ". 
l l l!!! !! ! !!!! !!! !! ! ! !!! !!! ! !! !! !!!! 
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In InOIr-1 unr-l nuov~ Fr-1Vr-lRr-1 

Cathoic Church, 
P.O. Rajibpur, 
vles'b Dinajpur Distriot, 
vI est Bengal, India 

Caro Direttore, 

. __ MA COI TETTI 
APPELLO :DI :E'AmE NOBILE + + 

17 se'ttembre 1973 

una volta Lei mi disse che LA VIA era a mia disposizione' 
ed io più di una vol'ba ne ho fa'bto uso per parlare con i miei 
compaesani e con tutti i suoi gentili le'btori, con felice sUQ 
cesso. 

Lei è stato veramente gentile e mi ha aiutato con zelo v~ 
ramen'be missionario. Il Signore tiene conto di ogni cosa. 

Voglio ora lanciare un appello ai miei compaesani favare= 
si e a tutti i lettori de LA VIA per procurare un te'bto sicu
ro per ogni casa del villaggio cristiano di RAJIBPUR che sor= ge a pochi passi dalla nostra confortevole residenza. 

Questi poveri indiani si fabbricano la casa da sè colle 
mura di fango battuto e mescolato con paglia trinciata."U te! 
to è fatto di bambù e coperto di paglia. Un tetto così misera 
bile non riesce a scansare tutta l'acqua che spesso viene giù 
a catinelle durante il monsone. Di conseguenza dentro le c a = 
panne piove pure e non è possibile otturare tutti i buchi che 
la pioggia forte causa nei tetti. 

Una notte fui chiamato al oapezzale di un morente. 
Pioveva. Arrivato nella capanna In trovai tutta bagnata. 

Il povero malato se ne stava tutto indirizzito su un letto di 
corda. Fu in questa occasione pietosa che mi balenò l'idea di 
dare ad ogni casa un tetto sicuro che butterà tutta l'acqua 
al di fuori della casa. 

Ogni tetto fatto così verrà a costare centomilalire. 
Se c'e gente volenterosa che mi voglia iutare, io potrei 

mettermi all'opera nel prossimo ottobre, non appena uscitid~ 
la stagione delle piogge. 

Ci sono 123 famiglie cristiane nel villaggio di Rajibpur. 
Se il Signore mi terrà ancora in vita provvederò ad ogni 

na di esse e chiamerò il villaggio col bei nome arabo di FAVA 
RA. 

Eccovi il mio piano. 
, Rispondetemi per mezzo de LA VIA

i 
perchè questa ormai CaB 

giunge Rajibpur con Favara e la sici ia. 
Termino ringraziandoti per avermi dato l'occasione di p~ 

lare coi miei paesani favaresi e i tuoi lettori tanto genero= 
si. 

Cordiali saluti. 

affamo PADRE SALVATORE NOBlLE S.J. 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»») 
ANICf...J. AIUTIANO PADRE NOBlLE E PER rmzzo SUO I NOSTRI FRATEL= 
LI Il'wIANI. LA VIA El A VOSTRA DISPOSIZIONE: NONOSTANTE I SUOI 
GUAI lIl-llUNISTRATIVI APRE LA SOTTOSCRIZIONE FIDUCIOSA N E L L A 
PROVVIDENZA CHE CIEl PER TUTTI + ----------------------------



GEORGES BERNANOS: "Non vivrei cin 
que minuti fuo;;' 

ri della Chiesa, e se mi scaccias= 
sero rientrerei subito, a piedi nu 
dii vestito di sacco, la corda a I 
co lo, alle condizioni insomma che 
credesse opportuno impormi ••• Solo 
nella Chiesa mi trovo a casa mia". 

IILa disgra.zia di Martin Lutero 
fu la pretesa di riformare ••• Nel= 
la Chiesa non si riforma nulla con 
i mezzi ordinari. Chi pretende d i 
riformare lo. Chiesa coi medesimi 
mezzi che si usano per riformare u 
no. società temporale, non solo faI 
lisce sulla sua improsa, ma infal;;' 
libilmente finisce col trovarsi 
fuori della Chiesa. Dico che si vie 
ne a trovare fuori della Chiesa pn 
ma ancora che qualcuno ve l'abbia
escluso; dico che si esclude da se 
stesso per una tragica fatalità ••• 
La forza del cristianesimo non è la 
parOla, ma la virtù. La grande ur= 
gonza del nostro tempo non è l'apo 
logetica, è la coerenza". -

LUIGI SilLVATORELLI: IILa storia del 
la Chiesa ro;;' 

mnna l nella misura in cui è stata 
stud1ata, lo è stata dal punto di 
vista delle relazioni fra la Chie= 
sa e gli Stati; non è un paradosso 
dire che in sè stessa, nella sua 
logica interna e nel suo spirito a 
nimatoro 2 tale storin è ignorata -
quasi un1versalmonte". 

GIACOHO M.1\RTlNA: "Tutta la storia 
ci ricorda dunque 

l'antinomia inorento all'essenza 
stossa della Chiesa: inserirsi nel 
tempo e non legarsi ad esso, trovQ 
re un sostogno ed evitare ogni col= 
lusione di interessi. La Chiesa'non 
può assolvere la sua missione sen= 
za l'appoggio di determinate condi 
zioni di ordine temporale 2 ma n o n 
può mai confondere i dest1ni della 
religione con quelli di un sistema 
politico. 

E' il rischio della Chiesa in g~ 
nere, e di ogni nuova genernzione 
di cristiani in partiCOlare. La f~ 
do non deve essere la scusa per man 
tenere passivnmente sistemi che -
pur avendo avuto in pnssato la fUll 
zione di esprimere concrctrrrnente . 
dati valori - Gono sempre ~imasti 
contingenti, e sono destinati a e~ 
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sere tra breve superati dal tempo. I l 
Cristianesimo non si esaurisce nella cu 
stodia di inerti trddizioni, ma nascon 
de in sè la forza rivoluzionaria c h e
spinge a trovare un nuovo assetto s u 
cui poggiare antichi e sempre identici 
valori" • 

JULIEN GREEN: ilE' venut a a trovarmi u 
no. signorina spagnola.

Lei parla spagnolo, io grancese. Figu= 
ra slanciata, volto binnco, occhi car= 
boncini, dolcissimi. Odore di cipria. 
Timida, esaltata, cortesissima. Mi con 
fessa che ha appreso con tristezza che 
io sono cattolico. "lo da quando ho in 
cominciato a riflettere - aggiunge - -
ho smesso di credere". Al che ho risp2. 
sto: "lo, al contrario, da quando ho in 
cominciato a riflettere, sono ritorna~ 
to alla Chiesal!. 

IGNAZIO SILONE: "Nella storia de Il a 
Chiesa, la parola mai 

è fuori luo~o. Tutto l'umanamente acca 
dibilc, vi e ~ià accaduto. Il solo fat;; 
to sovrumano e che esso. esista ancora". 

CHRISTOPHER DERRICK: "Bisogno. ricorda 
re che la Chiesa 

non è una organizzazione por la promul 
go.zione delle scoperte dello. ricerca m 
tellettuale o accademica. Essa esige il 
nostro assenso su un fondamento tutto 
diverso; e nella visione cristiano. del 
le cose l'intellettuale - il teOlogo = 
svolge un ruolo meno importante e p i ù 
periferico di quanto egli sia sempre m 
sposto ad ammettere Il • -

"Soprattutto, sembra non-teologico e 
tendenzialmente scismatico dicotomizza 
re tra coscienza cristiana guidato. dal 
Cristo nello. Ch1esa e la posizione uf
f1c1ale dello. Ch1esa. il mono cho non cl 
sio. un r1f1uto spec1ficamente prote=· . 
stante della Chiosa docente, esse n o n 
vanno viste come duo forze opposte, ma 
piuttosto due aspetti della stessa co~ 
sa, la stessa attivo. presenza e vo c e 
del Cristo. E là dove la coscienza cri 
stiano. sembra essero in contro.dd1Z10ne 
con la posiziono ufficiale clella Chio= 
sa, ivi esiste uno. forte presunzione 
che lo. coscienza in questione sin difò]. 
tosumente cristiana, poichè in concre= 
to rifiuta di essere guidata dal C r i= 
sto nella Chiesa". 

()()()()()()()()()()()()()()()()()()() 



FAVARA ';0 AGOS!l'O - 3 SETTE'MBRE 1973 + 
FE~~A DI SAN GIUSEPPE 

w Sr-1n GIUSE PPE? 
NO~A DI GIUSEPPE CRAPANZANO tI\""AAAAA"" 

""''''''' ..... '''I\I''\AA 

2 Settembre~ domenica, 
Per Favara e lo. festa più grande 

del paese: lo. festa di San Giuseppe. 
"Ite ad Ioseph ll

, ha ripetuto tante 
volte il prete celebrante della Messa 
àel Santo, quella delle ore 12.00: III 
te ad Ioseph". Quante belle parole pm 
hanno accompagnato questa frase! Tut= 
ti in chiesa ci sentivamo fratelli,fi 
gli di Dio, uniti-tutti come in un ve 
ro "Corpo Mistico ll

• E lo. predica pia:; 
cque un ~O' a tutti, aRche se aa ulèy 
ni sembro lunga, per via dei calli o 
dei bambini che piangevano. 

Finalmente fu il momento del "Deo 
gratias" che fu d_i lode verso il pre= 
dicatore, e per alcuni come un saluto 
a Dio per le parole sante. 

Ma le prediche, anche se belle, ri 
mangano sempre tali, e sfortunatamen:; 
te quella non fece eccezione. 

Aveva lo. gente detto "Deo gratias" 
al preto o a S. Giuseppe? oppure ave= 
va detto quella frase, perchè fina1= 
mente lo. predica era finita? 
~sa stessa chiarirà ogni equivoco 
lo. sera, alle ore 19.00, quando comin 
cerà lo. processione: povero san Giu=
seppe! 

Provo a contare quanti anacronisti 
camente lo seguono (vanno da Giusep= 
pe): circa 30. E S. Giuseppe con que= 
sta folta schiera gira il paese, per 
visitare Ili miseri e i bisognosi ll , 0.= 
veva detto il predicatore. 

Le porto però restano tutte abi.uae. 
Mi chiedo: forse la gente ha ~aura 

del Santo? oppure non vi sono ~iu bi= 
sognosi a Favara? La risposta e chia= 
ra: nè l'una nè l'altra delle due os= 
servazioni è vera, poichè nessuno è in 
casa. Sono tutti riuniti- in piazza,in 
attesa delle oro 24.00 por il diverti 
monto generalo a spose dei timpani: i 
giochi d'artificio. 

3 Settembre, lunedì. 
LQ festa però deve ancora cominciQ 

re. Tutti infatti parlano di un gran= 
do evento, anzi di due grandi eventi, 
di duo arrivi di gente inportante: al 
cuni si propongono di andarli a bacia 
re~ altri invece lanciano delle idee
piu azzardate. 

Le ragazze parlano di un grande ••• 
I ragazzi di una Gro_nde ••• 
li. notto inoltrato. scoppia lo. bo n= 

ba. Reduce do. non so quali peripezie, 

- ? -

arriva D. Favara lei, lo. valorosa,la 
brava, lo. tanto nuda ••• Fiammetta 
(qui un nome vale l'altro). ETagen 
te del paese è lì riunita èl,ocisa 0.
farsi pestare i calli per vederla. 

Nessuno pensa piÙ o. niente, tut= 
ti sono felici. -

Che dire poi di Albano? (anche qui. 
un nome vale l'altro), qualsiasi 
commento sarebbe per lui troppo ono 
revole. -

Alle ore 02.00, una voce ci comu 
nica che, poichè S. Giuseppe è u n
grande santo, sono stati raccoltin 
lioni (11 e mozzo) a paIate; e di
questi sono state anche date in ape 
re di bene ~ 400.000--- -

A questo punto vien da pensare: 
"Ite ad Ioseph"? 

Ma che importa: "po.ssato. lo. fe= 
sta, gabbato è il Santo. Pensiamo 
dunque al prossimo ••• 

- Santo? 
- Macchè! ••. 

GIUS:EPPE CRAPANZANO 

grClzle.J CImici! 
OFFERTE RICEVUTE DAL 26 AGOSTO AL 
24 SETTEliffiRE per L A V lA +-------
~ 5.000 - NN (Lecce), NN (Castel= 

termini), D. Ignazio Sette 
casi (Cattolica c.), D. A: 
JlTassaro (S. Stefano Q.),D. 
G. Gro.mo.glia (Bivona),mons 
L. Ginex (Ag_), Melina Vec 
ciea, can. D. SchembriC\g: 
D.G.Ciaravella (Cianciana) 

~ 10.000 - Don Mileo, mons.D.Po.risi 
(Ag. ) 

~ 1.000 - Gerlando Vita, S. Vitel= 
lo (Grotte) . 

~ 2.000 - Ninetta Longo (Romano L.) 
Veneziano-Cottone S~Pisco 
po, D •• 'l..Bro.nco.to è"\g. ),Pi:; 
no Lanzo. (Canicattì),D.D. 
"\cquisto, LUigi Sgarito ,H. 
Seiortino 

~ 4.700 - Giuseppe Sciumè .. 
~ 1.500 - Francesco Fasulo (l'G.) 

PER 
PADRE NOBILE 

~ 5.000 - Vo.soallo .,:'''.ngola in Co.strQ 
novo 

~ 1.000 - Vassallo Giuseppo. 
~ 9.000 - NN 

/////////////////////////////////// 
"Siete stanchi? "\nnoiati? Disgu= 

sto.ti di tutto? Forse soffrite di u 
no. malattio. molto diffusa: l'egocen 
trismo". (How;::trd W.ithmp.n) _. -
11111111 11111111111111 1111""11 """"111111 1111 Il Il ti 111111"""" 
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--------------------------------------------------------- 19 OTTOBRE 1973 

NON E' LA PRll1A VOLTA Non è la prima 
volta che, nel 

lo. nostra Provincia, i preti scendono 
in piazza col popolo aal quale proven 
gana e per il quale sono tali. -

Dopo lo. guerra del '15 - '18, c I era 
da salvare lo. nostra gente dallo stra 
potere dei ricchi e dall'illusione dI 
una società basata sul materialismo; 
ed ecco in piazza i vari preti chiamQ 
ti Sclafani, Polizzi, Licnta'ed 0.1= 
tri i quali si fecero promotori dello 
spezzettamento del feuao, di Casse r~ 
rali cd arti~iane ed altre iniziati= 
ve. 

Dopo l'esperienza fascista e lo. guer 
... ' ra conclusasi nel '45, c'era da salv~ 

re lo. dODocrazia da una dittatura ti= 
po Europa orientale; ed anche allora 

/ alcuni preti presero parte attiva nel 
lo. lotta politica: chi non ricorda,ad 
esempio, i cor,lizi di PacLre Ginex? 

Fu un beno o un malo che questi 
gruppi di preti s'imoiooro in un cam= 
po non stretto.mente sacerdotalò, fia,!} 
cheggiando il Partito Popolare prima 
e lo. Democrazia Cristiana dopo? 

Lo dirà lo. storia, quando si farà 
con animo sereno ed obiettivo. Credo 
tuttavia che si possa afferoare che 
se oggi in Italia abbiamo lo. democra= 
zia lo si devo anche a loro. 

Purtroppo, oltre ai proti politici, 
. abbiamo avuto alcuni preti galoppini 
di questo o di quell'altro uomo poli= 
tico. La quo.l cosa non fa onore al c~Q 
ro, o.ncho se a volte to.le fenomono e 
spiogabile con esigenze economiche ri 
guardanti opere cnrito.tive cd eccloi" 
siali. 

Abbiamo detto spiegabile, [,li]. n o n 
giustificabile, poichè il prete, p e r 
missione, è sorvo di Dio e di nossun 
altro. Per cui.so, in particolari ooa 
tingon~o, può ossere opportuno che il 

clero appoggi un deteroinato movi= 
mento politico, n~n gli è mai loci= 
to farsene servo nè a livello di 
gruppo nè a livello individuale. Il 
clero deve saper tenere le distQUzo 
o.nche con i moviJ:lenti politici di i 
spirnzione cristiana poichè il su Ci 
compito ~rincipale ~ quello di dire 
lo. verita, di difendere il povero, 
di gridare i bisogni della nostra 
gente in faccia a tutti, di denun~ 
re lo ingiustizie che anche i poli= 
tici sedicenti cristinni possono o a 
volte comoettono stando al potere; 
lo. qual coso. sarebbe problemntica 
se si lasciasse strumentnlizzare,mQ: 
gari Q fin di bene. 

UNA SVOLTA DECISIVA Oggi fortunata 
[lente siamo ad 

una svolta docisiva. Il clero tende 
sempre più Q scindere le proprie rQ 
sponsabilità, sul campo politico,a,!} 
cho dni movimenti politici e socia= 
lo di ispirazione cristiana. Vuole 
schierarsi col popolo, tutto il po= 
polo, 0.1 di là di qualsiasi colori= 
tura politico., poichè lo. fone, il bi 
sogno, il sottosviluppo, lo. piaga 
dell' oL1igro.zione hanno une. sola co= 
loritura: quello. dell' uooo che sof= 
fre nel corpo c nello spirito. 

Vn prendendo sct:lpfo più consisten 
za lo. figura del prete il quale, al 
diro di don f.1ilani, sin "capace d i 
dir pane al pane senzo. prudenza,sog 
za educo.ziono, Benzo. pietà~ senza 
to.tto, senza politico., COSl como s~ 
povano fare i profeti o Giovnnni 
Battista. Un prete che chiarisca co 
sa è bono e coso. è mo.le in fatto dI 
rapporti di lnvoro o che si schiori 
de.lla parte del Giusto, dol voro, 
del dobolo o smetto. di difendere i 
'suoi' por pnrtito preso, ma li di= 
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fenda solo in quei pochissimi cas~ ~n cui lo. loro causa coincido. porfotta= 
mento con lo. CQUSo. èristiana". 

Così si spiego. l'o.desiono del cloro dello. diocesi di Agrigento 0.110. mani 
festaziono di protesto. indetto. do.lle tre confedero.zioni sindo.co.li,· il19 ot 
tobre scorso, o. causo. del sottosviluppo in cui viene tenuto. lo. nostro. Pro~ 
vincio.. 

CON I COf-TUNISTI? Il clero agrigentino vuole passare o.d uno. fo.se profetico. 
dello. suo. nissione, rinunzinndo o. posizioni di conodo: è 

un rischio, me vele lo. peno. affrontarlo per il bene del popolo di Dio. In 
tanti po.esi i preti hanno maréio.to o. fio.nco con i dimostranti. Quo.lcuno ho. 
detto che si sono schierati con i comunisti. Fo.lso. So fosso sto.to. uno. mo.= 
nifesto.zione politico. non ci sarebbero stati certru:J.ente; ero. uno. Llo.nifesta 
zione di popolo, o.nche se inquadrato nelle tre confederazioni sindo.co.li;ag 
cho so in qualcho paese, es. Ribera.; il sindaco.to cho simpatizzo. per il ro.§. 
so era mo.ggioranzo.. Appunto o. Ribero. i preti del luogo, ~er chiarire lo. lQ 
ro posizione, ho.nno pubblico.to un ordine del giorno che e sto.to affissosm 
muri dello. cittadino.; non solo, ma hanno chiesto ed ottenuto che un lo r o 
ro.ppresentnnte pcxlasse in piazzo. nel comizio. Il prete prescelto è stato 
don Gerlo.ndo Lentini, il cui breve discorso riproducio.mo per intero. 

DISCORSO 
DI 
DON GERLANDO 
LENTDrr 
IN PIAZZA 

MUCI t 
chi v~ parlo. lo fa o. nome del clero riberese 0.1 quo.le ho. l t Q 

nore di o.ppartenore. 
Sio.LlO str'.ti invitati dai sindacati o. dnre In nostro. o.desio= 

ne o. questo. mo.nifos:tmzione di protesto. per lo condizioni d i 
sottosviluPPO in cui viene o. trovarsi lo. nostro. Provincio.. Ab 
bio.r.lo o.ccetto.to ben volentieri, com I ero. nostro dovere, poiche 
lo. nostro. condizione di preti non ci o.llonto.no., bensì ci avvi 
cino. o. chi soffre, o. chi vive nel bisogno, o. chi è discriminQ 
to ed emarginato. 

RECENTENENTE, in uno. ormifesto.zione sind2.co.le, o. Hilano ,mo! 
ti mo.nifosto.nti port'wo.no dolle croci. A chi chiedevo. il per= 
chè, rispondevo.no che su di esso. è morto un operaio che si 
chio.mo. Gesù Cristo. Un opero.io singolo.re, però, che è rimasto 
nollo. storio. vivo ed operante: Egli, il Figlio di Dio, è von.:!:! 
to in nozzo o. noi por insegnarci che:: gli uouini sono tutti 0= 
[2;u8.1i, porchè figli di uno stesso Po.drej perciò chi si schio= 
ro. por Cristo, non può non schierarsi o. f2.voro è_i chi non h o. 
o.ncor:"'. rc.ggiunto quosto. fondo.I:1entc.lo e(juc.(jlio.nzo. non solo sul 
pie.no religioso, r.lo. C'.nchc socio-oconoDico, Perchè, si.::'. b o n 
chio.ro, il Rogno di Cristo è qw:clcosC'. cho si costruisco q u i 
sulle. torro. pre.ticnndo e sollecito.udo Ire c:;iustizio. do.pnrto di 
chi ho. il dovere di o.L~linistro.rlo., o.ncho se in uno. prospetti= 
vn che ve," 0.1 di: .là dell' orizzonte di questo. vite" 

El Cristo o.lloro. che ci spinge o. netterci do.llo. prrrto doi 
poveri, ,,:\ sentiro i bisogni iLlproroge.bili di questo. nostra pr.Q. 
vincio. o o. denunziarli con forLlezzre e coro.ggio. 

PAOLO VI, riferendosi r.llo. situo.zione intorno.ziono.le, o.rmo= 
nisce: "Non bisogno. corroro il rischio di e.ccroscero ulterio;!;: 
nonto lo. ricchezze'. dei ricchi o In potenzo. dci potenti, riba= 
dendo lo. niserie'. dei poveri e rendendo più posrmtel::'. servitù 
dogli oppressi", 

Lo. nodesir.m denunzio. si può faro por lo. situ::'.zione interno. 
ito.licmo.: Dentro il progrosso socio-oconoI.1ico dol r'1oridiono 
vo. 0.1 ro.llonto.tore, lo squilibrio nei riguo.ro_i del nord cro= 
sco cmzichè dirJinuiro; c lo. ricchczzo. del nord, per giunto., 
vione.: costruito. con il sudoro dogli oporni del sud costretti 
o.d oLligrare 'por 8.ssicurnro quo.nto bnsto. por non Llorire n sè e 
0.110. proprio. fo.niglb .. 

E t voro che do.llé'. fine dvII::'. guerra in qu.::'., li'. questiono dCL 
Mezzogiorno è ste.tn sCr:Jpre 0.110. ribo.lto.j che si è costituito. 
porfino unr'. Co.sso. dol r·1ozzogiorno con un rJinistl'o o.ddetto :pU!: 
troppo~ però, nttorno o. quostr'. Cesso. Dolto si è discusso e P.Q. 
co si e opor::tto j od e.ll::t nostro. Provinciél. sono o.rrivo.to solo 
lo briciolo. 

Di prO[lOSSe sbo.ndierrltc sulle pio.zze () non Dentonute no ab= 
bie.no sontite tO.nto: con le chio.cchiere i nestioro.nti cl.ollct 
politico. ci hO.nno r.lOstr,':l.to In luno. n0l pozzo; D::'. i i'o.tti n o n 
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li Q~binno vis~i. Siano stanchi di essero pros~ ~n giro' ci 
se:r:t~;;'Do offes~ :r:olla nostro. dignità di citt:".dini e di ~-r::i= 
st~o.n~ •. No~ vogl~nno essero trattnti dcc cittadini di seconda 
~o.tegor~o., perche nollo. Costituzione ci sio.rao o.nche noi; o lì 
e d?tto ch~ ~o ~to.to. h<;t il ~ovore di rinuovere tutti ~;ti..osto. 
col~ ~erche.~ c~tt0d~n~ o.~b~o.no o. godere pieno. libertà. E noi 
non C~ sont~reno l~ber~ s~no o. quo.ndo le nostre condizioni e 
~ono~iche e sO?io.li non arrivero.nno al livello dolle regionI 
~tQl~Qne fQvor~te do. un::.. politico. di privilegio. 
I. NOSTRI UO~lINI POLITIC~ devono ~Dettere uno. buono. volto., o. 
l~vello no.z~on~le o reg~onale, d~ po.ssare il teDpo o. litigo.= 
re P?r inte~essi p~rsono.li o di corrente. Il popolo li ho. e= 
lett~.p~rche lnvor~no nel suo interesse, per il bene dello. 
cODunJ.ta, per lo. costr1Ì1zione d'uno. patrio. che sin per tutti 
o <;t dr e , o.nche,per questo. Provincio. di Agrigento por lo. quo.lo 
s~no o.d oro. e stata Do.trigno.. 

Non Sp?tt<;t n noi preti esnoin2~e i prob1eni e proporre del 
lo ~oluzJ.0:r:~ per l'o.gricolturo. dello. nostra Provincio., per -
le ~ndustrJ.e che o.ncoro. o.ttendio.oo, per 1['. ricostruzione ilel 
la zona terrenoto.ta, per lo. scuolo.: altri lo ho.nno fo.tto o IO' 
faro.nno con no.ggioro conpotenza. Però spetta a noi dire c o n 
fre.nchezzo. che non è lecito abusnre dellr. pazienza del n 0= 
stra popOlo, che coloro che sentono di essere cristiani tro.= 
discono Cristo e il Vangelo so non lo.voro.no perchè 0.1 nostro 
popolo sia fino.lI:lOnte fatto. giustizio.. 

-------...... ---.. ------------------ o. curo. dello. Rodc.zione 

omiCIDI PICCOLI 
E DROGI-IE LEGGERE 

UN CERTO irresponsc-bile ro.dico.lisoo s'i'vo. 
espandendo in questi giorni, con una. sua 
to.nbureggiante frencsio. di o.ttività. Il 13 
setteIJbre ho. visto clue na.scite: o. Rono., il 
giorné'.le "Liberazione" (organo dei ro.dica.= 
li di Mnrco Pannello.) , uscito incarto.to nci. 
quotidictno "Lotte. continua", noto in quo.l= 
cho cerchio. per un suo confuso DnnrchisI:lO 
ultrc.sinistreggio.nte; o. Mil..-mo è nato i l 
IIContro Inforoa.zioni Sterilizzazione Cl Abor 
to ll , prosento..to da.l presidente, Adele Fac;;; 
cio, CODe uno struoento di lotta. (a.nch'es= 
so. continue'., è do. ritenere) contro "un po~ 
sistento ."'.ttegginoento ontifonL1inist."'. del 
no.schio ito.liono ll

• Perchè,. nelle ideologie 
degli abortisti, contro.eettisti c - 10 sa~ 
pinna oro. - fl.nici d0lln sterilizzo.ziono u= 
Dnno., lo. facoltà c1 i uccidero un essere d a 
~oco concepito nel grenbo I1o.terno o.l'bro non 
e che unn. lIconquisto." dolIo. donna "nodor= 
no.."; 10. quo.lo dovrebbe eredore che ottono= 
re il pernesso di uccidere sia uno dei più 
fulgidi tro.gu.,".rdi dell", suo. "libertà". 

Porchè t,':'.nti aborti cl."'.lldostini? Porchè 
- dico lo. signoro.. Fo.ceio, secondo unto.gen= 
zio. di staopo. - è tutto. colpo. doll'''o.nti= 
fel'.1ninisoo del no.schio". Co.use gro.vi di nQ 
turo. norelc, fr'.Diglio.re (cioè incn.p~citàdi. 
vero .".ffetto eli f:-,.niglio.), di egoisno n o. = 
schilo (l'uooo che hn In viltà di o.bba.ndo= 

nnro o. se stesso. 10. donna che 
pur nvevn sedotto.), non vengQ 
no ~ffo.tto in co.pi'tolo. Anzi, 
noI nuovo irc-.to fenninisoo 
che ci si vuole proporre, l o. 
danno. deve essore o.ncho !1.iuto. 
tn cd uccidere. Non bo.sto.: se 
poi un UOLlO o uno. danno. vogJiQ 
no cooDettere uno. folle colpo. 
di o.utolesionisno, quello. di 
sterilizzo.rsii., vctnno cmche 0.= 
iuto.ti. 

Se si andrà di questo pesso 
si chiederà di aiutare lo por 
sone stravolto cho vorro.nno -
gottnrsi sotto i treni, no. non 
porchè si selvino, pensi per= 
chè sia.no 1I1ibero" in quel tro. 
gico istante. E poi aiutare -
chi si vuoI nutilnre, ubriaco. 
re, drogare... -

LA DROGA. A quest'ultioo 
proposito, ci viene incontro 
soccorrovolo il nurloro due di 
IILibernzione", che p:t'esento. o. 
pngino. duo questo titolo: II L'g 
NESCO discute delle droghe Jog 
gere: lc[';o.lizziD.IJole". Sì,pe!: 
chè uno. crmpo.gnc. di nooliber= 
tini di questo crepuscolo del 
secolo ventesino - forse p o = 
chi lo snnno - consiste nolI' 
ottenere n vivo. voco finnnco 
In lcgo..lizzo.zione di 0..1 c u ne 



droghe, dette tlleggerell; legGere non 
perchè - lo dice la parola stessa -
siano del tutto innocue, Da perchè, 
secondo alcuni, non sono poi letali. 
Il fatto che il nale della droga con 
sista nell'assuefazione, in un inde~ 
boliuento progressivo della volontà 
e della voglia stessa di vivere, a 
questi discepoli d'un Sartre ormai 
lontano che propagandava il 1I1asciar 
si Yivere", non interessa. Sono dro-;;;
ghellpiccole", piacciono a qualcuno? 
Perchè vietarle? J.:asciamo perdere chi 
vuol perdersi. 

E' QUESTA LEGGEREZZA, tragica in 
fondo, che ci preoccupa. Anche p e r 
la vita unana, in sostanza, questi 
radicali spinti che sognano un "refe 
rendun" vittorioso appresso all' a l ;
l'altro, intesi a legalizzare, dopo 
ogni tipo di divorzio, llaborto e le 
droghe libere, essi calcolano i val o 
ri essenziali solo secondo dosi quan 
titative. -

La vita unana, se di persone adul= 
te, grandi e grosse, va rispettata m 
ogni caso: ed hanno perfettanente r~ 
gione, siano con loro. Guai alla vio 
lenza. Neglio il peggiore dei negozia 
ti che la ninin8. delle guerre. La pa 
ce e la non violenza sono valori de~ 
licatissini da difendere strenuansn= 
te, oggi. 

Na quando,poi,il discorso deldi.ri:!1,. 
to alla vita tocca l'appena nato, il 
piccolo essere ur.mno che già vive ne! 
l'unico anbiente che può pernettergli 
di svilupparsi, con'è suo diritto, 
cioè nel seno Daterno, i paladini de! 
la non-violenza passano ad un ragio= 
nar:wntb brutale che già fu di:Hi tler. 
Se il piccolo creerà difficoltà alla 
nadre, o ai genitori~ forse perchè 
deforne, forse perche non previsto, 
forse perchè ce ne saranno troppi,eQ 
bene, uccidiamolo subito. 

Cone se ci fosse una gradazione 
tra oDicidi, grandi e piccoli, CODe 
tra droghe. 

NON Et INVECE PIU' CORAGGIOSO, e ve 
raLlente pacifico, il discorso di' chi-; 
con il coraggio' che gli viene dall'~ 
ver scelto, cOLlunque, la vita, dedi= 
ca tutta la sua persona ad aver cura 
di questo banbino già vivente (e dal 
punto di vista scientifico non ci s2 
no dubbi) nel seno oate~no? Anche se 
si tene doforne, o sofferente. E non 
è più forte, pacifica ed eroica, an= 
zi veranente fom:1inile, la donna, la 
giovane che cresce consapevolù del d2 
no e della grande, delicata rospons~ 
bilità di essere un giorno nadre, e 
quinc1i non dona se stessa a un uono 
se non nolla certezza dell'anore e 
della vita? 

L'acoro resta, )iaccia o no, alla 
:ro.cUco eli tutto: o creeliaLlO alI! aLlO= 

- 4 -

r~ e ci educhiano all'acçre, corag= 
g~os02 sereno, responsab~le - eque 
sta eaucazione vuol dire fiducia,do 
cinio di sè, crescita noi valori e
nelle virtù - e allora non ci sover 
chieranno paure, oinacce; angosce.
O accettareno il pessioisno dei di= 
sperati, e allora uccidereno in noi 
l'aDore, non solo Da anche la pace 
negli altri; e la vita stessa. 

gié\zie-, amici! 
OFFERTE RUCEVUTE DAL 25 SETTEMBRE 
AL 28 OTTOBRE per LA VIA --------

~ 1.000 - NN, Liborio Scozzari 
(CastelterrJini), F. CannE! 
la (Ribera), Lilla Anico, 
Angela Alongi 

~ 2.000 - A. La Nendola V. Rosa= 
to, Rosa Guaia (Ribera), 
A. Cilona {Ag.), SiDone 
Scibe.tta (Oàmpobello di Li 
cata) , NN D. f1elchiorre
Muratore ~Cal:1pobello di L.) 

~ 10.000 - Rosario Pirrera, Lillo 
Vaccaro~ Gerlando Cataldo 
(Merano) 

5.000 - D. Giuse~pe Policardi 
(Lan~edusa), D. Gallerano 
(Ag.), Agenzia Rizzoli di 
Agrigento, Are. V. Birrit 
teri, NN -

~ 80.000 - NN 
~ 100.000 - NN 

Nonostante la generosità degli aDi= 
ci, ancora abbiruJo scoperta una caB 
biale di 105.000 lire per il ciclo= 
stile. Confidiano nella generosità 
di chi ci segue con attenzione ed 
apprezza il nostro lavoro. A t u t = 
ti grazie di cuore. 

La Redazione 
.. ........................................... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " ...... .. . 
DON LORENZO HILANI: "Finchè gli in= 

dustriali vedranno i po 
veri dissugare i loro risparni e peE: 
fino indebitarsi per sciDniottare, 
per eseopio nei r.1atrir.lOni, le carn~ 
valate offensive dei borghesi, n o n 
avranno da aver paura. Quelli son P2 
veri di fatto, Da borghesi nel cuo= 
re. Roba che si sconfigge facilnen= 
te con le gratifiche? il Diracolo ~ 
canonico, gli aur:1Cntl. di stipendio, 
gli elettrodonestici ••• Il vanto di 
un povero non è eli scinr:,iottare per 
un giorno le parate antisociali de= 
gli oppressori per poi tornare i l 
giorno dopo nella schiera anonina 
degli oppressi a brontolare steril", 
nente c ontro il Dando ingi nsto n • 



LA MORTE PER IL CRISTIANO 
NOTA DI MONS. GIOVANNI LENTINI + ____ _ 

Ho notato che sul nistero della r.lOrte 
si ripete qualche idea superficiale,che 
talora si può definire vera e propria 
stortura dottrinale. 

Esprioo in proposito il Dio pensiero 
nella convinzione che esso sia coerente 
alla dottrina della Chiesa. 

La oorte di una persona cara costitui 
sce per il superstite un nonento di lut 
to e di gioia spirituale nello stesso -
tenpo. 

El evidente che la norte di una perso 
na anata spezza vincoli di anore,rappor 
ti affettivi e che, talvolta, una norte 
prenatura causa uno stato di disagio 
non solo oconor:ico na anche assistenzia 
le. In conseguenza,l'anioo addolorato -
sente anche il bisogno del pianto, c h e 
è poi uno sfogo naturalo delllaobascia 
del cuore. 

Uno scrittore cattolico vivente h a 
giustanente affernato che, r.1Orendo un a 
persona cara e venerata, ci senbra c h e 
nuoia qualcosa di noi stessi. 

D'altra parte è pur vero che Cristo 
ha trasforDato, per il credente, la no~ 
te in vita: cd è inoltre vero che l a 
Chiesa considera il giorno della norte, 
cono il giorno natale dol credente. Ta: 
le speranza cristiana inonda l'anina,la 
quale vive di fedo, di una gioia sovra= 
UDana e la liture;ia dolla Chiesa, in co~ 
renza, usa il colore viola o bianco nei 
riti funobri ed insisto più sul concot= 
to risurrezionale che su quello funereo 
della norte. 

r1a quando anDoniano i parenti addolo'''' 
rati a non piangere parche la Dorta è 
un evento di gioia spirituale, noi sen= 
tiano quasi il concotto stoico dell'apa 
tia ° doll'atarassia, che nò unananente 
nè cristiananente si può giustificare. 

Un Padre della Chiesa narra che i pri 
ni cristiani alla norte di un fratello
cantavano l'Allelluia, anche se con l e 
lacrino agli occhi. Cone è bollo questo 
pensiero o eone è lùninoso poichè fa ri. 
saltare il dovuto atteggianento cristi~ 
no dinanzi alla L1orto, 

Dopo tutto noI Van[';olo leggiano c h e 
Gesù pianse davanti la tonba di Lazzaro 
o che Haria Hadrlalena gODeva ansiosa 
presso il sepolcro di Gesù. 

La Chiesa venera Ho.ria Madre di Dio, 
InDacolata, no. anche Addolorata. L'inno 
"Stabat Mater dolorosa", definito un ~i2. 
iello della letteratura e della pieta 
cristiana od attribuito a Fra Jacopone 
da Todi, ci presenta all'inizio la fig~ 
ra di f''1aria lacrinante ai piedi d e Il a 
Croco. 

Il cristiano uw:manente piango, n e D= 
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tre la speranza cristiana inonda 
di luce e di conforto il suo spi 
rito, che vive ed opora fidente
in Cristo Gesù. 

Un anico ni ha riferito che u= 
na figlia, già orfana della DaD= 
na, lo accolse in caSa pronun= 
ziando queste parole: ~Penso che 
Lei, CODe gli altri, non vorrà 
presentarni lo condoglianze p or 
il decesso della 1:1ar.1f.1a". 
L'atteggianento della ragazza 
può eSsere senz'altro, cono pen= 
so, un'espressione di profonda e 
sentita educazione cristiana, na 
può anche far nascere il sospet= 
to nei superficiali che si trat= 
ti di un senso di esibizionisDo, 
poichè, ripeto, la Dorte di u n a 
persona cara è insione lutto,che 
giustifica evontuali lacrine ed.§. 
spressioni di cordoglio ed inol= 
tre gioia spirituale vivificata, 
o noglio aliDentata dalla sperag 
za dell'eterna risurrezione. 

"""""""""""""""""""""11"""""""""" 

PER ~ NO/3/LE 
~ 10.000 - Francesca Dulcetta,Bi 

saccia Sorce Angela 
~ 20.000 - lli1 gruppo di Insegnag 

ti (H. Lentini, D. Cal= 
lea, R. Vaccaro, G. Sa= 
ieva) 

"""""11"111111111111""11"""""""""""1111""11 

Don FRr-lnZOnJ 
a Favara 

SERVIZIO DI GIUSEPPE SCIUHE' ---

Favara, ,18rcoledì lO ottobre 0= 
re 16. DON G IOV ANNI FRANZONI, i l 
chiacchierato ex abbate della Ba= 
silica di San Paolo fuori le nura 
in Rona, parla noi locali della 
parrocchia di San Piotro e Paolo 
di Favara, in vie. Agrigento. 

Ci siano anche noi, assieme a 
tanta gente venuta apposta anche 
da fuori Favara per sentirlo. 

Il linguaggio di don Franzoni è 
chiaro, liscio, scorrevole, Da so 
prattutto franco e sicuro. Segue
una linea ben precisa: portare un 
nessaggio, quel L1ossagGio a cui ~ 
gli ha dedicato la sua vita e per 
il quale ha avuto il core.ggio, ad 
un certo nOl1c;nto, di lasciare l a 
tranquillità del l~lonastero pur di 
viverlo. Sapendo quc:ote cose, aoi 



non possiano fare altro che aguzzare 
la nostra attenzione per sentire fi~ 
nalnente una testiDonianza viva del= 
lo spirito che sta rinascando nella 
Chiesa di Cristo attraverso la conu= 
nità. 

El chiaro che oggi, nella Chiesa, 
noI te cose sono da canbiare, na c i. Ò 
non vuoI dire che dobbiano netterci 
contro le istituzioni ecclesiasti= 
che. tlNon siano nella Istituzione ll -

ha ribadito don Franzoni. I prini 
cristiani si riunivffi10 e vivevano in 
conunità, perchè così aveva detto Ge 
sù. Non c'ora odio, invidia, non fa~ 
cevano questioni ccononiche, na a t = 
tuavano in pieno ciò che è l'essenza 
del cristianesino: l'Eucaristia. 

E' stato questo uno dei punti car= 
dine del discorso di don Franzoni.Eu 
caristia, però, intesa nel suo senso 
pieno, "non solo nel vago, anche se 
valido, significato di nutribent'O'spi 
rituale, na noI condividere assiene
ai nostri fratelli giOie, dolori, fa 
tiche, delusioni ll • -

CO~ruNITA' significa stare insiene, 
ritrovarsi, lavorare affinchè tanti 
nostri fratelli capiscano che anche 
il povero, il disoccupato, l'enargi= 
nato fanno parte della faniglia una= 
na. 

IlDobbiano sentirei coinvolti dalla 
situazione degli altri, a qualunque 
idea politica o Dorale essi apparten 
gana. Il buon sanaritano non volle -
sapero nò il none del poveraccio ba= 
stonato, nè quello dei bastonatori, 
perchè capiva che il suo dovore i n 
quel nonento era quello di salvare 
un uono". 

Non aspottiano quindi interventi 
niracolosi, T.1O. rinboccbianoci n o i 
per prini lo naniche; leggiano tutti 
insioLlC il Vangelo, ap~)rofondiarJolo. 

tlIl Vangelo non deve essere letto 
solo dal prete, T.la dG.gli occhi di tut 
tn la cor.mnitàj solo così lo si p u Ci 
capire e lo si può rendere dinanico, 
vivo, nostro ll

• 

La scelta del cristiano deve essere 
dunque quella di vivere nella cermni 
tà e per la conunità, Il non T.lOstrando 
si 8010 spettntore dai sorprusi e del 
le sopraffazioni che subiscono colo~ 
ro che cercano un pane per nangiare, 
na sentirsi cOr.1partecipi o lottare, 
anche a costo di prenderle, affinchè 
non venga calpestato il diritto c h e 
ciascun uono ha di vivere tl . 

ED E' IN QUESTO COlTIESTO e con qu~ 
sti principi che sono da aLlll.irare e 
da seguire la rinnovata conunità dei 
santi Pietro e Paolo e la nascente 
CODunità di san Francesco, a Favara. 

La. conversazione con don Franzoni 
è durata quasi cinque ore, Da non ci 
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siano stancati. Ce ne siano andati 
coscienti di avere scoperto l'aspet 
to più profondo del nessaggio di CrI 
sto. -

PERCENTUALI -----------------------

Quando, qualche uese fa, seicento 
uedici francesi si dissero favorevo 
li alla logalizzazione dell'aborto: 
la grande struJpa italiana pubblicò 
la notizia con eccezionale rilievo. 

Ora che, sonpre in Francia, più di 
duenila nedici hanno firnato un~ 
protesta contro la legalizzazione, 
la grande stanpa italiana ha tran= 
quillruJente ignorato lo. notizia. So 
lo l'Espresso (17 giugno) vi accen~ 
na di Sfuggita, per osservare c h e 
le diecinila f~rne .•• non sono gran 
che, in rapporto ai 68.000 Dodici Q 
sistenti in Francia. 

La grande star.1pa italiana fa pc; 
na, Da l'Es resso fa ridere. Perchè 
(cifre alla nano i nedici cho si 
sono dichiarnti contrari all'aborto 
sono più del 1496, nentre quelli che 
si san detti favorevoli sono L1 e n o 
dell'l96. 

PENA DI r·10RTE ---------------------

Il prino ninistro britannico ha r.i 
sposto seccanente "no" a una r.l0zio= 
ne con la quale 100 deputati chied~ 
vano il ripristino della pena di 
norte per i dolitti più gravi. 

Nulla da obiettare. ~1a cono può, 
allora, il priuo ninistro britanni= 
co, giustificare la pona di norte 
per i nascituri colpevoli soltanto 
di essere "sgrnditi" alla Lladre? 

SCONTRI --------------.--------------

L'on. Fortuna è sconcortnto per= 
chè lo. sua proposta eli legalizzare 
l'assassinio hn incontrnto, oltre 
all'''ira frodda dci clericali", an= 
che "un preciso distacco cOLlunista 
dalla nuova batt8.g1ia lnica". Conf.i 
dando le sue pene all'Espresso, Fo~ 
tuna dico che il P.C.I. "non si vu.2. 
lo inpecnare in un [lItro sicuro 
scontro con il Vaticano". 

La verità, secondo noi, è un'al= 
tra. I.1 P. C .1. ha c onpre s o troppo 
tardi di o.vore conDOSSO un orrore 
quando ha appoggiato il divorzio, o 
"non si vuole inpcgnnre in un altro 
scontro" non con il Vaticano, r.18. con 
lo. coscienza dei propri elettori. 

! !! !!! ! !! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! 
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CREDono Jno I O 

MENSILE 

I GIOVANI STUDENTI 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

MA CONOSCONO POCO CR STO 
PREMESSA Un professore di Religione, all'inizio dell'anno scolastico 

in corso, ha voluto fare un' inchiesta in un Istituto di Scu.Q. 
la Media Superiore della nostra Provincia per rendersi conto del livello 
d'informazione religiosa (se non proprio di formazione) raggiunto dagli g 
lunni delle due ultime classi. Potremmo indicare il nome dell'Istituto e 
della cittadina in cui ha sede; ma crediamo non abbia importanza, poichè 
siamo certi che la situazione degli altri Istituti dislocati nel capoluogo 
e nelle altre città della Provincia sia supergfuù la stessa; tanto più che 
il suddetto professore ha esperienza di ben altri due Istituti di Media 
Superiore con sede in altre zone dell'agrigentino. I fogli dell'inchiesta 
si trovano presso la nostra Redazione. 

Hanno partecipato 81 alunni, di cui 8 ragazze; età media tra i 18 e i 20 
anni; 2 classi di IV e 2 di V. 

Pertanto le riflessioni che suggeriscono i numeri possono essere utili 
per una presa di coscienza non solo da parte dei professori di Religione, 
ma anche di tutti coloro che di questa nostra Chiesa si sentono responsa= 
bili. 

l) CREDI IN DIO? 

sì . o •••••••• o • • • • • • • • • • • • • •• 60 
no ". \I Il ..... o ••••• Il • • .. • • • • • • •• 6 
dubbiosi ••.•.•..•..•.•.•..•• 12 
non hanno risposto ••..•.•••• 3 

2) HAI IL VANGELO? 

sì ...... Il Il \I ••• Il •••• Il • • • • • • •• 27 
no .. 1;1 •• IO ••••• o " • • • • • • • • • • • •• 53 
nessuna risposta .•...••.•••• l 

3) HAI LETTO IL VANGELO? 

l' ho letto •..••••••••.•••••• 2 
no ...... Il •••• 01 • • • • • • • • • • • • •• 60 
ho letto qualche pagina •.•.• 17 
non lo voglio leggere •.....• l 
nessuna risposta ••••••.••••• l 

4) CHI El PER TE GESU' CRISTO? 

Figlio di Dio Salvatore •..•.. 
un uomo straordinario "0 ••••• 
creatore del cielo 
e della terra ........•••...•• 
un rivoluzionario 
sul piano sociale •.•..•.•...• 
un mito .. lI ••• O ••••••••••••••• 

risposta irrispettosa 
non lo voglio conoscere ••...• 
nessuna risposta •......•.•.•. 

5) COS'E' PER TE LA CHIESA? 

16 
30 

8 

9 
5 
3 
3 
8 

popolo di Dio, 
comunità dei credenti •.•...•• 5 
organizzazione per 
diffondere il bene ••........• 10 
strumento di potere ••.••....• 10 



il luogo dove i credenti 
si riuniscono •.•.....•.•••••• 4-9 
non lo so •...•...•...••..•.•• 2 
nessuna risposta •.•..•..•..•• 5 

I NOSTRI ragazzi, allora, credono 
in Dio? E' la prima domanda che ad es 
si è stata fatta. Ed,a prima vista,
la risposta sembra consolante: 3/4-
hanno risposto di sì; solo 6 si pro= 
fessano atei~ mentre i dubbiosi sono 
12. Ed i motJ.vi per cui dicono di ere 
dere sono più profondi di quanto non 
si pensi. Ne riportiamo alcuni: 

- La spinta al bene che avverto in 
me, non può venire che da un Es= 

sere soprannaturale che per me è Dio. 
- Mi sono reso conto che l'uomo 

senza Dio non può niente; che la 
vera felicità che ci rende capaci di 
amare tutti e che non può esaurirsi 
può solo darcela Dio che è dentro di 
noi e che per mezzo della coscienza 
ci fa discernere il bene dal male. 

- Questo mondo deve avere una spie 
gazione logica: non può averla -

se non in un Essere soprannaturale 
che lo ha creato. 

- Nessuna cosa può farsi da sè; 
quindi anche la massa incandesce 

nte di cui parla la scienza deve ave 
re una spiegazione in un Essere di;;; 
stinto ed eterno che si chiama D i o. 

CHI DICE DI NON CREDERE ripete che 
non ha nessuna prova che dimostri l'e 
sistenza di Dio; e trova la difficoI 
tà maggiore nel male che clè nel mon 
do. -

I fluttuanti si sentono condiziona 
ti, nella loro adesione a Dio, da que 
sta società balorda in cui viviamo.
Scrive un ragazzo: 

- Vorrei credere in Dio; ma questa 
vita così corrotta, consumistica 

e colma di ingiustizie mi fa stare fu 
dubbio; però credo che nell'aldilàci 
sia qualcosa di reale perchè la vita 
terrena è solo un passaggio per acce 
dere alla vita eterna. -

DUNQUE la maggior parte dei nostri 
ragazzi si professano credenti. N o n 
per questo tuttavia possono dirsi cri 
stiani. -

Il Dio in cui credono può essere 
benissimo quello dei filosofi, la 
spiegazione logica dello meraviglie 
che li circondano, il riferimento n~ 
cessario della legge morale inscrit= 
ta nella coscienza. 

Ma sino a quando non arriveranno a 
scoprire Dio come si rivela nellaBLb 
bia, sino a quando non oi incontre=
ranno con Lui in Cristo Figlio di Dio 

~ Salvatore, il concetto di Dio reste= 
rà sterile nella loro vita, che fini 
rà inevitabilmente nella professione 
di un agnosticismo pratico; prova ne 

- 2 -

siano le risposte alle domande sul 
Vangelo, Cristo e la Chiesa. 

NON HANNO IL VANGEJJO ben 53 ragaz 
zi su 81. Dichiarano di non averlo
mai letto, nè tutto nè in parte,60; 
solo 2 lo hanno letto tutto e 17 so 
lo qualche pagina. -

Viene da chiedersi: che razza d i 
cristiano è un giovane che non sen= 
te l'esigenza di possedere il VangD 
lo e di riflettere sulla Parola d I 
Dio? Si può dire cristianamente e 
cattolicamente valido il sistema e= 
ducativo familiare, parrocchiale e 
scolastico che non porta a questa e 
sigenza? -

Personalmente credo che l'incon= 
tro con Cristo può avvenire esclusi 
vamente attraverso il Vangelo, oggI 
giorno; non bastano tutti i catechi 
smi e i libri dm religione a sosti;;; 
tuirlo: se ben fatti dovrebbero por 
tare al contatto diretto con la Pa~ 
rola di Dio; diversamente non valgo 
no nulla. E ciò che sembra rivelar; 
ci la risposta che i giovani inter= 
rogati hanno dato alla domanda: I1Chi 
è per te Gesù Cristo?". 

Solo 16 sanno dire che Cristo è il 
Figlio di Dio Salvatore, il mandato 
dal Padre per redimere l'uomo pecc~ 
tore. 

E gli altri? 
Influenzati dalla storia studiata 

a scuola 1 dalle letture di testi in 
oui ei b10trutto.·là religione, da u 
n'atmosfera superficialmente crisua 
na, ben 30 vedono in Cristo un Ess~ 
re straordinario, un eroe, una spe= 
cie di profeta, mentre 9 ne vedono 
l'aspetto rivoluzionario e 5 un mi= 
to. E non hanno tutti i torti, dato 
che non sono stati iniziati al con= 
tatto diretto con Lui nel Vangelo. 

E DELLA CHIESA quale concetto han 
no i giovani? -

Solo 5 riconoscono in essa il po= 
polo di Dio, comunità dei credenti, 
società della salvezza; 4-9 scambia= 
no la Chiesa con il luogo dove essa 
si riunisce; lO ne hanno un concet~ 
to larvato di strumento per la dif= 
fusione del bene; ed altri lO la giu 
dicano strumento di potere e di pp~ 
pressione. 

Non è preoccupante lo. situazione 
religiosa della nostra gioventù? 
Quando impareremo a guardare in fac= 
cia la realtà? soprattutto quando 
solleciteremo una chiarit'iCnziline re 
ligiosa da parte della famiglia e de 
gli stessi giovani? -

GERLANDO LENTINI 
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SONO quasi trent'anni che la nostra classe 
politica fa ~ gomitate a chi escogita e pro= 
pugna i migllori piani per la rinascita d e l 
J:-1ezzogiorno. E mentre propugna ed escogita, 
profonde nel Sud fiumi di lire. (Se poi lo. po 
vera gente non vede una lira, questo è un al 
tra discorso). Resta il fatto che solo neglI 
ultimi due anni sono stati spesi nel Sud qual.. 
cosa come settemila miliardi. -

Ebbene, l'im:pegno realizzato di tanti pia= 
ni è stato cos~ proficuo e le spese cosi ocu 
late, che il Meridione ha compiuto dei note~ 
voli •.• passi indietro. Tanto all'indietro 
che l'agosto scorso ha già avuto due avvisa= 
glie di Medioevo: la prima, con lo. scomparsa 
del pane e l'assalto ai forni, che.ha fatto 
rivivere 2 ancor meglio dalla riduzione tele= 
visiva dl Sandro Bolchi, un capitolo indimen 
tioabile de "I Promessi Sposi"; la seconda,
col colera, ha riesumato il clima delle anti 
che, impotenti paure t dei fantasmi ohe si' ere 
devano sepolti per sempre. .-

Ogni anno, in questo dopoguerra, l'Italia 
è stata sconvolta da qualche sciag~a nazio= 
nale. Dall'alluvione del Polesine ad oggi si 
sono susseguiti a catena gli straripamentim 
corsi d'acqua, i crolli di case e gli smott~ 
menti di montagne, con l'aggiunta saltuaria 
di bradisismi e di terremoti, il tutto fra i 
mi asmi dell'inquinamento galoppante. 

Cosa si è fatto? Dopo ogni disastro - con= 
tati i morti e valutati i danni, firmati i d~ 
creti urgenti e aperte le sottoscrizioni - si 
è detto: Bisogna provvedere ad arginare i fi.1d 
mi, a riassettare i territori, a ristruttur~ 
re l'edilizia insensata, a piantare alberi,a 
creare depuratori. •• Ma di serio non si à fat 
to mai nulla. -

IL VIBRIONE del colera pare sia rientrato 
nei ranghi. Non vorrei però che fosse già pag 
sato nel dimenticatoio anche il proponimento 
che fu di tutti nei giorni della grande pau= 
ra: quello di far piazza pulita oltre che del 
le cozze coltivate negli scoli delle città e 
difese dalla mafia, anche di un sistema sani 
tario, che, sotto l'ondata dell'epidemia, ha 
dimostrato tutta lo. sua drammatica ineffCien 
za. 

Il vibrione del colera, quosto mostriciat= 
tolo con lo. coda, ha spalancato gli occhi an 
che ai ciochi sull'ormai indilazionabile ur= 
gonza di una riforma sanitaria. Ma ha fatto 
di più: ha strappato gli ultimi veli alla tr§: 
gica realtà del sottosviluppo del Sud,sospin 
to ormai a livelli africani. Abitazioni mal= 
sane accatastate l'una sull'altra (con sette 
milioni di topi solo nei "bassi" di Napoli), 
montagne di immondozza imputridita p e r l e 
strade, scarsità di posti-letto e di medici~ 
ne negli ospoétali, mutue assistenziali inad~ 
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guate quando addirittura non 
dannose, assenza totale di ~ 
n'attrezzatura medica moder= 
na, per cui, mentre in ogni 
Paese appena civile si usa~ 
"pistola" che vaccina duemi~ 
la persone all' ora, da n o i 
scarseggiano perfino le si~ 
gbette con cui si possono im 
munizzare sì e no mille per~ 
sone al giorno. 

E poi, funzionari che si e& 
clissano quando più c'è bisQ 
gno di loro, e l'immancabile 
o indecoroso :ping-pong delle 
responsabilita. 

Ma più delle spaventose c~ 
renze doi servizi sanitari, 
più dell'assoluta mancanzam 
una politica igienica preven 
tiva, più dell'arretratezza, 
della disinformazione, della 
sprovvedutezza a volte rasse 
gnata, a v01te sconsiderata
di mota buona popolazione del 
Sud, ciò che maggiormente ci 
ha colpito e ferito è stata 
lo. fragilità estrema di quel 
"senso sociale"~ che tanto 
più dovrebbo rnfEol:.'%tlrSi'.quan 
to più le situazioni si fan= 
no difficili. Invece ••• 

Bastano tre accenni: l'in= 
sorgenza istantanoa di un meE 
cato noro da sciacalli (p o r 
cui il prezzo dei limoni è sa 
lito alle stelle), l'accap~ 
raoonto spietatamente egoi= 
stico (per cui nelle farmacie 
hanno ben pres·to scarseggia= 
to i medicinali più necessa= 
ri) e la IIla titnnza per f e ~ 
rie" di troppi medici (p e r 
cui, su parecchie migliaiam 
loro, solo qualche decina si 
è presentata ai centri snni= 
tari napoletani). 

Qui; gente mia, a rimediar 
ci occorre qualcosa di più dI 
un'adeguata riforma sanita~ 
ria o di una risolutiva poli 
tica economica sganciata dal 
le clientele elettorali. Qui 
occorre quel supplemento di a 
more che nessuno. legge può im~ 
porro e che solo il Vangelo s a 
ispirare. E' questo l' antivi ~ 
brione di baso ,e non solo nol== 
le epidemio di colora. 

GLLU. 



GERLANÌlO LENTINI 

DON LORENZO MILANI 
SERVO 010 E DI 

NESSUN ALTRO 
GRIBAUDI EDITORE - TORINO 
pagg. 269 - E 2.500 

E' uscito l'annunziato saggio su Don 
LORENZO MILANI del nostro Direttore. 
Riportiamo lo. presentazione che ne fa 
l'Editore, riservcmdoci di farne u n a 
nostro. recensiono noI prossimo numero 
de LA VIA. ------------.. -------------

Questo volume vuoI essere un primo 
contributo o. quello. chiarificazione del 
lo. figuro. o dol ponsiero di don MilanI 
che i tompi e le situazioni esigono.In 
torno o. quosto prete straordinario, in 
fatti, ancoro. sino a poco tempo fa sI 
sono accanite lo critiche più spietate 

I o gli osanna meno equilibrati. El giun 
to il momento di uno. messa a punto se~ 
rena e il più possibile obiettiva, che 
di don Milani faccia emergere l'essen= 
ziale e il sostanziale, e che consento. 
a un ampio pubblico di accostarne i l 
messaggio senza partigianerie ma con il 
profondo rispetti cho lo. statura d e l 
personaggio richiede. 

Personaggio irritante, scomodo, di 
non facilo decifrazione, di ullSlvoIe . 
strumontalizzaziono; eppure limpidissi 
mo, conseguente, senza sbavature,auteg 
tico "segno di contraddizione" per una 
società e uno. fedo malato. Purchè si ab 
bio. l'onestà di non passarlo al crivel 
lo dello proprie preferenze ma di a c = 
cettarlo tutto, così com I è, nello. suo. 
interezza. L'obiettività e lo. comple= 
tozza del giUdizio - che furono una del 
le esigenze conclamate a più alto. voce 
dal priore di Barbiano. - sono essenzia 
li per cogliere ogni singolo aspetto -
dello. suo. personalità e la sintesi uma 
no. e cristiana ch' egli no seppe fare:ID 
se stesso. 

Questo libro agevolo. tale compito: 
l'Autore, pur non nascondendo la pro= 
fonda affinità che lo loga al suo sog= 
getto, cou grande scrupolo analizzo. le 
diverse componenti d'una figura e d'un 
messaggio originalissimi senza forzat~ 
re e sonza indobite ingerenze, lasciag 
do al lottare di trarno ogli stesso le 
conclusioni. Lo stesso ricorso ad ab == 
bondanti citazioni tanto di don Milani 
quanto di persone che; a lui furono più 
vicine garantisce lo. completozza del 
quadro. 
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E se al termine del volume n o n 
può che scaturire lli1 moto di 
schietta e incondizionata ammira= 
z ione, e pors ino di stupore, è rcal 
mente porchè don Milani ha rappre 
sentato qualcosa di ben superiore 
e di ben diverso do. un "caso"; es 
so è stato - con quella violenza: 
asprezza e rigidezza (che potrem= 
mo però chiamare, in modo meno e= 
motivo, semplicemente: linearità) 
inevitabili nello. gora sonnacchio 
sa del cristianesimo italiano - un 
modello effettivamente "nuovo" di 
prete o di credente; quel modello 
che, sia pure acc~to agli altri, 
non potrà non divenire paradigma= 
tico per un cristianesimo che vo= 
glia nutentiuamente rinnovarsi,se 
non vuoI perire. 

L'EDITORE 

Il volume lo si può chiedere di." 
rettamente all'Editore: GRIBAUDI 
EDITORE - Corso Galileo Ferraris, 
67 - 10128 TORINO; 
oppure, per lo. Provincia di Agri= 
gento: 

- Libreria S. Paolo - Via A-n'c= 
nea - Agrigento 

- Cartolibreria LEO, via Umber= 
to, 158 - RIBERA 
Cartolibreria SFERRAZZA-PALER 
MO - Via IV Novembre - FAVARA 
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grazie j amici! 
OFFERTE RICEVUTE DAL 26 OTTOBRE 
AL 25 NOVEMBRE PER LA VIA -------

f, 10.000 - D. Calogero Augello 
(Sciacca) 

f, 1.000 - D. Calogero Priolo aOE 
pOlo), D. Giuseppe G 1. ,0 l:!... 
musso (Ag.) 

f, 2.000 - Gioacchino Scaduto Meg 
dola 

f, 5.000 - Patti Bosco Angela 
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Cari amici, 
nonostante lt Generosità di molti 
di voi, ancora abbiamo scoperta ~ 
no. cambialo di S 105.000 por il 
nuovo ciclostilo. Aiutateci! 
Grazie. 

La Rodazione 
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f 13E A-r LES: 
CI-lE FETENTI CI-IE ERAVAMO.! 

E' uscito in questi giorni un libro ~ueve8 
so.ntissimo sul famoso quartetto di LiverpooI 
i Boatles. 

Lo ho. scritto JOHON LENNO N che del conples 
so era considerato l'intellettuale. ,-

I Beo.tles, il cui stile di vita, dagli an= 
ni sesso.nto. in poi, venne imitnto dai giovo.= 
nissimi, e non solo do. loro, in realtà erano 
dei IIfarabutti ll

• Questi gli idoli di to.ntis= 
sime ro.go.zze. 

Riportiamo o.lcuni giudizi di Lennon: "L e 
tournées dci Beatlos ero.no come le scene del 
So.tiricon di Fellini, un'orgio. dopo l'altro.. 
Se non riuscivo.no o. mettere le no.ni sulle ma 
schiette invo.sate, facevo.no o.rrivare inclber 
go torne di prostitute o robo. del genere". E 
lo. drogo.? ilIo ho sempre avuto bisogno di una 
drogo. per soprevvivere. L'acide lisergico è 
sto.to il mio compagno por anni. Avrò fo.tto cl. 
meno mille "viaggi" di IBD. Ci fu un periodo 
cho lettero.lmente lo succhio.vo do.llo. oo.ttino. 
allo. sero. •.• 

Che fetenti che ero.vamo! Ma dovevo.illo esser 
lo per poter vincere, e i Beatles furono i -
più gro.ndi bo.stnrdi del secolo". 

ED ECCO corIO giudico. i milioni di fo.ns: "De 
gli idioti senzo. cervello. Avevano imnanco.bI 
lncnte tra i piedi lo. figlio. del capo della
polizio. o quella del sindaco ..• Ro.gazzette Ii 
butto.nti •.• " • -

Di se stesso dice: "Ero un impero.tore .•• mi 
lioni di fenmine, di ò.roghe, di sbronze. fl.v§. 
vo in pugno il potere o tutti mi dicevano 
che ero gro.nde. Era come se mi fossi trovo.to 
a bordo di un trono in corso., non potavosce~ 
dere. Lo. coso. mi divertivo. incredibilmente e 
ne ero intro.ppolato. Ero. lo. drogo. più poten= 
te. Lo. più difficile do. respingere". 

Poi pian pio.no i quattro co.pelloni, che seg 
bro.vc\l1o insepo.ro.bili, si divisero non senzo. 
aspri contrasti e dissidi. Lennon ho. parole 
infuoco.te contro i parassiti: "Noi eravamo i 
Cesnri. Chi o.vrebbe oso.to criticarci quando 
a lecco.rci i piedi c'ero. do. guo.do.gnare un mi 
lione di sterline? Eravo.mo i re dello. ,giun= 
glo.. Tutti si o.mmo.zzo.vo.no per entro.re nel gi 
ro. Uno. corte imperiale ••• ville, o.utomob~, 
o.onnti levigo.te c dattilogro.fe sporche, e f§. 
stini o drinks e drogo. ... I po.ro.ssiti bevevg 
no i nostri so-Idi come ir:monùe so.nguisughe •• 
un Co.os". 

COS.'1. HANNO l::,.sciato in eredità? 
fl.sso.i poco: "Gli stessi bo.stnrdi che Cl o n= 

troll0.no il mercnto, lo. stessa gentaglio. di 
sempre che Ìl1.tontisce gli orecchi dei ro.go.z= 
z1. E' tutto come prirc1Ci., con ICe solo. dif':=:ereg 
zo. che o.d.esso a portGre ;L co.pelli lunghi e i 
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pcmto.loni o.ttillo.ti e senzo. 
tasche sono anche gli uomi= 
ni di mezza età. Il c h e è 
triste ll

• 

Il sottofondo morale di 
Lennon proteso uc.Tl-o sforzo 
di risollevQrsi,a~~are~quo.~ 
do éLice: IIEraVo.I:10 dci vondu 
ti, ci sinrao uccisi. Non cre 
do più nei miti, e quello -
dei Beo.tles ero. solo un mi= 
to come gli o.ltri, anzi, u= 
no. mistifico.zione. Il sogno 
è finito. Non puoi seguita= 
re o. riempirti il letto d i 
ro.go.zze. Non serve proprio 
a nulla. Ho visto, ho provQ 
to tutto quello che c'ero. 
da vedere e do. provare. E' 
meglio rino.nere fedeli o.d un 
solo o.more ll

• 

Uno. "confessione ll che do= 
vrebbe far riflettere to.nto. 
gioventù, 

x 

o DIO 
O IL nULLr-1 

IIUno. volta - narro. Billy 
Gro.ho.n - venne o. trovarmi 
un o.Iì1ico; ero. dispero.to. Il 
figlio avevo. deciso, ilaproy 
viso.mente, di lasciere g l i 
studi. E quo.ndo lui gliene 
avevo. chiesto il motivo, si 
era sentito rispondere: 'Bo " 
papà, lo. verità è che ti d~ 
testo'. Costorno.to il po.dre 
o.vevo. ins isti to : 'Mo. p e r = 
chè? Ti bo do.to tutto!'. Al 
che il figlio o.vevo. rispo~ 
sto: 'Eso.tto. Tu mi hui da= 
to tutto, mo. non qualcosam 
cui credore' ". 

C:UESTO spioto.to rimprove= 
ro potrebbe essero rivolto, 
do. buone po.rte dei giovo.ni 
d'oggi, 0.110. mio. gonerazio= 
ne: ai Genitori, o.gli inse= 
gno.nti, o.i cineo.sti, o.i po= 
litici, o.i giornalisti,o. ••• 
lao. A tutti gli artefici, 
cioè, di questo. stupendo. nQ; 
ve, ben rifinito. ed inutilo 
mo. che non ha o.lcuno. moto.. 

Sono certo che molti tro= 
ver(l.Yll.o ques 1:;8 o.:fferDo.zioni 
un po' dure. No., vi prego, 



guardiamoci attorno. Forse che èunc.,me 
ta - uno scopo - costru~re palazzi sem~ 
pre più alti e letti sempre più morbi= 
di? Viag~iare più velocemente, o morire 
quclche decennio dopo? In altre parole 
lo scopo della vito.. umana può forse es! 
sere quello di rendorla piò confortevo= 
le e prolungarla noI tempo? Evidentemen 
te, no. -

Non ho ID2.i mato le moino, O'On nossuno: 
tant?illenO,Con ~ giovani. Anche perchè, 
por ~mbon~rsel~, troppa gente dello.. mio.. 
generazione ha uso.to con loro modi n c = 
cnttivanti. (Ci sono vari modi per pnle 
saro il disprezzo cho si nutre verso i
propri si[1ili: due di questi - i p i ù 
s~re~evoli - san? l'adulnzione o il rag 
g~ro). Occorre d~re, tuttavin, che se 
oggi, molti Giovani sbagliano strada ~ 
perchè h2.nno buttato via lo. bussola. 

DIRETE, peggio per loro! Invoce no. 
P~ggio per tutti. Porchè i giovnni d'og 
g~ sono i p;randi di dor:1nni: cioè, i pa= 
dri, ~li educatori di domani. D'altra 
parto, a che coso.. serve lo.. bussola, s e 
non ~i sono direzioni do. prendere? Eque 
sto.. e uno. realtà che i giovani hanno ca 
pi to, non causato. -

I soldi, il benessere sono semplice= 
mente dci mezzi: dei puri mezzi. Niente 
a~ tra: I giov~.ni l' hanno ~api to j molti 
d~ no~ no. Ora, non vi puo essere d u b= 
b~o? sono - in u~ certo senso - più 10= 
g~c~ loro. Perche, o lo. vito.. ho.. uno sco 
po che lo.. trascende, o non ne ho alcuno:
E se non ha uno scopo, porchè viverla, 
conservnrla~ perpctuarla, prolungarla, 
rondorln piu confortevole? 

LA VIT~ì. ha uno scopo, un unico scopo 
quello che ci rar.:lL1entava, così saggia=' 
mente, il vecchio Co..tochismo di S. P i o 
X, di venerato.. o dimentico.ta memoria: 
1IDio ci ha creati per conoscerLo, amar= 
Lo, servirLo in questo.. vito..; o por go= 
darLo? poi, noll'o..ltro..: in Paradisoll.Ma 
quant~ sono coloro che erodono vorGmcn~ 
te o.. questo? E, sopro..ttutto, quanti te= 
stimonio..no, sul sorio, con lo.. vita, que 
sta certezza lotificanto? -

Solo 13a.sçoprendo'Dio, i giovani sarnn 
no snlvnti dnlla tento.zione di mettersI 
l1in viagc:;i0 1l verso il Nulla. 

GIOVANNI~PASTORINO 

fi, 10.000 - Adele Bosco, i.lunni III Elo= 
nentare "E. Giachino ll di Tori= 
no (ins. Francesco Roneo) 

fl., 25.000 - Eleonora Cucchiara (Ag.) 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
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IL PP.RERE DEL HEDICO 

"I miei genitori mi sgridano 
continuZèmente per lo mie scarpe 
troppo alte: sostengono che sono 
dannoso alla salute. El vero?" -
(G.~1., Catania). 

Che corte modo siano funeste 
per In so.lute è documentato sc:ien 
tificamonte. Qualche anno fa fu~ 
rorcggiava lo.. 'flhoola-hopll, il cer 
chio che veniva fatto roteare nt 
torno ni fi!O.nchi con frenctiche
contorsioni dol ventre: numerosi 
giorno.li 1;ledici riferirono l'im= 
pressionante numero di disturbi 
che ne derivavano alle anche e al 
le ginocchio... Lo. voce dello. m::icn 
za si lovò o.. difesa dello ginoc~ 
chio. all'epoco. dolIo.. ninigonna 
che lasciava le ginocchia indife 
se anche nel freddo più micidia~ 
le. Nefasto è anche l'uso dei tac 
chi vertiginosi e degli "zattere 
ni ll • Anche lo. moda delle lunghe
sciarpe è sto.to. responsabile d i 
molte vittime: altro 0.110.. cele= 
bre bo.llerina Isadoro. Duncan (la 
quale morì strangolato.. perchè un 
lembo dello. sciarpa si impigliò 
nella ruoto. dell' autonobile), nu 
morosi casi o..naloghi sono stati
riportC'.ti recentomemte dD.l1.o. sto.m 
pa L1Gdica stntunitense. (Giorna~ 
le di Sicilia, 20.11.1973) 

UNi. CHIESi, SENZA PAURA ---•• -----

I rapporti tra Brasile e Vati= 
cano sO:t}.o sempre più tosi. Q u c= 
st'o.nno, prendendo o.. pretesto il 
venticinquesirùo anniversario del 
In dichiarazione dei diritti del 
lluomo, i vescovi bro.silio.ni han 
no invitato tutto il clero de 1-
paese o.. t1 mobilitarsi in favore di. 
questi diritti". La campagnn h o. 
subito assunto 11 aspetto di u n a 
manifestazione di ostilità al re 
gime autoritnrio di Rio de JaneI 
ro. Il Pnpa ha dovuto inviare un 
nunzio o.postolico, don Carmine 
Rocco, por evitaro che, nell'ns= 
senza di mediatori, il rapporto 
fra il rogime dei militari brasi 
liani e lo. conferenza naziono..le
dei vescovi brasiliani degoneras 
so nello scontro o.perto. -

L'EIGtORE E LA VECCHLUA --------

"Gli uonini che sbaglio..no i n = 
vecchiano e r:1Uoiono: quelli c h o 
hanno ro.gione non invecchinno ll . 
(Don Lorenzo Milnni) 
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