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1113 Gennaio 197 ••• 
Dio è amore 
La vita è amore 
Un bambino è amore. 
Quante cose da amareI 
Perchè indugi? 

"28 Gennaio 197 ••• 
Il Cristianesimo è gioia 
La grazia è gioia 
La fede è gioia. 
Cristo è gioia: 

è la gioia del mondo!" 
Queste affermazioni le ho lette sul 

diario di una ragazza: delusa dal mon 
do con tutte le sue frivolezze e l e
sue allucinazioni, finalmente ha r-;i = 
t r o v a t o il suo Cristo, ed in ,c r i= 
s t o la suo.. gioia. La fede riscoperta 
segno.. la sconfitta. del mondo e fa rie 
mergere tutto ciò che può rendere l 'ii 
vito.. bella e degna. di essere vissuta. 

Il mondo sonza Dio, sotto effimeri 
luccicanti orpelli, nasconde il vuoto 
spaventoso cho inesorabilmente risuc= 
chio. chi si lascia ingannare. 

Dio è l'Essere; il contrario di Dio 
è il nulla. Chi non sceglie Dio~ opto. 
por il nulla: presto o tardi se ne ron 
derà conto j allora, lo. scelta sarà tra 
lo. fede e lo. disperazione! PoiChè, as 
serisce l'apostolo Giovanni, 1110. vit-; 
torio. che trionfa sul mondo è lo. f o = 
de. Vince il mondo colui il quale <re 
de che Gesù è il Figlio di Dio" (1Gv7 
5,4-5). 

Cos'è il mondo (c quindi la vita) 
senza Dio? 

L'apostolo Paolo, nello. lettera. o. i 
Romani (1 31),ne denunzio. lo connoto.= 
zioni qualificanti con quattro agget= 
tivi: il mondo sonza Dio è aSynetous 

(senza senno), o..synthétous (senza 
costanza), astòrgous (senza amore) 
a.neleémono..s (senza misericordia'. 

UN MONDO SENZA SENNO 

Ci sono problomi dello.. nostra e= 
sistenzo.. cui nessuno può sfuggire, 
so..l va a t'aro come lo struzzo c h e? 
per non vedere e affrontare i per~ 
coli, no..sconde lo. testo. nello.. sab= 
bia.. 

Che cos'è l'uomo? 
Che coslè questo mondo così bol= 

lo o nello stesso tempo così inst~ 
bile? 

A che serve quùsto.. nostra così 
breve e così dra.mmatico.. esistenzo.. 
terrena? 

Ebbene, o. queste domande il mon= 
do con i suoi filosofi, i suoi le! 
terati, i suoi alletto..menti rispo~ 
do in modo confuso o contro..ditto= 
rio; sempre, comunque, doludendo e 
mni con delle cortozze so non qu~l 
lo che conducono a.lla dispera~no. 

La. fede, inveco, "rivolnndoci il 
Cristo crocifisso e risorto come u 
nico senso o unico. vera ragiono dC! 
l'esistenza dell'universo cronto, 
ci rivelo. cosa sia voramente l'uo= 
mo (immo..gino ~i Cristo e partecipe 
per voco..z~one essonzinle dol SUI) mi 
storo vivente); cho cosa sia.no l e 
cose (osterne manifestazioni dol v$, 
lore intrinseco doll'uomQ, a lui f.1 
nnlizznto e sottoposte al suo ser= 
vizio); che cosn sia lo. nostra osi 
stonzo..terrostre (prologo penoso, 
effimero, mo.. necossnrio di una do= 
finitivo.. condiziono di gioia nolla 
comunione con Dio)" (G.Biffi). 

La fede, infatti, è prima di tu! 



to illumino.zione, dopo che lo. ro.gione 
h~ scoperto che vi è un~ dimensione 
dell'essero cho lo. supera. 

Jacques Ho.ritain, il fm:loso filoso= 
fo fr~ncoso, conobbe colei che dovevo. 
diveniro suo. Doglie, Raisso., all'usci 
to. do. uno. lezione presso lo. fncoltà dr 
scienzo dello. Sr)rbono., n Pnrigi. E n = 
t r a ID b i er3.D.O anir:lO.ti do. un profondo 
dosiderio: "snporo ciò che osiste ll • 

"Bisogno.vn ricostruire insiomo -
scrisso R2.issa qu~rant I ::mni dopo - l' 
universo intoro, il sonso dolla vito., 
lo. sorte degli uouini, lo. ~iustizio. o 
l'ingiustizin dolIo. soeiota ••• ". 

Cercnre lo. verità. trovnre' il·· vero 
senso dolIo. vito.: cnpirono cho questo 
oro. il loro scopo. Spinozo., Nietzseho 
008 vio sonza luce. 

"Oro. - annotn Raissn - Jacques s i 
sentivo. dispornto couo DO ••• O In giu 
stificazione del mondo ero. possibile
od essn non potevo. o.vorsi sonz.'1 une1. ve 
ro. cpnosconzn, appuro lo. vito. non me~ 
ritnvn un minuto di più di ntten~neo 
Quo.nd'o.nnche non ci fosse 0.1 mondo 
che un solo cuoro n soffrire certe sJf 
fi.Jronzo, che un solo corpo .::1. conosco;" 
re l'ngonio. dolln morto, quosto fntto 
esigerebbe unn giustificnzione ••• II • 

Por un istnnto, pnrvo loro cho n (") n 
rinnnosso che "lo. libertà del rifiu= 
to: il suicidio". Poi incontr::trono BGr 
gson o Bloy: le. C,)ll(Jsconzn dei duo -
pensntori - di Bloy, pnrticolnrnente, 
"uno strnnu nondicnnto che gridnva o.i 
quattr0 venti la vorità divino." - npri 
lo. vin giustn: "8Llo per nvor oltre= 
pnsso.to In soglia dolIo. sua cnsn tute 
ti i vn!:lri si ,-,remo sp,osto.ti, por vir 
tù d'une. molla invisibile. Si se.pova~ 
o s' indovine.vn, cho non c t era Il l t r n 
tristuzzn so non quollo. di non essore 
so.nti!!. 

Così 1'11 Giugno 1906 Jncquos o Rnis 
so. ricevottoro il bnttesioo nolln chio 
so. di snn Giovo.nni Evangelista n Il10nf 
nnrtre, con Léon Bloy per padrino. FI 
no.lnonte In fodo o.vovn loro rivolnto
il sonso dalla vi tn o dello cose; i n 
osso. rincquistnvnno il senno scr:ngiu= 
r~ndo lo. pnzzia o il suicidio. 

UN fc1ONDO SENZA COSTANZA 

L'uono~ pero.ltro, osperinentn l'in= 
stnbilita, l'incostnnza, lo. frngilità 
sul pinno antologico o nornle del Don 
do in cui vive. Lo. fodo ~li fa suporn 
re tutto ciò, "ponondolo in cOLluniono 
col Dio etorno o col Cristo eternizzn 
to, lo nggrnppn 0.110. realtà definiti~ 
vn e lo sottrne 0.110. tircmnia del flus 
so tcnpornle" (G.Biffi). -

Angelikn ì'loddogcn, unn re.gnzzn todo 
scr; ~n,gita turi~t~co. in Frnncio., si
sUlcldo Dontro Vlslto.vn In Normo.ndia. 
Un fntto di cronacn froquonto,purtroE 
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po. Il gi~rnalista Georges Reyar 
su Paris Mntch riportò lo. spiegn~ 
ne cho dnva un'.ragazzo tedesco ,BeE 
nhnrdt, 0.1 suicidio delle. suo. coe= 
tnnon ed anica: "11 suo - dichio.rò 
.- è il draomG psicologico dolIo. 
gioventù tedosca. Il paese gode in 
questi nnni di pnrticolo.re flori= 
dozzn. Tutti lnvornno, tutti guad~ 
gno.no~ Ognuno ho. il suo frigorife= 
rOt lo. sua televisiono, la suo. mn~ 
èhlnnul timo r.1odollo. ~1n noi n o n 
ercd.inno più n niente. Questo. e lo. 
terrlbilo vcrlta. No~ viviaoo come 
oobre in un Dondo che non è nostro o 

Lo grnndi nutonobili, 10 partito ,di 
bnso-bnll, il whisky, le ge.re d l 
bnllo non ci possono vnstnro. AIIQ 
ro. sopraggiungo 1,0. noin ••• Noi n?n 
vivio.mo. In e.ppnrenzn simlO fortl, 
nnZl floridi, o faccinIl') porfino.~ 
vidia. Ma so ci co.pitn una quo.lsl~ 
si cosn - un fnstidio, uno. dop~es= 
siono - coliC1.DO n picco. Perche~ 
nbbio.mo niente n cui n rn o.rClo. 
lngo lkn ero. stanco. dl Vlvere lll·un 
mondo senz'nnimn, di corco.ro invn= 
no un Dio, uno. guido., un oroe. Al= 
lore. ho. proforito nddornontnrsi". 

Tutto V0ro quellr) che dice Ber= 
nhnrdt, occetto l' nss0rziono UN .' n 
nbbinno ni0nto n cui C1.ggro.ppnrci", 
perchè Dio c'è: trovnrlo non può 0.2, 
soro difficile e. chi lo corea c o n 
volontà.fernn a sincorn; pertnnto 
chi lo tr~ve. si sento subito inse= 
rito nel flusso di una st0via c h o 
vn 0.1 di là dello. nostro. terrestro 
contingenzn t D~o 'no~ L) si corc,?- ~ 
vnno, poiche, e scrlttu nelln Blb= 
bia t Egli è vicino n chi ~o ?ercC1.; 
COSl vicin;) che a BetleD e dl venu= 
to Dio con noi: uno (li n\)i! 

Roberto Rossollini, qualche tOD= 
po prin'J. di Llorire, o.ll'invinto ~i 
Gonto dichiarava: nSont.J che C r l= 
~è il LlOLlOnto più nlto por l'i,!! 
tern unnnità o che lo. sua npp~ri~ 
no frn gli uODini è l'asse.portnn= 
te di tuttn In nostrn st0rla.. In un 
Dondo che he. pé.)rso tutto, in un nQ 
Dento di crisi troDendn per In nn'" 
strn civiltà il punto di riforiueg 
to dogli uunini non può essero che 
Cristo con il suo nessaggio che l' 
uuo.nità ho. tradito nelle suo veri= 
tà fémdmlOntali ll

• 

IICrist0, dm;que, ~ ~l' assGtPord~~ 
te dello. stcrln •.• e l . pun o l ~ 
foriuento dogli uonini": questo vs;.. 
rità quando diventnno vlte. delle'. ~ 
ta dell'uono costituisc0no lo. vit= 
t~)ria. della fodo su quosto Dondo 
costituzionnlnente sonzn custclllzn 
o stabilità il pnssnggh· dnlle 
s'J.bbio lwbi1i dello. ragione c.. l l n 
r~cci~ della Rivelaziono divinn. 



UN MONDO SENZA AMORE 

Il Llondo sonzo. Din è inco.po.ce di mlo.= 
re. Sol'J nolla. fede s' inpo.ro. o.d o.r.wro: è 
quo.nto o.ssorisco lbpostclo Po.olo. 

Porchè? 
fiGli uouini o.bbo.ndono.ti o. so stossi 

s~mo nocessnrio.w:mte sonzo. o.noro, p or= 
c h è sfugge loro l'esistenza dolle vero 
[l()tivo.zioni per nno.re o cioè l' osistcn= 
zo. di un unico Dio cho è Po.dre, e di Ge 
sù Crist", n01 qu::lo sinLl:) chio.no.ti o.d es 
sere un solo orgo.nisno vivente e o.d o.ve 
ro un solo dostino... Senzo. Dio, e s s r 
possono tro.sforLlo.re lo strutture, c o. [1= 
b i. o..r o i ~i~teJ?i c;c?non~ci l ri)::d~no.r,? 
glJ. 1npulS1 J.stJ.ntJ.V1 d01 sJ.ngo11 J.n 81 
steLli socio.li diversi. l'10. in nossunn f:r 
no. socio.lo sono co.pnci di innettero o ~ 
conservo.re l'o.uore ll (G.Biffi). 

Lo. fro.tollo.nzo., oggi, è un'esigonzo.~ 
cui si sento l'urgonzn. 

"Lo. vi tn nvn consiste nol g,ìpiro, nn 
nell' o.no.ro", cmnoto.vn nel suo Dio.rio( 3 .• 
11.'44) Alexis Co.rrol, pronb Nobel per 
In nodicino.. 

"Non eSSGro nnnti è une. sonplice sfor 
tuno.. Lo. voro. disgrnzio. è quello. di non 
o.nnr?": è quo..nto o.sserivo. :l.lbort Co.ous, 
prCll10 Nobel por lo. lettero.turn. 

"Il problenn di o.dosso non è quello 
dell'energin o.toL1ico., no. quellD del cuo 
re uno.no ll

: è lo. porentorio. o.fforDo.zionc 
:ii Albort Einstein, proDi,) Nobol per lo. 
fisica. 
. InsoLlL1n, lo. più gro.nde fo.tico. o il più 
fornido.bilc i;.lpogn:.. dolI 'uono del nostro 
tecpo è quello di rio.cquisto.ro lo co.po.= 
cità e lo ootivo.zi:)ni por o.f.1o.re. 

M::t chi ci insegno. o c.i dà lo. capacità 
di aIlare vero.nente, sincoro.nente, o.uton 
tico.nonte è sol,) Cristo in cui D10, che 
è l'ALlore t si è rivelo.to; ncnrièonoscer 
lo, signiric~ 2ccetto.ro lo. sconfitto. da 
pnrte dol Dondo cho lo nego. o porciò n:n 
non. 

iì.oo.ro è un probloDo. di fodo; do.lla 
suo. positivo. scluzL:no dipendo]a salvez 
zo. doll'individuo o dello. società. -

UN MONDO SENZA f'IlISERICO:RDIA 

"Lo. Dutri-CC illuninistico. di non poche 
correnti di pensioro oggi prevo.lenti . 
proprio porchè non crodo 0.1 peccato 6ri 
ginnle ed è convinto. di uno. origino.rio.
bontà dell'uono, è inco.paco di concopi= 
ro la oisoricordin. 

~o. fe~ol proprio porchè so. che tutti 
glJ..uon~n1 80no cnttivi, egoisti, colpe 
vo11, r1c~nosce che lo. nisoricordio. è -
per tutti un genere di priDo. necossità: 
senz,?- oisoricordin è inpossibilo (; g n i 
conv1VOnZo. vornnente unnno.. E o.vendo c= 
sperinento.to la sorprondonte nisoricor= 
d~o. di Dio che ho. fo.tto elel perdon() i l 
flne dollo. suo. croo.zione, la fodo è i n 
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gro.do di offrire le notivazioni 
indispensabili all' esercizio dà 
l'o.rte difficile della pietà. -

L'uono quo.nto più insegue l o. 
giustizia, to.nto più di fatto m 
chiudo o.lln nisericordio.. E co= 
sì, prefiggendosi t 0.1 vol ta lo. cQ 
struziJno di un unnnesioo nuovo 
o più alto, o.rrivo. troppo spes= 
so o. creare uno. società più di= 
SUDana e più disurJo.nizzo.nte"(G. 
Biffi) • 

Aoo.re sonzo. pord::mare, o.oo.re 
sonzn d0sidorio di so.lvo.re i l 
proprio neoico do.ll'odio che lo 
travaglia non servo. Lo. nisori= 
cordio. è essonzio.lo ::tll'o.Gore:è 
ln gro.ndo scoperto. che Cristo~ 
faro o.ll'uono in vist::t dalla suo. 
so.lvezzo.. 

Predicatore ostino.tu di c i ò 
fu rocentenento f'Ilo.rtin Luter 
King, il quo.lo in un suo sorno; 
no così po.rlò: 

"Anici Diei, o.bbio.no soguito 
ln cosiddett::t vio. pratico. già 
por troppo tonpo, ornni, od es= 
so. ci ho. condotti inesoro.biloen 
te ad uno. più profondo. confusiQ 
ne ed 0.1 Co.os. 

Il teupo risuonn dol fro.goro 
dollo. r('vinn eli conuni tà che si 
o.bbandon,rono all'odio e 0.110. 
violenz::t. 

Per lo. so.lvezzn dello. nostra 
no.zione o per lo. s21vezza dell' 
un::mità, noi cLobbio.no seg':lir~ .;! 
n'altrn via. Questo non s1gn1fl 
co. che noi o.bbo.nd:minDo i n:;stn 
giusti sforzi: con. ogni g::nnDo 
dollo. nostro. on0rg1n clobbJ.a.no 
continuo.ro o. liboro.re questo. n~ 
ziano do.ll'incubo dello. segreg~ 
ziano; no., nol fa.r questo, n') n 
clcbbio.L1o rinunziare 0.1 n~)stru 
privil.:::gio od 0.1 nostro dovore 
eli o.na.re. Pur a.b;)rrondo In s e = 
g r o t:'" o. z i ~, n e, dovronu o.na.re i 

-., t 'l' . sogrogo.zionisti: quas o. e . ~n~ 
co. via per croo.re lo. cOLlunlta 
tanto desidero.ta. 

Ai nostri più o.cco.niti opposi 
tori noi dicio.no: noi fnreno 
fronte a.llo. vostro. co.po.ci tà::l i 
infliggore s ,fforenza con lo. nQ 
stro. co.po.ci tà di sopportare l e 
sofferenzG; nnclreno incontro 0.1 
lo. vostra. forzo. con lo. nostro. 
forzo. cl' ::tnino. }l'o.toci quello etc 
voleto o noi continuoroLlo ad a= , . .. b Darvi. NoJ. non pOSS10.DO, 1n uo= 
na. coscienzo., obbedire 0.110 vo= 
stra leggi ingiuste, perchè, l o. 
non - co()pero.ziono col no.le e un 
obbligo noro.le non Llono dallo. 
cOJpero.ziono col benc;- ~ottote= 
ci in prigione, o ncn V1 D.l~lerO; 



DO nncoro.. Lanciato bODbe sulle nestre 
case c l:linacciato i nostri figli, e noi 
vi a.nercmo a.ncùra. MCl.lldo.to i vostri in 
Co.ppucciati sicari nelle nostro co.se,
nell'or::t di Dezza.notte, bnttotoci ° la. 
scia.toci Dozzi Llorti, o n,Ji vi nnereLlo 
nncoro.. Ma sio.to sicuri che vi vincere 
DO con la. nostro. capacità di soffrire: 

Un giorno, noi c Jnquistor .. mo lo. libor 
tà, DO. non solo por n:;i stessi: fo.reno 
to.lDonte o.ppello 0.1 vostr:) cu:>ro ed 0.1 
lo. vostro. coscienza cho 0.110. lungo. con 
quistoreDO voi, o lo. n8stra vitt~rio. -
sarà unnduplice vittoria. 

L'o.Llore è il potere più duro.turo che 
vi sio. 0.1 Dondo. Quosto. f~rza creo.tiva. 
cosi splondido.oente eseoplifico.to. nel= 
In vita. dol nostro Signore Gosù Cristo 
è il più potente struoento disponibile 
nell'uLlo.no. ricerco. dello. Po.co o dello. 
sicurozzo.". 

GERWlNDO LENTINI 
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CULTURA E RELIGtONE 
L.i CULTURi. o lo. civiltà G ro.dico.ta. 

noI sU:llc dolIo. vito. no.turalo, nontre 
lo. Chiosa. ho. le suo ra.dici noI ciolo 
dello. vito. sopro.nno.turo.le. Uno. civiltà 
cristic.no., a.ncho sopro.nno.turo.lnonto so 
prnelovato. noI suo ordine do.llo virtù
cristio.nc, o do.llo. suo. subordin::tz i:~'no 
0.1 fino ultiLlo sopro.nnnturo.lo. rosto. 
quo.lcoso. di tonpuro.le, d'essonzio.lnon= 
te terrostre, e quindi di deficionte; 
ccntinua nel o.ppo.rtonere a.lla. sfera. elel 
la no. tura. • . -

Non soL) dunque cl:bbi'JJ1) bo.clo.ro a. n,m 
confundere lo. Chioso. csn qua.lsia.si ci= 
viltà, ua. dobbia.no ba.daro Cl non confem 
dore in che cvnsista. la. Chioso. c.'n l n: 
civiltà cristinn::t o il nGnJo cristia= 
no; il cattolicesin:..) c')n il Dcmd,l co.t= 
tolico. 

Lo. Chioso., il co.ttolicesiDo, sonG es 
sonzia.lnonte sopro.nn::ttura.li, sopra.-cu! 
turali. il lro fine è 1.'1 vito. etorno.: 

Lo. cIviltà cristio.no., il nondo cultu 
ro.~e,.resto.no.u~o. civiltà~ un lJonclo,i! 
cu~ ~~no spdc~f~<202 benche'rdino.t:) 0.1. 
la. v~to. otorno., e ~n so stesso d1orcli= 
ne tonp-:-Jro.lo o 

ru:l. Cl!IES·'1.7 corpo nistico di Cristo, 
soclota s'Jpra.nno.turo.le, ho. un vinc,lL) 
uno spiri t ~ s ]ci0.1e s'ipra.nno.turo.le ch~ 
è lo Spirito So.nto. 

Por un fen;)L;'On~ no.tur0.10, troppo: no.= 
turnI c , può o.cca.clere cho un rit,)rn:) 0.1 
In ~piÌJi !') . s':Jci010 na turnI o , un ri t)r~ 
nJ _lo~ sJclC,l~jglSL1:J sp:mto.no:l, vongo. il 
poro.l~~zccro lo. n,)stro. cscionza. in [10= 
cb cho n.li ci crodio.n) nulla. célLmni tà 
c::tttJlico. C::lO in un.'l. c'xmnità nr:.tnra= 

- Lj. -

lo o teDp~)ro.lG fino a.l punto d' i= 
clontifica.ro lo. lino stra. Co.uso. tt e i 
nostri intoressi di gruppo uno.no 
di clonoDino.zione co.ttolico., con 
gl'interessi dol co.ttolicesino 
stesso, con lo. ca.uso. del Po.dre c~ 
loste. 

Con ciò n,ii lo.sciano praticn.rJcg 
to discendoro lo. nostro. roligione 
noI no.turalisno; poichè le) Spiri= 
to So.nto n::m è spirit:l eli "clan" 
él eli pa.rti to. E rischi:l.iL' con ciò 
di chiudere allo nniDo là porto 
leI rogno di Di,), o di faro, p o r 
lo. nustro. superbia. o por la nost.:-u 
nisorio., bestoLmia.ro il nono d e l 
DiCi vero tro. lo na.zLmi. 

SI VEDE subit,,) COLlO quest,) errQ 
re, cho in fonclo cJnsisto noI CGE: 
sicloro.re il co.ttolicesÌLn CODG so 
fJSSO lui stosso una. città o u n.~ 
civiltà terrestre, quindi nel cbi.Q 
dore por lUl o per lo. vorità clivi 
no. le) stesso trionf:) ~1'unt1 città 
Cl d'uno. civiltà di qua.ggiù, si v~ 
do subit'J C'JT.10 quost,) orrore, cho 
è uno. spocio di inporio.lisDo 5_g..;. 
spiritualibufl, s' iupccronto. cm l' 
err -;rC;-cho -co"nsisto nolI' infouda= 
ro il co.tt~licosiDo a uno. specie 
di no.zi Jna.lisDo in spirituo.libus. 
Questi duo err.Jri h::tnn:l uno. stes= 
sa. origino, o s·:'n:) portato o. cre= 
cloro che o.bbi:1ll') grCtvo.t,) poso.nte,= 
nonte sullo. stl.rio. ùci pvpoli cri 
stinni, o che sin divento.to. urgoE 
te lo. denunzio. dell'uno o doll'o.l 
tra. 

I ca.ttolici non s;m~ il co.ttoli 
cosino. Gli orrClri, lo posa.ntezzo 
le ('..oficionzo o i lGtarghi ~~oi Co.! 
t~)lici n::m cOLlpronettono il co.ttQ 
licosino. Il cntt:J1iccsino non ha 
il conpi to eli pr;,clurro un a.libi ~ 
le nnnco.nZG doi ca.ttolici. 

La Digli~re a.polugin non cansi= 
sto lo giustifico.re i co.ttolici Cl 
nollo scusnrli quo.nclc· hnnno torto 
no.. 0.1 c ontro.rio. noI rilevo.ro qm 
sti t"rti o nol rilevo.re che essI 
n,'n intacco.n, In s!stnnzo. rlol Co.! 
tolicisDo, o che nottunu Doglio fu 
luco lo. virtù cl'una roligione son 
pro vivo. D. dispotto eli lcro. -

Lo. Chiosn ~ un nistoro; el1n. ha 
la tosto. nnsc~sto. in ciolo;la suo. 
visibilità non ln nnnifosto. o.cle= 
guo.tnuonto.. " 

So cercnto ch~ la. ro.pprosontl 
sonzo. tro.clirlo., gU:1.r_late nl Po.pa 
o 'lI l , opiscopnto insogno.nte ~o. f2, 
do G i custu~ji7 o gunrlo.to a~ s~ 
ti in ciolp o ln terra; lllìll gu::tr= 
dato et noia.ltri peccatJri. 

- + + + + + + + + + + ~ + + + + 
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OFFERTE RICEVUTE DAL 25 NOVEJviBm~ 0.1 31 DICJ:..'MBHE 1977 

f, 5.000 - Angelo G~nex, (AG)~ Gi1;lseppe ~uvo. (Sicul~o.n[l), Francesco Di, 
Caro (Raff[ldal~), .imton~o F~o.cco.br~no (AG), V~to Guo.ro.gnn (AG), ll.n 
gelO Noto (JlG), Antonio Palermo (.AG) , Gerlo.ndo Cilono. (Fo.vo.ro.), NI 
colò Ferraro (Ribera), Guglielmo Berno.bo.i (Perugio.), NN, sr CristI 
no. Bocco.cci (Fidenzo.), NN, Giuseppe Io.colino;(Fo.vo.ro.), Carmelo. So.= 
lamone (Fo.vo.ra), Pietro Snbbio. (Fo.varo.) 

f, 3.000 - Nicolò So.lemi (Porto E.), Giuseppe Gio.mmusso (AG), Anno. Znio. 
Scpifo.no (Ribern), Enzo Cocchiara (Ribera), Andreano. Specinle (Fa= 
vo.ra), Urso Vincenzo. (Favo.ro.), Letizio. Compo.retto (AG), Co.logero e 
Po.lmino. Lico.to.~(Fo.vo.ro.), Michele Lentini (Fo.vo.ro.) 

f, 100000 - Lidio. No.rdone (FOligno), Snlvo.tore Vello. (Snarbruken), Snlvn 
tore Veneziano (So.ronno), Vincenzo Birritteri (Ribero.), Alfredo D~ 
lo. Greco. (Ribern), Giovanni Scio.cchito.no (Scio.cco.) 

f, 2.500 - Antonino D'l\.zzo (Ribern) 
f, 2.000 - Lillo Pullo.ra (Fo.varo.), NN, Leono.rdo Pipin (Ribera), Giusep= 

pe Bono.fede (Ribern), So.lvo.tore Ferlisi (Racnlmuto) 
f, 20.000 - Suore Fro.ncesco.ne (Ribern) 
f, 4-.000 - Diego Tornnmbé (Ribero.), So.lvo Co.logero (Ro.c'llmuto) 
f, 1.500 - Po.olo Vico.ri (Ribero.) 
f, 7.000 - Monsignor Giovnnni Lentini (Fnvnrn) 

TOTALE ENTRATE DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1977 f, 1.520.728 

USCITE DAL 1 0 GENNAIO .ilL 31 DICEMBRE 1977 

N. 333 risme carto. per ciclostile ••• 0 ••.•. 0000 .•• 
N. 50 barattoli di inchiostro •• 000000.,,000.00.0'. 
J1.bbon§mento Postale •• o o ° ° ° o o o ° o o o o o • o o o •• o o o •• o •• 

Spese benzinn ••• o • o o o •••••••• o • o • o ••• o • o o • o o ••••• 

Ho.terio.le di co.ncellerin e vnrio. ••••• 0 ••••••••••• 

Spese postali e francobolli 0.0 ••. 0 .•••••••••••••• 
i'lo.trici normali (200), elettroniche {50) •. o o o o ••• 

To.rghette metalliche con indirizzo n. 14-0 0 •• 00.0. 
Revisione incisore elettronico 0.000.00 •• 0 •• 00 •••• 

TOTALE USC ITE • o • ° o •• o o o o o • o o •••••• o • o • o •• o • o ••••• 

DEFICIT 1976 •••. o ° • o •• o o • o o o o • o •••• o o o o o •••• o • o •• 

TOTALE GENERALE • o o o . o • o ° • o • o • o • o o o o o ° o •• ° o o •• o o o • 

f, 

f, 

~ 

DEFICIT 0.131 Dicembre 1977 000."000 •• 000000 •• f, 

775.000 
14-00000 
113.500 
118.000 
38.650 
26.102 
56.500 
25.203 
62.000 

1.354-.955 
239.685 

1.594.64-0 

73.912 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

UN GRl'...ZIE di cuore o. tutti gli o.mici il cui generoso contribu= 
to permette o. L.l. VIA di inizio.re il suo XIII o.nno di pubblico.= 
zione. 
L~'.. VIA è finanziata con le libere offerte d~i lettori ai quali 
ricordiamo che possono contribuire se vogliono, qunndo voglio= 
no, nello. misuro. che voglionoo 
Chi riceve la nostrn rivisto. non contrae alcun obbligo di con= 
tribuire o.lle sue spese: il conto corrente che si mnndo. non è 
un invito, mo. solo un'occasione. 
Sio.mo grati anche o. chi non ci mando. nullo.: ci bo.sto. lo. corte= 
sia di ricevere un omaggio che non hanno richiesto. 
Cordi'lli tluguri. 

I Redattori 
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Non è mio compito ~ stavolta -
spiegare o fare atti di fede o di 
ripulsa dell'eurocomunismo, che, del 
resto è un concetto assai instabiltl se 
lo stesso ono Giorgio Amendola ha 
finito per concludere, facendosi poi 
tirare le orecchie -- da altri dirigenti 
comunisti (fra i quali ~ pare - lo 
stesso Berlinguer) che non esiste. 

La margherita esiste non 
esiste? - non la voglio sfogliare, se 
non per dire che come tattica 
certamen te l'eurocomunismo esiste 
ed è chiarissimo, (ma rispetto al 
leninismo non ci sarebbe, sotto il 
profilo tattico se non un adattamen
to ai tempi odierni): la tattica serve 
all'avvicinamento o se possibile alla 
conquista del potere: raggiunto 
questo obiettivo finora i comunisti 
dovunque sono andati al potere 
hanno instaurato dittature b'asate sul 
partito unico (anche se con qualche 
fogliolina di prezzemolo come con
torno di figura), sul con trollo di 
polizia, sulla Iiegazione di ogni 
libertà di espressione, perseguitando 
dissidenti politici, confessioni reli
giose od ideologiche diverse, offren
do una visione della società e 
dell'uomo assolutamente inaccetta
bile per democratici cattolici o laici. 

Dopo il '46 nell'Est europeo 
l'arrivo definitivo al potere dei 
comunisti è stato preceduto da 
"compromessi storici"; andarono al 
potere con i partiti democratici 
esistenti e con forti tradizioni 
storiche, per poi rovesciarli. scio
glierli, disperderli, perseguitarli: in 
effetti il programma comunista per 
definizione ~ chiede una radicale 
irreversibile trasformazione della so
cietà: per la natura stessa delle loro. 
convinzioni i comunisti sono costret
ti ad introdurre cambiamenti istitu
zionali, che in genere prendono le 
mosse, in modo pratico, dalle 
"larghe intese unitarie" per arrivare 
al permanente insediamento dei 
comunisti. 

Si è discusso molto suO'euroco
munismo, attribuendogli una carica 
di originalità e di novità che 
attesterebbero di per sè la trasfonna
zione dem ocratica defmitiva dei 
comunisti italiani, francesi, ',PagnoU. 
Le dichiarazioni. pluralistlche di 
Berlinguer, il "socialismo dai colori" 
di Francia di Marchais, la stessa 
polemica o presa tattica di distanza 
da Mosca, dI Carrillo, sono poi fatti 
così nuovi nel campo comunista 
come si vOlTebbe, spesso, lasciar 
credere? 

Leggiamo alcune dichiarazioni di 
dirigenti comunisti europei: 

.1) - ",Il .nodo della Questione, e 
nOI marxIstl dovremmo saperlo bene 
è questo: ogni nazione effettuerà l~ 
sua transizione al socialismo non 
lungo una via segnata in partenza, 
non esattamente come nell'Unione 
Soviet~ca, ma lungo una propria via 
che dipende dalle sue circostanze 
storiche, nazionali, sociali e cultura
li'.'. _ (Da un discorso di Georgy 
Dlmltrov, leader del Partito Comu
nista bulgaro, del febbraio 1946). 

2), - "Noi ~ost~niamo il principio 
che imporre ti sistema sovietico al 
nostro Paese sarebbe errato, giacchè 
questo metodo non corrisponde alle 
odierne condizioni del nostro svilup
po, Noi diciamo, invece. che i 
preminenti interessi del nostro popo
lo nella situazione attuale prescrivo
no un metodo diverso, c precisamen
te il metodo della instaurazione di 
un regime democratico anticlassista, 
di una repubblica democratica parla
mentare con pieni diritti democratici 
e libertà per tu tti gli individui". (f)a 
un proclama dci Partito Comunista 
della Germania Orientale del giugno 
1945), 

3) - "II grande compito nazionale 
di fronte al Paese non può esser 
risolto nè dal Partito comunista, nè 
da alcun altro partito da solo. II 
Partito comunista sostiene di non 
avere il' monopolio, nè {h averne 
bisogno, di lavorare fra le masse per 
la ricostruzione della nuova (nazio
.ne). n Partito comunista non apprcr 
va l'idea del partito unico. Lasciamo 
che anche gli altri partiti operino e si 
organizzino". (Questa è una dichia
razione di Emo Gero, leader del 
Partito comunista ungherese, del 
1944). 

4) - "Nel nostro Paese vi lÌ una 
divisione di funzioni, e il potere 
dello Stato è fondato sulla democra
zia parlamentare. La dittatura del 
proletariato e quella di un singolo 
partito non è essenziale, Il nostro 
Paese può procedere e sta proceden
do sulla sua strada", (Questo brano è 
tratto da un discorso di Wladyslaw 
Gomulka, leader del Partito comu
nista polacco, del gennaio) 946). 

5) - "lI Partito comunista cerca di 
raggiungere il socialismo, ma noi 
siamo dell'opinione che il sistema 
sovietico non è l'unica strada verso il 
socialismo La coalizione di 
comunisti ed altri partiti non è una 
coalizione opportunistica e limitata 
nel tempo, ma l'espressione ... di 
tutti gli strati popolari .. , Nel 
momento attuale noi cerchiamo di 
render certo che i nostri metodi 
parlamentari democratici siano e-
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spressi in legge costituzionale. Se 
volete l'opinione dei comunisti. 
posso soltanto dire che essi saranno i 
più rigidi custodi della nuova Costi
tuzione". (Questa è una dichiarazio
ne di Klement Go1twald, leader del 
Partito comunista cecoslovacco, del 
gennaio 1947). 

Certamente i partiti comunisti 
sono disposti ad andare al potere 
con metodi democratici, ma sono 
disposti poi ad invertire il cammino 
di quello che essi considerano una 
conquista delle classi lavoratrici, nel 
cammino del progresso? 

Anche qui la storia risponde che 
non è mai avvenuto: quel che è 
avvenuto è che stalinismo e compro
messi storici convivono nella strate
gia comunista. 

In rapporto al problema della 
politica ,h in~grazione europea che 
ci interessa il PCI, nella versione 
eurocomunista, ha avuto una trasfor
mazione verso la politica europeisti
ca, di cui dobbiamo tenere conto; 
d?l'0 aver votato contro la Comu
Dita europea, averla per anni consi
derata uno strumento del capitali
smo da abbattere, e causa del 
dualismo fra. stati ricchi e poveri, 
averne auspicato ~ 18 sua 
dissoluzione, ha fmito con una 
"lunga marcia" per riconosceme il 
valore, e vi è inserito nelle sue 
strutture parlamentari con un atlZg
giamento che sembra convinto e 
vuoI convincere della sua sincerità . 

Gustavo Se/va 

È tempo di chiudere 
per sempre la stona 

disumlllUl den'umanità. 
Le ricchezze del mondo sono 
per tutti gli uomini. 

~O(IL PrJLl.liUAUi 

Giovani: rifiutate di 
mettere In garage 

Il vostro awenlre. Lottate 
a viso aperto. denundate 
ad alta voce, non permettete 
l'Inganno attorno a vol. 

(IIAOUL~ 
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Tradotto il saggio di, Fejili «Il colpo di Stato di Praga. 1948]t 

~llle Inuore una detnocrazÌa. 
Frantoi. FoJto. Il l Ulndo la formazione di un ; 1948, da pOCIJ comparsa in 

p0f> dll~tatoB di l' nuovo governo anzichè te- I Francia preno Seuil, ed ;..: pp. S1 .. ' L. =. ' nere quello precedente in oggi. edita da Bomplanl. 
, . ,carica per la normale am- Fejtò - corrispondente del 

La bne della democraz~a l, min!str,azione e indire le, c Giornale. da Parlai - é 
~ P~ag.a - una den:'0crazla ! eIeZIOni., uno dei ma,&iori 81~rti 
J1pnstlnata al terlW~~ del-, Nel m:lOYl governo en- del problemi politioi ct.l
la guerra dopo la dISSO!~-1 travano, at.'canto alla mag- i 'l!.'uropa contro-orientale, 
zlOne ,della .,Cecoalov~cchla glOTanza "omunista, ele- e autore di altri .... 1 IU 
provocata d.! patto di Mo: menti di sinistra del Parti- questo tema, come la fon
n;llco .e la trai1c~ parentesI I to socialdemocratico e di damentale Storie delle de
~Itlerlan!l -;-, 11;1 consumò I quello cattolico mentre re- 7nOmome popoleri. 
In .pochi i".'ml nel feb~ slava agli E~teri, quale in-
brillO 19~8. Con ~. criSI I dipendente, Jan· Masarik, • 
aperta dal moderati ~n se- che qUindiCI, giOrni. dopo I Prova di lorsa 
no al iovel:no presieduto sarebbe morto in Clrco- . 
dal comurlsta Kiement I stanze mlstF.riose. volando Esi.te q~ cha Tac-
Gottw~d, e che era I dana finestra q.ueYlll~ del ,o!. per la s~-
espressIOne del Fronte na- I . I rlogl·afla. w lO «stato PSI-
zional~ . cui IIderivano tutti Con la I urmazlO~e del! cologico rlfiell8O_, a li può 
I partiti. scattò Il meccani- nuov.o governu, e Ildentl- I aHermare chI! !le è vero 
smo comunista, per arriva- flcazlone ~ssoluta del pBr- che lo storiCo • in certo 
re a una solUZIOne diversa ti~ comymsta con lo Stato, , qual modo UlflulllZato dal 
da quella .:he si sarebbe f~msc~ il regIme dem?Cra- . momento a .ialla cin:0Itan
avuta in un libero reghne, ~ICO. ID CecoslovacchIa, e zt' in cui scrive, lo pu~ ... 
e cioè dlmill8loni del gabi- mizla q~ello del terrore I18re altre"anto il lettore. J: 
netto e nuove elezioni. tuttora ~n c~rso dopo la allora si capiace perché, ÙI 

GoUwald 
Dimesslsl '1 20 febbraio i 

dodici ministri del mode
rati, raggruppati nel Parti
to socialista nazionale e nel 
Partito pop.l~are, GoUwald 
si presentò al presidente 
della Repunblicll, Edward 
Benes. non più quale rap
presentante della mino
ranza comunisti!, bensi I 
quale capo della mqgio
ranza di ,ovemo non di
missionario, chiedendo 
d'autorizzare la costituzio
ne dì un nuovo governo 
«su basi de) tutto nuove ., 

Benel tentò di resistere, 
rendendosi pienamente 
conto del siinlflclito di 
quanto stava avvenendo, 
ma i comWÙllti, appunto. 
fecero scattare tu"e le leve 
di ,cui disponevano nel
l'ammlnistrllzione dello 
Stato a nel controllo delle 
lJIIlsae e dei ~indacati. Cosi, 
In cinque giorni convulsi, 
mentre a Prllla arrivava 
con una banale motivazio
ne il vice ministro deili 
Esteri sovietico, Zorin, e le 
truppe ruJIIt, di stalWl in 
Ungheria venivano melse 
in stato di allarme, fu con
sumato il suicidio . della 
democrazia cecOilovacca. 
Sotto le prel.~ioni di piazza. 
con i sindacati che aveva
no convocato il CODlrell8O 
nazionale dei dalegati di 
fabbrica quale orlanismo 
di c;ontropotere, Benei. ce
dette alle richieste di Oott
wald. accettando, alle tre 
del pomeriJgio del 25 feb
braio. le dimissioni dei mi
nistri moderati e autorlz-' 

paren~eBl del .68. . qUeito lagelo di rajt& n 
Bemnteso. I drammatici respiro drammatico li av

giorni di fehbraio non sono verta sopraitutto nellt pa. 
che il punto di arrivo di glne dedicate al praparati
un~ . co~pleS8a situazione vi della c p~ova di fora '", 
polItICa Interna e mterna- al.I'analisi aUenta e acuta 
z~onale nel1~ quale hanno delle posizioni comuruN 
giocato moltI fattori. Tutto prima della crisi ben piÙ 
c~ò, i giorm del1~ crisi e la che In quelle d~cate ai 
rlco8t~u:r.l0l:1( di .come e Kl0rni di febbraio. E' in 
parche s\ sia glunt~ ,ad eSlla. quei giOrni che al attu~ il 
e al centro 'iella plU recen - colpo di Stato ma in realt1 
te opera di François Fejto: eS80 era iiè' stato conlU
II colpo di Stato di Prega - mato con ,li strumenti 18-

gali eha' il partito aveva 
allora a diIpOIizione: l'uti
lizzazione del posti mini· 
stariali per eatendere l'in
fluenu comunlaa neU'am
mtniltraziona, aoprattutto 
Dalla polizia e Dell'8HJ'clto 
(e proprio sul controllo 
dalla polizia Il apri la crili 
ad lIli&iativa dei modera
ti); l'uDWcuione dei ain
daceti, con l' 8ID18rllnazione 
dei socialdemocratici e 
l'approvuione dqli lItru
menti di mobilitaZione; 
l"ndebolimento alatemat1co 
dei partiti concorrenti lI'a
ZIe aDe «mobilltazioni di 
massa _; la riduzione dei 
socialdemocratici a «parti
ti di complemanto _, prima 
costrirlpndoil ad eapallare 
Ili elementi di dettra, poi 
quelli di ceDtro. 

Un monito 
SoIlo P.,lDe di UI1 avVl

ntmento Ili U'eIlt'um! fa, e 
I8mbrano la oronaca di 
queUo che ata l1CC8dendo ID 
Italia, e di C16 che potrebbe 
accadere. c 81 lente) di ar
Dlollluare Ili lDter8lll di
var,entI alll-JicaDdo le fe
,ole fondamentali del cio
cO democrat:co: la contrat
tazione tra forze rivali e in 
conflitto. n Fronte nazio_ 
nale, una speeie di conal
&Ilo direttivo POlitico com
'posto dal capl del cinque 
partiti al ~:.roverno 
che ne era \' one, e, 
a UI1 l1'ado lJIinoN, la di
vene cOlDllliuioni attive 
dal ParlamtDto, MrVivano 
da quadro iltituzionliea 
quelle contrattazioni. n 
6UOD fuuinnamento dal 
slatema li fnndiva aull'lpo· 
tali elle nUIUD . partito 
avUM M l'lnteNae né 
l'Intenzione di rovaaciare 
l'equlltbrlo di forze a .uo 
vantagio eaclulivo: Tutti 
li facevano reclorocamente 
fklucia per ufvaauardare 
lo ... CJIIO,.. 
~ lID8liat DIII1 si ri. 

ferlIee aDa IlNuiou ita
liana, ma a ctueBa di Pr.,. 
p.ripIa ciii «C!Olpo.; ma p0.
trebbe rlf«lrli a quena 
lQUana di ogl, priDaa di 
ftOJl, 111 la cbe. Tutto U ll. 
bro è ptrVlIO da queaa 
lnauietantal8Dl8Zlone. 

n prello di l'ejt6, che 
vtaft8 • col ...... \IDa lllCll
Da .u. ~ occl· 
dentale lUl comunilmo, é 
aDohe qllllto: eia Itorlco la 
scrutare D palAto per tm
maatnare 11 futuro. 

r ...... ·1IIIIiIetII 

• Dall'~lto si. ~ssono. r.iconoscere i fiumi e le maggiori città, ma non si 
vedono I confini che diVidono paesi e uomini. 

Da lassù il mondo è c051 bello che non si dovrebbe mai più ricoprire 
con la cenere della guerra. V ..... tln. T ........... 

Oa • L. Lun. è nostr.: I. storie • i drammi di uomini coraggiosi. 
od, Rluoli, MiI.no, 1969, p. 52 . 
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PACE UGUALE RAZIONALIT~ Il Petrarca ri 
GUERRA UGUALE PAZZIA ferisce il suo 

dialogo oon un 
pazzo il quale, vedendo dei soldati i n 
marcia, chiese al poeta: "Dove vanno?". 
"Alla guerra n, risposè. "Ma - osservò:il. 
pazzo - questa guerra dovrà pure un bel 
~iorno terminare con la pace, si o no?" 
Certo". nE allora perehè non fare subì 

to la pace, prima ~i cominciare la gue~ 
ra?". 

"lo - conclude malinconicamente il Pe 
trarca - la penso come quel pazzo". -

Peccato che a pensarla come quel paz
zo, sino ad ora. è stata $010 'una mino
ranza, mentre la maggioranza ha creduto 
di essere perfettamente sana sol perohè 
ha creduto la guerra cont'orme a rafPone, 
anzi qualcosa di sacro. 

Ebbene, il nostro è un mondo abbastan 
za strano: se è vero I come è vero, c h e
la pace è razionali ta.· e ·la guerra è i l 
SU() contrario, matti da legare aono quli 
li i qué.li,vQglidmo, in un modo qualsii 
si, la guerra; sani, invece, coloro i -
quali vogliono, a qualunque costo, la p!. 
ce. 

I popoli, pertanto, sono stati le vit 
time designate della pazzia deiprinoi= 
pi, dei dittatori, dei cosiddetti pat~ 
ti: sono stati trascinati a sgozzarsim 
nome della patria della razza dei suoi 
stessi sfruttatorI, col miraggIo di qual 
che medaglia e di un monumento ai cadu= 
ti. 

La patria e la razea furono gli: 'ftlb1i 
cui tutto bisognava immolaret casa, faz 
miglia e vita; ora, tuttavia,aD.:/lI. patrio 
e alla razza si tende a sost1 tuire l a 
,I olasse e l'ideologia, ma tutto resta 
lo stesso: gli stati proletari si sbra
nano al medesimo modo degli stati capi
talisti, con gli stessi metodi, con l e 
medesime armi, oon la stessa bestiale~ 
~c~. -

Ma la guerra. è proprio un elemento me 
luttabile della storinumana? La storia 

civile deve sempre essere fatta' 
e narrata attraverso un fatto co 
si incivile qual è la guerra? -

No. Fermamente, no! Ma a oon= 
dizione che gli uomini scoprano· 
e pongano a base del loro convi· 
vere Dio. -

RESISTENZA 
E ANTIFASCISMO 
NON BANNO UNITO 
GLI ITALIANI 

Il 22 Dicembre 
1947 l'.A.ssem= 
blea Oostituen 
te Italiana 58 
'la votando nel' 

suo insieme la Carta Costituzio 
nale J quando Giorgio La Pira do 
mando la parola e disse candidO: 
mente: ~opongo che il testo ~ 
oostituzionale che stiamo per as. 
cingere a votare eia preceduto 
da una brevissima formula di na 
tura spirituo.le: In nQlMdi Dio 
il popolo italiano si dà la Co
stituzione lt

• 

Apri ti oielo I L I utopista IK:l. Pi 
ro. osava proporre di mettere aI 
l'inizio delle sacre leggi del= 
lo. patria il nome di unhtruso. 
Dio I Chi era costui? 

Giorgio La Piro., è superflUO 
dirlo, fu costretto a ritirare 
la proposta, perchè, si disse, 

. era uno. cosa discut1pile, face
va riferimento a determinate i
deOlogie, lo. suo. introduzione a 
vrebbe provocato divisioni nel= 
la stessa Oostituente che aveva 
fatto un lavoro cosi grande e d 
impegnativo. 

Peroiò la nostra Costituzione 
fu varato. esclusivamente nel no 
me della Resistenza e dell1anti 
fascismo; pseudo vo.lori ai quo.~ 
li è.rimasta fedele, sino ai 
nostri giorni] tutta'lo. classe 
dirigente it~inno.t con le con= 
seguenze disastrose di cui sio.= 
mo spettat~ri e che certamente 



Giorgio La Pira, do. quel cristiano che 
era, previde poichè conoscevo. bene i l 
salmo che o.ffermn: liSe non è il Signo= 
re ad edifico.re la. caso., invnno lnvora. 
no i suoi costruttori II • -

Comunque il nome di Dio dai nostri 
governnnti non è stnto mai pronunziato 
in pUbblico, in questi trent' anni di de 
mocro.zio.j tnnto meno invocnto o ricor= 
dnto ngli itnliani, che nello. stragrnn 
de maggioranzn si professano credenti~ 
neppure nei momenti più drnmmatici del 
lo. crisi economic~ e civile di questa 
nostro. Italia. E questo in omnggio n l 
bigottismo libernlmnrxista di cui sono 
affetti nnche coloro che non si profes 
snno nè liberali nè mnrxisti. -

Mn lo. pnce, sin quello. trn i cittndi 
ni di uno stesso stnto che quello. t r n 
le nnzioni, non ho. motivo di essere se 
non si mette in evidenza e non si rico 
nasce il legnme che unisce sin gli uo~ 
mini che i popoli: Dio! 

Cioè n dire: lo. pace può scnturire 
solo do. un concetto religioso dell'esi 
stenzn degli individui e dei popolijre 
ligioso nel senso etimologico dello. pn 
roln che significo. lego.re: infntti, in 
quanto legnti o. Dio, s~nmo lego.ti t:r o. 
di noi in un vincolo di nmore che è 0= 
rigine e motivo di po.ce. 

DA ISACCO GLI EBREI Tutto ciò ho. mes 
DA ISMAELE GLI ARABI so in evidenzn il:' 

presidente egizia 
no Sndo.t, ~dando n Gerusnlemme per 01 
frire e chiedere lo. pnce di Abrnmo. -

Chi ero. Abrnmo? 
U~ uomo di Ur d~ Co.lden nello. Mesop~ 

~nm~<; al qun~e" c~r<?n 1 ,. ~OO anni n. C. , 
~l S~gnore s~ r~velo o 'd~sse: IIVnttene 
do.lln tuo. terro., do.l tuo pnrentndo,do.l 
lo. caso. di tuo pndre, verso lo. terro. -
che ti mostrerò. lo fnrò di te uno. grnn ' 
d~ nnz~one, ti benedirò e renderò glo~ 
r~oso ~l tuo nome e so.rni uno. benédi~ 
ne ••• In te saranno benedette tutte le 
f:;uniglie della terra" (Gen.12). "Poi li 
S~gnore lo condusse fuori dello. tendo. 
e gli disse: "Gunrdn il cielo e conta 
le ~telle, se puoi". E aggiunse: "Così 
snra lo. tuo. discendenzn". Ed Abro.mo cm 
dette e Dio slie lo o.scrisse n giusti= 
zio." (Gen.15J. 

Per noi cristiani lo. benedizione che 
viene do. Abro.mo per tutte le fnmiglie 
dell~ terr~ ~ il Me~sio. GesÙ 7 Salvato= 
re d~ tutt~ ~ popol~; per cu~ noi i qun 
crediamo in Lui, riconoscio.mo Abramo -
nostro padre nello. fede. 

Intanto sappinmo dal primo libro del 
lo. Bi~bi~, lo. Genesi, che Abro.mo ebbe
due flgll: uno do.lla moglie liboro. So. 
ro., e fu Isncco; llaltro do.lln schio.vQ 
Agnr, e fu Ismnele. 
,Il Si~nore bonedisse Isncco e rinno= 

va 11 lu~ le promesse fo.tte 0.1 pndre A= 
brnmo; do. Isncco nncque Gio.cobbe-Isrn~ 
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le, dni cui dodici figli si for= 
mnrono lo dodici tribù del popo= 
lo ebreo durnnte lo. per~nenzam 
Egitto. : 

Il Signore benedisse nnche 
Ismnele, lo. cui mo.dre, Agnr, ero. 
pernltro egiziano.; infntti, l e 
disse: "lo moltiplichorò tanto]n. 
tuo. progenie, ohe per lo. moltit~ 
dine non si potrà contare ll

• D i = 
s c e n d e n t i, o.ppunto, do. Isma~ 
le sono gli Aro.bi. 

Dimodochè gli ebrei discendono 
da Abrnmo per Isacco; gli Arabi 
discendono do. Abro.mo per Ismae~ 
Alloro. sono popoli fro.telli p e r 
genero.zione, non solo, mo. anche 
per lo. fede, poichè tutti e due 
i popoli o.dorano l'unico Dio di 
Abro.mo, anche se i primi lo chio. 
mnno Jnvè (colui che è) e gli o.I 
tri Allàh (il solo Dio). Abrnmo 
per i musulmnni è lo hanif, i l 
snIdo nello. fede, il difensore 
dell'unicità di Dio. 

Quindi nel padre Abrnmo s I i n == 
c o n t r n n o cristiani, ebrei e 
Gro.bi, ossin tutti i credenti in 
un solo Dio, un milinrdo e mezzo 
di uomini, il 43 per conto dello. 
popolnzione nttunle dol mondo: ~ 
na discendenzn numeroso. come l e 
stelle del cielo c lo. snbbin del 
mare, in cui si attuo. lo. promes= 
sa fntto.gli dal Signore. 

DA DIO Lo. pace di A= 
AMORE RETTITUDINE brnmo,allorn,. 
PUREZZA PACE è lo. pace tro. 

i suoi figli: 
cristiani, ebrei e arnbi; è l,o. p~ 
ce tra gli adoratori dell1unlco 
Dio del pntriarcn biblico. 

Per questo Sndat, andato a Go= 
ruso.lemme, pregò nello. moschenm 
Al-Aqso. che sorge sullo. spianntn 
del Tempio ebrnico distrutto nel 
70 do.i romani: proprio lì, se~o~ 
do lo. tro.diziono? Abramo ~ffr~n 
Jo.vè, in un subl~me o.tto d~ fede, 
suo figlio Isncco; c il 20 Novem 
bre si celebrnvo. nppunto lo. f e, = 
s t n che ricordo. tale gesto: co~g . 
cidcnzo. certnmente provvidenzio.= 
lo voluto. dal coro.ggioso lender 
egizinno. Per questo Sndnt andò 
o. prego.re sul Santo Sepolcro del 
Signore Gesù proprio nel giorno 
in cui lo. Chiesa cnttolicn cele= 
bro.vo. lo. festo. di Cristo Re e n~ 
clamnvn il suo IIregno di verità 
e di vita, di snntità e di g r 0.== 
z i n di giustizia, di nmore e di 
po.ce" • 

Disse alloro. So.dnt 0.1 Parlo.meg 
to ebro.ico: "Oggi sono venuto do. 
voi ben snIdo sulle mie gnmbe,nf 
finchè noi possiamo costruire u= 



nQ nuov~ vit~, ~ffinchè noi possi~= 
mo st~bilire l~ pace per noi tutti 
su questa terra, lo. terro. di Dio -
noi tutti, musulmani t cristio.ni ed 
ebrei 0.110 stesso modo - e nffinchè 
noi possio.mo o.dorare Dio un Dio i 
cui insegnnmenti e comnndo.menti so= 
no l'amore, lo. rettitudine, lo. p u = 
re z z n e lo. pacel!. 

Rispose Begin, cnpo del governo i 
srnelio.no: "In questo giorno •.• pre 
ghiamo perchè il Signore, il Signo= 
re dei nostri o.ntenati comuni, c i 
dio. lo. saggezzo. e anche l'inteDigen 
za necessarie per vincere le diffi= 
coltà e gli ostacoli e permetterei 
di superare lo. provocazione o l'btlio. 
Grazie al Signore arriveremo al gior 
no 0.1 quale o.spiriamo t 0.1 giorno]:er 
il quale il nostro popolo intero~e 
go., il giorno dello. po.ce ll • -

DIO Dio è ispirato 
PRZSENZA UNIFICANTE re di pace n co 
DELL'UMANITN loro che lo o.~ 

scoltano. N o n 
so.ppio.mo quali srrro.nno i risulto.ti 
dell'incontro tro. o.r~bi ed obrei:ci 
augurio.mo che si concretizzi la po.= 
ce che è nei loro desideri. Tutta~ 
un risultato è ormai indiscutibile: 
lo. solenne affermazione che lo. pace 
vione solo da Dio, gincchè solo i n 
Lui e per Lui i popoli - tutti i po 
poli - possono e devono riconoscer= 
si fratelli; che ci si deve ribella 
re, di conseguenzQ, alla logica im= 
perialistica sia occidentale che 0= 
rientale, sin economico. che ideolo= 
gica. 

Il gesto di Sadat non "pie.cque n è 
all' America nè, tanto meno, 0.110. Rus 
sin: lo. primo., peraltro, dovette ~ 
rendersi din,'J.nzi 0.1 fo.tto compiuto;
l~ secondo.% ~nvece, condannò il pre 
s~dente eglzlano come traditore deI 
la. causo. araba. -

Capitalismo liberale e capita.~oo 
di stato comunista soguono lo. stes= 
SQ logico. mo.terio.listicn del profit 
to o del potere; quindi sono costi= 
tuzionalmonte contro la pace fonde.= 
t~ sulln.giustizin. Quo.ndo parle.no 
d1 pace lntendono quello. dei cimite 
ri, quella imposta do.i prepotenti di' 
le loro vittime; speculano portnnto 
sulla pelle delle piccole nazioni e 
sul sangue dei poveri. 
~isogna1 ~llorn, avere il corng§b 

dG1 grandl gesti, delle ribellioni 
clamorose a tale logico. disumana: Cl 
tutti i livelli e in nome di Dio. 

E' ciò che sto. avvenendo nei regi 
mi totalitari di oggi, do.lla Russi~ 
nl Cile, do.llo. Polonia n Cuba. 

Dio non può nè dove diventare l'em 
blema di un partito, il Vangelo non 

3 -

può sostituire i trattati di econo= 
mia e sociologio.; tuttavia possono e 
devono ispirare le leggi dell1umana 
convivenza, divenirne il tessuto con 
nettivo

i 
segnare nettamente i confi= 

ni del 'ecito e dell1illecito, di ciò 
che è por l'uomo do. ciò che ne è con 
tro. La qual cosa non ~uò dispincere 
agli atei sinceri, cioe a dire n co= 
loro i quall che non credono in Dio, 
ma del loro ateismo non ne fanno, c2 
me i marxisti, unn teoria pseudo
scientifico. da imporre agli altri. 

Il riconoscere Dio implica una pr~ 
senza unificante dell'umanità,un fo,!! 
damento dolIo. fratellanza, della u = 
g u a g l i a n Z 0., della libertà c h e 
non può corto dispiacere a nessun u2 
mo di buona volontà; d'altronde, os= 
sere credente non implica un privil~ 
gio

t 
bensì una più grave rosponsabi= 

lita nel costruire la pace del Dio di 
Abramo che è il Dio di tutti. 

GERL.liNDO LENTINI 

grazie, amici! ~;;;;o;;oo 
LA V I A DAL 1 0 AL 24 Gl!.:NNAIO 000 

5.000 - Antonio Pirrero. (Favara) 
Terosl\ Abruzzo (Ribero.), Gasp~ 
re Gramnglia (Bivona), Roso.lba 
Serra (S.Margherita), Nella A~ 
zarn (S.Margherita), Giovanni 
Birritteri (Ribera), Giovanni 
Farina (Ribera), Lillo V~ccaro 
(Favo.ra), Sr Mntilde (Mussome= 
li)~ Castellana Lentini Gaeto.= 
nO. Favara), Patti Bosco An~e= 
lo. Favara), Giuseppe Noto Ri 
bera), Francesco Sciortino AG 
Amedeo Borsellino (Ribera), An 
tonino Parlapiano (Ribera), NI 
colò Inglese (Ribero.), Giusep= 
pe Polico.rdi (Lampeduso.), Ant2 
nio Pace (Ribera), Pellegrino 
Friscia (Ribera), Giosuè Vetro 
(Lompedusa)~ Calogero Vello. 
(Reo.lmonte), Lia Sorce (Favnr.a 
Fro.ncesco p .f-1usso (TP), Onofno 
Triassi (Ribero.) 

10.000 - Carmelo Torrita (Ribera) 
Pellogrino Marciante (Ribera), 
NN, Suore Bocconiste (Ribera), 
Angolo e Giove.nna Stanzani (B2 
logna) 

20.000 - Giuseppe Ruvolo C!'lilcmo) 
50.000 - Vetreria Fratelli Torto= 

rici (Ribera) 
3.000 - Giacomo Guddemi (PA),Mi~ 

mo Leto (Ribera), Romo Bistoni 
(Perugia), Calogero Contino(Fo. 
vara), Gaoto.no Antono. (Licata; 



Giuseppe Grado (AG), Antonio Brucco 
leri (Fa.vara.), Figlie di S.Anna di 
Sciacca, Francesco Santnngelo(Sciac 
ca), Diego Vitello (Favara), Vullo IT 
nofrio (Favara) -

~ 12.500 - Radio Centrale Ribera 
~ 2.000 - Calogero Di Leo (Ribera), Ono 

frio Zambito (Cattolica E'.), Gaeta."; 
no Di Napoli (Ribera), Nicolo. Sca= 
turro (Ribera) 

~ 2.500 - Pietro Cottone (Ribera) 
~ 100.000 - N N 
~ 1.500 - Antonio Lupo (Favara), GiuseE 

pe Scarpinato (Villafranca S.) 
~ 25.000 - Vincenzo Bonifacio (Roma) 
~ 4.000 - Franco Bonfiglio (Pa.lermo), 

Giuseppino. Scandaglia Bufalo (Sciac 
Co.) -

~ 1.000 - Giuseppe Ombrello (Ribera.) 
~ 2.365 - Giuseppe Tesè (Camastra) 
00000000000000000000000000000000000000000 

PER P.ADRE SALVATORE NOBILE MISSIONARIO FA 
VARESE IN INDIA + ----------------------= 

Lillo Vaccaro ~ 50.000 
=====================-=================== 

LO /(ANDÀLO 
D~L /~(OLO 

L'UlVJ.ANITN 
è diviso. in due grandi blocchi: do. un 10.= 
to una minoranza (circa un terzo) che vi= 
ve nel benessere e può permettersi anche 
lo spreco· dall'altra +0. stragrande mng= 
gioranza ~ i due terzi ~ che tenta. di' sopro.v 
vivere, e lotto. quotidianamente con l'ns~ 
sillo dello. fame. 

Da una. parte il mondo ricco che sta sof 
frondo per i probletli o.ausati dal posscde 
re troppo; dall'altro. il mondo povero che 
sta soffrendo por i probletli causati dal= 
l'avere troppo poco. . 

Il prodotto nazion~lo lordo per ~bitan= 
te va, nel mondo, da nono di 100 dolLlri 
(si calcola. che circo. un miliardo di per= 
sane dispongo. di redditi n questo liveno) 
o. 3.500 dollari all'anno, con una linea. 
mediana. tra i due universi situato. attor= 
no ai 500 dollari. ~U di sopra di questa 
uno. parte doll'utlanità può avere accesso 
più o r,leno ampiamente al superfluo •. Al di 
sotto, una masso. stermina.ta continua ad es 
sere vittir.m della miscria in tutte le sue 
forne: carestia a dcnutrizionc, analfabe= 
tismo e mortalità prei!oce. 

Nel mondo ricco si nuore por nalattio 
causate da supernutrizione; nol nondo po= 
vero ancora oggi si muore di fane. 

Questo è lo scandalo del secolo. 

NEI SECOLI 
i Paesi industrializzati del nondo oo::ci.dea 
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tale hanno costruito lo. loro o 
pulenza sullo sfruttnnento deI 
Paesi sottosviluppati Idel Ter= 
zo Mondo. Il cosiddetto ordine 
econooico ha regolato i rappor 
ti intornazionali per tanti an 
ni, genero.ndo un o.bisso di in~ 
giustizie. L'attuale crisi eC2 
nomico. non fa che accentuare 
questo o.bisso. Se per noi occi 
dento.li può significare infla= 
ziano, disoccupazione, squili= 
brio dei conti con l'estero,ri 
nuncia. n quo.lche lusso, ne.ii.Pa~ 
si dove il sottosviluppo è ero 
nico, lo. bilancia dei po.gamen"; 
ti strutturalDonte deficitnnn, 
le disponibilità finanziario ~ 
sigue, lo. crisi significo. spes 
so per centinnio. di nilioni dI 
uomini, fmJe, oiseria, disperQ 
ziono. 

Questo è lo scandalo del se= 
colo. 

IL SOTTOSVILUPPO 
e più in generale lo speroquo.= 
zioni economicho sono il p r 0= 

d o t t o delle relazioni inter= 
nazionali. Giustanente i Paesi 
in vin di sviluppo chiedono di 
partecipare alla gestione d o l 
sistema econonico interno.ziono. 
le, di ottenere di fntto lo. p~ 
rità e lo. sovranità nello. sud= 
divisione delle risorse COL1U= 
ni, nello. ripD.rtizione dei be= 
nefici dell'espansione, nello. 
accumulazione delle conoscenze 
Mo. allo istanze del Terzo Mon= 
do i Po.esi industrio.lizzo.ti ri 
spondono ancoro. con una stro=
nua difeso. dei privilegi ncqui 
siti. 

Quosto è lo scandnlo del se= 
colo. 

IVJOLTI REGHU 
ditto.toriali praticano sisteD~ 
ticm:lOnto lo. violnzione dci fon 
danentnli diritti unani in nu~ 
nerasi Paesi povoriQ Con le Di 
nncce, con lo. violGnzn fisico., 
in nolti Pnesi del Tarzo Nondo 
si inpodiscu il libero o auto= 
nODO cammi~p dollo popolazioni 
verso lo sviluppo o l'indipen= 
denza. 

Questo èllo scandalo del se= 
colo. 

A. 

CONSIGLIO -------------------Se volete o.iutnre gli 
o.ltri decidetevi a scrivore co 
se che qualcuno condannerà (T.n: 
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IL MARX/SMO R/SCOPR/RAI CRISTO? ____ ---.. 
) 

NEL campo politico, sia da destra sia da sinistra, irropono esplosi2 
ni di ululi, di spari, di rovine: erompono velleit~, magari ~orret~em 
sofismi filosofici, di distruggere lo stato. I mit1 accnnpat1 dag11 u= 
ni sono quelli di Hitler, i miti inalberati dagli altri sono quelli di 
Marx. E invece lo. maggioranza di studiosi e operatori borghesi chiedo= 
no ordine contro disordino, e la maggior parte dei socialisti e comuni 
sti condannano il terrorismo e mostrMo che Marx ero. contrario alla diI 
tatura, a cui i terroristi di entraobi i fronti mirano. 

Succede così che, di fronte allo sfacelo di qualunque stato, nuovo e 
antico, che abbia rinunziato alla legge morale, al rispetto dolla pera 
sono. umana, all'onestà nel lavoro e nel guadagno, più d'un uarxista,da 
vari paesi, scopre che Marx è morto. 

AL cospetto dello sfacelo, sorto dal ripudio della religione e da i= 
deologie iopiantate sul positivisDo che poi non è che ateismo senza b~ 
si, si sta diffondendo tra i marxisti di più paesi il bisogno di rive= 
dore le cronicho condanne materialistiche del cristianesimo; e si' comi!! 
cio. o. comprendere il valore del Vangelo come illuminazione dei proble= 
Di sociali fondamentali: l'uomo, la giustizia, la solidarietà, la coo~ 
nità, la rettitudine, con l'autorità quale servizio e con la leggee~Q 
le per tutti. 

SI avvicina Marx a Cristo, dopo che per un secolo se ne era fattoqUl 
si un antagonista. Nasce una nuovo. concezione Darxista del cristianesi 
mo e in gran parte della filosofia degli uomini di sinistra; la reli~ 
ne sta cessando di essere lo. nemica dei lavoratori, e smuove l'alternQ 
tiva: o fede religiosa o emancipazione operaia. 

In tale ricerco. trovio.uQ i nODi di Horkheimer, Adorno, I1nrcuse, Frou 
e i cecoslovnccliGardavsky e Machovec; nonchè molti altri meno noti. 

Marcuse, pertanto, riconosce che l'esclusione del u0ssaggio cristia= 
no, della giustizia e dell'auore, dalla società moderna ho. portato a ~ 
na scatenata uobili tazionc di forze disumane da cui ci san venuti i cnn 
pi di concentramento e di lavori forzati, la tirannide di Hitler il
quale, ricordinLlo noi, veniva, al par di Mussolini e di Stalin, Aal s2 
cialismo (nazismo = nazionalsocialismo). 

COMUNQUE questi studiosi convengono su un punto: che il cristinnesi= 
mo è redenzione, cioè liberazione. E di questa l'UODO individuo e l'~ 
mo sociale ha b1sogno, ché oggi in gran parto del mondo l'anima uunna 
è preouta e pestata dal conforoisoo, dal carico di obblighi e di lega= 
Di, dalla prossione di ideologie che sfociano nella uorto, dalla Dise= 
rin l dall'ingiustizia G dQlla guerra. L'anima si salva e vive, se sal= 
tn 11 fosso e passo. nel regno della Redenzione, e cioè dolla libertà, 
dove governa il solo Dio, che è,Padre ed è Aoore. 

NEL moderno Dovioento uoanistico dei oarxisti più evoluti si risco= 
pre, cone aveva già scoperto Hegel (e COLle già nel secolo scorSb aveva 
no nesso in rilievo i prineipali cultori dellaruciologia cristiana) lT 
elemento rivoluzionario (lo. rivoluzione del bene, non del n~le;costrut 
tiva, non distruttivo.) del Vangelo. Marcuse è stato impressionato dnl~ 
la resistenza che la roligione cristiana dà all'uono contro la soffe= 
ronzo. o lo. colpa, e dalla funzione vitale della scienza e della reli@.Q 
no, le quali, secondo lui, tendono a diventare cOLlploLlentnri. -

Insonno. eone esprime il titolo d'un libro del citato filosofo m~xi 
sta cecoslovacco Gardnvsky, "Dio non è interamente morto". Oggi, cooe
s I è detto, è più facile leggero, anche in testi narxisti, che "IVJnrx è 
morto ll • 

La storia Boderna insegna con una liopidezza particolare una verità, 
che già al suo teupo aveva veduta un anticristiano COLlO Voltnire: "s e 
Dio non ci 1Josse, bisognerebbo inventarlo". 

Na c'è perchè, COLle tutti vedono, dove Dio è negato, irroLlpe col ter 
rore la paura, con la paura la morte. L'uomo intelligente inveco corea 
la vita. 

I • G o 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 



- 6 -

A venticinq ne anni 
di Benedet~o Croce 

dalla morte -, 

=============:.d 
A venticinque anni dalla morte di 

Benedetto Croce (22 novembre 1952), 
mentre gli estimatori e ii1i studiosi s'in
terrogano sul repentio;:) d\lclino della 
fortuna del filosofo napoletano pur ri
conoscendo i fermenti che il suo pen
siero ha lasciato nella cultura italiana, 
noi proponiamo all'attenzione dei letto
ri un interrogativo che giusto venticin
que anni fa si pose Mons. Francesco 
OIaiati al momento della morte di Be
nedetto Croce: "Come mai - si chiede
va - un simile Uomo, che pure era 
nato ed è vibuto in un Paese cattolico, 
fu dalla reliaione in aenere, e dal catto
licesimo in specie, quanto mai lontano 
e non .vi si accostò neppure al tramon
to della sua vita?". 

La risposta è sus;gerita dall'analisi 
che lo stesso Olsiati fa della vita e del 
pensiero del illosofo, traendola in par
te da un breve saggio, quaranta paaine 
in tutto, che Benedetto Croce scrisse 
intorno ai cinquant'anni, "Contributo 
alla critica di me stesso" nel quale 
appunto raccontò se stesso e descrisse 
come da giovane perdette la fede, e in 
parte dall'esame delle opere dalle quali 
il Dio dei cristiani, il Dio personale e 
trascendente è completamente assenté. 

Dei suoi primi anni così Olsiati parla 
riassumendo lo scritto di Croce: "En
trato a nove anni in un 'collegio catto
Iico', non gesuitico in verità, anzi di 
onesta educazione morale e religiosa, 
senza superstizioni e senza fantasmi, 
ma, insomma, collegio di preti, oltre il 
gusto per le lettere e la storia, ebbi 
fuggevoli impeti di ascetismo o piutto
sto brevi propositi di vita devota, e 
qualche tormento per non riuscire a 
mettere in piena pr3tica le massime 
reli!;iose, in particolare quella che mi 
comandava di 'amare Dio', e non solo 
di 'temerlo' perchè io lo temevo, bensl 
nelle terrificanti dipinture delle pene 
dell'Inferno, ma non ne abbracciavo 
l'immagine amabile, troppo astratta .•. 

Frequentai il corso liceale come 
alunno esterno delle scuole del colle
gio; e in quel momento ebbe inizio la 
mia crisi religiosa, che tenni accurata
mente celata in famialia e anehe agli 
amici, come infermità vergoanosa. 
Quella crisi fu provocata non da letture 
e,:lpie, non da insinuazioni maliane, 
come i devoti sogliono figurarsi e dire, 
non da parole di filosofi come lo Spa
venta, ma dal Direttore stesso del col
legio, pio sacerdote e dotto teologo, il 
quale si accinse accortamente a som
ministrare a noi licealisti, per raffer
marci nella fede, alcune lezioni di 'filo
sofia (come le intitolava) della religio
ne': lievito gettato nel mio intelletto, 
sino allora inerte innanzi a quei proble
mi. Molta tristezza e vive ansie provai 
per quel vacillare della fede: cercai, 
come jnfermo, la medicina, libri di 
apologetica che mi lasciarono freddo; 
lJ.ua1che balsamo mi venne taloni dalle 
parole di animi sinceramente religiosi, 
come dalla lettura delle "Mie Prigioni" 
del Pellico, le cui pagine talvolta, in 
certi rapimenti di gioia, baciai per gra
titudine; e poi... 

Poi mi distrassi, preso dalla vita, 
senza più interroprmi se fossi o no 
credente, continuando anche per abito 

;' o per couvenienze esteriori alcune pra-
tiche religiose; a poco a poco, smisi 
anche queste, e un giorno mi avvidi, e 
dissi chiaro a me stesso, che ero fuori 
affatto dalle credenze religiose". 

Non bisogna ri,enere - conclude 
Francesco Olgiati esaminando questo 
brano autobiografico - che l'abbando
no della fede sia stato la conclusione di 
lunahi studi. Siamo dinanzi, piuttosto, 
al fenomeno cosi frec:uente del Iiceali
sta che senza l'ombra di un'esitazione 
butta a mare venti secoli di cultura e di 
storia cristiana, in nome di una sua 
infallibilità indiseussa e indiscutibile, 
frutto della sua candid .. ignoranza. Da 
quel momento Benedetto Croce non si 
pone più il problema religioso. Anche 
dopo il terremoto di Casamicciola del 
1883, quando perdette i genitori e la 
sua unica sorella e si rifusiò in casa 
dello zio Silvio Spaventa, non si preoc
Clli'ò più neppure di studiare il proble
ma religioso dal punto di vista storico 
e filosofico, lui che si alimentava di 
letture d'ogni genere. E all'Università 
- alla quale si era iscritto nella Facoltà 
di Giurisprudenza senza curarsi di con
seguire la laurea - le lezioni che più lo 
attrassero furono quelle di Antonio La
briola poichè - scrive il Croce - "esse 
vennero incontro ir.aspettatamente al 
mio angoscioso bisogno di rifarmi in 
forma raziouale una fede sulla vita e i 
suoi fini e doveri, avendo perso la gui
da della dottrina religiosa ... ". Dallo 
zio 8ertrando Spaventa, ex prete e di
fensore dello hegbelismo non subl al
cuna influenza perchè - ammette il 
Croce - "c'era una profonda diversità 
di indole che da lui mi divideva. Lo 
Spaventa proveniva dalla Chiesa e dal
Ia teologia; e problema sommo e quasi 
unico fu sempre per lui quello del rap
porto tra l'Essere e il COnoscere, il 
problema della tràscendenza e dell'im
manenza laddove io, vinte le anaosce 
sentimentali del distacco rlalla religio~ 
ne, mi acquietai presto in una sorta 
d'inconsapevole immanentismo, non 
interessandomi ad altro mondo che a 
quello in cui effettivamente vivevo, e 
non sentendo direttamente e in primo 
luoao il problema della trascendenza, e 
perciò non incontrando difficoltà nel 
concepire la relazione tra pensiero ed 
essere, pei'chè, se mai, la difficoltà per 
me sarebbe stata il contrario: concepi
re un essere staccato dal pensiero o un 
pensiero staccato dall'essere. Ciò che 
veramente 011 suscitava interessamento 
e mi costringeva a filosofare, per bra
ma di luce, erano i problemi dell'arte, 
della morale, del diritto e più tardi 
quelli della metodolosia storica ...... 

Nasceva in questo modo da un'atteg
giamento inspiegabile dello spirito che 
dalla fede iniziale era passato all'indif
ferenza e· poi alla negazione del religio
so (di Dio, dell'anima, dell'immortalità) 
e infine all'avversione, il suo "univer
sale concreto", la "filosofia delle cose 
umane" dalla quale era esclusa ogni 

concezione reliaiosa e metafisica. 
"Mille volte - scrive l'Olgiati - Croce 
ha ribadito che quelli che 'si suole 
chiamare i problemi ultimi, i problemi 
massimi, i problemi eterni sono inesi
stenti', e che la filosofia ha come am
bito solo questioni particolari, le nume
rose questioni che egli trattò con inne
pbile acume intellettuale e chiarezza e 
severità di stile durante la sua lunp 
esistenza dimostrando che ogni cosa si 
risolve nella storia e nello storicismo 
che è la lettura critica della medesi
ma". "Cosicchè - conclude l'Olgiati -
Benedetto Croce, non avendo condotto 
una seria indasine intorno alle basi 
stesse dei problemi religiosi nella sua 
giovinezza, per siustificare poi le sue 
negazioni ha emanato un decreto per lo 
meno strano: cioè che tali problemi 
non esistono". Perchè allora, si chiede 
l'OIsiati, il filosofo napoletano pur ne
pndo Dio e il cristianesimo nella sua 
vera concezione fa riferimento a questi 
in varie occasioni? A proposito cita la 
lettera che il filosofo inviò all'Onore
vole De Gasperi nel dicembre del 1949, 
una lettera in cui gli diceva: "Che Dio 
ti aiuti (perchè anche io credo a modo 
mio a Dio, a quel Dio che a tutti è 
Giove, come diceva Torquato Tasso), 
che Dio ti aiuti nelta buona volontà di 
servire l'Italia e di protegere le sorti 
pericolanti della civiltà laica e non lai
ca che sia". E 1'11 marzo 1947 (come 
si può leggere negli Atti dell'Assemblea 
COllltuenU)' - dopo che l'On. La Pira 
aveva terminato di parlare esclamando: 
"Ci assista la benedizione di Dio e 
della Versine Immacolata" - non ha 
forse il Croce detto: "lo vorrei chiude
re questo mio discorso con licenza de
gli amici democristiani dei quali non 
intendo usurpare le parti, raccogliendo 
tutti quanti qui siamo a intonare le 
parole dell'inno sublime: - Veni, Crea
tor Spiritus"? .. E non ha forse. nel 
1942, pubblicato il famoso articolo: 
"Perchi non possiamo non dirci cri
stiani?" affermando ehe "il cristianesi
mo è stato la più erande rivoluzione 
che l'umanità abbia mai compiuta: così 
feconda di conseJUCnze, cosl inaspet
tata e irresistibile nel suo attuarsi, che 
non meravialia che sia apparso o possa 
ancora apparire un miracolo, una rive
lazione dall'Alto, un diretto intervento 
di Dio nelle cose umane, che da Lui 
hanno ricevuto le. e indirizzo affatto 
nuovo". 

"Qui - afferma l'Olaiati - siamo al 
punto essenzia1e dell'indagine, poichè 
il Croce completamente diaiuno di filo
sl.'fia cristiana (a proposito del pensiero 
medievale conservò sempre una versi
nità assoluta ed anche la filosofia greca 
non è mai stata un campo da lui colti
vato) come abbiamo appreso dalle stes
se sue parole non si era mai dedicato a 
studi religiosi - ha ritenuto lecito di 
selluire una via curiosissima. Avrebbe 
dovuto infatti meditare la relisione in 
se stessa e nei suoi fondamenti, sia 
pure con un procedimento razionale ed 
invece ha costruito, prescindendo da 
una speculazione più che binul1enaria, 



superfic:i8Jmente VUeuraIa. un IUO II
•• ma ed iD funzione di tale lUO ,iate
IDI .. coacepito Dio. 1DÙDa. immor&a-
1iIi. /aildaaelimo e reU,io ... doIor
maado i cOacetd cile eall DOn .""va 
mai .....w.to nelle loro foati e ooaf,
r~ alle lUJIicbe eapreaaioai UIÌ llpi
flcato ••• crociaao". CIle COI'~ Dio per 
Crote1 La aiaini di opposti. di perfet. 
lo • d'impllfeno. di Sataaa • di Dio. 
BIli IlOR rkoDOaoe altra di ..... ". 
la Via ......... e .1 aoddfafa ..... \IIIItl .' 
cbI qUlllta ali offre. UA Dio quindi 
ÙIUIIaIIe'" cile IIOn ~ fuori del lDOftIIo 
pe~ .. foa .. tale - acri"" nella "Lo
tK:a" - "diventerebbe ogcUo di male
dlzio .... ; "sarebbe un B.,," aolitario. 
dolorute per la tua otmipotenza. •• pe
ra'olO per le sue creature. che .ono I 
suoi Jiocattoli" . L 'identioo proçedi
mento di coatradditoriet1 'lli .... 
per 1'lIl1ÌIqa, iporando tutta la ...... 
apeClPletkme soolutioa. Croee IIDII IO-
lo .... cile iD noi vi .. un'anima 
individual.: non I0Io re,PÌDaII il 00 .... 
cetto di persoaa riducendo ,'uomo ad 
Wl momento della Realt1-Vita Mmpre 
in .voIuzioae; DOn I0Io deride il co .... 
cetto di immortaIit1 ma la • contIio 
di far OODliabn "ImmoJ1llUt1 in una 
MpZione di vita oaaia .. D· .. ..,. "im
mobiHzDti nelle _tre opere t nei R0-
stri affetti dIe lODO bolli. IOItanto per
~ _i • f ..... voti ... AIIcora una 
volta per ne...,. il tnIIceademe e "ani
ma D ~nto ~ lo ,,..so: tutto 
cfb dIe IIDII li riduce • ,intesi di 0ppo
sti o a nellO di diatind IIDII • reale. 
Che cosa ~ iateade qllUldo prII
dama dIe IIOn J'Oùiamo lIOII dirci eri-
s .... 1 "B' tac:ile ialeadulo - afferma 
''OIPti - ••. cris~ ..... la 
divinill di Cristo ...... nepplll'O l'ni
ateoza di Dio: • un cristiaMalmo In c:ul 
dMJW)IID "miti" 8 "ReIftO dt Dio". 
"la n.aurrozione d,i morti", il "batte-
simo" t ""e"'" • red.nzione,1a 
arazia e predeatinuione" t via dicen
do; • un cristianesimo dali. larabe" 
braccia. in wi - come in un'Arca di 
N~ - trovano aIJoaio .... I uomlai 
deD'Um'-lilllO • del Ripe.cimento 
che intèMro la virtè della poe" ~ 
dell'arte • della poIitk:a e della Via 
monda .. , riveadicaDdone la pie .. ma-
1uri1l contro JI IOprPnnaturaliamo e 
"ucedamo medioevale". 

Coadlaie l'O!tiati: "Non esitiamo ad 
ammettere elle tali avrebbe potucG .ti
datequalaias' atudioso del lDOftIIo Ce si 
riferiva a una frase da lui detta iD 
occuioae del rifiuto elle il flloaofo 0p
pose alla vilita di ~.~; lo 
llOII bo nutJa da IJDpÌItate. n.d.a •• ic:u~ _ 
ro di IIDII IudaralIOIIJen jJ primato in 
fatto di erucUzioae • di cultura. Oli 
nwx:ava. perb. una piccola ~Ia: 
la COIlOSCeDD del' lUI"'" 1NCft.I1Jrirm!. 
Se ai fOlM preoçc:upato di que.to. for-
se DOn alla ... fiera affermazlctne. ma 
sarebbe arrivato alla DOta condusione 
di Soaate: So aoI1aDto una COla: dolo 
di nulla sapere - parola ben ,.. pro_ 
looda • dopa di risuonare sulle labbra 
di un filosofo". . 

* 
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MAESTRA Scrisse Cicerone, filosofo 
INASCOLTATA e politico tra i più gran= 

di dell'antichità romana: 
ULa Storia è testimone dei tempi, luce 
della verità, maestra della vita" (De o 
ratore). -

Purtroppo, molto spesso, gli uomini,i 
quali sono i protagonisti della storia, 
disprezzano la sua testimonianza, chiu= 
dono gli occhi alla sua luce, non dànno 
ascolto ai suoi insegnamenti; restano, 
perciò? sempre degli scolaretti incor= 
reggib~li che si ostinano a ripetere ir 
rimediabilmente i medesimi errori. -

Da che mondo è mondo la storia ci av= 
verte che la prima insidia della d e m o 
c r a z i a sta appunto in ciò che è la sua 
caratteristica e la costituisce tale:la 
libertà. 

Il regime democratico, infatti,ha mo 
tivo di esistere in quanto vuole e deve 
garantire la libertà dell'uomo. Tutta= 
via, appunto per questo, una legislazio 
ne sapiente ed un'altrettanto classe dI 
rigente devono fare in modo che essa -
non venga invocata per attentare allali 
bertà de~li altri; e quindi non per fa? 
ciò che e buono e giusto, com'è nella 
n~tura di questa umana prerogativa, be~ 
81 per non farlo. 

Quando la libertà si traduce in una e 
splosione degli egoismi, per ògnun6 PUb 
e fa ciò che gli pare e piace con la co 
pertura degli organi costituzionali de~ 
boli o, peggio ,compiacenti, allora il vi 
rus dissolvitore della democrazia è ine 
sorabilmente in atto. -

Platone, ben duemila e quattrocento 
anni fo.? aveva avvertito: "Quo.ndo un po 
pOlo, d~voro.to do.lla sete di libertà,sI 

trova o.d avere a capo dei c o p= 
pieri che glie ne versano quo.n= 
ta ne vuole, fino ad ubbriacar= 
lo, o.ccade allora che, se i go= 
vernanti resistono alle richie= 
ste dei sempre più esigenti su~ 
diti, son dichiarati tiranni. 

E avviene pure che ahi sFdim.Q. 
stra disciplinato nei confronti 
dei superiori è definito un uo= 
mo senza carattere, servo; c h e 
il padre impaurito finisce p e r 
trattare il fi~lio come suo pa= 
ri, e non è piu rispettato, che 
il maestro non osa rimproverare 
gli scolari e costoro si fanno 
beffe di lui, che i giovani pr~ 
tendono gli stessi diritti, l a 
stessa considerazione dci ve c= 
ch i, e questi, per non parer 
troppo severi, dànno ragione ai 
giovani. 

In questo clima di libertà, 
nel nome della medesima, non vi 
è più riguardo nè rispetto p e r 
nessuno. 

In mezzo o. tanta licenza n a = 
s c e e si sviluppa una malapio.~ 
to: la tirannia.'! (Lo. Repubblica 
1. VIII). 

FINE Edè ciò cha 
HEDIANTE SUICIDIO sto. o.vvenen= 

do in Italio. 
ove, sin da quo.ndo è nata lo d~ 
mocrazio dopo l'esperienza f a = 
s c i s t a, è stata innescato i l 
processo dell'nntidemocraziaj e 
ciò non ad opera doi pnrtiti dc 
mocro.tici, ma di quelli c ho s I 



richio.mano all'ideologia marxista. 
I partiti democratici hanno lo. col 
pa di non capire, o di non volr ca 
pire, che lo strutture democro.ti=
che e il pretesto dello. libertà so 
no strumenti utili e sufficienti -
per distruggero la stesso. democra=~ 
zio.: soffocare lo. democrazia con lo 
sue stesse mani è ciò che ho. inse= 
gnato Lenin prima e Gramsci do~o. 

E questo lavoro dissolutore e or 
mai a buon punto: nelle scuole glI 
studenti sono legge a se stessi,la 
più ilssoluto. licenza regno. in n o n 
poche università; i sindacati nel= 
lo loro rivondicazioni rifiutano u 
no. legge che regoli il diritto d I 
sciopero, come si fa nei po.ese ci= 
vili; parlano di autocontrollo co= 
m0 i registi e i produttori cinema 
tografici, nonchè i giornalisti e
gli editori: un autocontrollo, COF 
me tutti possono vedere, che s t n 
tro.sformnndo lo sale cinematografi 
che e le edicole in porcili dove 15 
nostra gioventù viene corrotto.,svi 
rilizzato., mo.ssifico.ta. Si rifiuta 
uno. leggo oggettiva, giusta, civi= 
le, equiliÒro.ta, rispettosa dci de 
boli e dei comuni interessi. P c r
cui attuo.lmente in Italia libertà 
vuol dire licenza di essere corrot 
ti ? di c?rrompere gli nltri, di -
ucc~dere 11 proprio nemico politi= 
co sulle strnde e il proprio figlio 
n~l sen? materno, di bestemminre 
D~o, Cr1sto e la suo. Chiesa in pri 
vato e attraverso lo. radioteleviso 
ne statale. -

SENZA DIO 
IL DISUMANESIMO 
INTEGRALE 

Non si sottovnlu= 
ti questo fatto 
che sta accadendo 
in Italia: non si 

tratto. di puro e semplice anticle= 
r~cnlismoi bensì di.for~azione, mQ 
d~ante gl~ strument~ pS1cologici 
dell'occulta persunsione 7 del cit= 
tadi~o all'ateismo. Segu~te con nt 
tenz~?ne per qualche giorno i pro~ 
gramm1 della rete 1 della rndio e 
del secondo canale dello. televisio 
ne e ne avrote lo. prova lnmpnnte.-

Sino a qunlche tempo fa erano le 
cellule del partito che davano que 
s~o tipo di formazione, erano cer~ 
t1 professori, più impegnati a tra 
smettere la loro ideologia anziche 
la cuI turo.. Ora, specialmente dopo 
la lottizzazione dei mass medin~a 
tali, lo. propaganda por l'ateismo
la pagano i credenti abbonati alla 
radio e alla televisione· e lo. fan 
no i galoppini del materialismo e
dell'agnosticismo nbbondo.ntemente 
foraggiati o protetti dai pnladini 
della ~ice~za più sfrennta, dirot= 
t~ e f~nnl~zzata a distruggero lo. 
hberta e darci in mano di chi c i 
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fnrà stare allineati e coperti di e= 
t r o un tirnnno in diviso.. 

Purtroppo "il mondo modernQ è nato 
sullo. sepnrazione trn religione e cuI 
turo., tra morale e società, per l a
pretesa 'autonomia' dell' umano dnl di 
vino, dell'ordine socinle dall'ordi= 
ne religioso. 

Così il mnchiavellismo e il cnrte= 
sinnesimo hnnno proclamnto l'nutono= 
mio. dello. politica dnlla morale; i l 
giusrazionnlismo ho. fondnto il diri! 
to, nnzichè su di una legge eterno. 
precedente 10. ragione umnnn, sull'n2 
cordo trn gli uomini; il libernlismo 
e la fisiocrnzin hanno 'libernto' l' 
economia dnllo. sua vitale dipendenza 
dnlla morale; il desimo 7 raziona~id stico di VOltnire, sent~m(mtale ~ n 
Roussenu, mornlistico in Knnt, h n 
staccnto lo. roligione dallo. riveln~ 
ne e dallo. redenzione, riducendoln a 
un prodotto umanOé 

Ed è per questo. vin che lo. storia 
della civiltà contonporanen ha procQ 
duto 0.110. d0801izione del Cristiane= 
simo, nogando prino. la Chicsn, ,con lo. 
rivoluziono protestante, porche lJ~2 
DO si salvo. con la suo. personale fl= 
ducia in Cristo; poi negando il Cri= 
sto, con lo. rivoluzione illuDinisti= 
ca, ~erchè l'uooo è buono per nnturn 
e puo salvnrsi con le sue solo f.o r= 
z e; infine negnndo Dio, con lo. r~ vo~ 
luzione idonlistico-nnrxistn, perche 
l'uooo si salvo. nello. storia ad ope= 
rn della collettività sociale e d e l 
progresso econooico: e si è giunti 
così nldisuonnosino integrale dell' 
unanesino puro, del~'unane~ino se~n= 
rato dni CrlstinneS1LlO 11 nel total~ta 
risni di destra o di sinistra. Poi=
chè non si deve dinenticnro che l'u= 
no e l'altro hanno ori~ine dall'idea 
che lo Stnto è Tutto, e lfincarnnziQ 
ne di Dio: è il denoDinntore CODune, 
infatti, sin dell'i~Galis~o do. ?ui 
deriva ogni forna d~ fnsc1sno SUl del 
nnterinlisDo dn cui derivo. ogni for= 
nn di socinlisno DITrxista. 

31: DIO NON C'E' 
LO s'rATO E' 'rUTTO 

Dondo, qunndo si 
futura. 

Lo Stato totnlitnno 
è l'organizzazione 
nornale in questo 
nego. Dio e la vita 

Il r.'lgion 'lnent~ è sonpli<?e. . 
liSe Dio non es~ste, dov!e la Ver~= 

tà? Essa è nell'ideale e nel sistenu 
dei più forti. E, beninteso, tutti i 
Bezzi per inpndronirsi del potere, 
poichè questo fine è il p~ù alto che 
gli uonini possano concop~re,.snrnn= 
no leciti. Ed una volta g~untl 0.1 PQ 
tore, esigeranno ~ornnlDonte l'obbe~ 
dionzo. nssoluta dJ. tutto l'uoLlo, pol;. 
chè non c'è niente di pù alto delle 
stato o dello. No.ziono, n cui l'uono 
possn ricorrere. 



Finto.nto che i re e gli Stnti si dicevano 
cristinni, il cittadino potevo. rivoltnrsi 
contr o di loro in none di Dio, superiore 
agli Stnti e ni re. Mn se Dio non c'è, lo. 
rivolto. individunle è uno. pura o ser.1plice 
sciocchezzn, che cerito. di essere corrot= 
tu coi cezzi noti ad ognuno. 

Il problonn dolIo Sto.to toto.litnrio non 
è sonplicenente politico: noI fondo, è una 
questione netafisico. e religiosa. 

I totalitari ci dànno un'applicazione e 
sattn dello. politico. sonza Dio. Se Dio non 
c'è, lo Stnto è tutto" (Do RougcH.1ont). 

Ed ecco alloro. l'nltro virus ch~ o.tten= 
ta 0.110. ducocrnzia italiano.: quello dolI' 
ateisno esaltato, propng::mdato, inoculato 
nei nodi più subdoli o striscianti. 

Le di ttù.ture nd,',rnno lo. razzo., lo. nazio 
ne, lo. po.tria, il partito, l'uoco che na
è l'inco.rnnzione vivente. Tutto ciò è pa= 
gnnosico, superstiziono, divinizzo.zione 
dolIo. crentura; e il cristi~~o vi può es= 
sere sattoL1asso solo in due nodi: o stro.,lf 
pnndogli lo. fede oppuro facendone, con l 
inganno più ingegnoso, un cristiano, n·:) n 
por il rogna di Dio, no. por il s~cialisna 
o lo. patria. 

SENZA DIO "Non è per caso o p o r 
L'AUTODISTRUZIONE uno. cr)incidenza privo. 

di senso che i prini 
Doti voro.conte toto.lito.ri ~pparsi nello. 
storin, i prini rogini inpegnati o. circo= 
scrivere l'uowo esclusivacente n questo 
uondo terrono, sinno appo.rsi qunsi canton 
pornnoonente alla pricn possibilità c o nO;; 
c r a t n di distruggere colle nestre cnni 
il nostro pianeta. Pnrlo, è evidente, del 
lo. bonbo. ntonica. -

Non appeno. gli uonini hanno asserito l' 
nutonocin totnlo di quosta terra (e; lo.. 'nor 
te di Dio', ecco che trovano il coda d i
provocare lo. distruzione totale dolIo. ter 
ro. e lo. norte dell'uono. -

Appena hanno detto: 'Credimlo solo n que 
sto Dondo', ecco che si trovano o. confron 
to colla fine di questo Dondo, provocnta
da loro in pieno. libertà. 

Ecco il linite di questo. libertà finnl= 
Dente raggiunta: In libertà di un'istnnta 
non nutodistruzione. -
. Così.si pone all'uono d'oggi in un nodo 
lnprevJ.sto e nssai s0L1plice l'nlternntivo 
tra un nldilà, un qunlcosa che trascende 
l? nostre follie, o un gran sù.lto collet= 
tlvO nel nullo.. Sinno entrati ne]].' 6ra dei 
rischi e delle scelte deaisive, globali 
totali" (De Rougenont). ' 

Ecco perchè lo. snlvezza do.l totalitari= 
SD? e dalle sue nefande conseguenze è nel 
l' ln~elligenza e nell' azione dei crede~lti
partlcolarnente dei cristiani. ' 

Questo lo so.. il conunisno internaziona= 
le e.q~ollo italiano, che ci riguardo. più 
dn vJ.cJ.no; dando lo. sua duplice strate~: 
quello. dello. violenzn e quella della Dano 
tesa; quello. delle bonbo contro le chiese 
G le organizzazioni cnttoliche e q u e l lo. 
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più ipocrito. ed insidiosa del 
lo. lettera di Berlinguer al Ve 
scovo d'Ivrea. -

C OlvIPITO 
T Ei"lPORALE 
DEL CRISTIANO 
UNA REALIZZAZIONE 
SOCIALE-TEHPORALE 
DELLE VEITA' 
EVANGELICHE 

I cristin= 
ni hnnno, 
senzn dub= 
bio, delle 
responsabi 
lità socia 
li e poli~ 
tiche c h e 

non sono certaDente quello di 
niutare i narxisti n realizza 
re una società ntea doninata
do. uno Stnto totalitario; nè 
quelle di niutare le lJultina= 
zionali n rafforznro lo strut 
ture capitalistiche, poichè = 
in ciò ha rngione M~rx - la 

società cnpito.listica è uno.s2. 
cietà nnarchico., ave lo. vito. 
si definisce CODe un giuco d' 
interessi p~rticolari; lo. qudl.. 
cosa è totnlnonte contraria di.. 
Vnngelo. 

I cristiani debbono capire 
che do. qu:mdo il Vangelo è st~ 
to innesso nello.. storia si s2. 
no nssunti il conpito, non so 
lo di snlvare l'uono per l!aI 
di là, D~ nncho di ronlizzare 
uno. civiltà cristinna. 

Sbnglinno coloro che ridu?2. 
no il Cristinnosino a uno. rJ.= 
voluzione politico-socialojca 
sbagliano nncho coloro che gli 
negano questa diuensiono. 

Il Cristiane sino non è u n n 
religione tra le tante il cui 
rnggio di nzione è linitatodl.. 
culto o alla vita interiore 
dall'individuo; è lo. roligio~ 
ne, l'unicn,alla quale tutte 
le altro tondono cono nlla lo 
ro perfezione; è lo. snlvzza -
dell'uono nello. suo. duplice 
diDensione: terreno. e trascen 
dente. 

Per questo i cristio.ni n:J n 
possono progare Dio nollo ohi,! 
so, adorarlo nell r intino d e l 
loro cuore e poi nbbo.ndonnre 
lo. vito. socio.le, econoDica e 
politico.. 0.110. legge dello. ca~ 
no, direbbe l'o..posto~o P~olo, 
sottrntta allo. luce dJ. Crlsto. 

1111 coupi to teupornlo d o l 
Dondo cristiano è di lnvornre 
qunggiù n una renlizznzione . 
sociale - tenpornle delle verJ. 
tà evangeliche: perchè so i I 
Vangelo concerne innanzitutto 
le coso dolIo. vito. eterna, e 
trasconde infinitncente ogni 
sociologin CODe ogni filoso= 
fio., tuttnvia ci dà lo rogolo 
sovro.ne di condDtto. dolIo. no= 



stra vita e ci traccia per il nostro 
cOl:1portnnento quaggiù un quadro nora 
le ben preciso, al quale ogni civil~ 
tà cristiano., in quanto neriti tal n.z 
De, deve tendere o. rendere confarne, 
secondo lo diverse condizioni della 
storia, lo. realtà sociale - t e;-Jp or dte " 
O'rari tain). 

Quando si chiede, peraltro, ai pro 
fughi sovietici dissidenti cone si so 
no forDati una Dentalità denocraticn 
in un contesto totalitario, rispondo 
no che ciò è stato loro possibile af 
traverso la lettura clandestino. del~ 
lo. Bibbia, dei filosofi cristiani e 
delle encicliche dai Papi: sono qua= 
sti i libri più desiderati nello. pa= 
tria del socialiSDo ove vengono i n = 
t r o d o t t i per via illegale. 

IL C0I1UNISMO Le sorti della denocro. 
CADRN zia sono legati, ad es 

sere obiettivi, alla -
capacità di resistenza e di atta~co 
dci cristiani. Lo. storia passata e re 
cente sto. a dirci, con lo.palissiana
chiarezza, che l'unico vero osto.colo 
all'oppressione dell'uono da parte 
del co.pito.lisno e del conunisLloè il 
Vangelo, il Cristinnosino, la Chiesa 
Cattolico.e 

Lo. cultura? la scionza, la tecnico. 
e lo. filosofJ.a hanno servito nCll to be 
ne le dittature; lo. Religione? lo.. BiO' 
bio., lo. Chioso., i veri cristiani,noT 

Pertanto bisogno. passare -all'attac 
co: essere di .Jstacolo non basto.· re 
sistere è già abbastanza, no. n (}; é 
tutto. 

Un prOfeta dci nostri 'tempi d') n 
Giacono Alberione, scriveva: "Il co= 
nuniSDo, non<Ystante la suo. potonza 
bellico. e orgo.nizzativa, cadrà cane 
quello che è contro la no.tura,contro 
Dio~ contro lo. libertà vera; occorre 
pero che il suo richinno o. considero. 
re nel giusto valore il lavoro, i po 
veri, la giustizia sia capito da chI 
non vuole Dai capire ciò che insegna 
il Vangelo. 
il cOI1unisno cadrà, no. quando ces= 

serà il lusso che insulta ra povertà y 
lo scandalo del ricco epulone di fron 
te al nendico e piagato Lazzaro. -

Il conunisno è un flagello che ces 
serà quando avrono fatto sonno, avrc 
DO cioè capito che il Cristio.nesiDo
è 9iustiz~a e carità, che ho. unn do! 
trlna soclale c cho deve essoro vis= 
suta. Ognuno di noi deve avere fidu= 
cio., na questo non devo significare 
ottinisno vuoto, parolaio o critico= 
ne. Non ottinisno ozioso, spettatore 
di chi lavora. 

~1n: ottinisno di chi proga; ottini 
sno di chi lavora con enorgia, sGro~ 
nanonte; ottinisno di chi si eleva s,2. 
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pro. i fatti contingenti per consi= 
derare le cose con re de o ~on 110= 
spericnza dci secoli. 

Il cOL1unisuo cadrà, non vi è duÈ, 
bio, no. quando noi cristiani lo 0.= 
vreDo svuotato di quei valori c h o 
o.bbinr-lo trascurato". 

1922 - 1978 Int:'.nto altri ele= 
OGGI COME IERI Denti ci persuado= 

no cho lo. denocra= 
zia in Italia sta correndo un se = 
r i o pericol:). 

Ci traviano, info.tti, nello nod~ 
sino condizioni storiche del 1922, 
lo nodesino peraltro dolla Gornnno 
dol 1933: terrorisno politico, un 
partito politico dello. nodesina DQ 
trice ideologico. che pronette di li 
bernrcene so va 0..1 guvorno, crisi 
econoI1ica particplarnento grnve,un 
capo carisnatico con protesi pote= 
ri tauno.turgici, non ultina lo. :po~ 
suasione cho per superare lo. crlSJ. 
è necessaria una grrulde aL1;Jucchia= 
to. di pnrti ti o di idoologie, n ') n 
la r.1Uggioranza danocratica del 5056 
più 1. 

Vogliano ossere più chiari. 
Lo. stnria ci dico cho nel '22 c' 

oro. il terrorisLlo nero, fJalanonto 
contrabbil:mciato da quello rosso, 
oggi c'è il terrorisno rosso, nalQ 
nente contro.bbilanciato da quello 
nero; alloro. c'era il porti t<;> f r:-. .
s c i s t o. c h ;:; prol!ottova ordJ.ne, .2. 
ra c'è il p1I'tito conunista (della 
stessa natrico ideologico. del ter= 
rorisno rosso) cho ha persuaso gli 
italiani che solo lui può portare 
ordine e fare uscire il nostro Pao 
se dallo. crisi econonico.; alloro.~ 
capo carisnatico era Mussolini il 
quale (non va dinenticato) proveni 
va dal socialisLlo rivoluzionario e 
no.ssinalisto.; ora abbinrJo Berlin= 
guer che si prosenta con,? il nuovo 
duce salvatoro dulllIto.lla; allora 
il fascisno foce il conpronosso 
storico con il Partito Popolare 
(c:llltro il parere di don Sturzo)al 
lorchè andò al potere: solo dopo 
la DC di alloro. capì il gioco di 
Mussolini; na ero. troppo tardi: lo. 
dittatura si era s21dm1Onte insodiQ 
ta; ora il partito cO[1un~sto. vu..,l . 
fare il conpronesso storlCO con gli 
attuali ranpolli dol Partito Popo= 
laro, ornai DC; i quali, so cunseg 
tiranno, ben pro sto , ~1n troppo tcg;: 
di, si accorgeranno dl aver contr.! 
buito a dare all'Italia una sacon= 
do. più terribile dittatura. 

L' Inghil terra hn i laburisti o. l 
govorno cun uno. nnggior2nza stret= 
tissina (poco più del 507~) e s t o. 



f' 
uscendo dalla crisi; da noi, invoce, 
i d0L1ocraticissini La 1'1alfa, Craxi, 
Saragat e conpagni invocano il PCI 
perchè salvi l'Italia stritolando fn 
un abbraccio, fatalr.10nte storico, la 
DC e lo. dÙ[1ucrazia. 

Poveri noil 

GERLANDO LENTINI 

000000000000000000000000000000000000 

grazie, anl;c j I OFFERTE PER 

L A V I A DAL 25 GENNAIO AL 24- FEB= 
BRAIO + ---------------------------

~ 5.000 - Francesco Sortino (Ag),An 
drea Cammilleri (Licata), Anto~ 
nio La Russa (Porto Empedocle), 
Rosalia Milone (Corleone), Vin= 
cenzo Oliveri (Ribera), Nella Cu 
sumano (Ribera), Anna ~1. Casà -
(Favara), Vincenzo Collura (Fa= 
vara), H.Teresa Tuttolomondo 
(Lercara), Giuseppe Cacioppo 
(Menfi), Mario Risolvente (Sam= 
buca), Carmelo Abisso (Ribera), 
Anton1o Lanfranca (Palermo),Gio 
vanno. Curreri (Lecco), Franco -
Messina (Ribero.), Angelo Butera 
(Aragona), Francesco Gagliano 
(Cattolica E.), Antonino Guo.ia 
(Palermo), Michele Polizzi (Li= 
~ata) 

~ 3.500 - Gaetano Po.risi (Ag) 
~ 10.000 - I~no.zio Settecnsi (Catto= 

lica E.), Salvatore Giglio. (Fa= 
vara), Gaetano Miccichè (Paler= 
mo), Rosario Piscopo (Canicattì 
Gerlando Cataldo (BOlzano), Ca= 
so. di Cura Mo.tor Gratiao (Roma) 

~ 3.000 - Rosario Cucchiara (Favara 
Iacolino Rosa n.Biancavilla (Fa 
vara), Giuseppe Sciandrone (Li~ 
cata), Calogero Gallernno (Ag) , 
Vincenzo. Zambuto (Ribera), Vin= 
cenzo Spinelli (Ribera) 

~ 2.000 - Assunta Cacioppo (Favara) 
Parroco di Linosa, Polizzotto 
Scinta Anita (Grotte) 

~ 1.500 - Antonio Bruccoleri (Ag), 
Antonio Amorelli (Sambuca) 

~ 8.000 - Fratelli Santamaria (Mila 
no) -

~ 6.000 - ~.Eletta Consontino (Sgn= 
to Stefano di Camastra) 

~ 25.000 - Gaspare Ambrosini (Roma) 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Per PADRE SALVATORE NOBILE Missiona= 
rio favarese in India + NN ~ 50.000 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PREGHIERA ------------------_______ _ 
Pregare è gu.".rdél.re Dio con 

amore (C.de Foucauld) + La preghiera 
come l'amore non è mél.i troppa (Rugo) 

IL fIL ~NlIO 
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SILENZIO, preghiera, meditazione 
non sono generi di lusso, ma condi 
zioni indispensabili di autentica
umanità e di cristinncsino. 

Senza silenzio, preghiora o medi 
tazione un uomo non è un uor.1o, m n 
un automa; spesso uno. bostio.. 

Senza silenzio, pre~hiera e modi 
tc.ziono un cristiano e come uno. 1.'lD 
pada spenta o un polmone senza re~ 
spiro. 

Senza silenzio, preghiera e nodi 
tazione un sacerdote o un religio= 
so è un tristo assurdo, @olto tri= 
ste e molto assurdo. 

La po.stora.le del silenzio è u n a 
delle più urgenti e vita.li per un 
rilancio ecclesiclo o por bloccare 
il galoppante processo di scristiQ 
nizzaziono in atto. 

OGNI comunità occlesia.le, dioco= 
si, parrocchia, ~ssociazione,.isti 
tuta, dovrebbe o.ffronta.re Ser1G 
programmazioni in questo COlilpO s e 
non vuole girare a vuoto ed isteri 
lirsi spiritualnento ed npostolicQ 
Dente. 

E pastorale del silenzio vuoI di 
re offrire ad ogni o.nina l'opportB 
nità di un incontro pcrsonc.le, pro 
fondo, prolungato con Dio, cl d i
fuori dci pesanti condizionanenti 
della società dci rurJori. 

Se ci r:J.nncnno i Santi o o.ncho so= 
lo i cristio.ni convinti o coerenti 
è perchè c'è troppo poco silenzio, 
di quello vero, ricco della prose!! 
za irro.diante di Dio. 

Se mo.ncano vocazioni alla consa.= 
cra.zione specialo del sacerdozio o 
dogli stati di perfezione è perchè 
lo. VOCe di Dio non è più perilropito. 
noI silenzio e rir:J.nne soffocato. dn 
Dillo altre voci. 

PROPONGO un ufficio pastorale del 
silenzio in Ogn1 d1oces1. Lo d1CO 
scherzando, no. ho po.ura che sin u= 
nn cosa terribilnente seria. 

FRA UHILE di MARIA 
++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

SILENZIO -------------------------
Ln condiziono attuale del 

nondo, anzi tutta lo. vito. è D.L1no.lQ 
ta. So fossi Dedico c Di si donnn= 
do.sso: - Che Ci'sa consigli? Rispog 
derei: - Procura il silenzio. Fa. 
che gli uor.1Ìni to.ccio.no. LCt pa~olo. 
di Dir; non può essoro udito. C061 (S. 
Kiorkgnrd). 



LO CHIAMANO----

PLURALISMO 

UN TALE incentro. un c.nico che esce 
do.l palo.zzo dello. Ro.i. "Cosa fo.i d o. 
questo po.rti?". liSO ••• so ••• sono st 
••• seno o.to.to o.lla te ••• 0.110. te •.. 
televisione per un pro ••• pro ••• pro 
vino!!. "Un provino? Di che?". "Un'
pro. •• un pro... pro... prc,vin'. di' n 
.•• di a ••• di annuncia-tore". lITu? 
E con' è andato?". liMa ••• Da ••• oale! 
]\]i hanno dette che ••• che ••• so ••• so 
••• sono un fa ••• fa ••• un fascista" 

E' soltnnte' uno. bo.rzolletta, non oc 
corre precisarlo. Ma, cnoe Dolte bar 
zollette, nnsconde o svola, dist"r=
condolo. po.radossnloento, lo. rco.ltàm 
una situo.zione. 
Ecco~ insonna, gli effetti dollari 

foroa Hai. E' prcbo.bilo che l'iuong'I 
nario bnlbuziento dolIo. st0ricllo. sa 
rebbe stato o.ssunto, nonc,strcnto i 1-
suo difetto, sI:, cho agli eso.ninatc) 
ri si f(:sse prosentnt~) c,~'n lo. tesse-;;; 
ra del pc.rtito giusto. In fé;ndcl, nn= 
che DODosteno, che Cicorcno defini 
ITil principe degli ,:rntc;ri ti, bnlbuti 
va. 

Di nnnuncint'ri balbuzienti, lo. Tv 
non ce ne ho. anc( ,ra prepino.ti; DO. do. 
quando - in virtù dolIo. riforon, ap= 
punto - s'è dnto. il t:n" dello. spre= 
giudicntozza e dolI' iLlpr';~vvisazi()no, 
sui toloschorr.:li o.bbiCJ:.1o visti.' o sen= 
tito nltrr; che pcverncc:i, nfflitti do. 
balbuzie. . 

(Queste t n.gni Dr dc, S0W, C ~nsido= 
ro.zi ni unrginnli. Il n'do dol p r 0= 
b l e o a che vnglio.u·) denunciare è un 
0.1 tra e, sicc, tlO rigunrdn i c :mtenu= 
ti dei prr.;grrumi, ccinvnlge tutti n-:i 
telespettatori. 

DI LOTTIZZAZIONE s I è parlo.tG r1Cllt= 
tissiuo prioo. che le. rifc,ron fosse 
var'?-ta 7 e i più inflessibili opposi= 
t·~rJ. dJ. tnlo no.lcostuoo po.revn che 
!cssero gli osp;.nenti di quei po.rtiii 
che ndesso unnuvrnn" il Dezzr~ televi 
sivo. Tutto S',Dno.t r , se n 'n l'~gil\H e 
ra c:/nunque c nprensibile che lo pc>I 
trme del vertico redL,televisiv:. -
fossero nssognate soc~nd to.rnture 
politiche.. Il guo.L, D"'struso è che, 
Dossr_'si in rntc. il carrczznno dol 
IInucv') cC'rso ll

7 si sio.nc; seguiti g l i 
stessi criterl clientolo.ri nnche c i 
livelli inferi~ri. 

PROVATE n seguire cn o.ttonzir;ne 
critica i prlìgrf.'.t-:1Lli televisivi; c vi 
accorgerete c:~)no il tent·::. pr,clnnnto 
pluro.lisno non sia che uno. naschoro.= 
tura truffa~dina. Nrm prtrlo s'lto.nto 
dci pr"grrtnni gi',rno.listici; ni rif~ 
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risco - fatte selve p(;che occezic= 
ni, a tutti i pr':~grru:1I.1i: da, quelli 
di varietà c quelli per rngnzzi. 

Ch~ lo. polit~co. entri ~o.p~ertut= 
ta, e noroo.le ln un::c s,'Cleta deno= 
cratica. Deprecnbile e irritante è 
che una tolevisilìno di Sto.t0 IIpro= 
ducn"l?olitica n senso unicc, , por 
di piu contro.sto.ndr' le voci libere 
che cercnno di lovo.rsi do. cItra 
pnrti. Si fa politico. e si violon= 
tnno gli spiriti anche trnsnotton= 
dC' uno. certa co.nzone, non dinonti= 
chio.uolo. Si fo. p"li tic o. e. si: orien 
to. l'educazione dei nostri figli -
o.nche onndo.ndo 0.110 sbo.ro.gli0 do. = 
V a n t i n uno. toloco.'uoro. un creti= 
no, il cui titolo di neri t-::, è solo 
d'o.vere in to.sca In tessera. dello 
stesse) pnrtito in cui nilitn un di 
rettGre di sede. -

SINCERAMENTE non so in che [wdo 
p.~'ssio.L1':. difenderci dGll' offensivo. 
di questo. televisione che vorrebbe 
fo.rci pcnsnI:e tutti 0.110 stesse 02, 
ò'). Spog!1or:do :L ~elevisori,. d' n'c = 
c ; r dv. Mn non e une Sclluzlcne .• 

F'rse lo. soluzione, ciescuno de= 
ve tr',)varsel.n dentr"::' di sè, rina= 
nendo fedele ai principi dolIo. prQ 
pria culturo. - piccolo. o grnndo, 
ne'n inl?orto. - nel segn' dolIo. c i = 
v i l t a cristio.no. in cui si2.D~ cro= 
sciuti. 

C.M.Pensn 

Il Il Il 111111 Il ""11 1111 1111 1111 11111111 "11"""""" 111111 111111 
nnnUtlttllltllnn1J""U1l1ltt1t1lttllnttlllllllll1tft1l1lJtt 

MAMt'lA ----------------------------
DC.l Diari,. di Anno. Fro.nk 5.1 

1941l-: "Oro. ho cal?ito, quasì-rDproy 
visnnente, quo.l e il difett" della 
DQUna. Esso. ci ha dotte che ci cn 
sidero. più sue nnicho che sue f i .~ 
g l i e. Questo è bellissirv, nc. u= 
no. o.nicn non può occupo.re il p'Jsto 
di Dio. rmdre. I,.' h0 biscgn:> di Dio. 
oo.dro per prcndorln c Dc;dclh', e v§.. 
noro.rlo.". . 

L'AMORE --------------------------
lVInrtin L. King: "LI C.Dc.ro è 

il potere più duro.tur~' che vi s i c. 
nel n8nde. Questo. f0rza crso.tiva, 
c:Isi splendidc.ncnto escuplifico.tn 
nolln vite, dol n"str'.~ Signr:ro Gesù 
Criste 7 è il più p,tentc struDcntc, 
dispenlbile nell1unnnn ricerco. del 
lo. pnco o dello. sicurozzo.". 

+ Plo.tono: "Ti nna selto.n= 
tc; chi ffi.m In tua nnino." 

+ M.EbnereschElDbech: 11 L n 
Do.ggÌ<:Jr pnrte dogli u()nlnl he. p i ù 
bis(~'gno di Ctr,lOro di quante n''ll n e 
noriti". 



Il diritto alla vita 
di LUCIANO PECCHIAI 

La « Dichiarazione del diritti del bam
bino non ancora nato " che verr. presen
tata al Parlamento eUJ:'lreil da!lp. Federa
zione europea del « Movimento per la vi
ta >, afferma che Il diritto del concepito, 
è un diritto fondamentale e primario, che 
precede ogni altro diritto, è inalienabile 
ed è acquisito con Il concepimento. 

E' doveroso precisare che il carattere di 
InaUenabilitl\ di questo diritto, per cui chi 
ne gode non può eneme privato, è già af
fermato dalla nostra Costituzione (art. 2), 
ed è ItatO lottollneato dalla Sentenza del
la Corte coatituzionale del 18-2-75, quan
do afferma che «la tutela coatltuzlonale 
del dlritl inviolabili dell'uomo rltuarda 
anche Il nuclturo -. • 

Del resto anche il senso comune è in 
,rado di capire che, godendo l'uomo, sen
za alcuna possibilità di dubbio, del diritto 
inaUenablle alla vita, è ovvio che questo 

, diritto rltuardi tutto il suo clclo vitale e 
: di conseguenza la sua fase prenatale (,er

mlnale, embrionale, fetale), cosi come 
quella postnatale, fino alla sua conclusio
ne. E' evidente, Infatti, la contlnuit. fra le 
varie fasi del clclo, nell'Essere generato di 
quella precedente, cosi come l'esistenza 
dell'Enere generato richiede quella del
l'Essere generante, senza soluzioni di 
continuo. 

Ma, volendo meglio analizzare e pene
trare l'essenza del diritto alla vita' del 
concepito e Il suo scaturire, è opportuno 
approfondire Il significato dell'afferma
zione delill « Dichiarazione _ che il conce
pito acquisisce questo diritto con il conce
pimento (per le fait méme ", dice I1leslo 
fnncese). 

«Sin dal momento 
del concepimento» 

Quelta espressione, integrata dal ca- " 
rattere di inalienabilità, nel senso che, chi 
ne gode non ne può essere privato, sta a 
significare che attraverso l'evento steslo 
del concepimento, il suo prodotto, cioè la 
celluia uovo fecondata, acquisisce ciò che 
vi è di fondamentale ed essenziale per la 
sua esistenza, e cioè il diritto a sopravvi
vere fino alla nascita, che è il fine natura
le, cui tende il nasclturo e che può euere 
definito « il diritto di nascere vivo •. 

Successivamente, con la nascita, cioè 
, per effetto Itesso della nascita, Il concepi
I to entren nel pieno posseno di tutti i di
ritti, a cominciare da quelli inallenabili, 
come uomo-clttadlno, che il na.clturo 
possedeva 1010 In forma potenziale. 

Va infine fatto notare che il riconoscere 
al diritto di nascere vivo un carattere pri
mario e autonomo, Intrinseco al concepi
mento, ha una particolare importanza, 
perchè sta a significare, che non viene 
conferito né dai ,enitorl, né tanto meno 
dallo Stato, cosi da non poter essere da 
neuuno revocato. 

Questo principio deve enere Bottoll
I n"alo con la particolare decisione, perchè 

Il sta insinuandosi nella /IIente di molti l'i
dea, che la madre dà la vita al nascituro 
che porta el)tro di ~é, e quindi avrebbe 

I anche il diritto di disporne. 
Questa idea è dlstorla e deviante. In

I tatti, la madre, o per meglio dire I genlto
i rI, non danno, ma trasmettono la vita al 
, nasclturo, del quale, secondo Il nuovo di
I ritto di famiglia Italiano, sono entrambi 
, depositari e tutori, ed essere depositari 
I significa non poterne disporre. 
I 

f I genitori: 

I 
depositari e tutori 

Quindi, .e non danno la vita, non posso
no di conseguenza né trasmettere né con
ferire il diritto alla vita, che è un diritto 
squisitamente autonomo di ogni essere 
umano. 

A consolidare Il concetto che non 10no 
I genitori a conferire al concepito Il diritto 
alla vita, può essere ricordato che il con
cepimento, pur enendo conseguente al
l'atto volontario dell'accoppiamento, è 
evulso dalla volontà dei genitori, tant'è 
vero che può verificarsi anche contro la 
loro volontà. 

E' quindi proprio per questo, che Il di
ritto alla vita di ogni uomo, è fin da princ:l
pio, cioè dal momento del concepimento, 
primario, autonomo, inalienabile e non 
revocablle. 

MARIO SOLDATI 
Mario Soldati, torinese. classe 

1906. di professione scrittore, regi
sta, critico cinematografico, show
man, è di certo una delle personalità 
intellettualmente più ricche del pa
norama culturale Italiano. 

Dire questo di tul, si badi bene, 
non è un grandissimo complimento; 
perché gli scrittori italiani sono 
tutt'altro che abbondanti nel partori
re Idee. Certo, di romanzi. novelle. 
articoli, saggi, sceneggiature ne scri
vono in continuazione; l'intellettuale 
italiano è capace di sfornare anche 
un romanzo l'anno: di idee. però, 
sempre con il contagocce! 

Mario Soldati non è cosI. La sua " 
produzione è abbondante e - per 
suo stesso riconoscimento - è diffi
cile distinguere il grano dal logllo; 
tuttavia una colpa, che Soldati certa
mente non ha, è la mancanza di fe
condità intellettuale. 

Con una generosità che qualcuno 
ritiene ignota ai piemontesi, da cin
quant'anni Soldati ha inondato il 
pubblico italiano di idee, di stlm'ola
zioni, di proposte: un vero vulcano! 

Perciò ritengo giusto parlare oggi 
di uno scrittore, che nonostante l'età 
ormai da pensione, a riposo non ci 

. vuole. andare e non ci può andare 

("ho bisogno di guadagnare", ha 
confessato candidamente davanti a 
milioni di telespettatori); (ne voglio 
parlare anche perché Soldati, nono
stan'te le Bue molte ciambelle non 
riuscite o di sapore discutibile, è 
tutt'altro che uno scrittore da notte, 
ma un vero ed autentico artista, uno 
spirito veracemente alla ricerca del 
nuovo e - "rara avis" - anche alla 
ricerca del vero. 

Soldati In questi meal è tornato di 
moda, perché con l'ultimo romanzo 
"La sposa americana" il suo editore 
Mondadorl sta tentando di farne uno 
scrittore da best-seller. 

Dico Il mio pensiero - e lo dico 
con la franchezza di ehi è un a'mml
ratore ed un estimatore sincero dello 
scrittore - che "La sposa america
na" non m'è piaciuto. Ne spiego I 
motivi. 

L'abilità narrativa di Soldati è fuori 
discussione; la sua capacità di cre
are intrighi e maneggi è ancora, no
nostante gli anni, d'altissimo livello; 
Il disegno del caratteri sapiente, nel 
riuscito contratto tra un marito italia
no e donnaiuolo ed una mogile ame
ricana, molto piO leale e coerente 
del coniuge nel suo Impegno 
d·amore. 

Del resto "La sposa americana" è 
un perfetto 'thrllling' amoroso: con 
colpi di scena e con il classico fiato 
sospeso, fino alla fine. . 

Però, ripeto, il romanzo non m'è 
piaciuto. Soldati, da cui ben altro ci 
si può attendere e ben altro ci ha 
dato (basti pensare allo splendido, 
magico "America primo amore"), ce
de anche egli alle file del tempo; 
cosi, visto che oggi i neo-romanzieri 
dell'ultrasinistra ci dicono che va di 
nuovo di moda la coppia, Soldati si 
è buttato sull'argomento, sfornando 
duecento ottime pagine di racconto. 
Ma l'operazione è del tutto mistifica
toria; e ciò dispiace. E forse questo 
è uno dei limiti proprio dello scritto
re Soldati e della sue intera produ
zione; questo bisogno di tener d'oc~ 
chio, mentre scrive, il gusto corrente 
del pubblico. 

Peccato enorme in quanto Soldati 
è di quelli che quando hanno voluto 
sono stati capaci di prevenire il gu
sto del pubbliCO; si pensi sila sua 
passione per l'America, çhe Soldati 
ha "inventato" negli anni tra Il 1920 
ed il 1930, quando gli Italiani - i 
nostri scrittori in testa - parlando 
dell'estero, pensavano, al più, a Pari
gi o a Budapest. 

Accanto ad una certa, troppo in
dulgente adesione al gusto corrente, 
nuoce talora In Soldati una certa 
compiaciuta spregiudicatezza in 
materia di costumi privati. Però non 
solo questo, perché tutte le storie 
soldatlane sono percorse da una ac
centuata morbosltà d'accenti, dove 
lo strano, l'Inusitato, sono soluzioni 
narrative continuamente ricercate. 

Comunque, su questo plano, nes
suno scrittore italiano è Immune da 
responsabilità; perché, se non c'è 
sesso, sembra che i romanzi non si 
vendano; ne sanno qualche cosa 
quegli stessi scrittori, che. talora, 
vengono definiti d'Ispirazione catto
lica. 

Però, se quest'ultima prova di Sol
dati non soddisfa pienamente non si 
può dimenticare che, tra gli scrittori 



" 

italiani, egli è quello che nei suoi 
libri, l'jei suoi racconti, nei suoi saggi 
è tra i più sensibili ai valori della 
Fede. 

C'è tanta aridità nella narrativa 
d'oggi, anche ai livelli più alti, di cui 
è il laico patriarca Alberto Moravla, 
scrittore alla cui felicità narrativa 
corrisponde una totale assenza di 
apertura alla speranza; cosi Soldati, 
con la sua 'nostalgia della Fede', 
può essere talora apparso una felice 
oasi. 

La stessa produzione cinematogra
fica, come regista, per Soldati è 

strettamente legata ad Antonio Fo
gazzaro; I suoi films più belli sono 
stati proprio "Piccolo mondo anti
co", "Malombra" "Daniele Cortis" 
ed il regista-scrittore, ha saputo rivi
vere, con commossa partecipazione, 
l'ansia religiosa che fu proprio del 
Fogazzaro. Questo passato di ,Solda
ti non va dimenticato; come non può 
essere scordata la sua conclamata 
formazione alla scuola del gesuiti 
torinesi. Questa dei suoi maestri ge- . 
suiti è per Soldati molto più che una 
memoria, malinconica e piacevole, 
come i ricordi della giovinezza, ma 
un solido legame con una cultura. 
con un mondo, con una scelta di 
vita. 

Nessuno meno di chi scrive è lon
tano dal voler gettare folate d'incen
so su Soldati. per recuperarlo ad 
una visione di fede; egli, per sua 
franca ammissione, se ne sta fuori 
della porta; ma è un "lontano" il cui 
cùore è vicino. 

E ciò lo dico con convinzione; per
ché proprio a chiusura di "La spo
sa americana", m'è venuto sponta
neo andarmi a rileggere un suo libro 
di raccoriti e di saggi. "La messa del 
villeggianti" (1959). E' un libro di 20 
anni fa, che gli meritò - mi pare - il 
Premio Strega e che di rado si vede " 
citato come una tappa importante 
nel cammino di Soldati scrittore. 

Eppure è uno del libri più belli che 
m'è capitato di leggere, tra le opere 
di uno scrittore Italiano; Infatti lo 
spazio breve del racconto e del sag
gio ci dona uno dei Soldati migliori 
e più Inediti; l'uomo che giunto sul 
versante della maturità è tutt'altro 
che estraneo ai temi della speranza 
cristiana. 

E' un libro che consiglierei ai no
stri lettori di leggere, se ancora lo 
trovano in libreria; vi si respira il 
clima spirituale che preparò, nel 
mondo laico e nel mondo cattolico, 
le grandi speranze del Concilio. 

Perciò, oltre che per la prosa gra
devolissima, per l'acume delle osser
vazioni critiche, "La messa dei vil
leggiantI" va riletto (non è grave ri
cercare libri "demodè") e va rimedi
tato non solo come omaggio ad un 
Soldati autentico, non artificioso, co
me talora ama comparire, ma anche 
per capire un po' "come eravamo", 
quali erano gli umori, le attese, i 
problemi nostri alla vigilia del 
Concilio. 

ALBERTO F. TODRANI 

Libri 

SCANDALI 
E 
MORALE POLITICA 

" pror. Giuseppe Colombo, accademico 
dei Lincei, docente all'Università di Padova 
e alla Normale di Pisa. autore del calcolo 
per la mi.ufa esatta dell'orbita di Mercurio 
e della correzione della rotta del Viking per 
Marte. uno scienziato insomma di fama 
mondiale, il l° ottobre del 1976 sente il 
bisogno di scrivere una lettera al seno Gui, 
che conosceva da molti anni. Gli racconta 
un colloquio avvenuto in treno qualche tem
po prima con un vecchio amico di studi. 
"Questo amico - si leue nella lettera -, 
l'onorevole comunista Natta, era anziano 
della aa"se di Lettere e filosofia alla Nor
male. quarÌdo io ero matricola e mi aveva 
allora ispirato grande fiducia e ammirazio
ne. per la sua coerenza tra vita vissuta e 
ideali, tanlo difficile e pericolosa da osser
vare nelli anni '40 ... Questi precedenli ho 
voluto precisare per spiegarti come sia stato 
profondamente turbato dal sentirali dire che 
Id era convinto, perché ti conosceva bene. 
che tu non c'entravi per niente nella vicen· 
da Lockheed, ma che il comportamento suo 
e del partito erano condizionati da situazio· 
ni e ragioni politiche prevalenti su ogni altra 
considerazione di carattere morale giuridi
co, insomma su ogni altra considerazione 
dettata da criteri di liustizia". 

Dibattito a Montecitorio a Camere riunite 
per decidere se mandare i due ministri Gui 
e Tanas"i e ali altri imputati per lo scandalo 
Lockheed davanti alla Corte Costituzionale. 
Il seno Lelio Bas.o, indipendente di sinistra, 
presidente di tribunali internazionali vari 
contro le torture, le repres.ioni, le ingiusti
zie, ecc. prende la parola ed invita a votare 
per il rinvio alla Corte, pllr ammellendo di 
non avere "neppure compulsato gli alli del· 
la Commi.sione inquirente ". Dopo di che 
scrive IIna lettera al presidente del gruppo 
senatoriale democristiano per dire che, pur 
avendo parlalo a favore dell'incriminazione, 
è convinto dell'onestà personale di Gui. 

Il seno Gozzini, uno dei cattolicì eletti 
nelle Ii,te del PC[. scriverà qualche giorno 
dopo. implicitamente ammellendo di aver 
votato contro i ministri incriminati, che 
"Luigi Gui, uomo onesto, anche per molli 
che in Parlamento hanno volato contro di 
lui, ha pagato l'impotenza del suo partito a 
logliersi di me7.7.o altri uomini che onesli 
non sono". Gli allri cattolici eletti nelle [isle 
comuni,te. l'ur convinti dell'innocenza di 
alcuni, se rion di tutti, ali imputati dello 
~candalo Lockheed, dopo che nella campa
Ina elenorale avevano a più riprese affer
mato di farsi eleggere nelle liste comuniste 
per recare un contrlbUlo di ideali spiri
tuali e morali, invece di cogliere l'occasione 
per daffermare il primalo della coscienza 
individuale su quella politica e quindi di 
prendere apenamenle posizione e poi di va, 
tare s.econdo i propri personali cnnvinci.-
menti. preferiscono il silenzio: c se in qual, 
che caso volano contro gli ordini di partito 
lo fanno solo nel segreto dell'urna. 

Il senatore Campopiano. del PSI, ammet
te che Rumor, Gui e Tanassi a suo giudizio 
sono iIlnocenti. Ma - aggiunge - se il partito 
mi dirà di votare contro di loro. io lo farò. 
" suo compagno di parlito. l'on. lori. Far· 
tuna, quando si tratta di incriminare Rumor 
dice: "Ho votato p'er la raccolla delle firme 
contro Rumor per ragioni politiche, perché 
ritenevo che il PSI non potesse agire diver
samente. Tuttavia. sapevo di es~ere in con
trasto con mc "ìtcsso e con i miei principi 
lihcnlli. perché facevo violenza a quei d!ritti 

civili di cui sono un patrociqa'iore". II seno 
Fosson, valdostano, dichiara ,Ila TV: "Cre
do che Gui sia innocente, luttavia sarebbe 
un grave errore politico mandare in parla· 
mento soltanto l'on. Tanassi". Il l° aprile 
1976 la Commissione [nquirente deve votare 
per l'apertura dell'inchiesta nei confronti di 
Gui. [ comunisti sono convinti della sua 
innocenza, ma devono chiedere l'incrimina
zione per ragioni politiche. Tuttavia fanno 
sapere che uno della sinistra indipendente 
mancherà, TUllo sembra tranquillo quando 
entra la socialista Magnani Noya gridando 
,i democristiani: "Sono venuta a farvi pa· 
gare il voto suU'aborto". Poco prima in aula 
era stato approvato un emendamento dc che 
qualificava l'abono un reato, Perciò vota a 
favore dell'apertura dell'inchiesla su Gui. 
così, per ripicca. 

La stampa politicizzata segue le lesi 
dell'Ideologia, non della aiustizia, Il 9 giu
gno 1976. l'Unità esce con la notizia dei 
primi risultati degli interrogatori degli inqui
renti negli Stati Uniti. Orologio alla mano 
tenendo conto del fuso orario, era Iroppo in 
anticipo: quegli interrogatori non erano an
cora stati falli, 

Sono alcuni esempi di come sia stato 
istruito il processo Lockheed in Parlamento, 
Un processo complicato cbe ha coinvolto 
miliardi, personaagi d'alni rango, rapporti 
internazionali. ricco perciò di ombre e di 
misteri. Oai. iii anesa cbe la Corte Costitu
zionale, ricominciando da capo. dica (è da 
sperarlo) una parola chiara, noi cittadini .ia
ma in grado di conoscere la vicenda nei 
suoi retroscena grazie a un libro che appare 
in questi giorni nelle vetrine: Nino Piccione 
-Uragano Lockheed - ELV Roma. L'autore 
è un giornalista parlamentare che ha seJUito 
la vicenda Lockheed da molto vicino e sin 
dal primo giorno. Ha raccolto un materiale 
ingente e lo ha riassunto con uno stile viva
cissimo ed efficace. L'editore è una perso
na di coralllio perché, c'è da dire anche 
questo, editori importanti che si sono offerti 
di pubblicarlo ne sono stati dissuasi da pres
sioni politiche d'oJllli senere e d'oJllli livello. 

Il libro non emette sentenze, ma una sola 
documentazione. E la documentazione ri
,uarda soprattutto il riconoscimento, IIffi. 
cializzato nelle seJreleric dei partiti e nelle 
aule parlamentari proprio in questa occasio
ne, del principio sempre tollerato e applica, 
to nei falli ma mai ammesso apertamente, 
che la morale politica è prevalente sulla 
morale senza auettivi, e quindi sulla giusti· 
zia, sulla responsabilità personale, sulla co
~cienza. 

HANNO DETTO 
Il mondo è stanco di odÌJo 

Mi ritengo incapace di odi6ll'e 
qualsi8lSi essere suHa terra. Grazie 
a una lunga pl'8lti'Ca di disclpla 
e preghiera, ho cessato da' più di 
quarant'a;rmi di odiare chiunque. 

Il tuo nemico si 1lirrend.erà, non 
quando la forza sarà esarurl!ta., ma 
quando 11 tuo cuore rifiuterà il 
combSittimento. 

La fl!bra più dura si' scioglie al 
fuoco del:l'Amore, 

Non vorrei wvere in questo 
mondo se non ha da essere un 
mondo uno, 

Gandbi 
(da "II coraggio della non·violenza", Gri. 
baUdi Ed.) 
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"Conosci te stesso". 
Così stava scritto sul 
frontone del tempio di 
Apollo in Delf o. E quan 
do Socrate lesse, c o ii 
profonda intuizione,vi 
scoprì la sintesi del= 
la umuna sapienza e il 
fondamento del suo fi= 
losofare. 

~~o© 
~D={]O ~©~© ~ 

Chi sono io? 
Questa la domanda che ogni uomo do= 

vrebbe farsi, se non vuole vivere con 
la testa nel sacco. Dalla risposta di 
pende il suo destino di cui egli stes 
so è artefice. -

IO SONO Ado Negri se lo. pose fin da 
fanciullo. questo. tremenda do 

manda. In "Stella Mattutino. ll ce ne da 
una descrizione drammatica: 

"Ma lei chi è? 
Di dove è venuta? Perchè è venuta? 

o non prima e non dopo, ma proprio al 
lora? Chi può affermare cho ella n o ii 
esistesse già prima, e non debba v i == 
ve r sempre, come l aria, il sole, la 
terra e tutte le altre cose che sono? 

Si prova a raccogliere, il più i n= 
t e n s a m e n t e che può, le forze del 
cervello sul significato della frase 
"io sonati. 

Essere: verbo ausiliario. Roba c h e 
insegnano o. scuola. Mo., Ilio sono, i o 
sono!D~ 

Frase che è un pozzo: e più lo. men: 
te vi sprofonda, più lo. tenebra o i l 
nulla le si sco.van di sotto o Ella. è fe 
lice di sentirsi sprofondare così. E
se quo.lcuno in quei momenti lo rivol= 
ge lo. parola, le chiede qualcosa, non 
capisce, non risponde: gli o.llo.rga in 
viso duo gelidi occhi assenti: dura: 
nemica. 

In scuola dovrebbero pur spiego.rle 
il mistero dello. sua presenzo. noI mon 
do. Invoce le vanno inso.cco.ndo nollo.
memoria un'infinità di coso inutili, 
che la rnspan di dentro: cifro, somme 
divisioni, frazioni: regole grrrmmo.ti= 
co.li: storie di gontè morta do. seco= 
li. Ho. forse paura di parlo.re di guel 
la tal cosa? Mo. o.lle suo compa.gne non 

glie ne importa. Esse non pensano 
come lei: anzi, le seDbra che non 
pensino affo.tto". 

Quante cose inutili vengono in= 
segnate 0.11 f UOQO e di quante a l = 
t r o coso inutili lui stesso 
prendo intoresse, tro.scurando l e 
ossenzinlil 

"Bisogna cor.linciare dal conosce 
re se stessi - ammonisce Kiorke=
go.ard nel suo Dio.rio - primo. di o 
gni nltrn coso.. Soltanto quo.ndo 1'" 
UOQO ho. COQproso se stesso in ~e 
sto modo inuiQo e si vodo orno.im 
cnonino sullo. proprio. stradn, so= 
lo alloro. lo. vito. si plo.co. e proll 
de senso ll

• 

I1Non o.ndoxe fuori, - incalzo. 
snnt f Agostino - ritorno. in te ste,!! 
so; nell' UOQO interiore o.bi ta l n 
verità. Se trovi nutabile la t u a 
natura, trascendi te stosso". 

Ma perchèl!llOn tanto facilmente 
l'uomo si applica alla conoscenza 
di se stesso? Perchè tale decisiQ 
ne iLlporta un atto di ccraggio 
che pochi si senton0 di fare? 

Conoscersi, sia sul piano onto= 
logico che psicologico, ~on.è~u~ 
cosa che soddisfa la cur~os~ta u= 
nana e non se ne parla più: viene 
coinvolto tutto 11 uOllO , poichè lo 
notte in crisi e lo induce a cso= 
biamenti di rotta iDpe~ativi. L' 
UODO intuisce tutto cio, anche se 
confusaò.ente; ne ha tiLlOrc. Gli 
costa vincere la sua inorzia spi= 
rituale e Dorale; perciò rinunzia 
a un passo così responsabile o lo 
rimanda all'infinito. 

Il La donudaziono del corpo co 
00 scrivo il Parente in lDio e 11 



uomo - eccita rossore, la denudazione 
dell'Io mette un senso di sgomento. 
Quel volto sco~erto è spesso insoste= 
nibile e percio molti rifuggono dal 
guardarlo e ripetono il gesto banale 
e crudele della soldataglia accanita 
intorno a Cristo: lo bendano. E conti 
nuano a sciuparso in una vita insulsa 
senza direzione e senza meta, finchè 
il dolore o la morte non arresti l a 
corsa folle e non costringa gli smar= 
riti a fissare quel volto, forse troQ 
po tardi. 

Ma chi quel volto riesce a fare l' og 
getto della sua assidua contemplazio= 
ne, vi coglierà la luce della verità 
e il fremito di una vita più veramen= 
te umana. Sentirà che quel volto m i = 
s t e r i o so, che lampeggia in fondo al 
la coscienza, non è soltanto un punto 
di arri va 7 ma anche un punto di pe.rten 
za, una f1nestra, un velario, dietro
al quale si aprono orizzonti inesplo= 
reti. Qui è la pedana di decollaggio 
di tutte le umane ascensioni". 

IL PIU' BELLO E I bello l'astl:'o c h e 
brilla in cielo, la cui 

luce tremolante arriva sino a noi, 
riempiendo il cuore di dolce poesia, 
al pensiero del suo vorticosodanzare 
per gli spazi senza cònfini,in campa 
gnia di mile e mille altre stellel -

E' bella la vetta nevosa di un mon= 
te scintillante al bacio del sole che 
all'orizzonte muore, tra infiniti,fan 
tastici riflessi di luce dorata! -

E I bello il fiorellino 7 piccolo e de 
licato, che cresce sui c1gli dei fos~ 
si, sohiudendo con grazia singolare i 
suoi petali gialli, vermigli o azzur= 
ri; che espande il suo dolce, soave 
profumo nell'aria fresca di un matti= 
no di primavera l 

Et bella, meravigliosa,la querciam 
busta che si erge alta a sfidare il -
vento impetuoso d'autunno; sui cui ra 
mi trova ristoro e difesa l'uccello \e 
nuto da lontano! -

E' bello quel gattino, piccolo batti' 
folo bianco, picchiettato di grigio,
dal musino roseo, dagli occhietti fur 
bi, che si adagia sul davanzale a far 
le fusa e a godersi il sole che ° g n i 
tanto fa capolino tra le nubbi in un 
pomeriggio invernale! 

Terribilmente bello è il. robusto re 
della foresta, dalla criniera ondeg= 
giante, dal passo cadenzato e solenne 
nella sua regale fierezza! 

"Bello I ••• Bello! ••• " - grida il bim 
bo battendo le manine, protendendo il 
suo piccolo essere, v1brando d'incon= 
tenibile gioia, man mano che va s c 0= 
prendo le bellezze profuse così gone= 
rosamente nel mondo che lo circonda. 
Ma ancora non sa che la più bella •••• 
di tutte le bellezze è lui! 

UNA CANNA PENSANTE Tutto impalli 
disce ,. tutto 

si ridimensiona dinanzi al~a sin= 
tesi di tutte le meraviglie: l'uo 
mo! -

Per la sua linea armoniosa e il 
suo incedere si stacca nettamente 
dai bruti. La sua fronte spaziosa 
può rivolgersi verso l'alto e può 
a lungo fissare il suo sguardo 
verso il cielo, a differenza de:: 
g l i altri animali, condannati a 
guardare perpetuamente la terra. 
Il suo viso, roseo od olivastro, 
nero o color di rame, ha la capa= 
cità di riflettere i sentimenti 
più intimi del suo animo, le sfu= 
mature più delicate del suo c u 0= 
re. I suoi occhi possiedono lo. m.2, 
bilità del lampo e riflettono,ora 
col pianto ora con una espressio= 
ne gioiosa, i suoi mutevoli stati 
psicologici. 

Hanimal risibilis homo! - l'ani 
male che sa r~dere: occo là dgfi~ 
nizione'dull'uomo che hanno dato 
alcuni antichi filosofi. 

Solo l'uomo, infatti, può mani= 
festare col sOl:'riso i suoi senti= 
menti di gioia o Solo lui, con un 
delicato arcuare delle labbra ac= 
compagnato da un' espressione c a = 
r o. t t e r i s t i c a de~li occhi, 
può suscitare un sent1mento di s~ 
patia o placare un cuore esacerbQ 
to. 

Ma cosa si na.scondo dietro i l 
volto, le labbra, gli occhi dolI' 
uomo? Cos I è questo qualcosa che o.f 
fiora in tutti i suoi atteggiamen 
ti e che lo colloca, dice la Bib~ 
bia, "poco al di sotto degli an@ 
li"? 

"L'uomo - scrive Pascal - non è 
che una canno. pensnnto t la. più d~ 
bole della natura; ma e una canna 
pensante. 

Non c'è bisogno che tutto l'uni 
verso si armi per schiaccio.rlo:un 
vapore, uno. goccio. d'acqua basta. 
a.d ucc1derlo. 

Ma. anche se l ' universo lo schiac 
ciasse, l'uomo sarebbe ancor p?- u 
nobile di chi lo uccide, perche 
sa di morire e sa la superiorità 
dell'universo su di lui; l'unive~ 
so invece non ne sa niente. 

Tutta. la nostra dignità consi= 
sto dunque nel pensiero. El c o n 
questo che dobbiamo nobilitarci e 
non già con lo spazio e il tempo 
che potremmo riempiroll. 

Un grnnde sapiente ha definito 
l'umanità lo spirito della Terra. 

E' l'uomo, ~nfatt1, cho da sen
so o questo immenso, magnifico, 
splendido e, nello stesso tempo, 
muto universo. Che cosa sarebbe li 



mondo senza di lui? Un corpo senz'anima, 
un'orchestra senza il maestro, un organo 
senza l'organista. che sappia trame 1 e 
più belle melodie. Ecco perchè è stato 
chiamato, volta a volta, il re del crea= 
to, il culmine della creazione, il sacor 
dote dell'universo. Definizione, quest'
ultima, che mi sembra ~a più appropriata 
in quanto l'uomo può considerarsi l'i n = 
t e r m e d i c. r i o tra Dio e le creature 
tutte, essendo il suo essere il punto di 
convergenza e di unione dello spirito e 
della materia. Egli, peroiò, sacerdote, 
interpreta il creato e ne canta le lodi 
al Creatore; interpreta il volere del 
Creatore e lo realizza nelle creature. 

E' lo spirito, dunquò, che nobilita l' 
uomo. Il pensiero, la ragione, lo. sua ca 
pacità di volere, lo. sua anima, insomma: 
lo abilitano ad una missione che lo ele= 
va al di sopra di tutti gli esseri crea= 
ti. 

1111 paradosso dell 'uomo è racchiuso nel 
le tre seguenti costatazioni: una matenn 
penetrata di spirito; una vita terrestre 
chiamata, fin d'ora, celesto; un destino 
temporale legato ad una vocazione eterna. 
E il paradosso della nostra epoca

1 
consi 

derando che tale è la natura dell uomo,
sta nel non tener conto che della parte 
meno alta dell'uomo, nell'orientarlo ver 
so lo. materia, a dànno dello spirito,ne~ 
l'organizzargli una vita completamente -
terrestre, e nel negare o trascurare to= 
talmente lo. sua vocazione eterna. Ma 1 a 
vo c o. z i o n e resta" (A. Sortillnnges). 

GERLANDO LENTINI 

/:JEDAGOGIA IN VERSI 1977 
di VINCENZO PISCOPO 

Nel tentativo di voler manifestare un 
parere personale sui componimenti di Vin 
cenzo Salvatore Piscopo, sento il dovere 
di esprimere in maniera prioritario. 1 a 
mia adesione alla tematica dell'identità 
dell'io, fortemente in crisi. 

Chi è l'uomo? 
Un essere razionaleo Però non sempreb 

razionalità arriva ad essere sublimata 
dalla soprnnnaturalità. Infatti 1'0 lèbbrn 
spirituale continuamente lo avvolge in un 
di nnimalità; e quindi lo. superbin f 1'0= 
dio e lo. prepotenza lo rendono sch~nvom 
se stesso. 

Vincenzo So Piscopo è convinto del "sru. 
to qualitativo ll a cui In persona umana e 
chiamata per legge nnturale. Se poi alla 
vita umano. innestiamo lo. sc.cramentalità 
della grazio., di conseguenza si supera o 
gni limitatesza umani"'l con il salto n e 1-
buio, illuminato dnlla Fede. 
--rTUomo crudele/fermat' il piede/no! N o n 
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uccidere/dammi da bere". EJ. u= 
no. invocazione finale di "Peda 
gogia in versi" in cui l'o.uto';" 
re arrivo. o. scoprire il vero 
senso dello. vito. proponondoci 
lo. meravigliosa legge deJ:Ila. con 
di visione dei beni. Si dice.,:i.11 
fatti, che i priQi cristiani 
mettevano tutto in comune: i l 
cuore, lo. mente, il lavoro. E' 
compito del cristiano comunque 
rinunziare al vecchio uomo,che 
condiziono. e determino. nel no= 
stro intimo un senso di arre= 
sto moro.leo 

L'autore ci richiamo. ad una 
preso. di coscienza quando egli 
si sente como uno straniero in 
terre lontane, anche se fisicQ 
mente è con noi. 

Manco. oggi lo. comunione t r a 
noi fratelli e per questo sio.= 
ma come tante isole distaccate 
l'uno. dall'altra. La consapev2 
lezzo. umile, semplice e since= 
ra dol proprio limite arricchi 
sce e rafforza l'auspicata im= 
magine del popolo di Dio, i n 
cammino verso In promessa d i 
cioli nuovi e terre nuove. 

GIUSEPPE ANICO 

VINCENZO S. PISCOPO, Pedagogia 
in versi, premio dcdaglia nu= 
rea con diploma d'onore dolle 
Edizioni !!Inàieme nella Valle!! 
Agrigento + 

ABISSO -----------------------
Un capo'di'Bt~to ~atino 

-americano ho. così sintetizza= 
to lo. situazione del suo Paese 
"Un anno fa il nostro Paese e= 
ra sull' orlo dell' nbisso. P e r 
fortuna, da allora nbbiano fa! 
to un decisivo passo avanti u • 

AFFARI -----------------------
Il tipico uomo d'affari 

nacque in canpagna, dove lavo= 
rò come un pazzo por poi vive= 
re in città, dove poi lavorò 
comO-ln pnzzo per poter andare 
in campagnn (Marquis). 

AGIRE ------------------------
Si tratta solo di delibe 

rnre? La corte fornicola di con 
siglierio Bisogna eseguire?Non 
si trova più nessuno (La Fon= 
taine, Il consiglio tenuto dai 
topi). 

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



grazie, amici! OFFERTE PER 
LA VIA 
DAL 25 FEBBRAIO 
AL 23 MARZO +++ 

t 3.000 - Enzo Montalbano, Emanuele 
Samnritano (Casteltermini), Mat= 
tia La Mastra (Grotte), Corso Ga= 
sparo (Ribera), Giuseppina Parel= 
lo (Palml M.) 

t 5.000 - NN, Gerlando Boscolo (Porto 
E.), Alfonso Funa (Racalmuto), Di 
Leo Franco (Ribera), NN, Gianni 
Laterza (Putignano), Elena Ferra= 
ra (Roma), Diego Caramazza (Fava: 
ra), Melchiorre Muratoro (Cnmpo= 
bèllo) . 

t 2.000 - Giovanni Fucà (Favara), Ono 
frio Verde (Ribera), Giovanna Cle 
mente (Ribera), Francesco Costan~ 
za (Favara) 

t 10.000 - Antonio Nicosia (Ribera),Re 
Pietro (Ag) 

~ 2.300 - Calogero Statello (Campobel 
lo di Licata) -
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PRIMAVERA IJ/ PRAGA 
-------------------- + P O S T I L L A 

DIECI ANNI FA, nel gennaio dol 1968, 
il primo segretario del Partito coouni 
sta cecoslovacco, Antonin Novotny - ne 
cusato di non aver portato avanti u n ii 
politica di destalinizzazione - fu co= 
stretto a dare le dimiss'ioni, e il suo 
posto venne ~reso da M.Alexander D u b= 
c e k; si aprJ. quel breve periOdo c h e 
venne chiamato la "primavera di Pra~a!l 
e che fu soffocato, qualche mese piu 
tardi, dai carri armati del Patto d i 
Varsavia. 

A DIECI ANNI di distanza, dopo quele 
la "prinavera" in quale stagione si iro 
va la Cecoslovacchia? -

La libertà soffocata non ha ottenuto 
alcun effetto, nemmeno nel campo econo 
mica. Vaclav Hula, presidente della -
commissione di pianificazione e membro 
dell'ufficio politico, ha dovuto rico= 
noscere - nell'ultimo plenun del Comi= 
tato centrale - che dal 15 al 20 p e r 
cento dei progetti di investinento non 
è stato possibile metterlo in opera e 
che circa il dieci per cento delle im= 
prese - alla fine del Dese di ottobre 
1977 - era in notevole ritardo su Il e 
previsioni del piano. 

TUTTA QUI, allora, l'abilità dei nuo 
vi dirigenti, e tutti qui i risultati
della grande purga? 

Non proprio; chè il ritardo nella p:'o 
duzione ha una motivazione interna ben 
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significativa. Quando, nel 1968, 
i carri arQati del Patta di Var= 
savia ristabilirono l'ordine i n 
Cecoslovacchia, il pensiero don! 
nante dei dirigenti che avevano 
ripreso in nano le II s tagionil' ce 
coslovacche, fu quello di epura~ 
re tutti coloro che avevan parte 
cipato all'anelito di libertà;sI 
ritenne, insonna, che mettere in 
carcere gli uomini (o farli fug= 
gire all'esterò) sarebbe stata~ 
migliore delle riforme economi= 
che 7 il toccasana per guarire la 
nazJ.one. 

In tal modo, invece, si otten= 
ne una: 'paurosa carenza di quadri 
che non è stato possibile sosti= 
tuirej e la produzione ne ha so! 
ferto al nassino. 

Gli osservatori in Cecoslovac~ 
chia hanno notato un II qual che 6'Q 
sali di nuovo che seobra stia fa= 
cendosi strada tra i dirigenti m 
perfetta osservanza marxistaj lo 
stesso Conitato centrale del Par 
tito comunista, nello scorso giu 
gno, avrebbe adottato ~a deci~ 
ne - peraltro tenuta rJ.gorosane~ 
te segreta - e secondo lo. quale 
si affaccia la possibilità di re 
inte~rare, nei posti che tenner& 
un gJ.orno, quei dirigenti tecni= 
ci allontanati per ragioni poli= 
tiche "purchè, in questi ultimi 
anni non abbiano compiuo azioni 
contrarie allo Stato o al parti= 
to". 

ANCORA, dunque, interpretazio= 
ne in chJ.ave polJ.tica della si= 
tuazione di una nazione così an= 
gariata; duri a conprendero, i ~ 
rigenti di Pragr;t, il nesso tra l~ 
bertà ed economia; che è il le~ 
oe, in fondo, tra la stessa di = 
gn i t à della vita e il lavoro. 

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

NON DI SOLO PANE 

VIVE L'UOMO (Mt 4,4-) + + 

"Se tu sei il Figlio di Dio,di' 
che queste pietre diventino p a = 
n eli. 

Molti uomini oggi hanno fatto 
proprie le parole del Tentatore: 

- DACCI IL PANE e noi ti cred~ 
remo. 

Quando l'uomo ha il pane, tut= 
ti i suoi probleoi sono risolti. 
Allora egli è onesto, religioso, 
pacifico j lo. donna è senza o a c= 
c h i a j lo. faniglia sta in piedi. 



Infatti, perchè l'uomo slinfu= 
ria e giunge sino alla violenza? 
Perchè gli manca il pane, non 
può soffrire il lamento dci f i = 
gli che ne chiedono invano. 

Perchè lluono trascura la reli 
giono? Pcrchè bestemmia? Perche 
le necessità quotidiane 10 assil 
lano e 10 esasperano. -

Perchè le discordie fOL1iliari? 
Perchè i furti? Porchè la prosti 
tuzione? Perchè gli OI:1icidi, i -
suicidi, le lotte e le guerre? 
Per fane, per fame, por faue! Da 
te benessere economico e tutto a 
sistemerà automaticamente. 

MA COME mai allora in galera 
non manca il pane e non si è fe= 
lici? Cone Bai fra i ricch.lb n o n 
mancano gli omicidi, i suicidi, 
gli avari, gli adulteri? 

COt1E MAI dove c I è benessere e= 
conomico spesso c I è anche t r i = 
s t e z z a e angoscia? Come m ai 
fra le stelle del Cinena, del Tea 
tro, del Varietà ci son quelle -
che abbandonano il ciclo della~ 
ro arte per i trivi della subur; 
ra~ nonostante la loro splendida 
posizione economica? 

ALLORA, che dici? L1ha o non ~ 
ha dunque il pane questa divina 
virtù di risanare ogni piaga e di 
beatificare ogni uomo? 

o NON PIUTTOSTO oltre il pane 
occorre la libertà, l'onestà, la 
virtù, la fraternità e soprattut 
to la religione, che fonda la ma 
rale e comanda l'amore? -

Soltanto la fede in un Giudice 
ci fa rispettare la Legge;soltan 
to la fede in un Padre ci fa sen 
tire fratelli. -

Senza pane non si vive, ma sen 
za religione ci si 0I.1rJaZza: IIHo';' 
1:10 homini lupus ll • 

Perciò disse Gesù: IINon di so= 
lo pane vivo l'uomo, no. di ogni 
parola che viene dalla bocca d i 
Di 011. 

GIOVANNI ALBANESE 

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

I glovc~nl Dat~ cc,muni ai €>io 
• CI vanl dl tuttl 1 

. trJpl • 
Ai giovani di utti i tempi BO 

no comuni alcuni dati, quali per 
esempio: il bisogno di affermar= 
si? per cui il ragazzo si Dostra 
crltico, ribelle

i 
an~iconformi= 

sta, e lnsieme i suo bisogno di 
sicurezza, per cui cerca una gui 
da, un leader; il suo bisogno dì' 
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affetto, d~interiorità e insieme di co 
muniono, per cui cerca fortemente l'a~ 
micizia, la vita di gIuppOj il suo bi= 
sogno di vivere in forma unitaria l a 
propria vita e avere davanti agli oc= 
chi dei modelli concreti, personalizza 
ti, che incarnino il suo' ideale; la sua 
forto carica di idealità '} e insieme il 
suo facile scoraggiamento di fronte al 
le delusioni dell'esperienza. -

Risultano pertanto fondamentali con= 
dizionatori della porsonalità del gio= 
vane i rapporti che egli progressiva= 
mente riesce a instaurare con i genit2 
ri, con i fratelli, con gli altri gio= 
vani, con le ragazze. 

Aspetti positivi del giovane di oggi 
Oggi il giovane sente un forte dosi= 

derio di autonomia, di assUL1ersi delle 
proprie responsabilità; un vivo desid~ 
rio di schiettezza, fino a parlare con 
coraggio delle proprio debolezze; u n o. 
sensibilità uaggiore che in altri tem= 
pi per i valoi'i couunitarii un ~s o 
critico pì]Lvigl1e, favorito anche daI 
pluralismo ideologico in cui si trova 
immerso; un desidorio profondo di ~ 
tenticiEà in tutte le espressioni del= 
lo. convivenza umana, per cui accetta 
solo ciò cho vale per se stesso, e ri= 
fiuta ogni convenzionalità; sa entusiQ 
smarsi per i grandi ideali, specialme~ 
te per quelli legati alla libertà, 0.1= 
la giustizia tra gli uomini, al soccoE 
so degli umili, alla essenzialità del= 
la vita. 

Aspetti negativi del giovane di oggi 

I giovani d'oggi, tuttavia, prosentQ 
no dei punti deboli. Per esempio, la 12 
ro oaturazione fisica non trova spesso 

un corrispondente sviluppo psicologi= 
co. Minore che in altri ter,lpi è la 10= 
ro stabilità e resistenza psichica.Ciò 
che preoccupa gli educatori è proprio 
questa instabilità dei giovan~ I j 

Il cumulo delle iuoagini, delle noti 
zie, dei fatti che continuamente sollQ 
citano il giovane, gli impediscono tng 
te volte di avere lo. possibilità di u= 
na riflessione, di un giudizio person~ 
le, così che ten~e a ~i~ontar? un ra~~ 
do consumatore dl not~zle e dl espe~ 
rienze senza la capacità di assinilare 
criticamente. L'attira più la novità 
che la verità; più l ~ iUDagine che i l 
pensiero. 

Nel nostro teopo, il giovane rischia 
di perdere la ~ropria autonomia inte~~ 
re, la anpacita di ~vere u~ p~oprio 
pensiero, una proprla convlnzl0~e. F~~ 
so sta qui una delle ragioni piu graVl 
dell!inBtabilità dei giovani d'oggi, 
della loro iomaturità. 

r.i.s. 
00000000000000000000000000000000000000 



LA COLONIZZAZIONE 
DEI CERVELLI 
Di fronte a certi progetti 
di scuola "a tempo pie
no" spesso caldeggiati da 
genitori e sindacalisti, 
stiamo bene attenti che 
non si trasformi la scuola 
in un pericoloso "ufficio 
indottrinamento" di tutti 
i nostri studenti. 

Mi è sempre piaciuto, e a volte l'ho 
fatto anche. come si dice, per dovere 
d'ufficio, esaminare le molte e varie 
proposte di scuola a tempo pieno, o 
meglio di scuola "integrata" (quest'ul
tima una cosa assai più seria, completa 
di servizi sociali e attrezzature e assi
stenza e aperta a tutte le più diverse 
attività e ai problemi della comu~ità in 
cui è inserita) presentate al Ministero 
dell'istruzione negli ultimi tempi. Mi ha 
spesso colpito non poco il gran numero 
di ore d'insepamento complessive cui 
venaono costretti gli alunni: una circo
lare di circa due anni fa prevedeva per 
la scuola media rispettivamente 39, 40 
e 42 ore settimanali per ciascuno dei 
tre anni di corso, ma ho visto alcuni 
progetti delle superiori (fortunatamente 
tutti respinti dall'apposito Comitato 
tecnico ministeriale) che giungevano 
addirittura a 45, 46 o 48 ore settimana
li, un orario che ormai, grazie a Dio, 
non esiste più in alcun contratto di 
lavoro per dipendenti pubblici o privati 
in Italia o all'estero. 

Come si sia arrivati a questi eccessi 
è facile spiegarlo. L'idea di una scuola 
che venga incontro a quelle famiglie in 
cui marito e moglie lavorano, e che 
quindi non SODO in grado di organizza
re educativamente il tempo libero a 
vantaggio dei figlioli, una scuola che 
provveda perciò, attraverso una per
manenza dei ragazzi nell'interno della 
scuola stessa per l'intera giornata, a 
compensare le loro carenze educative, 
non è certo un'idea in s~ da disprezza
re. Tuttavia, anche se rischio qui di 
passare per un bastian contrario, ho 
molte riserve da fare a questo riguar
do. Lascerò da parte in questa sede il 
costo davvero elevato per esperimenti 
di questo genere (un corso completo. 
secondo calcoli ufficiali, potrebbe rag
giungere cifre elevatissime, anche di 
oltre mezzo milione per alunno e anche 
più); anche tralascerò di fermarmi sulle 
simpatie che esperimenti 'di questo ge
nere incontrano in alcuni ambienti poli
tici che vorrebbero esser progressisti, 
o negli ambienti sindacali, che vedreb
bero risolto in poco tempo il problema 
della disoccupazione intellettuale, tanti 
sarebbero i' nuovi insegnanti da assu
mere in ogni ordine di scuole. Ma non 
voglio credere che si sia già al punto di 
reaolare strutture e. riforme scolastiche 
e orari e programmi in funzione sinda
cale per sistemare insegnanti senza 
lavoro. ' 

Anch'io so immaginare, naturalmen
te a mio modo, una vera scuola a tem
po pieno o integrata che sia: una scuo
la in cui i ragazzi trovano un centro di 

studio e anche di ricreazione "conge
niale" e adatto alle loro attitudini; una 
scuola in cui i giovani possono sempre 
recarsi per trovare un punto di orienta
mento, cercare un libro, leggere una 
rivista, fare una qualsiasi ricerca, in
contrare degli amici o qualcuno degli 

"insegnanti presenti a turno nella scuola 
.. anche fuori delle ore di lezione (le 20 
ore mensili previsti dall'art. 28 dello 
stato giuridico dovranno pur servire a 
qualcosa); una scuola in cui c'è sempre 

. una luce accesa, e non solo material
mente. Ma ho una gran paura per que-
ste famiglie, che vedono nella scuola 
un parcheggio per i loro figlioli per 
l'intera giornata, anche quando (dicia
molo anche qnesto onestamente) non 
sarebbe affatto necessario, per una vi
ta decorosa e onesta, che marito e 
moglie lavorino tutt'e due. E ancor più 
ho una gran paura per questi ragazzi 
che vanno a scuola appena dopo l'alba 
e ogni santo giorno, tranne al sabato, 
ne escono quando il sole va soUo. 
Quando faranno una passeggiata per 
conto proprio, o giocheranno una parti
ta di calcio liberamente a piacer loro e 
non programmata dagli orari di una 
scuola a tempo pieno? Quando andran
no a visitare un museo, ad assistere a 
un concerto o a un cinema, ad ascolta
re una conferenza o un cantante prefe
rito? E tutto questo, s'intende bene, a 
loro libera scelta e non perché condotti 
o trascinati magari inquadrati dalla 
scuola, cio~ da certi insegnanti (non 
tutti, si capisce) che oggi passa loro la 
scuola italiana nell'anno di arazia 1977-
78, e che confondono la missione del 
maestro con quella di un imbottigliato
re di cervelli. 

La risposta più bella la diede tempo 
fa un giovane a chi gli prospettava 
quasta nuova scuola tutto fare, onni
comprensiva e onnipresente, in ogni 
santo giorno della settimana, nella qua
le uno studente dovrebbe vivere i suoi 
giorni più belli per tre anni di scuola 
media e cinque anni di scuola superio
re.. "Volete (ha detto il giovane) la
sciarci almeno il tempo e fa libertà di 
cercarci una rapua al di fuori della 
cerchia delle nostre compape di clas
se?". Evviva il. nostro bravo giovane e 
abbasso questo conformismo di bassa 
le .. tanto alla moda, che vorrebbe tut
to unificare e programmare all'insegna 
del tempo pieno e della nuova scuola 
integrata! 

11 bello è che di tutto questo nessuno 
si spaventa più; eppure i primi a spa
ventarsi dovrebbero essere proprio i 
genitori, almeno quelli con una sana 
formazione cristiana, i quali, anziché 
rivendicare nei nuovi organi collegiali 
in cui sono a ragione presenti e nei 
quali decidono questi esperimenti di 
scuola a tempo pieno (art. 3 del D.P,R. 
419), il loro diritto naturale e priorita
rio nell'educazione dei figlioli, tutto 
sembra ormai che vogliano delegare al
la scuola. dall'educazione sessuale 
all'educazione stradale, e chi più ne ha 
più ne metta. Spaventarsi dovrebbero. 
dico, per questo monopolio educativo 
a danno delle famiglie e delle altre 
associazioni culturali e ricreative, che 
tutte devono operare nel tempo libero. 
Nessuno pensa o teme un futuro (an
cora ipotetico, grazie a Dio, ma sem-
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pre possibile e già alluale in altri paesi 
del resto non molti lontani dal nostro), 
in cui una scuola di questo ·genere, 
nulla lasciando alla libera ini;ziativa dei 
ragazzi, alle famiglie, alle Jfbere asso
ciazioni culturali, ricreative, sportive, 
alle comunità religiose, potrebbe indot
trinare ogni giorno dalla mattina alla 
sera, anzi colonizzare (questa è la pa
rola giusta) i cervelli di quasi cinque 
milioni di aluMi delle elementari, due 
milioni e mezzo delle medie e oltre un 
milione e ottocentomila nelle superiori. 

Chi scrive andava a scuola ai tempi 
del fascismo: fasci littori e ritratti di 
Mussolini nelle scuole e in tutte le au
le; la storia, la geografia. l'italiano, tut
to in funzione del regime; la dotttrina 
fascista diventata materia di studio . 
Accanto a tutto questo le adunate, i 
raduni, la divisa obbligatoria per anda
re a scuola il sabato, poi i corsi allievi 
ufficiali o il premilitare, la Gil o il Guf, 
i! brevetto sportivo, il saggio ginnico, i 
littoriali della cultura o dell'arte e dello 
sport. Fu in quel tempo, giusto nel 
maggio '41, che Giorgio Pasquali scris
se ~u "Primato" un articolo, "Date 
.resplTo agli studenti", che fece allora 
scalpore, pubblicato come era sullà ri
vista di Bottai, ministro dell'educazio
ne nazionale del tempo. Un articolo in 
cui, dopo aver detto press'a poco 
quanto abbiam scritto fin qui, si do
mandava perplesso: "Quando riman 
tempo, non dico per studiare ma per 
riflettere 7" . ' 

E' una domanda che è ancora attuale 
come allora: una scuola la quale preve
desse davvero di chiudere fra le sue 
mura i propri studenti per 40 o 45 o 50 
ore alla settimana. potrebbe anche es
sere la più bella e amena scuola del 
mondo, attrezzata e accogliente quanto 
si voglia e con i più bravi maestri e 
professori che si possa immaginare, ma 
sarebbe sempre una scuola infelice, co
me quella che toglierebbe al giovane le 
libere iniziative, il libero aioco, le libe
re ricerche, la libertà di andare da solo 
o con chi meglio crede lui, in un cine
ma, in una biblioteca, in un circolo, in 
un museo, ·a teatro, in chiesa; la gioia 
di godersi ogni giorno l'aria libera, il 
cielo, il sole o la piouia, in una parola 
gli anni migliori della sua vita. 

DINO PIERACCIONI 

Agghiacciante cifra 
NEW YOR.K. - Trenta-
cinquemila. bambini muoiono • 
giornalmente nel mondo 
perché non hanno 8uf!lc1en
te cibo o perché preda di 
malattie Infettive. A fornire 
questa aggb1acclante cifra è 
un rapporto di :d45 pagine 
scritto. per conto delle Na
rJ.oni Unite, da ErIe Eckholm, 
uno del più noti esperti 
dl.ecololla e di problemi del
l'ambiente. 

A morire. sono soprattutto 
I bambini lOtto i cinque an
ni e IOprattutto quem che 
vivono nel paesi. del Terzo 
Mondo o In quelU dove i 
.rvld sanitari sono ridotti 
al minimo. ma ad uccldere 
al legge nel rapporto è BO
pra ttutto la mancanza di 
diete adeiuate e di acqua 
potabile. 

SOno circa un miliardo e 
m_, ecrlve Erte Eetholm 
- le persone dell' Africa, del
l'Ab e dell'America Latina 
che mancano di acqua pota
bile e di _vW lilienici ade
luati. 



E 
LA FAMIGLIA? --~Jr--' 

I più rovinosi nemici della 
famiglia si trovano sem
pre più frequentemente 
nel suo interno. Quante 
evasioni di genitori dalla 
intimità della fami glia! 

C'i! non poca genie. ai IIostri gillmi, 
che vorrebbl! che la famiglia IIon e,d
.Hesse più, mm ,ç,' Ile parlasse nl!mmello. 

E c' 'è molta genie ,'he vil'e "lime ,çe, 
di fatto, la famiglia nOli e,çistes.oe. 

Gli antagonisti, più a,'usi e .fistema
tid della famiglia, in realtà, hanno ra
gioni da l'endere. Disgregando le .çtrut
ture sadali, comballendo e displ'rden· 
do il senso religioso di DiII, Iml'a,w 
an('ora una barriera alla bramos'ia di 
pllrer disporrl' dell 'individuo isolato e 
sbandato, per aggregarlo alle loro ideo
logie, 

La famiglia. per quanto disorientata 
e mukonc:iu, forse ('ome mai nella sto
ria. ('o .• ti'uisce ancora una barriera più 
lenu,''', di quallto i suoi antagell/i.fti 
s'i/ludl'ssero. Di qui lo rabbia mn ('ui 
frequentemente vielle "operta di ('ontu
m<'lie e tacciata biliosamente di e .• sere 
anacronistica, ('onservatoristica, auto
ritaria, oppressiva, residuo della più 
abominevole mentalità borshese. Le li
tanie potrebbero essere prolungate, ma 
uno scampolo è sufficiente. 

Non si comprende. però. perchi gli 
ul)mini si dovrebbero liberare di una 
istituzione. sia pure autoritaristica. op
pressiva, e<Il· •• per C'adere "anacronlsti
camente" nella schiavitù (anche se fos
.fe solo ideologica. ma i fatti dimostra
no C'he è molto più estella e pesante). in 
una subordinadone a cricche politlC'he 
(o sedicenti). ben più autoritarie e op
pressive della famiglia più degradata. 
anche se l'anno ('ontinuamente osten
tando un volto amabUe, o lIbraltando 
in nome della libertà e della demo
l'Tazla. 

l fatti sono fatti e stiamo aspettando 
da tempo ('he l'umanità sia più libera e 
contenta, in un qualsiasi paelle del 
mondo, in cui siano prevalstl ideologie 
e movimenti politici. ch". insistentemen
te 'si ammantano di popullilmo ti di 
democrazia. 

Ma c'è di più. se lo famiglia si Ì! 
macC'hiata veramente di' tutte quelle 
colpe e responsabi/itd che. piuttosto 
sommariamente e inducriminatamente. 
le vengono attribuite. logica yo"ebbe 
che fosSI! aiutata ad essere più umana. 
più socialmente aperta. e che non si 
auspicasse é si tentasse lo sua scom· 
parsa. per sOlltlruirla con il vuoto tota
le. che avrebbe. in realtà, l'unico van
taggio di C'orrispondere al vuoto menta
le di chi osa propugnarlo. pur di poter 
,'elebrare i funerali della famiglia. 

Bisogna riconoscere, tuttavia. I C'he i 
più rovinosi nemici della famiglia si 
trovano sempre più frequentemente nel 
suo interno. E non si pensi, com'è faci-

le e quasi di moda, ai giovani che 
contestano. In molti casi i giovani han· 
no obiettivamente ragione di contesta
re; sono una percentuale piutwsto ri
dotta i giovani veramente e follemente 
irrazionali; C"è poi una dlsC'reta massa 
di pappagalli, di pecoroni. di scimmie. 
Ma. se subiscono /aC'llmente le sugge
.• tioni e perfino le imposizioni (viva lo 
democrazia e lo libertà!) del loro ducet
ti. più o meno variamente colorati. i 
genitori che non hanno saputo creare 
un rapporto d'amore e di fiducia red
prO('a ('011 I loro figli. non hall/IO pro
prio nessuna ,'olpa? 

Quanti uomini. ammogliati e con 
prole. si rkordano. si preoc('upano e .d 
occupano della loro famiglia? 

E' vero. i loro impegni di lavoro so
no. a volte. nevroticamenle assorbenti 
e. spesso, non è estrunea l'intenzione di 
procurare una l'ita economica tranquil
la e agiata alla famiglia. Ma non si 
ricordano più che C"è una fame di af
fetto, che non .fi può saziare neanthl' 
con i cibi più prelibatl. lo casa più 
elegante e ('on/ortevole, abiti all'ultimo 
grido. disponibllhà di denaro. passa
tempi ti villeggialure ,da scioC'chi esibl
ziollisti. E c'è un bisogno di sicurezza. 
che può eSSere colmato soltanto con 
l'interessamento. C'aUlo, genuillo. pa
zimte. alla aesd'a dei figli ed ai loro 
progredienti interrogativi e problemi. 

L 'a('('mno a ('erti lussi e a ,'erti sper
peri 1I0n dlll'e fuorl'iare: l'flllliamo dire 
che. anC'he se si riusdsse ad offrire un 
mondo fiabesm e mancasse l'a/ferto e 
I·interessamento. si può distruggere lo 
propria famiglia. In realtà il vuoto af
fettil'o si va diffondendo a qualsiasi 
livello di emnomia familiare. E non si 
può più Ignorare la realtà di a/cune 
mudri, che stanno "uriosamente r/cal-

" C'ando lo più estesa disaffezione 
dell'odiato maschia, nei riguardi dei fi
gli. trascinate. com,e sono, dal vortice 
di troppi impeglli sociali. 

Abbiamo. è l'ero, le risultanti di un 
mondo politico e sociale. çhe quasi 
perslstentemente (salvo eccezioni in 
ttmpo di tlezioni) non vede lo famiglia 
ed i luol problemi. E' ancoro recentis
simo /I caso dei ,consu/tori (cosiddetti) 
familiari, in l'Ili il penetrante intereSlle 
del pubblici amminutratori si è esauri
to nell'ldeare lo sommlnutrazlone di 
contraccettivi. l'assistenza all'aborto e 
/Ulà serle di provvedimenti sanitari. 
completamente avulsi da problemi e 
dilflcolJil che inC'ldono seriamente sulla 
serenità. l'armonia e lo stessa vitalità 
interna della famiglia. 

Ma i diretti interesllati che fanno? 
Come reagiscono a certa stampa e a 
certi spettacoli C'orrosivi nei riguardi 
della famiglia. a certi usi e costumi. 
che forse interiormente nOli C'ondivido
no. ma C'he non hanno il C'oraggio di 
non imitare? Che C'osa leggono i loro 
figli? E che cosa leggono {oro, i genito
ri? Se. essi. per primi. si lasciuno in
.JensibilmC'nte illtossicare e cadono psi
cologleammte in letargo. non sono dei 
senitori di pezza. C'he non hanno più il 
diritto di piangere sulle sciagure dei 
loro figli? 

Non vogliamo as.Jolutammte cadere 
lIell 'eccesso di artribuire tutte le colpe 
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ui gellitori. ma ci sembra C'he, pur es
.felldo al corrente dei non pochi tenta
('Oli C'on cui si cerC'a di accalappiarli. 
molti genitori si abbandonino i un de
littuoso stato di passività. s'e non di 
indifferentismo. Non si danno da fure, 
non si istruiscono, non si informano, 
rinunciano a C'ombattrre "on l'amore e 
con l'uso dell·intellerto. oppure cado
no. per tsasper{/zione, nell'errore di ri. 
correre alla màniera autoritaria, re
pressivo. C'he è come Incrementare lo 
ribellione dei figli e portare acqua al 
mulino degli antagonillti della famiglia. 

Sappiamo che ci 1I0no calli particola
ri e tristissimi. iII cui lo solerzia amore
vole e intelligente non ha potuto evitare 
lo sbanda mento di "" figlio. Ma sap
piamo anche che nessuna abilitll o vio
lenza esterna può dutruggere general
mente lo fam/glia. 

Solo I·inslpilmza. che proviene 
dall·lnterno. può erodere la famiglia e 
fprla crollare. 

PAOLO LIGGERI 

E' Roma 
una capitale? 

La qUNtlone non t di oggi. Semmai. 
oggi preMnta "accettatwe e implicazioni 
più vate e compIftM, per Il IOvrapporsi 
del nuovi al vecchi problemi non risolti. 
T ama _INimo. che rlgulU'da tutti gli ita
liani. e da dibattere con -'uto rigore 
amministrativo e culturale. 

Alcuni esponenti della ltalica /ntell/
glltlnn. lo hanno affrontato In una pub
blicazione apparsa nel 1975 col titolo 
provocatorio Contro FlcJtq. Una occasio
ne perduta per una coetruttiva diMmina. 
Peccato. ,In molte pagine Il 1101II1II8 1CeII- • 
da al tono del libello. "Roma - scriva. 
p ..... MIU'Io Soldati - • ltata eempre ad • 
la maladlzlone d'Italla" (pag. et). Forse 
solo gli psicanalisti possono scoprire l'in
conscia matrice di un Ilwre coel visce
rale: 

In TV un .--nte ,....fch fra due noti 
architetti li è lvolto IU una linea lodevol
mante paçata. Ma il dibattito avrebbe ri
ohlNto ben altro spUio. 

Ecco 0/11 l'lntervilta di Pelar NIchoII, 
corrllpondente del prestlgloeo The TI
IIUN. La denuncia del molti e reali e gravi 
mali di Roma è piena di _ giornalllti
ca, .. nza lIItIo e con garbata Ironia. Il 
Nlehol. dice _ aaneate: "Roma t un 
peeo per la nuione, ma bisogna ueario 
come nel lampeclarl. per 1OIIevarIa". Op_ 
pww: "Non .1 pu6 pretencter., _ aiu
tarla con piani e fI~, di _ 
Roma come capitale. illlpOllta, IU'lZl dop
p", perch6 c·t anche il VatIcano". 

A proposito del Vaticano. sentenzia 
l'Intel'lgIwrm. noetrana: "Roma è Il luo
go privilegiato della più antlell monarchia 
del mondo. Ma non c'è di che ....,ne 
fierI. la PreMnza di q~ corte decrepi_ 
ta fa Il che I·ltal. Ila un p_ .. trema
mente coneervato,.." (Alberto MorIIYIa. 
pago 18). - "La IOluzione migliore ..... b
be lfata quella di sp!ngwe Roma, col 
Vaticano dentro. fuori del confini italiani" 
(Guido Piovene, pago 32). - ,"Si liberi la 
cilli aterne di Mte la iltltuzlonl. di tutte 
le funzioni e di tutte la sadl dal potere. 
Vaticano compreso. Poi 8i Ylldrà" (libero 
Blglarattl. pago 101). Ecc. ecc. 

A Pater Nlchoil tifata rivolta un'ultime 
domanda: - Dunque Roma non conta 
niente? - Ha risposto: "Moltissimo. Il Pa
pa • prima YNCOVO di Roma. è eletto dal 
clero e diii popoto di Roma. Attraverso Il 
Papa, Roma Condiziona la storia. non 10-
lo d·ltalia". 
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UN ALLARME DA SINISTRA 

se~~ralp. (1w [3w[l[]~[}O~ 
" 

Nel 1977 ~ in F~aneia,è esploso il movimento dei"nuovi-filosofi ll c h e 
ha dato im.zio ad urla ribéllione intellettuale ohe ha stupito l t intero ";, 
Occidente. l/nomi più prestigiosi sono quelli di André Glucksmann ediB. 
Henri LeVYj l.noltre J.M. Bel'loist, J.P. Dollé'jPh. Nemo, N. Olavel ecc. 
Provengono tutti dalle varie éorrenti della sl.nistra francese tanto mare 
xista che maoista. 

Ma che cosa hanno scoperto di nuovo e di eclatante questi giovani i~
t e 11 e t t u a l i francesi da mettere a soqquadro la pubblica opinione i!,! 
ternazionale? Lo esponiamo sinteticamente. 

LO STATO 
NON SI GIUS~IFIOA 
SENZA 
LA BASE MORALE 

Lo Stato, affermano 
i nuovi filosofi,oS 
gi, sia nei regimi 
capitalisti che so= 
cialisti, non ha più 

alcuna base che lo giustifichl. ed insie= 
me gli ponga dei limiti: non la religio= 
ne, perchè Dio è morto, ucciso dal sape= 
rei non la filosofia, rimpiazzata dalla 
tecnica e dalle scienze sociali; non l Il 
morale, che in esse trovava le sue moti
vazioni ~ la sua forza. 

Perciò la società attuale, sia capita= 
lista che socialista, è una società sta= 
talista che rende le masse disponibill. 8l.. 
hni del "Potere ll il quale, per ottenere 
obbedienza~ fa promesse mitologiche di u= 
na felicita futura chQ non si realizzerà 
mai. . 

Il capitalismo schiaccia gli uomini e 
li mercanteggia; d'altro canto. il marxi 
smo non è· una dottrina liberatrice: il la 
ger russo è marxistaalmeno quanto Auecn 
witz è nazista. , ' . , .. -

Il marxismo - dicono i nuovi filosofi 
- è P organizzazione più razionale d e l 
servaggio volontario j gli strumenti p e r 
conseguirlo sono: il culto della Rivolu= 
zione totale e finale, lo stato che ter= 
rorl.zza per il bene della CO!Iettività, 
la scienza sociale che permette di guida 
re le masse loro malgrado, la Liberazio; 
ne che apre la via all1assolutl.smo; lia~ 
oolizione della proprietà che riduce la 
la società ad un cantiere di sfruttamen= 

to a beneficio di chi detiene 
il potere. L'ideologia, allo= 
ra, è una menzogna che, iatil
lata nel cuore degli uomini,li 
c C;? stringe a misconosc~re]n reE! 
ta della loro oppressl.one. 

Da questa analisi spietata i 
nuovi filosofi deducono chetal 
fine di ricostruire una SOCl.e= 
tà migliore e diversa, bisogna 
lottare contro il materialismo 
opponendo uno spiritualismo a= 
teo con una morale al. coraggl.o 
e-ài dovere, ritornando pert~ 
to alla filosofia , dopo a v e r 
messo da parte le scienze uma= 
ne. 

Questo, in breve, il pensie
ro degli intellettuali d'assa.! 
to d'oltralpe, chi ne vuol sa
pere di più può leggere i libri 
e gli articoli indicati in no
ta. 

Eppure chi ha letto, a n c h e 
sommariamente~ i documenti po!,! 
tifici dalla. ~erum Novarum 0.1= 
lo. potulorum yrofressl.o, da Le.Q. 
ne XI I a Pao o I, vl.ha tro~ 
vato appunto questo. analisi 1r~ 
gico. dello. società odierno., sia 
capitalista che socia.lista: l' 
una e l'altro. amorali e quindi 
fa.cilménte strumentalizzabili 
e strumenta.lizzo.te per l'urbi= 
trio di pochi. 
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I nuovi filosofi, quindi, non hanno 
scoperto niente di nuovo; tutt'al più 
hanno conferm§to quel che è stato det 
to dalla Chiesa, peraltro dimostrando 
si incapaci di proporre una soluzione 
idonea al ricupero della morale, sen= 
za della quale, come essi dicono, s i 
può avere solo "la barbarie dal volto 
umano". 

LE VERE CONQUISTE 
HORALI E POLITICHE 
HANNO RADICI 
RELIGIOSE 

"Nella Imitazio 
ne di Cr~sto d~ 
Tommaso da Kem= 
pis, Dio dice al 
l'uomo: 'Tu hai 

dimenticato che la tua uva proviene 
dalla mia vite'. Non si potrebbero di 
re parole più profonde all'uomo moder 
no. Troppo spesso, infatti, egli di';' 
ID e n t i c a che la sua uva proviene dal. 
la vite di Dio; che le sue conquiste
morali e politiche - i tanto vantati 
diritti dell'uomo, la libertà politi= 
ca, l'emancipazione della donna~ la ri 
cerca e il possesso della verita ••• = 
hanno radici nell'Antico e nel Nuovo 
Testamento, e che solo la forza e l'au 
torità della tradizione religiosa Han 
no finora impedito di arrivare alle ù[ 
time, disastrose conseguenze di tante 
teorie moderne. 

Nell'opera "David Strauss il Confes 
sore!!, Nietzsche rimprovera al noto e
segeta della Bibbia di avere distrut';' 
to la religione cristiana, cercando 
~uttavi~ di salv~rne la morale, che è 
Ulvece ~nsepo.ro.b~lmente cpnnessa c o n 
la teologia. 

Se si mette lo. scienza naturale al 
posto dello. teologia, s~ deve anche 
accettare lo. lotta per l'esistenza co 
me il principio supremo dell'azione e 
riconoscere logicamente lo. corrispon= 
dente nuova scala di tutti i valori. 
Il nazionalsocialismo non ha forse de 
dotto brutalmente tutte queste conse';' 
guenze nella pratico. politica? 

Holti credono di vivere nell'umane= 
simo goethiano, senza sapere che Goe= 
the fu l'ultimo grande umanista c r i= 
s t i a n o, che riconduceva al Vangelo 
le sue certezze spirituali. 

.Holti ~egetario.ni credono di potere 
v~vere d~ frutta e vordura e vogliono 
dimostrare lo. possibilità di una tale 
n~trizione con il loro perfetto stato 
d~ salute. Ma lo. dimostrazione non è 
v~lid~, per?hè ~ssi sono figli di ge= 
n~tor~ carn~vor~, e dietro di loro ci 
sono generazioni di carnivori. 
A~tend~amo, quindi: le conseguenze 

der~vant~ da fondamenti insufficienti 
(siGno essi di natura materiale o di 
natura spirituale) vengono spesso 0.1= 
lo. lunga, dopo intere generazioni"(F. 
W .Foerster) • 

I nuovi filospfi francesi hanno fat 
to, appunto, questo. scoperto. (se sco';' 
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perta si può chiamare): senza re= 
ligione e senza filosofia, si è 
dissolto. lo. morale; senz~-morale 
non c'è società veramente civile 
nè nell'Occidente capitalista, nè 
nell'Oriente socialista. Pertanto 
il problema ~e ossi evidenziano 
è quello di recuperare la morale 
che giustifiChi lo Stato e ne ci~ 
coscriva i compiti e i limiti. Ma 
non una morale qualsiasi, noi ag= 
giungiamo? tanto meno quello. bas~ 
ta su un ~mpossibile spritualismo 
ateo, bensì lo. morale senza agge! 
t~vi. Poivhè non c'è una morale 
borghese, nè una morale proleto.= 
rio.j non c'è una morale di ieri e 
una di oggi o un r al tro ancoro. dà 
Duemila! C'~ la morale e basta:di 
questa l'uomo ha bisogno., su que= 
sto. non può non fondarsi lo Stato 
veramente democratico. 

A.I. SOLZENICYN: Tale esi= 
UNA CANDELA AL VENTO genza,più 

che d o. i 
nuovi filosofi froncesi, viene e= 
spressa dagli esu~i russi; per.c= 
sempmo, do. Solzen~cyn che Henr~ 
Levy definisce il Dante del nosiro 
tompo che ci ho. svelato "l'atrocc 
topografia dell'Inferno moderno 
del Gulo.g". Nel suo dramma intito 
lato "Una candelo. al vento", i.l
protagonista Alex afferma l es~= 
genza di una morale assoluta, ~n= 
terioro, che valga sempre o per 
tutti; ~1aurice, anziano professo= 
ro di musica cui piace la buono. 
cucina, sentendo vicina la morte, 
così parlo. alla sua figlia Ado.: 
- Nogli ultimi anni pensp sovente 
che tutto, tutto ciò che ho fatto 
è sbagliato, e mi rammarico p o r 
ciò che ho perduto ••• Penso: com' 
è che si dovrebbe vivere per n o n 
rammaricarsi quando si muore? 

Colto do. collasso, Maurice muo= 
re. Mentre Ada singhiozza nccanto 
al cado. vero del pndre, entro. suo. 
zia Cristina lo. quale estrae uno. 
candelo. do. un po.cchetto, l'accen= 
de poi prende un libro dalla bo~ 
seitG, lo. Bibbia, e legge ad o.lta 
voce: 

- Nessuno quando ha acceso u n a 
lampada, lo. mette in un luogo n~= 
scosto, anzi lo. motte sul cande~ 
re, affinchè coloro che entrano, 
veggnno lo. luce ••• Guarda dunque 
che lo. luce che è in te non diven 
ti tenebre ••• (po.usa) - E dirò iI 
l'o.nimo. mia: tu hai molti beni rI 
posti per molti anni; riposa~i, 
mangia, bevi, godi. Ma Dio d~sse: 
Stolto, questa notte stessa l'an~ 
ma tuo. ti sc.rà ridomo.ndatn; o que! 
lo che hai accumulato di chi sarà? 



"Come si dovrebbe vivere per n o n 
rn.mmarico.rsi quando si muore?". 

Semplice: secondo lo. Legge nnturo. 
le iscritto. nel cuore di ogni uomo
e che viene sintetizzata, in modo e 
splicito ed oggettivo, nei dieci OQ 
mo.ndo.menti di Dio contenuti n e Il n 
Bibbio.; che viene sublimo.ta col Co= 
mando.mento dell' o.more dnto do. C r i= 
s t o nella stesso. Bibbio.; e questo. 
osservo.nzo. in uno. prospettiva ultra 
terreno., se non si vuole cadere in
quel materialismo abietto e bo.rbo.ro 
cho è lo. co.usn di tutti i mali nel= 
lo. società co.pito.listo. e socialista 
(al dire dci cosiddetti nuovi filo= 
sOfi). 

Do. tutti si o.vverte lo. crisi tre= 
mondo. degli uomini e delle struttu= 
re del nostro tenpo; ci vuole u n o. 
stro.ordina-rio. forzo. di rccupero per 
risolvcrlo. e superarlo.. D'altrond~, 
afferma il filosofo contemporaneo U 
go Spirito, lI uno. forza di recupero
non si riesce ad imeo.ginare, quando 
viene Deno ogni principio religioso 
e speculo.tivo"; l'esigenza religio= 
so. è imprescindibile dallo. vita del 
l'uomo e della società, giacchè lisI 
può do.re un senso alla vito. solto.n~ 
to sollevo.ndosi do.l finito all'infi 
nito ll • -

IGNAZIO SILONE: Nella lùtta 
USCITA DI SICUREZZA coi lupi, _ 

scrive Igna= 
zio Silone in IIUscito. di sicurezza ll 

- per snlvarci, un certo nunoro di 
noi siamo sto.ti costretti a oltre= 
passare i nostri lioiti borghesi e 
ottocenteschi, e a risc'oprire In no 
stra filio.zione po.leo-cristinna. ES 
so. consiste essenzio.lmente nella va 
lidità perrannente di o.lcuni vo.lori
mornli per sottrarre lo. convivenza 
degli uomini 0.110 leggi dello. fore= 
sta". 

"Questo I:1io nodo di pensare - in= 
siste il medesimo scrittore,reduce 
do. uno. esperienzo. cODunisto. prioa e 
socio.listo. dopo - può sembro.re n tn 
luna, non n torto, religioso. E' u~ 
no..p~olo. che n?n Di fa arrossire, 
po~che non esprlme un sentioento DO. 

., l .,' un~ consapovo ezzo.. Ho gla detto in 
o.ltrn occnsione di considerare lati 
scoperta dell'eredità cristinna ner 
fermento di libernzione dello. socie 
tà conteopornnen CODe il nostro pro 
fitto spiritunle più ir.lportnnto". -

Insonmn, lo. società di oggi, sia 
osso. o.d orgo.nizzazione liberaldeoo= 
cro.tica che socinlnarxisto., si basa 
su due errori di fondo di cui deve 
necessariumente libero.rsi se non vuo 
le nvyio.rsi vers? lo. co.tnstrofe: 1) 
l' atolsoo, mago.rl cnnuffo.to di un no. 
oa.l1nteso lnicisnoj ossia lo. prete~ 
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so. di non riconoscere nessuno nl di 
sopro. di sè, di non dover sottosto.= 
re n nessun altro che 0.1 prpprio ar 
bitrio individuale o collottivo,p~ 
lnoentnre o oligo.rchico; 2) lo sto.= 
to.lisoo, che ne è lo. diretta e fo.t~ 
le conseguonzn,O che fo. dello Stnto 
l'inco.rnnzione di Dio nella Storia, 
dal qua.le dipendo perfino il valore 
dell 'uomo: si pensi alla preteso. d<! 
lo Stato, sia borghese che proleta= 
rio, di stabilire con lo. legge del= 
l'aborto, quando un essere,'UDano si 
può sopprimere. 

A questi due errori di fondo è n~ 
cessnrio cho ogni uono di buona vo= 
lontà, ogni oovioento politico o sQ 
cinlo contrappongo. i due grandi pIi!} 
ci~i no.turali e biblici cui nessuno 
puo ragionevolrJente negare il sU() a.§. 
sonso: 1) l'esistenza di Dio, di un 
Ordinatpre e Leglsiatore superiore 
dal qunle sin il cosno che lo. storia 
umana trnggono origine, ordine e fi 
ne; 2) lo. trascendenzn dello. perso~ 
no. umana, sia per valore che per f~ 
ne, risfotto allo. Città'lallla n~zi~ 
ne,alI intiero corpo de e n~zloD4 
ed nll'intiera creazione COSOlcn e 
storica. 
Esponendo questi concetti 0.1 Oonsi= 
glia conuno.le fiorentino, Gi?rgio 
La. Piro. concludova.: "Ecco l'lnfrn.n= 
gibile e pernanente. fOI;dnnonto --te$, 
logico, nnturnle, blbl~co - delln~ 
siono denocratico. dello Stato. DeDQ 
crazin autentica, fnttn per servire 
e non per essere servita". 

PAOLO VI: La. poli= 
IL PROGRESSO DEI POPOLI ticn e l' 

econoLlio. 
non possono salvare l'uonn~tà dallo. 
sua oiserin, non possono 11bernre 
700 nilioni di uonini do.lla fone, 
non possono creare un Dondo in cui 
agliuomini sia possibile vivi~e li~ 
beramente e civilmente, perche Oggl 
sono bacate alle radici dall'egoi= 
smo sia individuale che collettivo: 
è logico che senza una fode in un E~ 
sere Supremo che è al di sopra di 
tutto e di tutti, senza una fede ne! 
la trascondonza della persona uma= 
na possono solo distruggere o n o n 
co~truire qualcosa di nuovO e di bu,Q, 
no. 

Ha scritto H.Gollwitzer, uno d e i 
maggiori studios~ dci J?ap:porti t r u 
mossianismo ebralco-crlstlano o me.§. 
sianismi "laici" (o presunti tali) 
del nostro tempo: "Proclamare cho l' 
uomo è l'essero supremo por l'uomo 
non è ancora una garanzin contro il 
dominio dell'uomo sull'uomo, se q~~ 
sta enunciazione è fatto. noll'nmbl= 
to di una teoria che vede nell'uomo 



concreto di oggi soltanto uno stadio pre= 
liminare rispetto al 'vero uomo', quello 
del futuro. Il messianismo delle idoolo@C 
umano renùo logittima lo. violazione dolI' 
uomo roale prosente. Deve ossero dimostra 
to che l'uomo concreto non appartiene a -
noi! nè ai nostri scopi migliori, nè alla 
socJ.età o ai suoi grandi plo.smo.tori o L o. 
sua umanità sarà inviolabile o sicura sol 
tanto so appartiene a un Padrone per n o i 
intangibile Il • 

,Ammonisce Paolo VI nella "Populorum pro 
grossio ll

: ilE' un umanesimo plenario che oc 
corre promuovero. Che vuoI diro ciò! se -
non lo sviluppo di tutto l'uomo e dJ. tut= 
ti gli uomini? Un umanesimo chiuso, insen 
sibilo ai valori dello spirito o o. Dio ir 
qualo ne è lo. fonte, potrobbe a~parente= 
monto avere mo.ggiori possibilita di trion 
fare. -

Senza dubbio l'uomo può organizzare l a 
terra senza Dio, ma. senza Dio egli non può 
alla fino ghe organizzare contro l'uomo. 
L'umanosimo esclusivo è un umanesimo inu= 
mano. Non v'è dunquo un umo.nesimo vero se 
non aperto verso l'Assoluto, noI riconosci 
monto cl' uno. vocazione che offro l t iden ve 
ra della vita umana. Lungi dall'essere la 
norma ultimo. de i valori, l'uomo non réaliz 
za se stesso che trascendendosi. Secondo
l'ospressione così indovino.ta di Pascal: 
l'uomo supero. infinitamente l'uomo". 

GERLANDO LENTINI -----------------------
Per conoscere i nuovi-filosofi: 1) B.H.Lo 
~, Barbarie ~al volto umano, Marsilio E~ 
dJ.tore, VonezJ.a 1977 - 2) R.Francisco Co 
s~ sono.e ~uali sono i bo.rsagli dci n~ovI 
fJ.losofJ."J.n Il ~ostro tempo, Torino 4.9. 
77 - 3) A.Romano, Il falso dilemma. dei 

nuovi filo~ofi~ in Testimonianze, Firenze 
n.195.LuglJ.o '/7 - 4) V.Rivo., I nuovi-fi= 
losofJ. o.ccusano lo. sinistra, in Espresso 
26.6. '77 - 5) B.H.Levy, in Dibo.ttito c o i 
nouveaux philosophes, Espresso 24.7.'77 _ 
6) l\l.So.lvadorit Cercando la libortà Espresso 23.8. 77 + - ______________ ~ ____ _ 

UNA LIBERA CITTADI/VA 
--------------------- SCRIVE AL DIRETTORE 
10 ,àprilo 1978 

Egregio Direttore, 
quando risponderà alla presente non s o 

quale soluzione avrà trovato il caso M o = 
ro (mi auguro positivo!). 

Comunque, questi fntti sono straordinn= 
riamente rJ.voluzionari ed io credo che 0= 
gni rivoluzione dovrebbe farsi senza spar 
gimento di sangue por essere una rivolu~ 
ne positiva. -

Ma questo gran chi~sso che giustamente 
s'è fatto attorno al caso Moro mi ha fo.t= 
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to riflettere sui cosiddetti 
attentati allo istituzioni de 
mocraticho, al punto da farmI 
alquanto rivedere la mia pri= 
ma, immediata. reazione di sde= 
gno per i gravi avvenimenti. 

Ebbene, mi chiedo: prescin= 
denio dalla person~ di l'loro, 
chi ha governato malamonto l' 
Italia non ha pure o.ttentato 
alle istituzioni democrati= 
che? vi attentano solo le bri 
ga.te rosse? -

lo sono una libero. cittadi= 
no. che si è sempre battuta. per 
il trionfo dolIo. giustizia o 
che, noncurante dei poricoli, 
ha so.puto pagare di porsona a. 
fronto alta per colpo non co~ 
messe. 

Ma se provo a guardarmi at= 
torno por un sol attimo, vodo 
tranquilla gente che ha ruba= 
to il posto ad un a.ltro, gen= 
te che ha saputo arricchirsi 
diventanto lo scincallo poli= 
tico del Tizio o dol Caio,gog 
te ammalato. sottoposta all'u= 
miliazione per avaro ricono= 
sciuti i propri diritti; epoi 
lo. disoccupazione, le scuole 
chc non educano, gli uffici 
cho non funzionano, gli ospe= 
dali u-he non assistono, le bUe 
starelle, gli. scnnda~i che. veg 
gono ricopertJ. do.l sJ.lenzJ.o •• 

Io ho un solo rimpianto:che 
ancora una volta po.gano gli:in 
nocenti! Il sequestro Moro d~ 
ve far riflettoro i nostri u2 
mini politici porchè sono es= 
si che hanno alimentato lo. vio 
lenza o non hanno saputo !1è vQ 
Iuta dare gara.nzie di giusti= 
zia ad un popolo che no h n 
troppa sote. 

Peral tra ho fede: Dio non P2. 
go. il sa.bato! 

Lettera firmata 

I l'ROBLEl'lI cho pono la gcn= 
tile signora sono molti e va= 
stio Possiamo soltanto punvuQ 
lizzaro alcune idee. 

1 - La violenza como metodo 
di lotta politica è do. con 

dannarsi senza possibilità di 
appello: in ciò credo siamo dI 
accordo. Quindi le brigate 
rosse non hanno alcuna. giusti 
ficazione del loro operato. 
Mazzini nei IIDoveri dogli uo= 
mini" nfferma che Ilun ordine 
di cose stabilito con la vio= 
lenza. è sempro tirannico,qu~ 



do.nche è migliore del vecchio": provo. ne 
siano tutto le... ordino.te di tto.ture del' 
est e dell'ovest, do.llo. Russia o. Cubo., 
do.l Cile 0.1 Vietnnm. 

2 - "Lo. democro.zia è il peggior siste= 
mn di governo che esisto., n eccezio= 

ne di tutti. gli 0.1 tri": questo è il po.re= 
re di un grande uomo di Stato, W.Churchli 
Modestamente, è anche il mio e spero an= 
cho dello. gentile signora che mi scrive. 
L'ordine del cimitero dei regimi ditto.to 
rinli è più fo.cile o. farsi che l'ordine
nello. libertà e nel rispetto del diritto 
di esistere e di pnrlo.re dei regimi demo 
cro.tici. -

3 - Nei regimi totalitari gli scnndo.li 
ci sono, mo. nessuno no può scrivere nè 
parlare; nei regimi democratici gli scnn 
d~li.ci sono, se ne pnrlo., vengono donun 
z2nt2 e dovrebbero essere eliminnti. Non 
illudiamoci, comunque, di poter costrui= 
re uno. società perfetta; dovremo conten= 
tarci di uno. Deno im~erfetta. 

4 - Il terrorismo e un fenomeno inter= 
no.zi<;male; .1' Ito.lio. ne è colpito. come gli 
o.ltrl paesl, anche se rosto. do. spiogo.re 
perchè vi o.lligno. in uno. formo. così gra= 
ve e trovo. uno. resistenzo. meno efficace. 

5 - La spiego.zione è duplice: politico. 
e moro.lo. 

9hocchè se ne dico., pur con qualChe di 
st2nguo,e senzo. fnro d'ogni;(~rba':un fn; 
s c i o, il terrorisr.Jo che sta attuo.lnente 
mettendo n soqquadro l~ nostro. civile 
convive:r:zo. è. di r.mtrice mo.rxisto.. E si sa 
qunle s2opnt20. gode in Itnlio. il Do.rxi= 
SDO e quo.le considero.zione ho. o. tutti i 
live~li. Si è ~rido.to contro lo. violenzn 
fo.sclstn, mo. S2no nd ieri non si potevo. 
neppure pnrlo.re di violenzo. rosso." ed nn 
che.og~i ~e mo.nifesto.zioni contro'i ter';' 
ror2stl d2 mo.~rice onrxisto. vengono chio. 
mnte deDOCro.tlche e o.ntifo.sciste" guo.i n 
dire il contrario. • 

.Lo. qual coso. non si ho. negli altri Po.e 
S2 eur?pei ove i pnrtiti si o.lternano .do 
DOCro.t~co.~onte 0.1 governo: o. un governo
dGmOCr~st2o.no succedo un nltro socio.lde= 
DOCro.tlco, o viceverso.. . 
, I:r: Ito.lio., chi può giurare che il PCI 
e S2CUro.De:r:te democratico? li parole lo è 
senz~? dubbl0~ e più degli o.ltri. I1o. n e i 
fattl. Perche, andando al governo dovreb 
bo C?Dport~r~2 diverso.Dente da tutti gli 
o.l~rl pnrtltl cODunisti del nonQ'O"7"per= 
che ~ovr?bbo fo.re eccezione? forso c h e 
tUttl g12. 0.1 tri, priwJ. di o.ndo.re 0.1 gOVEr 
no, . n0l?- S1 proclo.mo.vano deoocro.tici c plu 
ro.llstl? -
. Ec<?o che coso. è rJo.nco.ta. o.lla dCl::lOCro.zh 
~tal~o.no.: un'alternativa allo. DC do. par= 
te dl un po.rtito sicurnnente deoocrati= 
co= I~ centro-sinistro. è no.to (artefice 
pr1nClpo.le Moro) appunto per creare que= 
sto. alternativa.: isolo.re il pcr e fa.rem 
Bodo cha l'areo. dello. sinistro. fosse oc= 
cupata 1 o.~ suo posto, do. un 5Tnnde parti 
to soc1nllsto. donocratico CODO negli al~ 

- 5 -

tri Paesi europei. Lo. riunifi= 
cnzione dei due tronconi del so 
cio.lismo ito.liano (di Nenni e
di Sarngnt) ero. stntn luna spe= 
rnnzo., DO. presto sfuno.tn, poi= 
chè lo. storio. dol socialisoo i 
to.lio.no è fatto di continue di 
visioni e suddivisioni, di aspI 
ro.zioni deoocratiche o (più)dI 
mo.ssino.lisLù ideologici e poli 
tici che hanno fatto gli inte= 
rossi dai coounisti. 

IN QUESTA SITUaZIONE ci s a = 
r e b be voluta uno. forte carica 
idenlo o Ll0rale noi partiti vg 
ro.Dente deoocrntici per f o. r ìlÌ. 
fronte e snantello.re i piani 
del PCI lo. cui politicn, sino 
o.d ieri, è stato. del "tanto 
peggio, tnnto Doglio ": n e Il a 
scuola, nella uagistro.turo.,nei 
vari organi dolIo Stato deDO= 
cro.tico. 

Purtroppo questa. carica idea 
le e Dorale non c'è stata cosi 
forte CODe si richiedevo.j por= 
fino gruppi sedicenti cristia= 
ni si sono arresi 0.1 Do.rxismo, 
fiancheggiandolo o deterninnn= 
done il trionfo. 

Bisognavo. fernento.re tutto. l' 
o.ttività politica di ideo.lità 
unane o cristiane, bisognava~ 
calzare tutti gli uonini poli= 
tici di qualunque partito por= 
chè agissero rosponsabiloente 
per il bene oODune, o.scoltando 
i richio.ci dei Pontefici, do. 
Pio XII n Po.po. Giovanni n Pao= 
lo VI. 

Noi cCtttolici aVrOr.1Ll0 dovuto 
o.scolto.re lo. voce dell~ Madon= 
na che o. Fo.tina individuo.va. il 
na.le del secolo nel conunisno 
uo.tcrialisto. od ateo per COD= 
bo.tterlo con lo. preghiero. f l a 
penitenzo., una. vita. cristlo.na 
a tutti i livelli, CODpreso 
quello politico. Don Milo.ni di 
cevo.: se il nostro popolo fos= 
se stato cristiano non snrebbe 
ricorso al conunisno per fare 
lo. suo. rivoluzione politico-sQ 
cio.le. 

Como si vede, le causo sono 
molteplici e conplesse quelle 
che ho.nno do.to~rmgine alla si 
tuo.zione attuale e tutti ci o.li 
binno lo. nostro. po.rte di cà~. 

I·loro Derito. il nostro rispo! 
to 0 lo. nostro. StiDo.! è stato 
un uono retto, di profondi pIi!! 
cipi Dora.li. L~ sua. vicenda dg 
va essere di anDoninento ad 0= 
pero.re con onestà e diritturn 
Doro.le. 

26.4.78 
IL DIRETTORE 
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NON essere violento. La violenza 
è la forza di chi non ha ragi~ne.La 
ragione invece si fa strada da sè. 
La violenza è la ragione delle b e = 
s t i e. Se vuoi dunque rimanere uomo 
usa la ragione quando tratti con gli 
uomini, e usa la forza quando trat= 
ti con le bestie. 

LA ragione è l'unica potenza c h e 
conquista veramente gli uomini; l a 
violenza li perde. Non'ti illudere 
di poter piegare un uomo con la for 
za bruta: nel momento in cui pensi
di averlo finalmente domato, allora 
in realtà ne hai fatto un ribelle. 
Se prima non era con te, ora sarà 
contro di te. 

E poichè le sorti umane si alter= 
nano, egli coglierà l'occasione per 
pagarti con la stessa moneta. N o n 
colpire dunque, se non vuoi essere 
colpito. 

LA violenza non è segno di poten= 
za, ma di debolezza. Si cerca di do 
minare materialmente chi non si riu 
scì a superare con la mente e col -
cuore: ogni atto di violenza manife 
sta una insufficienza morale. -

LE più grandi e più durevoli con= 
quiste della storia sono state quel 
le operate col pensiero; le più me~ 
schine e le più effimere sono state 
quelle operate con la forza. 

Quando gli uomini ricorrono al ter 
rare per l'affermazione di una ideo 
logia, essi allora in realtà la cor 
rompono e la uccidono. Un' idea c h e 
si sostiene sulle grucce della vio= 
lenza, vuoI dire che zoppica. Un'i= 
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dea che ha bisogno delle armi per a 
vanzare, vuoI dire che è moribonda: 
L'Idea, se davvero è vita16, non ha 
bisogno di difesa: essa conquisto. 

NON vi sono sbarre che possono ~ 
restorla, non vi sono proiettili 
che possono raggiungerla, non vi sQ 
no spade che possono reciderla: non 
difendetela dunque se non ~uò esse= 
re colpita. Perchè l'idea e una spa 
da che penetra fino nel cuore dellT 

uomo e lo travolge come un grande ~ 
more. 

LA violenza invece offende: il cuo 
re si ritrae, si chiudo nella cora~ 
za dell'odio e impugna il coltello 
della vendetta. 

QUESTA è la lezione della Storia o 

Se sci violento, perdi gli amici 
e moltiplichi i nemici. Potrai ave= 
re mille ragioni, ma la tua violen= 
za le dissipa tutte; potrai essere 
un genio, ma il tuo furore ti rende 
insopportabile; potrai avere un gran 
cuore, ma lo. tua brutalità ti rende 
odioso. Sarai spiacente agli altri 
e a te stesso, perchè la violenza 
non consola nessuno, nè chi lo. pati 
sce, nè chi l'adopera. Isolato come 
un selvaggio, evmtato come una fie= 
ra, sarai colpito o dalla rappresa= 
glke palesi o dalle segrete invetti 
ve che gli uomini, avvelenati d a I 
rancore, lacernnno contro di te. 

TU mi rispondi forse che "se pecQ 
ra t t fai il lupo ti ma:Qgia". E que= 
sto è pur vero, sotto un certo aspd; 
to, e perciò non farti pecora; pero 
non farti neppur lupo~ pcrchè è an= 
che vero che corre piu rischio d'e~ 
ser distrutta la razza doi lupi che 
non quella degli agnelli. 

GIOVANNI ALBANESE 
00000000000000000000000000000000000 

ARr1ISTIZIO ------------------------
Noi Paesi anglosassoni, 

la data dell'11 Novembre, anniversQ 
rio dell'armistizio della prima 
guerra mondiale] viene celebrata 
con un breve si~enzio. L'allievo di 
un~ scuola in America, dovendo fare 
in proposito un compito in classe, 
scrisse: "L' Armistizio v(mne firma= 
to 1'11 novembre 1918: d'allora c i 
sono stati ogni anno duo minuti d i 
pace ll • 

ATTUALITA' ------------------------
Luigi XIV domandò a Boi= 

leau come mai accorresse tanta gen= 
te allo prediche di padre Letourne~ 
ux. Il grande critico diede la se = 
g u e n t e risposta: l!Sire, sap~te 
molto bene che il mondo corro metro 
le novità: Letourneaux predico. i l 
Vangelo". 



La vittoria della DC 
del 18 aprile 
vista 30 
I drammaticl aVvenimen

ti di questi giorni non 
hanno consentito, nelJa 

1'Icorrenza del trentenlla
le, di dal'e il dovuto rilie
vo Il lle riflessioni che da 
varie parti sono state fat
te sul «valore» e sul Il si
gnificato» del voto del 18 
aprlle 1948. A me pare op
portuno, anZi necessal10, 
che si approfondiscano 
quelle riflessioni, In partl
colar modo da parte del
la DO perché esse impUca
no importanti conseguenze 
per un suo giusto orienta
mento Ideale e politico nel 
difficile momento che 11 
paese sta aUraversando. 
Inoltre l'esame di quegli 
avvenimenti, condotto in 
chiave di rigorosa critica 
storica, può giovare alle 
nuove I8nerazionl per un 
giudizio sereno "111 pa"',a
to e per un responsablle 
apprezzamento del pre
sente, 

.. E' stato detto e ripe
tuto che il voto del 18 
aprile 1948 ha interrotto 11 
processo di «liberazione» 
del popolo Italiano inizia
to con la guerra partigia
na nella resistenza al fa
scismo, Ciò non è vero. 
Se allora 11 popolo italia
no nella sua stragrande 
maggioranza non avesse 
accolto l'appello della DC 
in favore di una netta 
scelta. ti occidentale », ve
ramente la lil:ertà conqui
stata con )a sconfitta. del 
faselmno sarebbe andata 
perduta, Li. vittoria del 
fronte soclalcomunista ci 
avrebbe Infa.ttl irrimed!a
bilmente precipitato nel 
blocco comunista delle co
siddette democrazia popo
larl la cui tragica espe
rienza in questi 30 anni é 
stata contrassegnata dalla 
totale perdlta della liber
tà. personale del cittadini 
e dalla completa rinuncia 
di quegli stati alla propria 
indipendenza nazionale. 

Resta incontestaQ.llmen
te vero che 8e l'unità del
le forze antifasciste è ser
vita a. conquistare la liber
tà, soltanto ia rottura di 
tale unità operata da. De 
Oaspet1 e dalla DC ha con
sentito al popolo Italiano 
di conservarla, Tutto li 
lento ma positivo processo 
di a.utocritlca e di l'evlslo
ne Ideologica avvla.to den
tro il PCI con l'ottavo 
congresso di Roma SU\ a 
dimostrare, attraverso le 
testimonianze e le ammis
sioni dei mas..'lImi dirigen
ti di quel partito, che I 
rischi corsi dalla democra
zia nel nostro paese e che 
furono alla base dell'anti
comunismo degli anni '50 
furono rischi veri e non 
Inventati pretestuosamen
te per conservare prlvlIegi 
di classe e monopolio del 
potel'e. 

" annI 
Nel 1011tano 1948 infatti, 

nonostante 18 svolta ta
glia ttlana di Salerno e le 
indlcazioni revislonistiche 
di Gramsci alI<lr3 ancora 
tutte da "coprire, il vele
no dello stalinlsmo Clrcola
vn abbondante e incontra
stato nel sangue del peIo 
Tale \'eleno soltanto da 
qua.lche. anno può dirsi 
quasi totalmente espulso 
dal corpo di quel partito. 
E' un fatto che, alla pro
va del tempo, sono risul
tate totalmente vere le 
contestazioni anticomuni
ste avanzate dai democra
tici nel decisivo scontro 
elettol'ale doli J 948. 

Coloro i quali con di~in
teresse e coraggio - e fu
rono moltissimi - com
batterono la battal(lta an
ticomunista d ... 1 18 aprile 
1948 possono oggi cOn si
cura cosclen7.1\. affernmre 
di avere allora combattuto . 
una battaglia giusta. e di 
avere garantito con quella 
vittoria la premessa indi
spensabile per Il lungo pe
riodo di lI~rtà e dI pace 
che 11 nostro paese ha go
duto In questi 30 anm. 

O E' stato POi detto e ri
petuto che Il voto del 18 
aprile 1948 pa significa to 
l'avVio di IIn processo di 
pura restaurazione delle 
for7e conservatrici contro 
tutte le spinte esistenti 
nel paese verso la l1forma 
e il camplamellto del pre
~slstente IniqUO sistema 
eçonomico e 80dale. Cer
t.'lmente 11 voto del 18 
apriI,. 1'948 determinò il 
congelamento. per lungo 
tempo di un sistema di 
democrazia bloccata nel 
quale era Irrealizzabile una 
Q ualsiasi alternanza nella 
direzione politica del pae
se. Oiò fese ImpOSSibile la 
piena parteclpa.zlone nella 
gUida dello Stato di quel
le fòrze sociali che erano 
portatrici della richiesta 
di un suo radicale rinno
vamento e delle quali il 
PCI era 11 la.ppresentante 
più autorevole. Di fatto 
venne così vanlf!cata la 
carica linnovatrlce conte
nuta. nella Carta costltu
.'onale repubblicana che 
per esplicarsi presuppone
va l'!n~l'esso nella guida 
dello Stato democl'ati~o 
della classe lavoratriCe nel 
suo tomplcsso, 

Ma non il vero che In 
conseguenza del voto del 
18 aprile 1948 tutta la. DC 
si fosse mai rassegnata a. 
q uesta assurda condizione 
di guardiana del «dlsordi
Ile costituito» del slstenla. 
capitalistico preeslstente. 
peraltro. quella era una 
condizione che contraddi
ceva Il presupposto ideale 
e l'Impegno morale del 
grande sfol'ZO di mobi11ta
zjone d-el mOlldo cattolico 

da cui era nato 11 succes
so elettorale del 18 ap111e, 
Presupposto ideale ed im
pegno morale che consi
"levano nella. volontà di 
costruire una «socleta cri
"URna." cioè una comuni
tà civile non soltanto libe
ra ma anche giusta., 

Come poi la DC abbla 
gestito nel tempo questa 
carica di rinnova.mento 
de1!a società Italiana con
tenuta nel voto del la apri
le, che aveva una cos1 pro
fonda l'adlce religiosa, è 
un'altra questione. Senza 
dubbio glocal'ono un ruolo 
negativo nel tempo sia la 
chiu~ul'a Ideologica del 
PCI e la sua dipendfn,a 
politiCa nei confronti dell' 
UnimIe Sovietica sia la as_ 
soluta Inadeguatezza di
mostrata dal PSI l1eIla 
prova del centro-sinistra. 
Ma il voto del 18 a.prlle 
1948 non impllcava affat
to, né implicÒ ileI concre
to, una svolta '<reaziona
ria» nella vita pOlitica 
italiana come tal uni vor
rebbero ancora far cre
dere. 

e InfilJ,e è stato detto e 
-:-lpetuto che il voto del 18 
aprile 1948 ha segnato il 
punto più ÌlMsO, cioè nega
tivo, dell'intervento «cle
rlcale» della Chiesa nella 
politica Ita.lIana, Anche 
ques to non è vero. Se si 
considera con occllio sere
no il conteslo della situa
zione interna ed interna
zionale in cui venne a ca
dere la prova elettorale del 
18 aprile 1948 si deVe rico
noscere che !'intervento 
della Chiesa cattolica fu 

~~~;.ra1e ~o~~~:òso.provvl-
Fu doveroso perché mal 

come In quel momento fu 
evidente' che la posta in 
I(loco, pur essendo politi
ca. comportava scelte più 
ampie che direttamente 
~oinvolgevano l'Altare. Le 
condizioni del!!\ Chiesa 
cattollca nell'Est europeo 
rappresentavano un am
monimento terribilmente 
eloquentè per tutti, Né al
lora era possibile ra.g!one-. 
volmente prevedere il di
MOrso di Togllattl a IBer
gamo. del 1963 sull'Incon
tro tra comunisti e catto
lici né tanto meno Il con
tenuto «laico» della. lette
ra di !Berlinguer al vesco
vo !Bettazzl dello scorso 
anno, 

Fu provvidenziale per
ché soltanto la Chiesa, 
"oltanto la parOla della 
più alta autorità della ge
rarchia cattolica poterono 
in quelle cl!'co.~tanze pro
vocare la mobllltaziolle ge
nerale e determinare Il 
fermo orientamento di 
tutto il mondo cattolico 
In favore di una. scelta de
mocratica per il futuro 
dell'Italia, 81 tra.ttò, è ve
ro, di una mob!Iltazione 
efrettuata per larlta parte 
su basi emotive, special
mente nel confronti d! 
quelle sacche arretrate del 
nostro POpOlo sostanzial
mente e tradlzlona.lmente 
ostili allo stato o facil
mente conquistabili da 
una predlcazione ve!Ielta
l'iamente rivolmionarla o 
11 topist!ca come quella 
che allora imperversava 

-~ 

di FRANCESCO PIGNATONE 

ne I pat:>;e per bocca dei 
rapPI1!Rentnntl della sini_ 
stra. Ma solo a questo 
prezzo era possibile a.ggre
gare quel largo con~nso 
che funzionò da «dIga de
mocratica •. 

evfd~n(f:ne;~:o 1P:s~~~i~ 
da parte della Ohiesa di 
una funzione di «supplen
·7.a» nel campo politico a 
sostegno di uno schiera_ 
mento democratico orga
nizzativamen~ debole e 
privo di quadri, rappresen, 
lal'8 un forte rischio e un 
grande periColo per la sua 
missione religiosa di an
nuncio dell'eterna parOla 
di unità e di pa,ce proma
nante dal Vangelo. L'espe
rienza dei 30 anni Passati 
ho dImostrato quanto e 
costata alla ChIesa la 
« supplen7,lt» della. DC a 
ca usa delle deficienze, de-

. gl! errori e delle COlpe di 
quel partito, Ma. . della 
« supplenza» del 18 a.prile 
1948 la !!erarchla cattol!ca 
non ha da vergogna.rsl né 
da pentirsi. 

Molte cose nel passato 
tl'entennio sono a.nda.te di
versamente e SPeSSO si so
no svlluopate in assoluta. 
contraddizione con le spe
ranZe del 18 aprile 1948, 
Ma non sono pochi I mo
tivi per i quali anche chI. 
come me, mUOve spesso 
forti critiche alla DC sen
te 11 dovere, nel trentesi
mo anniversario, di rende
re testimonianza piena e 
convinta del «valore posi
tivo» di quel voto e di 
q iJella seel ta, 

GIORNALE DI SICILIA 
Domenica 23 aprile 1978 

1

-CRISTIANA INIZIATIVA ~ 
IN DIOCESI DI VERONA 

(CA ciascuno 
il tuO» 

L'l per cento del nostro 
reddito a chi ha bisogno 

VERONA - La dioce
si di Veroaa ha proposto 
al suoi fedeli di versare 
olnl a.nno 1'W10 per cen
to del loro redditi per 1 
popoli la via dllViluppo, 

SI cblama • porzloae 
ilei fratelU lO o • W10 per 
cento. - cosi è stata il
lustrata l'Iniziativa «A 
cla.scuno li tuo. - quel
la parte del beai che sia- , 
mo telluti a restltalre 
agli altri: enerlie di 
mente e di cuore, tempo 
e attività, cOle materiali 
e deaaro, mancia e rua
da.(Do, Quello che met
tiamo a dlaposlzlone de
gli altri, prima che Wl 
atto di earità, è un preci
so dovere di liustizla. 
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SESSUALIT.N SFRENATA 
E FILOSOFIA DELLA 
NON SIGNIFICAZIONE 
DEL NONDO 

"C'è un momento in 
cui la sessualità 
sembra una v i t t o 
r i a, quando si II 
bera dagli impera= 

tivi morali. Ma presto diventa una di = 
s f a t t aj e la sola vittoria è q u e l la 
che si consegue su di essa: la castità. 

La sessualità sfrenata conduce a u n a 
filosofia della non significazione d e l 
mondo. La castità invece restituisce un 
significato al mondo". 

Chi ha scritto questi pensieri n o n è 
un Padre della Chiesa, bensì uno scrit= 
tore ateo che auspica un umanesimo sen= 
za Dio: Albert.:Co.mus, nei suoi Taccuini 
(1942-1951) • 

Ora, quando ci si chiede perchè tanto 
disor~enta.mento tra gli adolescenti, i 
giovani e sù sino alle giovani copp~ej 
quando ci si chiede la causa di tanto di 
sordine socia.le e politico, di tanta dI 
sperazione che sfocia molto spesso n e I 
suicidio; quando ci si chiede come m o. i 
l'apatia. della. vita. prende sempre p i ù 
p~ofonde radici in proporzione del mag= 
g~ore benessere dei popoli: la. risposto. 
non potrebbe essere questo. profonda con 
sidera.zione di Albert Camus? Non è vero 
che (caduta lo. moralità sessuale) lo. fi 
losofia di tanto. parte delle giovo.ni ge 
n~razioni, tradite mago.ri dalle più an= 
z~une che non hanno saputo educarle è 
quella che il oitato scrittore fran~ese 
chiama. dello. "non significo.zione del mon 
do"? Do. dove viene questa. manio. distru:C 
tiv~ ~he travaglio. tanti movimenti gio~ 
van~l~ se non da questo tipo di filoso= 
fia. c~e è al~a bo.se dello. pseudo oultu= 
ra od1erna. d1ffusa o.ttraverso il roman= 
zo; il film, lo spettaoolo, il rotocal= 
co. 

Si dirà che 
sempre sta.to. 
rà sempre. Lo 

il disordine sessuale c'è 
Ed io aggiungo che ci sa= 
stesso Gesù nel Vangelo,~ 

fermo. che gli sco.ndali ci 8 a == 
r o. n n o sempre. E ciò per il se!! 
plice motivo che l'uomo è impe~ 
fetto per costituzione e libero 
di usare o di abusare del suo es 
sere e delle sue capacità. Pero 
sino ad ieri, lo. cnstità er,n CO!! 
sidero.to. lo. regola; oggi, lnve= 
cc, in certi o.mbienti e per i fi 
libustieri del profitto o. q u u= 
l u n q u G costo che hrumo p ur= 
t r o p p o uno. grande influenza 
sui giovani, lo. regolo. è un'al= 
tra: la libero. esplosione dell' 
istinto in tutte le età, in tui 
te le sue forme, in tutto lo sue 
più raffinate pervorsioni. ,_ 

Si aggiunga cho o.ll'o.ffermn~ 
ne di tale regoln dà un contr1= 
buto detorminante lo Stato m o = 
d Cl r n o quando legalizzo. il li= 
bero amore con il ~ivor~io, po~ 
con gli anticoncez10no.~1 d~str~ 
buiti dalla Mutua, ed 1n. f l.n e 
con l'a.borto a discrezione del= 
la femminàn.alla quale mette o. di 
sposizione un suo boia, eufemi= 
sticamente qualifico.to come me= 
dico. 

A questo punto, si sal vi c h i 
può! 

L'INCONTINENZA 
DISTRUGGE 
LA CAPACITA! 
DI AMARE 

E' un fatto in= 
contestabile ahc 
l r istinto S e 8= 
sua l c moràmen 
te educato è vI 

ta mentre la suo. disordinato. ~ 
spiosiono è morte. . . _ 

"L t incontinenza, 1nfo.tt~, d 1 
per sè è un distruggere l'osso= 
re umano; signifioa strappare 
un istinto dal complesso della 
porsonalità o do.l suo nesso 10= 
gioo, per gettarlo in proda al= 



l'insanabile insoddisfazione. L'in= 
continente è il nemico di se'stesso. 
La forza sessuale è buona in sè; ma 
come la terra del giardino che si 
trovi sulla tovaglia della tavola m 
venta 'sporcizia', come un pezzo dI 
burro caduto sal libro aperto lo im 
bratta, così l'uso della forza ses~ 
suale al di fuori del ?iustp luogo 
è qualcosa 'che sporca , urta c o n= 
t r o l'ordine. 

Per questo l'incontinenza mette m 
pericolo il formarsi della persona= 
lità, perchè porta sempre allo sco= 
raggirunento e alla perdita della sti 
ma di se stessi, distrugge la oapa~ 
cità di amare e priva l'uomo della 
più profonda e tenera amicizia,quel 
la di un runore puro, e talor~ persI 
no dello. gioia di di venire uno. p a ;; 
d.r o o una madre C; cui i figli gua!: 
d~no con amore, r~conoscenza e r i = 
s p e t t o" (K.Tilmann). 

Per l'educazione del giovane e la 
felicità dell'uomo è essenziale l a 
famiglia intesa come comunità stabi 
lo di affetti: l'incontinenza lo. dI 
strugge e creo. l'infelicità. -

L'uomo ho. più bisogno di gioia 
che di piacere. "Lo. gioia è un son= 
timento di pienezza clie nasco da un 
ar~icchimonto totale della persona, 
e ~nfondo ~enerosità, sicurezza, fi 
duc~a, car~tà, altruismo, collocan~ 
dOSl o. un livello emotivo-spiritua= 
lo. Il piacoro è inveco chiuso nol= 
lo. carne, nelle emozioni, nelle sen 
sazio~i,.~ei ~remit~ dol corpp, e,
perche p~u ChlUSO, e anche piu espIo 
donte t più travolgente, piu facile7 
ma piu povero ed effimero dello. gio 
iD." (H.Guiochet). -

Il piacere, pertanto, dove essere 
strumcmtalizzato por un fine superlo 
re: la gioia. Per arrivarvi bisogna 
sottom~tt0rlo alla. legge dell'amore 
autentlco che vode sempre prima l' 
o.ltro,.la gioia dell'altro, gli in= 
teress~ dell' al tro, In coscienza dcii.. 
l'altro, il vero beno dell'altro. -

INNAHORARSI 
SIGNIFICA PRENDERE 
AlV'lARE 
SIGNIFICA DARE 

Il giovane deve 
capire che è fa 
cile inna.mora.r~ 
si; ma innamo= 
rarsi non signi 

fica amare. L'amore è ben altra co;; 
so.: L~innamora.mento, infatti, è una 
sc~nt~lla scocoata da uno. istintiva 
simpatia per un volto? una sagoma 
un modo di fare che place, uno. qu~l 
che cosa che con'luista sul piano dà[ 
lo. sensibilità o che sfu~gG alla ra 
zionalità: si è innamorati, o. volD
a non si sa perchè. ' 

Amare, invece, è un fuoco cho por 
mea tutto l'assere umano sino allo 
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più profonde radici dello spirito; 
offetto l perciò, di qualcosa che va 
al di la di ciò che si vede ed appn 
re. E non è vero che l'amore è cio;; 
co; lo è, invece, lo. passiono; l'a= 
more è frutto di riflessione, ragio 
namento, decisione presa ad occhi ~ 
porti como essere razionale e libe= 
ro. 

"Innamorarsi, insomma, significo. 
1rendere, o sperare di prendere: ~ 
etto, aiuto, comprensione, piace= 

re. Amare significo. sempre, o unicQ 
mente, dare: nonostante tutto, ad 0t! 
te. di tUFEO. Imparare ad amare (o 
cioè o. dare) è quindi una delle co= 
Se più difficili che la vita ci po~ 
Sa insegnare. Mn è anche la più ne= 
cessaria. Ed è necessario. n tutti, 
sposati o no~ figli o genitori, giQ 
vani o vecch~. 

Il mondo va male soprattutto per= 
chè ospita troppo. gente che non s o. 
dire di no al proprio cuore o ai prQ 
pri sensi, quando è ora di farlo. E 
ne ospita troppo pochi capaci di di 
re di sì, quando l'amore per i pro= 
pri simili esigo so.crificio e rinut! 
zia, silonzio o abnegnzione ll (G. Pg, 
storino). , 

I giovani dovrebbero capire (ed e 
dovere degli educatori aiutarli o. cQ 
pire) che ci si può inno.morare a n = 
c h e alI t età di tredici anni, all'.i 
nizio dolla. crisi puberale; Lla ~ o r 
anare è necesso.ria una stabilitap~ 
cologica, oltro che fisiologica,c~e 
non sm raggiunge se non negli ann~ 
più avanti. Le ragazze dovrebbero 
sapere che mentro esso all'età di 
16-17 anni possono aver raggiunto. 
questa duplice stabilità, il rngaz= 
zo vi a.rriva più in là, e a. volte m 
molto. 

E' fo.cile ai giovani scambiare Ju,2, 
ciole por lanterne, ltinnanorame~to 
con l'amore; dondo le sorprese e 1 
codimenti: i fidanzamenti et orni ali 
mentati non dall' amore, ~.IllO. dau n a
soddisfatta sensuo.lità; i mo.trimoni 
consoguenti, non per libero. scelta, 
r,la cono nocessaria. consoguenza di un 
compromesso morale. 

IL FIDANZAMENTO: 
LIBERO STUDIO RECIPROCO 
NON 
MATRIMONIO IN ACCONTO 

Don Loronz'O 
Milani, un 
grande edu= 
catare d o l 
nostro too= 

po, doveva. amaranente costatare ~el 
suo libro di Esperienze Pastorall: 
"Il modo o.ninale di concep~re ~l fi 
danzaoento è dimostrato dall'alto 
nuooro di fidanzato incinte (allora 
non erano stati liboralizzati gli D.!! 
ticoncezionali nè l'aborto era stato 
legalizzo.to - n.d.r.) o dalla. p u b= 



b l i c a disapprovazione per chi ron 
pe il fidanzanento. Il fidanzanento 
ha perciò porso il suo significato 
di liboro studio reciproco, p.er pron 
dere quello di natrinonio in accon~ 
to". Ora questo acconto può portare 
al natrinonio, na non all'anore cho 
no dovrebbe essere la base e il no= 
tivo: lo. sensualità libercoontc afa 
gata, richiesta o data cono prova dr 
nnere, non prova nulla ed esaurisce 
l' anoro. Se lo coraprendossero i no= 
stri ragazzi e (perchè no?) soprat= 
tutto le nostro ragazze! 

Li inviterei, pertanto, a leggere 
il Quartiere di Vasco Pratolini, u= 
no scrittore contenporaneo por nul= 

cristiano, ovo quanto dicinno è 
provato e descritto in nodo incisi: 
va in una pagina probabilnonte a.uto 
biografica: "Dapprina - egli scrivo 
- io avevo creduto di anaro Marisa. 
Era diventata la mia promessa sposa 
••• Vicino a lei io ero contento.Es 
sa si premeva al mio fianco e iLsuo 
contatto mi eccitava. Persuaso, l e 
passavo il braccio dietro la vita •• 
Camminavamo per le strade solitarie 
del Quartiere, nella sera, sui via= 
li. A tarda primavera scendevamo l' 
argine dell' Affrico in secca, c i 
stendevamo sull'erba, sotto ~l pas= 
saggio a livello. Passavano trenià 
di sopra delle nostre teste t e noi ci 
stringevamo forte fingendoc~ la pau 
ra. Ma allorchè rientravo, solo,neT 
Quartiere, provavo una specie d~ di 
stacco dall'amica. Mi sentivo vile
e soddisfatto insieme ••• oombattuto 
da questo strano contra$to fra desi 
derio e malintesa morale. Ci sarem~ 
ma dovuti sposare al mio ritorno dà 
servizio militare ••• 

Due anni erano passati. Adosso e= 
ro io a bussare con lo nocche ai ve 
tri della finestra di Marisa, ed os 
sa veniva ad aprirmi la porta in pun 
ta di piedi, mi accoglieva nel suo 
letto di ragazza ••• Ma l'intimità m 
cui abusavamo, invece di logarmi a 
Marisa, lentamente mi distaccava da 
lei. La nostra confidenza volgeva 
nell'abitudine. Marisa era sempre 
docile o cara, ma qualcosa. su cui io 
avevo creduto poggiare il mio affet 
to oscillava sotto i piedi: non v'c 
ra più nulla di segreto che ossa mI 
potesse svolare. Ora avovo capito m 
amarla per il suo sperperato donar= 
si corpo e anima. Quando essa arri= 
vò al limite del suo so~eto, mai da 
mo alimentato, il suo r~petersi m i 
annoiò ••• od ero giunto al punto in 
cui guardavo al suo amaro come a una 
d?lorosQ rapprosentazione, che n o n 
m~ toccavo. se non nel momonto in cui 
i miei sensi mi spingovano alla ri= 
balta. Nuovrrrnente si riproponeva lo. 
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mia condizione fra desiderio e m a = 
l i n t c s a mora lo • Già progettavo m 
sto.ccarmi da lei durante il scrviao 
militare, già meditavo la lottera 
cho le avrei scritta ". 

Ai giovani bisognerebbe spiegaro 
che ci sono dolle leggi psicologi= 
cho do. rispettare nei rapporti tra 
i due sossi: ciò che rende ~iù dol= 
co o più tenera l'amicizia e il ri= 
spetto, lo. reciproca delicatozzu,lu 
mutua preoccupazione di non offendQ 
ro i sentimenti più intimi doll'al= 
tra. Tale norma vale anche per i fi 
danzati. La qual cosa sembra dimo= 
strarci lo stesso Vasco Pratolinim 
un'altra pagina del suo libro, qung 
do doscrive l'amicizia con un'altra 
ragazza, Olga. Cosi scrive: "Olga e 
ra bella. ai miei occhi come lo. p.iu 
bella creatura della terra. Vicino 
a lei lo. mia fantnsia trovava le im 
mo.gini più umili e cnste; sentivo b 
suo. figuro. al mio fianco un po' re= 
stio. e quasi in continuo allarmo, o 
quosto suo attoggiamento mc la ren= 
dovo. più cara. Io temevo, toccando= 
la, di poterla sciupare. Ero. vera= 
mente como so avessi uno. cosa pre~ 
so. nelle mani, da riparare nel cavo 
con tutta la trepidazione e l'affe! 
to di cui fossi capace ll

• 

UN CORPO PURO Non si ama verg 
E UN CUORE VERGINALE mento, sicera.= 

mente 2 profond~ 
mente so non si è casti, ~ qualsi~ 
si stnto di vita l'uomo o la donna 
si trovino; l'impuro è incapace d i 
amare. 

Pur nella lotta che a volte può 
essere duro. o non priva di cadute,i 
giovani dovono.gioiosnmen~c vivor? 
la loro castita: solo cos~ costru~= 
rnnno il loro avvenire su basi gru= 
niticho; devono incominciare ad es= 
sore fedeli alla futura sposa o a l 
futuro sposo sin da ragazzi, so non 
vogliono compromettere lo. loro vita 
matrimoniale e familiare futura. Vi 
ctor Hugo esprimeva questi sentimeg 
ti di fedeltà proventiva alla p r 0= 
p r i a ragazza scrivendole nel 1820: 
!lE' il mio desiderio di ossere de = 
g n o di te cho mi ha roso così sovQ. 
ro contro di me stesso. So mi sono 
costantemento preservato da quegli 
eccessi che sono così co@uni alla 
mia età, e che il mondo è così prog 
to a scusare, non è perchè mi s i a 
mancata l'occasiono di peccare, beg 
sì porchè cmstantomente mi pro servo. 
il ponsiero di te. Così ho mnntenu= 
to intatto, grazie a t~, ~ ~oli.to= 
sori che io posso offrlrt~ II g~or= 
no dolle nozzo: un corpo puro o u n 
cuor o verginale!l. 

E questi non sono sentimenti sor= 



passati. Sorpassati sono il peccato, 
In volgarità! il vizio, il disprezzo 
di sè e degl~ altri quando vengono 
asserviti ai propri sfoghi sessuali. 
Sono d I al tronde i sentimenti di un al 
tro grande uomo dol nostro socolo,AI 
cide Do Gasperi t sublimati in lui da 
una profonda fOde in Dio. Le lettere 
alla sua Francesca potrebbero costi= 
tuire un vero trattato dci rapporti 
tra giovani fid4Uzati, soprattutto 
cristiani. No trnscri viamo alcuni bm 
ni specialmente per i nostri giovani 
lettori, così come li abbiamo letto 
con gioia nolla rivisto. Rocca cho li 
pubblicò noI 1964, premettendo u n o. 
brove introduziono tematica. 

ALCIDE DE GASPERI L'altro non è fi= 
ALLA SUA ne o se stosso: lo 
GIOVANE FIDANZATA croatura non può 

essero lo scopo, 
ma un aiuto par andare vorso il Cren= 
tore: Trento, 26.10.1921. 

"Ed oro. esco nello. vio. buio. ori 
so.lgo a tastoni le mie lunghe scn~ 
lo. Ma. prima vengo a darti un b a = 

:~cio rispettosamente o COn giovanile 
a~fotto, come q~an~o ~n fanciullo, 
m~ sollevavo su~ p~ed~ o. bacinreb 
statua dello. Madonno., ch'era solo. 
nella chiesa addobbata, in atteso. 
della festa. dell'indomani". 

La fusione delle anime deve prece= 
dere quella dei corpi per darle s i = 
gnificato: Trento, 27.10.1921. 

"Cara Francesca, la tua lottera 
che mi parla di Cristo, nostro fra. 
t~llo e nostro Signore; come ins~ 
r~tualo convito, mi agito. e miIiem 
pio tutta l'anima. -

Sento cho i nastri duo spiritià 
fondono in un ideale sovrumano e:' 
o che noi celebriamo lo nozzo del= 
lo.spirito ~rima dello nostre spo= 
gl~e uoano. ~.Oh, come lodo Dio d' a= 
verti incontrato.! Ho faticato tan= 
to n<:ll~a. vito. od ho goduto solo del 
~acr~f~c~o fatto per gli altri,per 
~l m10 popolo~ per il mio ideale. 
Quanta gento e passata sulla mia so 
glia, per quanti ho avuto un c o n;;;; 
f o r t o, un aiuto, lo. prestazione 
d<;,lla Glia opera personale. Ho pro= 
d1go.to a destra ed a sinistra il 
mio ingegno, lo. mia enurgia, il r.lio 
lavoro sonza chiedere compensi non 
curante di ogni componso, di un' van 
taggio qualsiasi. Migliaio. di pove 
ro. gente mi ho. detto: Che Dio lo. -
ricomponsi e la benedico.! 
E ora sonto che Dio mi dà in te il 
suo compenso e la sua benedi~ne. 

.Tu sei il sovrabbondante premio 
d~ tutta l'c:pern oia. El un preda 
che va al d~ sopra dei miei meri= 
ti,al eli là di ogni sporanzal!. 
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Ora Alcido De Gasperi è a Rona, 
doputato. Scrivo alla suo. Fro.nce=~ 
sca dal ParlaDonto, dopo essero.sta 
to a pregare dinanzi alle spoglio
dol defunto Papa Benedetto XV ospo 
ste in San Pietro. LI aDore tra i co 
niugi deve fondarsi su Dio per os~ 
sere eterno: RODa 21.1.1922. 

ti ••• Torno ora dal Vaticano do 
po un pellogrino.ggio o.ffaticato~ 
perchè tra lo. follo. che sboccava 
da tre lati sullo. piazza di S. 
Pietro si procedeva a rilento e 
tra sbuffi di polvore. Il rUDere 
di quosta piena ero. così grgndo 
che non si sentiva nemnene quel= 
la pioggia Ditnicn dolIo duo f?ll 
tano che 7 ascoltandolo con to,1n 
uniora d1 silonzio, mi parvero ~ 
no. volta - o to lo dissi - lo. cm 
zone dell'ot0rnità. La fiuoana -
che straripava sotto i colonnati 
batteva collo suo ondato di t e = 
s t e nel gran portone di bronzo, 
che risuonava quasi fosse colpi= 
to dall'ariete. Non era però, cQ 
ne puoi immaginare, attacco osti 
le. ma iopeto d l aoore) ondate se! 
levate dall'idealo religioso, og 
dato, como tu ricordi, che s e D= 
p r e nella storia portano più in 
alto che Do.i le genorazioni una= 
no. 

In mezzo a quella folla ho pan 
sato a to, ULlore dello. Dia vita. 
Perchè? Inconsapevoloento priDa, 
coscienteoonte poi, quando llamQ 
ro ha raggiunto il suggello del= 
llindissolubilità, llanioaIDstrn 
tondo a logare la creatura amata 
ad un'ideo. oterna, quasi por rog 
darla innarciscibilc e per eter= 
narla a sua ~olto.. 

Così in nezzo alle cOOL10zioni 
che provoca uno straordinario at 
to di fodo nella vita eterna doI 
l'Al di là, io penso ch'io e te 
sarono un essero solo e cho non= 
nono la caducità eli questa vito. 
terrono. può separare, se non per 
brevissioo periodo. 

Ecco porchè anche oggi in nez= 
zo ad un tunultuanto spettacolo . 
eli fe:~0, L1entre i ronani si ri= 
versavano verso il Vaticano a v~ 
norare il Papa norto, il mio pen= 
siero volava a to. 

Ed ora che sono qui allo. Came= 
ra un pOI stanco, ma noralnente 
ossigenato da quanto ho visto o 
sentito, ho bisogno ancho di di~ 
telo che ti ho pensata e ti h o 
pensato così. 

Gli uonini che non hanno l a 
stesso. fede, cono potranno nisu= 
raro lo. stessa profondità di un 
amore che si prolunga. oltro l a 
norte? Por questo, Francesca ma; 



iDi paretàIYolto. di prondorti robustcwcnto 
per lc~àli.dol tuo spirito o di chinnar= 
ti o. gro.n voco in nozzo 0.110. folla delle 
piccole cose terrene, affinchè ti slanci 
colla stesso. sicurozza di volo verso l'o 
torno quo.lo io dosidero o forse ho l'il~ 
lusiono di raggiungere io stesso ••• ". 

Vi vero in duo vuol dire essere buoni i n 
due: l I uno per l'al tra e vicevorsa; vi s i 
arrivo. con un o.ssiduo eucaristico "rondoz
vous" con Cristo: Rona 22.4-.1922. 

"Co.ra Fro.ncesco., ora crodo proprio cho 
ci sposarono purchè oro. destino così. De 
stino? Non credo alle stelle, crodo i n
Dio. Donani o.vrò un piccolo "rondoz-vous 
a Gli dirò di rinvigorirni lo spirito c 
di furni più buono porchè d'oro. in avnn= 
ti devo essero buono nnche por te". 

GERLANDO LENTINI 

------------------------------------------
grazie, amici! OFFERTE PER LA VIA 

dal 27 Aprile 
al 22 Maggio ===== 

~ 5.000 - Giovanna Guddemi (Ribera), Rosa 
Guaio. (Ribera) 

~ 10.000 - An~elo Lana (SCiacca), Lidia 
Nardone \Foligno) 

Il sig. Savatore Curatolo (CL) nostro 
fornitore ci ha regalato 10 risme di 
carta per ciclostile + 

CHI VUOLE PUO' SEGNAIJARCI INDIRIZZIIT 
ANICI CHE GRADIREBBERO LA NOSTRA. RIVI 
STA + RICORDIAMO CHE PER RICEVERE L::t 
NOSTfu~ RIVISTA NON C'E' ALCUN OBBLIGO 
DI CONTRIBUIRE + LE OFFERTE SONO LIBE 
~+ -

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

LI r-ì130RTO 
E' OnltC IIJIO 

El bene r i = 
flettere, al 
di l'uori di 
ogni legisla 
zione comprQ: 
missoria,che 
vorrebbe far 
iniziare l a 

vita del nasci turo nel seno materno a par 
tire dal 90 0 ~iorno dalla fecondazione,suI 
le seguenti d1chiarazioni rilasciate da no 
mi illustri della medicina italiana (tenen 
do presente che la medicina è quella bran~ 
ca del sapere scientifico più qualificata 
a dire in materia la sua): "Dal punto di vi 
sta biologico - è il parere del prof. Giu~ 
seppe Valle, direttore della II clinica di 
Ostetricia e Ginecologia dell'Universitàm 
Roma, rilasciato a "TI Tempo" del 9 marzo 
1975 - non è possibile stabilire differen= 
ze nette tra la struttura cellulare di un 
giovanissimo embrione, se volete di un uo= 
vo appena fecondato ma che è già un essere 
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umano in potenza 7 e lo. strut 
tura cellulare d1 un feto al 
sesto o al nono meso1 o l a 
struttura cellulare di un u= 
dul to. Per conseguenza l a 
scienzo. medica non può porta 
re o.lcun argomento che p e r~ 
m e t t a di fare distinzione 
tra omicidio ed aborto. 

"L'essere umano comincia 
fin dall'uomo fecondato. C i 
sono già nell'uovo fecondato 
tutte le potenzialità f i s i 
c h e e pSichiche ll 

- è quant'O 
affermo. Jenn Rostnd (suliBul 
letin de documentation ' del~ la 'Ligua de l'enegno.ment', 
febbraio 1972) biologo di f~ 
ma mondialeD 

E questo è l'intervento,ri 
portato sullo. rivisto. 'P r e= 
s e n z a I dell' aprile '71, del 
prof.Bompinni, direttore de! 
lo. clinico. ostetrica e ~ine= 
cologico. dell1Universita Ca! 
tolico. del 8.Cuore di Roma: 
"Non si può negare che, d a l 
momento della fecondaz10ne, 
l'uovo fecondato formatosi è 
un vero e proprio individuo 
in quanto dotato di una po.r= 
ticolo.re strutturo. genetico
cromosomica irrepetibile e d 
è proprio questo. situazione 
sostanzio.le di caratterizzo.= 
zione biologica che fa dell ' 
uovo un essere non assimila= 
bile all'orgnnismo materno 
nè al paterno ( ••• ). Il con= 
cetto di individualità gene= 
tico. dell 'uovo fecondato è ac 
cettato universalmcnte ll

• -

Dunque la vita del nascit~ 
ro è to.le dal primo momento: 
già questo basterebbe a de~i 
nire l!aborto come il pegg~Q 
ro degli omicidi. Mo. non è 
tutto. 

BAHBINI Ci siamo m a i 
DA BRUCIARE chiesti ~uale 

sorte tocca cd 
corpi dci ba.mbini estratti 
durante lo pratiche abortive 
in quei paesi nei quali esi= 
stono clinicho o porsonnle ql 
tnmento specia.lizzati in ma= 
toria? 

In Canada lo. dostinazione 
più comuno doi nascitu~i e~ 
stratti dal corpo materno e 
il sacco dei rifiuti, d o ve 
molti corpicini continuano a 
muoversi, a respirare, a ping 
gore fino a quando non so.r~ 
no incenoriti insieme alla co 
mune immondizia. -

Lichtfiold o Kontish ( i n 



'Bambini do. brucinre', ed.Pnoline) docu= 
mentano che in Inghilterra, subito dopo 
uno. normale giornata di pratiche aborti: 
ve, comincio. il IIraccapriccinnte mercato 
dei feti venduti - vivi - allo. ricerca 
scientifica o - morti - allo fabbrichem 
cosmetici per lo. saponifico.zione ll • LO'con 
ferma 'L'Europeo' che nol 1970 riportò -
brevemente (o fu l'unico giornale italia 
no o. farlo) che in Gran Bretagna si e r n: 
scoperto che "molti feti venivano manto= 
nuti artificialmente in v.ita por essere 
usati in osperimenti lT • 

Qu:mto alle tecniche abortive, le p i ù 
comuni sono tre: 

a) l'avvelenamento do. sali: "Attraver= 
so l'utoro, con un ago, Sl.. J..niettn n o l 
sacco amniotico uno. soluzione salino. con 
centrata. Il bambino assorbe il sale e -
lentamonte si o.vvolena. Il sale corrosi= 
vo brucio. lo stro.to esterno della pelle. 
Al bo.mbino provoco. atroci dolori e lotta 
per circo. un' oro. contro lo. morte. Se n o-n 
sopro.vvengono complicazioni, dopo un gior 
no lo. madre partorisce il co.dc.vere d e 1-
suo bambino ucciso". 

b) il ro.schiamonto: ITII modico, rng@Un 
to l'utero o.ttro.verso la vagina con u n n: 
sorto. di affilato cucchiaio ricurvo,fa n 
pozzi il bambino: lo strappo. fuori o. bra 
ni; to.glio., raschia o rimuovo mplacomt'Ci 
Compito dell'infermiern è poi di 'ricom= 
porre' il corpo mo.ciullnto del bnmbino 
por assicurarsi cho tutte le parti siano 
stnte esjrrntte ll • 

c) l' o.slirnzione (il più comune): "U n 
tubo dJ.. p o.stl..co. l..nsorito nell'utero 
squo.rcia e o.spira fuori il corpo del bam 
bi~o, dilaniandolo arrendamento e convo~ 
glJ..nndono i brandelli in un apposito con 
teni tore ". Quosto motodo è anche detto dI 
Ko.rman. 

Queste cose non sono dette dai giorna= 
Ioni filoabortisti, perche difronte n tu= 
li renI tà lo. questione dell' o.borto non si 
porrebbe neanche come tale, tanto sconta 
te sarebbero le conclusioni. . -

Enzo Bio.gi, laico, socialisto., probatil 
mente nteo, l..ntorvisto.to sull' aborto d a 
'Amica' 1'11 ottobre del '70, dicovo. te= 
stuo.lmento: "Ricordo un amico che avova 
o.ccompo.gnato lo. moglio do. un medico, per 
chè potesse abortire. Il modico gli dis~ 
so: 'lo non faccio certo coso. E so. per= 
che? Guo.rdi quosto. foto: è nio. figliu;an 
zi, ero. mio. figlia. Ora l'ho perduta. Mn 
affronterei di nuovo, daccnpo, tutto ciò 
che ho dovuto affrontare e che ho soffer 
to ~ pur di o.vere gli nnni che è stata con 
me l 

• (Alfredo 1'1:mtovano) 

SI UCCIDE L'EUROPEO 19 Maggio 
UN VERO BA}ffiINO '78 - edizione spdcia 

le per l'uccisione di 
Aldo Moro (lo. coincidenza è semplicdmen= 
to maco.bra). Ecco che COSQ vi si loggo n 
pagino. 109 a firma di GiQn ErQnco Volon= 
tè. 
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nCon una modin di 40-50 abor 
ti Ql giorno un giovane ginoco 
lo~o napoloto.no ha gundagno.to
piu di un miliardo. Smetterà 
qunndo il suo conto in banco. s~ 
rà di due milinrdi. 

Il ginecologo si chinmo. Ach:Q;, 
le DellQ Ragione. Intervistato 
dal quotidinno La Stampa s i è 
pubblicQmente autonccusato di 
nver prntico.to e di praticare 
l'nborto con ritmo industrido. 
Ho. detto di non tomere nè il fi 
sco nè lo. magistratura pcrchè
fIl t aborto 7 a Napoli, tesse trQ 
mc sottilJ..l/. Il che significo. 
che un po' tutti sono coinvol= 
ti. Il dottor Della Ragione 0= 
stenta, nell'intervisto., piena 
consapevolezza di quel cho è l' 
Qborto. Conserva in una boccet 
ta di o.lcool un feto di sette
settimane e dice: 'Ecco che co= 
so. si uccide: un vero bambino, 
in minio.turn ma porfetto: so lo 
mie clienti lo vedessero, io 
non incasserei unQ lira'. Ma se 
le donne vogliono abortire pe~ 
chè non accontento.rle e guada= 
gno.rci su? Il prozzo è di fnvQ 
re: centomilalire~. 
============================== 
000000000000000000000000000000 

BAMBINI ----------------------
+ Piccoli nodi al vin= 

colo del no.trioonio. 
+ Se c'è qualcosa c h e 

dosid0riQoo cambiare nol bo.obi 
no, dovremmo primo. os~inarlo 
bene e vedere so non e qualco= 
so. che fo.ronoo meglio a cnnbiQ 
re in noi stessi (Jung). 

+ Ricordate che i bam= 
bini di tutte lo età hanno una 
cosa in couune: chiudono gli ~ 
recchi ai consigli e o.prono gLl.. 
occhi ngli esempi (The tablet) 

+ I bnnbini sono nimi 
per natura. Si comporto.no C?De 
i genitori, nonosto.nte tuttJ.. 
gli sforzi d' insogno.r loro l e 
buone mo.niere. 

BACCALN ----------------------
Anche trn i pesci, co= 

De fra. i cristiani, i bnccalà 
son più dei pescicnni (Trilus= 
sn). 

BELLEZZA ----------------------
Quo.lcuno ho. detto che 

lo. bollozzu è uno. promesso. d i 
felicità. Nessuno ha mai detto 
che lo. proLlessa sia stato. L1o.n= 
tenuta (Toulet). 



Ipotesi su Gesù SOANDALO DI UN LIBRO 

_VITTORIOl\1ESSORI ____ P_T_ef_azione di Lucio Lombardo Radice 

Se I·.inte~esse e l'attualill di un per
IOD8a&JO Il possono dedurre dal nume
ro di copie VeDdute di un libro che 
parlano di lui, certamente quest'anno il 
penonagio di aran lunaa in telta alle 
classificbe ~ «Gesù di Nazareth_. Il 
best sener in senso assoluto del 1977 ~ 
-Ipotesi su Gesù,., (Ed. SEI, Torino) 
l'opera prima di un aiornalista trenta
settenne che ha riproposto il problema 
~i Gesù storico In forma critica. Del 
libro ne sono state vendute nell'arco di 
quattordici mesi ,240 mila copie, più 
d~lle .no.tisl!me vite cIl Gesù di Papini e . 
di RICCIOttl, e le vendite prosejluono 
tuttora al. ritmo di 20.000 copie al me
se, e IOno in corIO una decina di tra
~uzioni di cui quella statunitense esce 
m «poker- con una tiratura iniziale cIl 
100.000 copie. L'edizione portoshese 
porterà l'introduzione deU'Ecc.za 
Mons. CallUU'a; quella greca è stata 
richiesta dai rappresentanti della Chie
sa ortodossa; la tedesca rientra nel nu
~~ piuttosto limitato (cinque o sei 
titoli) delle traduzioni che questo paese 
~ica allDualmente aDa nostra publici
stic:a, e lo Itesso dicasi per la Francia e 
per i paesi come la Turchia e la Juao
s~avla. Un successo. dunque. indiacuti. 
blJe, che ba IOrprelO lo lteaso Vittorio 
Melsori, auto.re del libro e che ali ha 
fatto dire di essere in un certo senIO 
più che soddi.fatto, «preoccupato_ 
percbé simile mtere_e iDdica che al
~e~o ~ quanto riauarda l'Italia - cui 
SI rifenscollo le cifre - neDa catechesi 
ufficiale qualcosa nOD funziona, se tan-
ti banno ritenuto di dover ricorrere al 
1J!Of~ ~~ISOri per auinaere Informa
&lODI, notwe. che avrebbero alA dovuto 
conoscere,.. Un aepo inquietante, 
mlOmma. 

Le ltease cose mi ripete durante l'm
contro cbe ho con lul m un viauio 
lampo a Torino dove il alornalista abita 
e dove lavora come redattore a «La 
Stampa,.. . 

«Un IUCceS$O che mi ha IOrpreso e 
che non riesco a spiegare se nOlI coi 
motivi più ovvi: cbe di Gesù la pnte 
ha lame e sete ("Quelte due siUabe 
'Gesù', SOno Jeaate al HIISO del noa~ 
de.tiDo" ba scritto nel suo libro)· che 
in tempi come i nostri bisoana ri~ma
re al "kerilD1ll" cwé all'annuncio deDa 
salvezza e allo stupore che suscita 
l'BvanaeJo, allo scandalo del Cristo 
Dio. Purtroppo a questo scandalo molti 
si lono abituati e lo dànno per sconta
to. '. Dice un detto "seil'etQ" attribui-
to • Gesù da un Van,elo apocrifo: 

<:he ~d.f~irei ".de~ucratico", tentare di 
essere PI~ chiari possibili soprattutto 
tratta.odo problemi di quelta POrtata. 
un disco!so "popolare", ma allo stes~ 
tempo naoroso. Ricordiamo che Oes~ 
non parlav~ l'~ese del tempo, cioé il 
areco, ma il dialetto occidental-aalilai_ 
co ~ell'aramaico, e cIlceva cole ancor 
0a&! comprensibili a tutti l •. 

Nell'affrontare, dieci anni fa, il pro
blema Ges~ si e!'8 posto nella condizio
ne del fIlOrnabsta chiamato a fare 
un'iDchlelta documentata e ser.ia per
ch6 il tema non er~ di quelli da trattare 
alla leoera: dallo svolaimento ·dipende
vano il sianific:ato e il destino deDa 
.tessa sua \'ita. 
Co~ciò .~I. raccoallere quante più 

notizie po_lbili rendendosi conto ma-
.. no mano cl\e .'iDoltrava neDa ricerca 

che la biblfoaralla su Gesti. i vutis.i
ma, «un'oceano_. «Solo Del secolo 
scono a Lui sono stati dedicati circa 
62.000 volumi. AUa Biblioteca Nazio
nale di Parlai, la "sua voce" ~ seconda 
per numero di schede 1010 aDa "voce" 
~io,.. Non c'~ lpo~.i o araomento che 
IO qualche modo ala connelso a Cristo 
come non c'~ versetto o ·parola deh 
Bibbia che DOlI sia stata pu_ta al 

,vqlio Infinite volte, analizzata, discus
sa, accolta, riprovata e poi di nuovo 
ac:cet,tata; un mare lnfiDito Del quale ai 
riscbia di n8llfrapre se ci ai abbando
nlt al primo affanno. M.ea.ori u.civa da 
un drociDio levero di Itueli compiuti al 
Liceo D'AzesJlo IU Torino e ..ne locale 
Facoltà di Scienze Politiche dove ave
va aVuto come docenti, tra sii altri 
Bobbio e AIeSSlUldro Galante Garrone' 
Una matrice 18ic8, anzi laiciata, tempo: 
rata da una forte ten.ione per il riaore 
scientifico. Aveva all'incirca 15 anni 
quando comiDclò l'incbiesta n cui prl~ 
mo destinatario doveva essere lui· in 
persona. Da buon aiornaJista no~ ai 
accontentò di attinaere 1I0tizie solo dai 
libri, cercò d'interpelJare ancbe ali ape_ 
ciallsti di varie tendenze, e per questo 
compi viaui in Germania in Francia e 
Inibilterra. Ma a1'incontri non lurODO 

"Chi si ltupisce, reperl". Molti sem
brano aver perduto il dono dello stupo
re. La catechesi ufficiale deve ricupe
rare lo stupore. la sorpresa e rimettere 
iII discussione i fondamenti deDa lede 
per rlproporre le ipotesi, le soluzioni a 
c~i ~ alla ricerca e brancola nel buio. 
L altro elemento è la chiarezza la 
lemplicità del, discorso. Ho cercat~ di 
evitare il liD,uaJlSio pseudoscientifico e 

i tutti proficui. Si era illuso di trovare 
del «maeltri_ ma ,i era trovato di fron

. te a del tecnici, alcuni dei quali, com
presi della loro autorill Icientifica si 
rifiutavano penino di rilpolldere ~Ie 

'sue domande considerando ilJeaittima 
l'iDeurslone di un alornalista m una 
riserva di caccia di domiDio esclusivo 
deali specialisti. 

le frasi. fatte sottQ le quali spesso si 
Baconde una scarsa COnoscenza dei 
problemi, perch6 ritengo un dovere, 

Altri cercarono di dissuaderlo procla
mando apertamellte i'lmpossibilità di 

~. risolvere il problema globale di Cri.to. 
, Ci fu chi si confessò apostico e ateo. 

La storia, l'esegesi biblica..erano per 
molti uno strumento come un altro per 
vincere ie cattedre. Ma ci fu aoche chi 
lo con:vinse a proseauire e rispose co
scienziosamente ai suoi quesiti. Uno di 
questi fu Jean Guitton. -Senza di Lui -
afferma Messori - non avrei potuto 
scrivere questo libro •. 

La ricerca si ~ conclul8 eoo un dos
s/tr di notizie dal quale il giornalista ha 
potuto trarre un '!potesi di bilancio. Il 
libro risulta infatti pieno di citazioni e 
di nomi. ma non così da essere aiudi
cato come eali modestamente dice «un 
semplice do.sier di notizie,. perc~ ol
tre alla preoccupazione di non disper
dere il lavoro di coloro che l'hanno 
preceduto, esso rappresenta un notevo
le sforzo di smtesi. Il rilultato1 Lo 
dice lui Iteuo: «Ho tentato di far tra
sparire che l'Ipotesi di fede, tra tutte 
quelle possibili, ~ la più foDdata e dà la 
massima possibilità di ellere vera. La 
fede non il un teorema da dimostrare, 
ma uua proposta. Possiamo solo 
"acommottere" ma m questo pok#, 
deDa vita i cristiani 10lIO quelli che 
hanno le carte misJiori iD mano-. 

La ricerca nOli ~ ancora finita; da 
penoDaie cbe era, i diveDtata colletti
va. A lui watti si .ono .. unte le 
misJiala di lettori che dopo aver modi
tato lul .uo libro sii hanno scritto per 
offrir,n auoerimonti" proporp obie: 
zionl' e criticbe. S' bastata una aoticina 
a p~ di paaiaa 25 per 10Jlecjtare i 
lettori a un coIJoqulo. Le lettere SODO 
piovute da oani parte: plil di 4.000, COlI 
un ritmo di dieci, dodici al aiomo, e 
lettere non fittizie come quelle a cui ci 
hanno abituato la TV e I aIoraall, Let
tere autentiche di eredell.ti e non cre
denti, I primi «COli un certo senso di 
sollievo nel con.tatare che ,i pos .. an
cora parlare del Gesù della '!Oria; sJi 
altri, per proporre UIIa serle di conte. 
stazioni tra le più varie, ma auanciate 
atJa 'tita. A tutti mi sento impepato di 
riapondere con un altro libro al quale 
.tavo attendaDdo e per n quale ho rl
lIunClato a varie offerte di coDabora. 
zlone ... A questi ultimi, a queW deU'aI
tra sponda in particolare, .ep ba dedi
cato U auo hbro perchi fanno parte m 
un certo senso deUa lua .tessa patria 
di provenienza, .Per loro - mi confi
da - ho avuto elpressioae di comprell' 
.Ione e di amicizia cbe sono servite ad 
aprire n dIaIoao e ho iDtrodotto queDa 
prefazioue che a molti nOlI ~ .tata ... 
dita. Il Nult&to il che B libro il circ:oIa
to in tutti ali ambienti, che le Librerie 

· FeltrioeDi e Rinascita hanno venduto 
: più copie che non queDe deDa' San Pao-
· lo, che un libraio del centro· di Milano 
· che DOn aveva mai .. postO k'bri di ar
aomento reliaioso, ne ha venduto da 
solo 18.000 coPie. Quando si parla di 
Gesù di Nazarelh tutti sono disposti ad 
aacoltare purcbi si parli UII liDauaaio 
comprensibile. Per la aente semplice 
non hanno importanza le dispute 0010-
aiche; ciò che attende ~ un annuncio di 
speranza, di salvezza-. 

A, G. 
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C L r-l cose Enz~ ) 
RIBELLARSI A Orson Welles, il 
PER ESSERE UOl'1INI famoso attore e re 

gista di Quarto po 
tere, fu chiesto chi è l'uomo moderno 
R1spose semplicemente: "n conformi= 
sta" • 

Aveva ra~ione: il nostro mondo ten= 
de verso l uniformità, più che all'u= 
niversalità, a standardizzare l'uomo, 
anzichè a valorizzare la sua singola= 
rità e peculiarità. I due grandi si = 
s t e m i politico-economici imperanti, 
il capitalismo e il comunismo,median 
te mastodontiche strutturo si propon= 
gono di manipolare l'uomo nei suoi mec 
canismi psicologici por farne una mae 
china che obbedisce ai soli stimoli -
produttivistici di lavoro e di consu= 
mo di quanto produce. Sotto un'ipocri 
ta parvenza di libertà, il capitali=
smo, e di mascherata egemonia d e l l a 
classe operaia, il comunismo, saprai= 
fanno la coscienza dell'individuo, lo 
inseriscono nella massa, lo derespon= 
sabilizzano e lo riducono a un robot 
manovrato a comando da chi dotionole 
levo del potero economico o politico. 

Por cui c'è una dittatura rozza e 
barbara socialcomunista; e co n'è un' 
altra liberalcapitalista diplomatica 
e civile di facciata: l'una e Il.6.1tra~ 
comunque, opprimono l'uomo o gli impe 
discono, o gli vorrebboro impedire,dI 
essere tale. 

La salvezza dell'uomo, allora, dol= 
l'uomo di oggi, sta appunto nel saper 
si ribellare a questo insidiose forme 
di oppreSSione·, nell' aiutare gli a l = 
t r i in questa sistematica conteatazio 
ne per affermarsi quali esseri ro.zio~ 
nali e liberi, nell'educarsi e nell'e 
ducare o. quello. libertà di coscienza
di CU1 tutti parlano, ma che in prati 
ca ben pochi riconoscono come diritto 
di ogni uomo. 

IL PARTITO Si pensi alla 
NON DEVE SOSTITUIRE disciplina di 
LA COSCIENZA partito lo. qua 

le viene impo 
sta non solo nelle questioni polI 
tiche ed economiche, ma anche i n 
quelle di carattere etico e reli= 
gioso. 

Tutti i partiti italiani profe~ 
sano la libertà di coscienza, ma 
nessuno di ossi ha lasciato liber 
tà di coscienza ai propri deputa~ 
ti nel voto pro o contro l~ lega= 
lizzazione dell' aborto: cioè in un 
problema strettamente etico e re= 
ligioso, riconosciuto come tale~ 
gli stessi abortisti che ammetto: 
no per il persohale sanitario l'~ 
biezione di coscienza. La medesi= 
ma cosa era avvenuto per il divo~ 
zio e per lo scandalo Lockheed.In 
quest'Ultimo caso si trattava di i 
incriminare o meno due ministri. 
Il Parlamento, in quel caso, e r a 
giudice. E il giudice non ha colQ 
re politico, devo agire secondo 
coscionza; e l'imputato dove osse 
re giudicato non por il colore dI 
partito, ma por i reati che ha 
commesso contro lo. civile convi= 
venza. Eppure nossun partito per= 
mise di votare socondo coscienza. 
Questa (colpevoli o no i ministri 
imputati) è l'immoralità imposta 
a sistema di comportamento; è so= 
praffazione barbara dello. coscieg 
zn doll'uomo. In questo modo n o n 
si costituisce una comunità di pe~ 
sone, ma solo un gregge cho risul 
ta da un'addiziono di pecore sot= 
to un tiranno od un'oligarchiap~ 
lamentare tirunnica. 

Grogge è lo. società capitalista 
ancora più gregge è lo. società sQ 
cialista. 



Fa ridero l'ono Signorile, vice so= 
grotario dol FSI, qu~ndo alla telovi= 
sione dichiara che il suo partito in: 
vita a votaro por il No noI roferen= 
dum sulla logge Realo o il finanzia= 
mento dci partiti, ma lascia libertà 
di coscionza ai suoi adoronti che vo= 
gliono votaro si. Pcrchè lo stesso di 
scorso il PSI non lo fece per il di'; 
vorzio e llaborto? 

Pertanto un credente non può essere 
sorpreso da queste contraddizioni che 
si manifestano in modo cosi eclatante 
tra coloro che fanno professione di ma 
terialismo o di agnosticismo. -

La libertà è un valore prettamente 
spirituale: è, infatti, espressione 
precipua di quel tanto di di vino c h e 
c'è nell'uomo. Chi non ammette lo spi 
rito immortale nell'uomo, chi non ri; 
conosce un Dio personale, pur parlan= 
do di libertà, la nega proprio quando 
la dovrebbe affermare; può ammettere 
e combattere per la libertà dai condi 
zionamenti economici (la libertà da! 
bisogno materiale)t ma non può ammet= 
tere quella liberta di coscienza a f = 
f e r m a t ai come valore essenziale e 
inalienabi e, da Cristo e dalla sua 
Chiesa. 

VALORE SUPREì10 "Per noi cristiani il 
LA COSCIENZA valore supremo sono le 
" coscienze: esse meri= 
tano dunque il massimo rispetto": so= 
no le parole che Ignazio Silone pone, 
ne L'avventura di un povero cris~o, 
sulle labbra di Celestino V che rinun 
zia al papato per obbedire alla sua c'O 
scienza. E prosegue: "NO} non è vero 
che la voce del popolo s~a sempre l a 
voce di Dio. Non dimenticate che fu il 
popolo < a chiedere la liberazione di Ba 
rabba e la crocifissione di Cristo •• 7 
Bisogna amare il popolo, ma nessuno 
schiamazzo di folla deve mai prevale= 
re sulla voce della coscienza". 

Agire secondo la propria coscienza, 
illuminata dalla ragione e dalla f o = 
de, ecco ciò che si dovrebbe proporre 
ad ogni giovane: in essa è Dio che par 
la, se si fa tacere ogni voce estra=
n~a; la coerenza delle azioni con i 
suoi giudizi dà serenità e gioia, un= 
che se per questo spesso è necessario 
andare contro corrente. 

Quando nell'uomo sarà formata la co 
scienza e le sue decisioni saranno -
norma di azione, allora cesserà il gio 
co dello scaricabarili che fa ricade~ 
re sempre sugli altri e sulla società 
le proprie colpe. 

Proprio il gioco dello scaricabari= 
li denunziava, con la forza che gli e 
ra p~opria, don Lorenzo Milani, quan~ 
do d~fendcva l'obieziono di coscienza 
di fronte al tribunale di Roma che lo 
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aveva incriminato per apologia. 
"Un delitto come quello di Hiro= 
shima - scriveva - ha richiesto 
qualche migliaio di corresponsabi 
li diretti: politici, scienziati, 
tecnici, operai, aviatori. 

Ognuno di ess~ ha tacitato la 
propria coscienza fingendo a s o 
stesso che quella cifra andasso a 
denominatore. Un rimorso ridotto a 
millesimi non toglio il sonno al= 
l'uomo di oggi. 

E così siamo giunti a questo a~ 
surdo: l'uomo delle caverne se do. 
va una randellata sapeva di far -
male e si pentiva; l'aviere dell' 
era atomica riempie il serbot~io 
dell' apparecchio che poco dopo di= 
sintegrorà 200.000 giapponesi o 
non si pente. 

A dar retta ai teorici dell'ob= 
bedienza e a certi tribunali tede 
sChi, dell' assassinio di sci m:iliQ 
ni d~ ebroi risponderà solo H i t= 
l e r. Ma Hi tlor era irresponsabi= 
lo perchè pazzo. Dunquo quel d e = 
l i t t o non è mai avvenuto perchè 
non ha autore. 

c'è un r.lodo solo per uscire d a 
questo r.lacabro gioco di parole. ! 
vere il coraggio di dire ai giov~ 
ni che ossi sono tutti sovrani, 
por cui l'obbedienza (del credere 
obbedire c combattere - n.d.r.) 
non è orr.lai più una virtù, ma. l a 
più subdola dolle tentazioni, che 
non credano di potersene fare sc~ 
do davanti a Dio, che bisog~a ch? 
si sentano ognuno responsab~le d1 
tutto. , 

A quosto patto l'umanità potra 
dire di aver avuto in questo seco 
lo un progresso morale e propor~ 
nato al suo progresso tecnico". -

LA VERITN IIL'uomo - scrive 
NON E t UNA Sor1MA Kierkcgaurd n e l 
DI OPINIONI suo Diario - è 

per natura u n a 
creatura animale. Per questo g l i 
uomini ho.nno un'inclino.zione no.t~ 
rale a unirsi in gregge. Naturo.l= 
mente lo si fa. con nomi pomposi, 
sotto protesto di amorc t simpatia, 
entusiasmo? allo scppo di far e 
qualcosa d~ grande. E' la ~olita 
ipocrisia UfJana. da furfant~. Lo. v~ 
rità è che nel gregge si è dispog 
sati dalla r.lisura. del Singolo e 
dell'ideale. 

La legge della vito. cristiannè: 
o fuggi in solitudine, lontano d~ 
gli uOfJini, perchè tu possa avero 
il critorio dell'ideale, senza e~ 
sero disturbato dallo chiacchiero 
o do.l L1orcantoggiare del nUr.lero· 
(perchè il contare è quL..nereanteg 



giare); o rimani fra gli uomini, e 0.110= 
ro. cerca di soffrire persecuzione por con 
sorvare lo. eterogeneità, che a sua volta 
garantisce llisolamento e la misuro. del= 
l'ideale. 

Mal in cintinuità diretta col il greg= 
gel ~l Cristianesimo è iIJpossibile ll • 

lJ I al tronde, da opposto versante e c o n 
intonti diversi, Niet'zsche sosteneva;che 
IIgrande è colui che nel bel mezzo dello. 
mischia del mondo nantiene, con perfetto. 
chiarezza, lo. libertà garantita dalla so 
litudine·. -

El difficile, oggi, eSSere anticonfor= 
cisti vernnente, quando i nuss-nedia c i 
hanno abituato ad un critorlo dl verità 
ad uso c consuno dei potenti: le tavolo 
rotonde, le inchieste, i sondaggi di opi 
nione, le votazioni parlanenteri su prfll 
?ipi . d~ ordine et~co (quale, peresenp:i6~' 
~l dlrltto allo. vlta del nascituro) han= 
no persuaso nolti che In verità è una son 
00. di opinioni. Eppure, niente di più faI 
so. Quando Galileo sostenne che è lo. Ter';' 
ra che gira attorno al Sole, o non vice= 
versa, trovò tale resistenzn negli aobi..en 
ti scientifici e religiosi da indurlo a
scrivere al Renieri: liMo ne fanno tante 
affine che io diventi 1 'i~orante o l o 
sciocco d'Italia, che fara d'uopo o. l l o. 
P?r{ine di fingere di esserlol!. Ma la ve= 
rlta stava per Galileo, non per la oag§Q 
ranza cho lo burlava e lo perseguitava.
I Lo. verità ~ oggettivo., non so~gottivo.; 
e qualcosa dl assoluto e non puo dipende 
ro dal nunero di chi vi aderisce o la rin 
nega, di chi vota per essa o la respnge: 

IL CRISTIANO Pertanto _ grido.: 
OBIETTORE DI COSCIENZA va Martin Lutor 
PER VOCAZIONE King, nelle sue 

, prediche ai negri 
d Anerica - "o. dispetto di questo. preva= 
lente tendenza o. confornarsi noi cone 
cristiani, abbiano il mandat~ di 'essere 
non-confornisti. L I apostolo Paolo che co 
nosceva le realtà interiori della' f e d e
cristiana 1 consigliava: 'Non siate c o n== 
f o r m o. t 1 il questo mondo, oa trasforma= 
tovi mediante il rinnovo.I:lento della v o = 
s t r Il monte'. Noi siono chiunati ad esse 
re un popolo di convinzioni, non di con';' 
for~i~à~ di ~obiltà m9rale, non diIispet 
tabl11ta soclule. Ci e stato cOLmndo.to di 
vivere diverso.nente e in accordo con uno. 
superiore fedeltà ••• 

Mentre uno. società opulenta vorrebbom 
durci a credere che lo. felicità consisto 
nello. ?-imensiono delle nostre nutoLlobili, 
nella lmpOnenzo. dello nostro case o nel= 
lo. sontuosità dolle nostro vosti Gosù ci 
OJJIJonisce che 'La vita di un uom~ non con 
siste nell' abbondanza delle Cose che oglI' 
possiede'. 

Quando noi stiano per cedere alla ten= 
taz~o~o di un Dondo brulicante di proDi= 
sculta sessuale e reso feroce da uno. fi= 
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losofia di o.utoo.ffermazione,G2 
sù ci dice che IlChiunque gunr= 
da una donna con concupiscien= 
za, ha già connesso adulterio 
con loi nel proprio cuore'o 

Quando noi rifiutiano di sof= 
frire per la giustizia, e sce= 
gliaDo di seguire il sentiero 
dello. cODodità piuttosto c h e 
quello della convinzione, sen= 
tiano Gesù dire: 'Beati quelli 
che sono perseguitati per ano= 
re dello. giustizia, porchè di 
essi è il regno dei cicli'. 

Quando nel nostro orgoglio 
spiri mo.le noi ci vantiano d i 
aver raggiunto il culnin~ del= 
l'eccellenza Dorale, Gesu nnD2 
nisce: 'I pubblicani e le mer~ 
trici entrero.nno nel rogno d 1 
Dio prina di voi'. 

Quando, con spietato distac= 
co e arrogante individualismo, 
noi nanchio.no di corrispondere 
ai bisogni dei non-ptivilegia= 
ti, il Maestro dico: 'Ogni val 
ta che avote fatto questo ad ~ 
no dei ninini dci Diei fratel= 
li lo avete fo.tto o. 00'. 

Quo.ndo noi perr:1ettinno che lo. 
scintilla dello. vendetto. dello. 
nostra nnioo. fio.mDog~i in o~io 
contro i nenici, Gesu nmmonl= 
sce: 'Amato i vostri nemici,b~ 
nedite quelli che vi maledico== 
no fo.te del bene o. quelli che 
vi'odiano e prego.te por quel~i 
che vi disprezzano e persegul= 
tana'. 

"Senzo. dubbio - è ancora M~!: 
tin L. King che parlo. - dobbl~ 
ma essere beno adattati! so ~2 
glio.mo ovi~are il ::ischl0 d =!
personalita neuratlche e SChl= 
zofroniche; mo. vi sono cose, 
nel nostro mondo, a ~ui gli u2 
mini di buono. volonta devono 
essere incapaci di o.dattarsi. 

lo confesso che non mi adat= 
terò mai o.lle ingiustizie del= 
la segregazione ed ni.par~l~z= 
zanti effotti delln dlscrlmln~ 
ziano alla degenero.ziono morn 
le dei bigottismo reli~io~o ca 
agli effetti corrodentl dl u ~ 
settarismo angusto, alle cond! 
zioni economiche che privano 
gli uomini di lnvoro o di cibo, 
alle follio del militarismo ed 
agli effetti o.utodistruttivi 
della violenza fisica. 

La snlvozza elell 'umanità è in 
mano di quelli che sono cos1rui 
ti vo.mente inado.ttati". . 

Nel mondo ritorno.to pngano,l 
cristiani 7 i. co.t~olici, . i di.., = 
s c e p o l 1 eh CrlstO, rltorn .... = 



no ad essere, come noi primi secoli dell' 
ora volgare, obiettori di coscienza, sfi= 
dando i nuovi adoratori di Marte e di Ve= 
nere ed uno Stato che pretende stabilire 
i principi etici che devono regolare lo. co 
scienza dei suoi cittadini. -

grazie, aillici! 

GERLANDO LENTINI 

OFFERTE PER LA VIA 
DAL 23 Maggio ---

AL 18 Giugno ----

~ 50000 - Prof.ssa Vacante (Calamonaci), 
Liborio Campione (Caltanissetta), M~ 
ria Vassallo (Favara) 

~ 2.000 - Mario. Dionisio (Lucca), Stefa= 
no Castronovo (Favara), Giuseppe Za= 
garrì (Agrigento) 

~ 4-.000 - NN. 
~ 10.000 - Paolo Sgrò (Ribera) 
~ 3.000 - Giuseppe Sgarito (Favara) 

--------------------------------------
CHI VUOLE PUO' SEGNALARCI INDIRIZZI DI 

AMICI CHE GRADIREBBERO LA NOSTRA RIVISTA+ 
RICORDIANO CHE CHI RICEVE LA NOSTRA RIVI= 
STA NON HA ALCUN OBBLIGO DI CONTRIBUIRE + 
LE OFFERTE SONO LIBERE: SB SI VUOLE, QUAN 
DO SI VUOLE, NELLA l'USURA CHE SI VUOLE - +' 
00000000000000000000000000000000000000000 

~~~Dt(l~lA PR~NATAL~ 
1111"""""1111111111""11111111111111111111111111111111111111111111111978 
-------------------- Gorizia - GIUGNO ----

IL DIRITTO ALLA VITA ,ma anche c soprat 
tutto il dovere del medico e dell'intera
società, consapevole di assistere fin dal 
le prime settimane dal concepimento quel ':'"" 
feto che racchiude in sè tutte le premes= 
se fisiche e psichiche del bambino che ve 
drà la luce, sono i principi promonitori
degli studi e delle ricerche, che da anni 
si stanno conducendo in tutto il mondo,in 
quegli ambienti della scienza, in cui ve= 
ramente si crede nell'importanza priorita 
ria che spetta alla lotta per la difesa -
dell'uomo e dei suoi valorio 

MENTRE da una parte, dunque, si chiede 
o si insiste sulla necessità di arrestare 
lo gravidanze indesiderate o su cui grava 
il sospetto di anomalia o di malattia, so 
no molti ancora gli uomini che non invoca 
no come unico rimedio ad una supposta o Cf 
accertata malformazione del feto, l'abor= 
to, ma l'intervento di una medicina in~a 
do di ristabilire l'equilibrio perduto

1
ca 

pace di sconfiggere in tempo le condiz~o~ 
ni che lo hanno maturato, gli elementi e= 
redi tari o ambientali che possono a v c r 
provocato le menomazioni che oggi lo. scien 
za può tempestivamente accertare. -

L'INTERESSE umano, oltre che scientifi= 
co per tali drammatl.ci problemi, si è con= 
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cretizzato in questi giorn~m 
un convegno nato dall'inizia= 
tiva del prof. Filippo Destro 
primario di ostetricia o di gi 
necologia, il quale ha promo~ 
so, a Gorizia, un simposio i~ 
ternazionale dol GRUPPO DI STU 
DIO DI r,IEDICINA FETALE, allo 
scopo di faro il punto sui ri 
sultati ottenuti nell'ambito 
delle diagnosi prenatali. 

Tali diagnosi permettono di 
identificare le eventuali al= 
terazioni cromosomiche della 
creatura cho deve ancora n a = 
s c o r e o, in gonoro, tutto]o 
malattie metaboliche, le mal= 
formazioni che purtroppo sono 
in aumento e che sono lo. t e = 
s t i m o n i a n z a il più dello 
volte della mancanza di dife= 
sa degli organismi difronte m 
l'inquinamento completo dellT 

atmosfera che ci circonda e di 
ogni sua manifestazione; e,ciò 
che più conta, permettono d i 
arrivare a curare nello stes= 
so grembo materno il bimbomo 
altrimenti sarebbe destinato 
- e lo è spesso ancora - ad ~ 
prire gli occhi già condizio= 
nato dalla malattia, già sof= 
ferente por essoro stato n o i 
suoi nove mesi di vita uteri= 
na, in un ambiente danneggia= 
to da fattori ereditari. 

FINO A POCHI anni fa soltnn 
to, compito e impegno del me~ 
dico ora quello di curare,fin 
dovo possibilo, lo. madre. Og= 
gi, grazie a questi medici e a 
quolla scienza nata da essi 
per un impegno morale cho è ~ 
cho amore del progresso e d ~ 
civiltà, è lo stesso feto a di. 
vontare oggetto della più vi= 
va attenzione. 

LA VIVA REALTN umana e spi= 
rituale del foto vieno così 
nuovamente ribadita o sottoli 
neata anche là dovo spesso ci 
si è rivolti per avere una ne 
gazione: noI mondo dolIo. sciég 
za, appunto. 

Per questo riteniamo che il 
convogno di Gorizia, durato 
due giorni o che ha visto l'iQ 
tervento di 4-00 medici prove= 
nienti da tutte le regioni d' 
Italia e da nove Paesi euro= 
pei, rappresenti uno degli a~ 
venimenti più importanti e d~ 
cisivi di questo nostro tem~ 
po proprio por lo. difesa dol , .... . 
lo. vita e d~ quo~ pr~nc~p~ 
cho s ono venuti a mancare i n 
nomo di un egoismo dol quale 



siamo tutti responsabili. Molto ancora 
si deve faro per raggiungere gli scopi 
che ci si è prefissi, ma molto è stato 
fatto. 

Dalle relazioni letto e dai dibatti= 
ti che ne sono seguiti, è apparso evi= 
dente che ciò che fino a ieri pareva 
assurdo solo il pensnrlo 1 oggi è già 
una realtà. Lo scambio d~ informazioni 
delle esperienze e dei metodi di cura, 
il ribadire che la cura del feto deve 
coinvolgere in prima persona l'ostetri 
co, 1 r endocrinologo, il genetista, i I 
farmacologo, il patologo, l'ematologo 
e il biochimico, i quali insieme hanno 
il compito di scoprire e di curare le o 
ventuali sue malattie, sono usciti daI 
l'anfiteatro nell'aud~torium della re~ 
gione friulana anche como messaggio.Un 
messaggio atto a portare speranzo e fi 
ducia anche in quelle donno che rifiu~ 
tano la maternità per il timore di met 
tere al mondo creature malato. -

M.I. 

--------------------------------------
C 1-11 V U O L S E G U f R M I. _ _ Mt 16,24 

ICII"""""""""""""""II"""""""II"""""""""",," 

SE non hai amor proprio, il mondo ti 
stima una persona senza valore o desti 
nata alla più grigia mediocrità. Eppure 
Gesù disse il contrario. Chi ha ra~io= 
ne? A chi vuol seguirlo Egli ordino di 
rinnegare se stesso. Ebbene rifletti. 

TU cerchi lo. verità. 
Se la cerchi, vuoI dire cho non l a 

possiedi; dunque è fuor~ di te. 
TU cerchi la felicità. 
Se la cerchi, vuol dire cho non l' ha. 

Esci dunque da te. 
TU vuoi amare. 
Ma l'amore è altruismo; allontanati 

da te. 
TU vuoi vivere. 
Ma la vita è movimento; non restare 

dunque in te. 
TU cerchi il potere; dunque sei debQ 

le. Non t'appoggiare a te. 
TU cerchi la pnce; dunque c'è in ter 

la la guerra. Fuggi da te. -
TU cerchi lo. libertà; dunque tu s e i 

in catone. Slègati da te. 
TU vuoi tutto; dunque non hai nulla. 

Misero te! 

CHI ti può nuocere più di te stesso? 
Dal nemico ti difendi, ma chi ti difen 
de da te? Non c'è dunque danno p o r te 
peggiore di te. 

Perciò Gesù disse: "Chi vuoI seguir= 
mi, rinneghi so stesso ll • 

GIOVANNI ALBANESE 

()()()()()()()()()()()()()()()()()()() 
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IPPOCRATE DIMENTICATO 
Leggo che, 

a proposito della recente legge 
sull' aborto, la Federazione dogli 
Ordini dei medici ha ufficialmen 
te dichiarato essere "entrambe]'i; 
scelte cho il medico fa (oosia 
tanto la sceltn abortista quanto 
l'obiezione di coscienza) confar 
mi ai principi della deandologin 
professionale". 

Confesso che, sebbene fosse pr~ 
vedibile, questa dichiarazione~ 
dà un senso di fastidio. Devo con 
eludere cho la deontologia prdbs 
sionale del 1978 è bene diversa
non Bolo da quella dei secoli c:r;i 
stiani ma an che dal 'Godice di com 
portamento che regolava lo. p r o";; 
fessione del medico nelltantichi 
tà pagana. -

Gli estensori della dichinra~ 
ne in parola non ricordano queI 
documento meraviglioso che va sot 
to il nome di GIURAf-iENTO di IPP'O 
CRATE (modico tro. il V ° il IV -
socolo a.C6) nel quo.lo si loggo, 
tra l'altro: "Pur se richiesto 
non do.rò alcun farmaco mortale 
nè darò consiglio siffo.tto; allo 
stesso mondo non darò a donna ~i 
rimedio abortivo"? -

Giovanni Torti (Parma) 

DOTTORI IN ABORTO --------------
Qualcuno si dQ 

mando. che tipo di società sareb= 
be la nostrn qualora producesse, 
come appare quasi inovi tabile ddJ.. 
momento che il numero degli ohie! 
tori di coscienza tocco. punte dci 
90 per cento, dci "medici" spe~ 
lizzati esclusivamente in o.bort~o 

Non mi pare che ci sia da proo.2, 
cuparsi: abbiamo i necrofori,det 
ti becchini; o.bbiamo avuto gli aSI 
detti o.lle esecuzioni capitali, 
detti boia; avremo ancho i dottQ 
ri abortisti! o dottori in abor= 
to (come si etico dei dottori i n 
legge, in economia, ccc.). 

Uno. cosa è certa: il popolo ne 
ghorà loro In qualifica di "medI 
ci", chè medico significa colui 
che cura, che sal va le vi te, e li 
bollerà con la qualifico. di aboE 
tisti. 

Federica Gilnrdoni (Milano) 

LA LEGGE -----------------------
DEVE ESSERE --------------------
LA FORZA ------------------------
DEI DEBOLI --------------------
La+.legge dell'aborto è la forza 
dei forti por renderli prepotenti 
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LE IDEE CHE MUOVONO IL MONDO - CONFRONTA E SCEGLI 

Illlberall.mo dice: 

cl'uomo nasce buono e libero. Ogni uomo ha diritto alla 
massima llbertè. lallbertè può essere limitata solo dalla 
legge. legge è quella che l'uomo fa per mezzo di suoi 
rappresentanti liberamente eiettI. Buona è la legge c08l 
voluta dal popolo, qualunque essa sia. 

Ognuno, con la llbertè regolata da questa legge, si 
procura, con lotta IncelS8nte, I beni che può e ne fa quel 
che vuole. ~ , 

lo Stato deve garantire a ciascuno la Ilbertè di dire, 
stampare, propagandare ciò che vuole; di 8880clarsl come 
vuole; anche di pregare 010 come vuole, se a qualcuno 
interessa. 

lo Stato non deve intervenire nelle queatlonl eoonomi
che. Queste le parti interessate devono regolarle tra loro, 
sole o associate. 

In questa continua lotta personale e sociale I deboli 
spariscono e i 'orti soprawivono. Ma questo è neceesarto 
per il progresso dell'umanltè •. 

Il merxlamo dice: 

.11 mondo è solo materta: Dio, anima, religione, paradiso, 
inferno sono pure illusioni che l'uomo ha Inventalo per 
spiegare ingenuamenta I fatti del mondo materiale. la vera 
spiegazione di tutto la darà Invece la aclanza. la religione 
serve solo ad addormentare la gente con l'illusione di una 
felicità dopo la morte, a perciò va combattuta a distrutta. 

Con la morta finisce tutto. Perciò bisogna farai Il peradi
so qui in terra e per averlo bisogna prima combattere e 
distruggere tutti gli sfruttatori con tutti I mazzi: la menzo
gna, la strage, la rivoluzione, la guerra. Se la guerra non si 
può fare, si deve organizzare la rivoluzione all'Interno. 
Buono è tutto ciò che serve a vlncare:; cattivo è tutto Il 
resto. 

Gli sfruttatori oggi sono potenti. Perciò bisogna essere 
furbi, uniti, disciplinati, agII ordini del capi. la lotta l81'à 
lunga; una persona conta nUlla; l'Importante è vincare: a 
tutti I C08t1, con tutti I mazzi, In una lotta Ine ... ante. Dopo 
l'uragano, n sole dell'awenlre; dopo la dittatura, n paradllo 
terrestre-o 

11 c ........... lmo dice: 

,,010 creò Il mondo per tutti gli uomini, con ricchezze 
immense. 

l'uomo col lavoro dominerà Il mondo a troverè una 
felicità sempre maggiore, purché segua 'a strada che 010 
gli indica: I dieci comandamenti. la miaura del bene è la 
legge di 010: osservarla è bene per ciascun uomo come per 
ciascun popolo; non osservarla è mala, qualunque Ila il 
sistema politico. Perciò n bene e Il male dipendono dalla 
libera scelta dell'uomo. 

Gesù Cristo dà all'uomo una nuova forza vitale per 
evitare Il male, acegllere Il bene, conoscere ., verHà e 
ragglungare l'eguaglianza di tutti gli uomini dinanzi a Dio, 
loro Padre. 

I crlatlanl sono l'umanltè nuova, che costruisce un 
mondo migliore, in marcia verso la perfetta felicità del 
paradiso. 

Perciò ogni creatura umana ha un valora Immanso, 
perché è immortale. 

la misura del mondo è l'uomo: per migliorare Il mondo 
bisogna migliorare l'uomo, dal di dentro. 

Famiglia, Stato, Governo mondiale hanno Il compito di 
guidare l'uomo In questa marcia verso Il bene, difendendo i 
deboli e coatrlngendo, se neceesario, I potenti a"'osser
vanza della legge di Dio. 

In meno di 2000 anni di marcia e di lotta al sono fatti 
progressi enormi: avanti ancora con fede e coraggiol 
Nessun sacrificio sarà vano, Pltrché un giusto Giudice darà 
a ciascuno ciò che ciascuno avrà meritato. 

Il cristianesimo è dunque contro un progresso econo
mico che, senza leggi morali, strHoli l'uomo, come contro 
ogni dittatura di oggi per l'Incerta felicità di domanI. 

. Valorizziamo oggi quanto vi è di buono In olascuno, 
Incanalando le energie umane entro gli argini di una 
precisa legge morale e avremo con certezza un mondo 
migliore: oggi, per noi, domani, per le future oenerazlonl. 
Con il Criatianesimo Il progresso umano è una certaua. 
Con aHre dottrine è un'avventura o I-Ina tragedia •. 

Metodi 

Il metodo dalI/berai/amo è la lotta pOlitica ed economica, 
condotta senza tener conto di norme morali. 

Il metodo del marxlsmo è la lotta totale: politica, econo-
mica, sociale, non escluse rivoluzioni e guerre. . 

" metodo del cr/$tlaneaimo è il .fermento,,: cII crlatiane
limo fermenta In bene l'umanità intera, quelunque sia il 
siatema politico o U grado di civiltà. I cristiani sono la luce 
del mondo con le Idee che portano, li sale che preserva 
dalla corruzione, con la loro condotta.. 

Eltenslone 

Sotto l'aspetto geografico, POlitico ed economico il 
marxism? domina le nazioni a regime comunista; il libe~a
liamo plu o meno Il resto del mondo; il cristianesimo è 
minoranza, ma opera quaal ovunque. 

Nonostante cambiamenti ed evoluzioni, le idee fonda
mentali permangono tuttora nelle acelte politiche nel 
metodi, nell'attività concreta del singoli partiti, e q~jndl 
nella mentalità che creano sia negli aderenti che nell'in
aleme della convivenza nazionale. 

Neuuna meraviglia se si verificano convergenze tra 
liberali e marxisti di fronte a problemi morali (permissivi
Bmo, divorzio, aborto). Esse nascono dalia comune matrice 
materialista e atea. 

.Non è lecito. 
ad un cristiano aderire al socialismo (marxista) neppure 
moderato, perché ha una visione den'uomo chiusa nel
l'ambito .terreno •. Nega cioè n destino eterno dell'uomo. 
Queste parole di Papa Giovanni, riconfermate da Paolo VI, 
non è lecHo disattenderle. . 

È chiaro però 
che qualunque opera buona, da chiunque promossa, avrà 
la collaborazione del cattolici, cal di là di ogni sistema, per 
una trasformazione pOSitiva della società •. (Paolo VI). 

, la collaborazione richiede prudenza, valutazione delle 
. circostanze e delle conseguenze. Ma i criatlani non devono 
, aver paura di dire cQuesta cosa è buona e siamo disposti a 

collaborare •. Oppure: .Questa cosa è cattiva e non 
l'approvlamolt • I cristiani hanno il dovere di testimoniare 
che c'è ancora un bene e un male, in una società che 
giustifica tutto. 

L'autorità come. Inte .. dal 

liberali: .Se 7 briganti si mettono d'accordo contro 6 
persone oneate, possono, con una ·Iegge, mettere In 
prigione le 8 persone oneste, derubarle, ammazzarle. O 
ammazzare Innocenti indifesi, come per l'aborto. Perché, 
per fare la legge, basta li numero, senza 010 •. 

Non è un sistema balordo? 

Marie/sti . • l'1% diii popolo, cioè gli Iscritti al partito 
unico, presentano una lista unica al restante 99%, che può 
solo credere, obbedire, e combattere per li soclallamo •. 

Cosl avviene In "URSS e Co •• Neasun commento. 

CrIstiani: c l'autorità, chiunque la eserciti, è un servizio 
per " bene comune. Il popolo può eleggere le persone che 
esercitano l'autorità, ma anch'esse sono sottomesse alla 
legge di Dio_. 

Cioè non posaono mettere In prigione o derubare gli 
oppositori, anche se sono In maggioranza, nè poasono 
ridurre U popOlo ad un 99% di schiavi, né legittimare 
l'uccisione dell'innocente. 

Naturalmente chi ha interesse a formare una minoranza 
di ricchi o potenti (che è lo stesso) odia I cristiani e li 
perseguita: ad Est come ad Ovest; si chiamino John 
Kennady o Card. Mlndscenty o M.l. Klng. . 

Co.lreltla aceg'''' trai due mali 

preferiamo (che non vuoi dire approviamo) li minore, cioè li 
alatema liberale, perché permette di raddrizzare gli errOri e 
ricambiare gli uomini con un uso più onelto della Iibertè: 
baata volerlo. 

Il sietema marxlsta crea una cesta inamovibile (quella 
che Sacarov chiama .Ia nomenclatura.) che non permette 
cambiamenti nè di sistema nè di persone: anche contro Il 
99'1b del popolo. • . 
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La Chiesa cattolica sezione italiana è colpevo
lizzata da quelli e quelle che Dante chiamava 
«peccator carnali ... Cominciò MOlè a fabbricare 
tabù .sessuali scrivendo sul sallo: «Non farai 
adulterio .. , .. Non desidererai la donna degli al
tri". Seguitò Oesù portando la sessuofobia al 
limite: .. Avete udito che fu detto aali antichi: 
Non commettere adulterio, ma .io vi dico che 
chiunque guarda una donna pc!r bramarla ha 
commesso adulterio nel ·suo cuore .. (Mattco, 5 -
28). Paolo VI si è allineato con Mosè e Oesù 
sulla pregiudiziale dei condizionamenti sessuali, 
con l'enciclica Humanae .vitae contro ali anti
concezionali (1968). Bisognerà ristrutturare i te
sti di Mosè cosi: «Non adorerai i tabù seguali .. , 
-Non desiderare la donna deg\i altri: prendila 
perché la proprietà è la P 38 della borabesia ... 
La Maddalena potrebbe querelare Besll che la 
chiama «peccatrice.. mentre è' stata la prima 
femminista in servizio attivo per la liberalizza
zione del sesso. Ma il discorso ba scarsa porta
ta cUlturale. Nosè e Gesù: tutta gente che non 
ha letto né SiJlllund Freud né Alfredo Todisco. 

II 30 gennaio sulla terZa rete radioroni~ pella 
rubrica Un certo dl.cono (bel discorso} è anda
to in onda un programma pornosclentifico' con 
l'esomplificazione in diretta di unillcelto' tra 
musiche e parole che nene cale chiute dall'ono
revole Media eraao' vietate per onorare il buon 
psto. I consialieri di amministrazione dell'Bnte 
(DC, PCI, PSI, PRI, PLD hanno condannato il 
fattaccio e anche En~ Forcella che gli ha pas
sato il microfono. Ma Alfredo Todisco sul Cor
riere della sera strappa i peli deUa barba 'al 
moralismo dei moralisti con una contropredica 
da Cappuccino del IOSS0 in IibeJÙ. «La repres
sione sessuale che si compie essenzialmente 
neO 'infanzia .. araomcnta ;1 nOltro teoloao anti
moralista «serve a .produrre neO'interno degli 
in~ividui il convincimento che il sesso è peccato 
e da qui il seMO di colpa: il quale è il cardine 
della sottomissione ... Tu 'pecchi; io ti 'assolvo e 
cosi ti leJO per sempre al carro del mio potere: 
è la politica della Chiota· e del Reicb secondo il 
quaresimalista del Corriere del/Q ura. 

A Torino la sera dell'ultimo dell'anno, 1500 
omosessuali si sono inContrati, banDO ballato, 51 
sono baciati pubbli~mente per le strade in un 
arande bappenina. La acnte, se si deve credere 
a Panorama, sorrideva con grazia e .. diceva: 
«Poverini, come si vOiliono bene,.. Nel mese di 
gennaio, ogni dieci film programmati in prima 
visione, sei erano a sfondo erotico: i titoli non li 
mando in tipografia perché vog\io bene agli 
occhi dei linotipisti. Nello stesso periodo, venti
sei televisioni private hanno mandato in oneta 
234 programmi spinti mentre le rivilte pomo.,.
fiche hanno battuto tutti i record diveadita: un 
irulion. di copie per un miIiarilo di incassi In un 
mese. Sembrerebbe c:he la pastorale dei libera
lizzatòri si trovalte su· posizioni dec:isamente 
promozionali. Non saranno ancora arrivati a 
Sodoma, ma si sa che la strada della «perfezio
ne,. è tutta in salita e che la Chiesa cattolica ba 
gettato tutto il suo peso dall'altra parte. 

Esce adesso da Mondadori un rappotto 8lJ 
«come fanno l'amore ali italiani oai .. ,. e il Si
gnore sa se Ili italiani pativauo il vuote di 
questa lacuna tra le crisi ml.lltiple c:bc li torchia
iDO. La Tv del 18 febbraio in ..sabato 2.. ba 
intervistato i due sessuolo,i c:be hanno benevol
mente anticipato le conc:lusioni del «rapporto .. : 
le cose del sesso in Italia attraversano una 
stagnazione deplorevole a causa dell'azione fre-

nante della Chiesa che non s'è ancora decisa a 
convertirsi. n settimanale di Mondadori Panora
ma ba raccolto a puntate j contenuti del «rap
porto.. piangendo lacrime vere sul pesante con
dizionamento sessuale della Chiesa. La sua' 
azione risulta «fitta .. , -inestricabile .. e perfino 
-arigia ... Diocleziano avrà perseguitato la Chie
sa, ma adesso la Chiesa si ripaga sulla carne 
degli apostoli della carne. «La Chiesa,. geme 
Panoranul per contO degli studiosi (si fa per 
dire) Giampaolo Fabris e Rawena Davis .. grazie 
ai suoi asili (qui emerge il complesso di Erode, 
ai danni degli innocenti), oratori, parrocchie, 
scuole private, con il monopolio dei mezzi d'in
formazione e di comunicazione di massa garan
titi dal fascismo prima e dal regime democristia
no poi, la Chiesa cattolica, forte di una borabe
sia arrivata ai giorni nostri senza rivoluzione 
illuminista, ha intossuto una fitta, inestricabile, 
grigia ragnatela di tabù e moralismi,.. La Chiesa 
ba rovesciato lI\ giaculatoria della contestazione 
giovanile del '68: .. Pate la guerra, non l'amore ... 
E' vero (Panorama riceve informazioni di prima 
mano sulle penitenze che i confessori impongo
nQ n~l sesreto del confessionale), è vero che' 
«con tre Pater, Ave e Gloria" adesso si sconta-
110 p"cati sexy che un tempo avevano come 
contropartita un Rosario e i sette salmi peniten
zillll; ~ vero ch. «ci sono sparute pattuglie di 
sacerdoti proaresAsti che anche sul sesso criti
cano decisamente la tradizione sess.uofobica del 
Vaticano»; ma poi ci sono sull'Rltro piatto della 
bilancia I «100.000 .. giovani e giovanissimi di 
Comunione e Liberazione che non vo&Jjono 
sentire parlare di permiSilvismo e di liberazione' 
sessuale. La Chiesa secondo Panorama dovreb
be ~nedire il sesso con una benedizione qua-

, lunquistica e invece «di sesso non benedetto 
dall'altare non vuole senUr parlare... Ha perfino 
«ribadito il valORI del VI comandamento: non 
fornicare ... B questo ~ ancora niente ... Ci sono 
dei parroci, illsepanti di Religione ed educatori 
in tonaca che quotidianamente mettono in guar
dia dalle tentazioni del peccato ... ' E questa, bi
soana dirlo, è proprio grossa. Andranno iii car-

. cere come i quattro parroci colpevoli di aver 
predicato in chiesa contro il divorzio. Per' con
durre il servizio aD'impatto con la cronaca, Pa
nol'Gnul cita l'efferato episodio di Mestre (1976) 
dove alcune iIIseananti finirono sotto inchiesta 
perché facevano lezione di sesso all'asilo. 
n mio lettore mi darà .. tre Pater, A ve eOlo

ria .. per penitenza perc:hé l'ho fatto sfangare 
(negli stivali dell'irrisione a bocca amara) nolla 
palude della mistificazione sessUale per motivi 
di cassetta. Ma l'bo fatto per lanciare un arido 
su questa sozza crociata per la disintegrazione 
dell'uomo. L'uomo i misuro globale: i mercanti 
del sesso DC stanDo facendo una misop. setto
riale. n sesso è per l'uomo e non l'uomo per il 
lelSO. La ch'berazfone del sosso.. è problema 
assassino e truffaldino: la liberazione, o è a 
trancio Intero o ~ contro l'uomo. lo amo foco
samente la Chiesa pèrché è rimasta sola a far 

. froate alla dequalificazione deU'uomo al livello 
dei porcolli iD calore. Voglio un bene matto alla 
Chiesa cacciata nel banco della reazione' con le 
suo orec:cbie d'asino mentre è l'ultimo segno di 
Ialvezza ,ui mondo c:he si autodistrugge. Santa 
Chiesa di Dio. $alvaci· dalla porcificazione 
globale. 

FRANCESCO FUSCHINI 
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CESARE PAVESE: 
UNA VITA LIBERA 
DA OGNI SENSO DI PECCATO 
SAREBBE VUOTA 

liSe una vita 
libera asso 
lutamente& O[b 
o~i BlmS'O 

cato fosse realizzabile,d~J:~ ~~~~Au© be vuota da far spavento": ohI 
scrisse questa affermazione la 
pidaria fu Cesare Pavese n e !"" 
suo diario pubblicato po-stumcre 
intitolato "Il mestiere di ri. 
vere". Un mestiere fatiooso quello 
di vivere e di vivere da uomini; 00 
sì fatiooso ohe lo sorittore non oe 
la feoe e si uooise. Provò oosi ohe 
il senso del peooato è oertamente 
essenziale per vivere da uomini, ma 
non basta per eseroi tare il... m e= 
s t i e r e di vivere; se non si ha f e 
de nella redenzione: oiò ohe appun= 
to m~oò a Cesare Pavese! 

D'altro oanto, Soren Kierkegaard, 
il filosofo ohe sooperse l'angosoia 
come stato esistenziale dell'uomo, 
non esitò di affermare: "Io esisto: 
era il presupposto eterno dei mondo 
antico. lo sono peooatore': è inveoe 
l'immediatezza nuova delia oosoien~ 
za oristiana. La cosoienza del peo= 
cato è e rimane sempre la conditio 
sineiIua non del Cristianes~ori. 
Ora Cr~stianesimo - è universal
mente ammesso - è la rivelazione p:hl 
alta non solo dell'essenza di Dio, . 
ma anohe della dignità dell'uomo. 

Nessun'altra religione o filosofia 
aveva ano ora svelato la paternitàdl 
vina e la filiazione divina dell'uo 
mOi se si eccettua quella biblica -
de Sinai che le avesa semplicemen= 
te adombrate in attesa del sublime 
messaggio di Cristo. 

Diceva Gesù stesso agli apostoli 
che compito dello Spirito nell'uomo 
è quello di convincerlo di essere 
peccatore. Chi non ha la ooscienza 
di essere peccatore non solo n o n è 
cristiano, ma neppure uomo nel sen= 
so più nobile del termine. HA ragio 
ne Cesare Pavese quando sostienecna 
manoando il senso del peccato, la vi 
ta dell 'uomo sarebbe vuota d Il fare 
spavento! 

Bisogna rifiutare l'incosoiente 
ottimismo illuministico il quale, 
con Rousseau, sostiene ln totale bo!! 
tà della natura umana, scarioando 
sulla. sooietà 10. colpa di tutti i di 
fetti e i vizi dell'individuo. Biso 
gna combattere quel tipo di psican~ 
lisi e di educazione (pseudo-libera 
torio) ohe intende bandire dalla co 
soienza il giusto senso di colpa e
di pecoato, pretendendo di dare se= 
renità al soggetto umano eliminando 
le barriere tra bene e male, tra ai 
to moralmente buono e peccato, t r a 
virtù e vizio. 

Bisogna ohe educatori ed eduoandi 
prendano atto che siamo stati conce 
piti nel peocato, come insefPla lo. rI 
velazione biblico.: nOll che ~l conce 
pimento sia pecoaminos~, bensi o h e 
il nostro essero affondo., già appena 
concepiti, in uno stato di peccato. 

L'UOMO NASCE Il pecoatto storioa= 
TERRIBILMENTE mente è una dimenaio 
VECCHIO ne umana, prima di -

essere atto peocami= 
nosoi è una situazione di ceoità,di 
sord1tà, di mutismo, di paralisi lo. 
quale rendé~diJfici!e all1uomo il 
oompiere oon naturalezza e spont~ 
tà il bene. 

Non s'illuda lleduoatore: "nulla 
di più falso che un ragazzo sia u n 
terreno vergine in cui sia facile 
seminare oiò che piace. Purtroppo jJ.. 
ragazzo non è più una cera molle 
pronta a rioevere docilmente la no= 
stra impronta. Una ragazzo appena 
nato è già terribilmente vecohio,ga 
carioo di catene e di inclinazioni. 

Che o"t'rorc fidarsi d El; 11 a nat.ura 
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del ragazzo, lasciare fare alla sua si sente di scaricare sulle struttu 
natura! Solo gli animali hanno i 1 re i grandi guai causati dal comuni 
privilegio di nascere con una norma smo; per lui il male, il peccato,lu 
naturale fissa, l'istinto, che per= violazione dello. Legge ha un autore 
mette loro di sussistere e di vive= preciSO con relativi nome e cogno= 
re. me, libero di usare a di abusare dei.. 

Il privilegio dell'uomo è l'eser= doni di natura. Perciò cosi scrive 
cizio dell'intelligenza, della ragjQ nel suo libro "Vette profonde ll , pub 
ne che deve dominare, regolare 1 e- blico.to recentemente o. Losa.nna: "LT 

tendenze oscure e oontrarie di c u i uomo divento. quello ohe è dal punto 
è impastato. Per allevare il ragaze di vista moro.le per suo. propria vo= 
zo non abbiamo la possibilitàdi sce lontà e suo desiderio. Un uomo nor= 
gliere i materiali. Possiamo appena male ha davanti agli occhi abbastng 
partire da questo materiale, t r a r zo. esempi per imparare o. distingue= 
n e il miglior partito possibilell(F7 re il male e il bene. E' impossibi= 
Mauriac). le diventare malfattori por costri= 

Insomma, l'uomo nasce immerso i n zione o i~oranzo.. 
un mondo che 'lo condizidnatanc-ne sé L'uomo e personalmente e pienrunell. 
Don det~rministicamente, verso:il ma te responsabile della proprio. c o n= 
le. - . d o t t o. morale. Chi scarica l'uomo 

Pur con tutte le doverose risene di questo. responsabilità è immorde. 
se un significato hanno gli studi di Lo. valutazione delle azioni sia bu2, 
Freud J se un risultato ha avuto 1 a ne che cattive è assoluta. Il male 
di lu~ esplorazione speleologicadà e il bene sono e sempre e dappertu! 
l'umana psiche, è certamente quella to male e bene". 
di aver messo in evidenza che la no. Quindi educare significa formare 
tura umana ha un lato oscuro e tene delle coscienze non solo orientate 
broso,ha~consapevolezza di qualco= decisamente verso il bene, ma anche 
sa di negativamente misterioso c h e sensibili nella percezione dol m 0.= 

l'attanaglia alla radice del suo es le, nello. sua valutazione, capaci 
sere e che lo. Chiesa chiama peccato soprattutto di respingorloo Ma anc2, 
originale, senza del quale sarebbe ra non basta, poichè in un momento 
incomprensibile lo. Bibbia, Cristo e di debolezza, ancho il migliore dee 
lo. stessa sua Chiesa. gli uomini può miseramente cadere: 

Lo. natura umana è bacata non pere allora lo. sua delicatezza di c 0= 
chè così è stata progettata e volu= 8 c i e n z a gli dovrà daro una spine 
ta, ma per un fatto che è)sopravve= ta salutare verso il pentimento, la 
nuto e di cui non possiamo ohe pren correzione e la riparazione. 
dere atto credenti e non credenti:- Buono non è solo colui che non pec 
per quest 'ultimi è una ,verità che af ca, ma anche chi ho. lo. prontezza dI 
fiora dall'esperienza; per i primi- percepire la proprio. mancanza e ree 
all'esperienza all'esperienza indie dimorsi. 
viduale e sociale si aggiunge la lu Dobbiamo essere alieni dalla scr~ 
ce della fede.· E questo non è pess! polosità e dal complesso.di colpa,. 
mismo, ma sano, illuminato reansm07 poichè sono delle malatt~e dellos~ 

L'educazione, la legislazione,gli rito: consistono, infatti t nel vede 
ordinamenti sociali devono tenere re il malo là dove non c'e o d'ing! 
presente questa terribile realtà,la. gantirlo dove c'è; ma non P?ss~runo 
quale è a base del Cristmanesimo,on non formarci e non formare ~ g~ova= 
de aiutare l'individuo in un proces ni nella delicatezza di coscienza 
so di liberazione basato sui fatti- cho è ben altro, che nobilita lluo= 
e non sulla utopia illuministica <he mo o lo rende veramente to.le. 
tanti guasti ho. prodotto nell'era 
moderna. 

Peraltro, nonostante questa situa 
ziano di peccato, l'uomo rimane i r 
vero e unico protagonista del bene 
e del male: il peccato, come il be
ne, resta un atto individuale di cui 
l'uomo è, in genere, pienamente re= 
sponsabile. 

L'UOMO 
PERSONALMENTE 
RESPONSABILE 
DEL BENE E DEL MALE 

Aleksandr Zionov' 
ev, feroce e di~ 
sperato critico 
del regime della 
sua patria, h Rus 

sia, pur professandosi scottico,non 

SENZA DIO 
H1POSSIBILE GIUDICARE 
SE UN ATTO 
E' GIUSTO O NON LO E' 

Eppure il ri 
ferimento aI 
la coscienza 
e solo alla 
coscionza mn 

basta: l'imporativo categorico c h e 
vi affiora, di fatto, non basta per 
fondaro una morale per cui, al dire 
del citato Zinov'cv, "la vo.lutazio~ 
ne delle azioni sia buono che catt~ 
ve sia assoluta Il. 

Il disastro dello. cosiddetto. morg 
le laicista lo si sta vedendo nel 
mondo capitalista attualo, avulso~ 
Dio e perciò da qualsiasi valae sp~ 



rituale: un mondo in cui sembra uf= 
ficialmcnte caduta qualsiasi barrie 
ra tra lecito e illecito, tra mora; 
le e immorale; una società struttu= 
rata sull'amoralità degli atti t men 
tre unico scopo da perseguire e i! 
benessere materiale, anche a spese 
di strati sociali e di popoli inte= 
ri che muoiono di fame. 

Ebbene, prcprio quando questo ti= 
po di murale incominciava ad affer= 
marsi, Giuseppe Mazzini, trattando 
de "I doveri degli uomini", si chie 
deva: "Se non esiste una Legge eter 
na, inviolabile, non creata dagli -
uomini. quale norma avremo per giu= 
dicare se un atto è giusto o non lo 
'?Il e .• 

"Finchè vestiamo nel campo dei iht 
ti o degli stati di coscienza, con= 
statiamo che l'uomo può lasciar con 
vivere in se stesso teorie ateo e Cl' 
un dignitoso senso morale; può nega 
re Dio e continuare a sentire la vo 
ce imperiosa della coscienza; e può 
anche sforzarsi di obbedire a q u e= 
s t a voce, che sa di mistero. 

Ma se noi oltre~assiamo il fatto 
e ci domandiamo l origine, il signi 
ficato, il valore dci comandi dellu 
nostra coscienza, allora nell'ipote 
si atea (o a~nostica) non troviamo
più lacuna r~sposta soddisfacento. 

Se.~ddio non c'è, noi non sappia= 
mo p~u quale valore possa avero l a 
voce della coscienza, che ci impone 
degli obblighi. L'imperativo etico 
scende allora al livello di una il= 
lusione, da cui l'uomo saggio si li 
bera, a cui lluomo dignitoso si ri= 
bello.. 

L'impOSSibilità di un'etica senza 
Dio è l'ammaestramento profondo d i 
quelle filosofie che, come quella~ 
Kant, rifiutatosi di giungere o. Dio 
attraverso le vie della ragione spe 
culativa, vi si lasciano poi condur 
re dalla ragione pratioa ll (G. Grane;; 
ris) • 

SENZA DIO 
NON LA MORALE 
MA 
IL COMPROMESSO 

Il professor Lamou= 
rouX 1 dol oollegio 
Roll~n di Francia, 
racconta: "Avevo fDr 
preso un birichino

in classo che commetteva una azione 
riprovevole. Lo sgridai col tonopiù 
risentito e severo che potei. E g l i 
alzò le spalle e disse: IIPerchè?". 
"Come perchè? Perchè è proibito ll • 

"Ma da chi?lI. Rimasi poco memo c h e 
interdetto, e balbettai : "Proibito eh 
mel ll

• 

Il birichino si volse a un compa= 
gno e intesi che gli disse, sghi= 
~azzando: "Proibito da lui! Ma chi 
e lui?". 
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In verità io non seppi più cosa ag 
giungere e feci mostra di non aver 
udito quelle parole. Ma poi ci pen= 
sai e ripensai: JtProibito da lui! •• 
Ma ohi è lui? •• ". 

Questa domanda mi s'ora fitta nel 
cervello: cercavo una risposta c h e 
mi persuadesse) e non la trovavo. 
Quando alla fine la trovai, credet= 
ti in Dio Tl

• 

La morale laicista non rispondo m 
la domanda del professore Lamouroux; 
perciò è una morale flessibile, mu= 
tabile, opportunista, disastroBu,aE 
punto porchè non ha un Logislatore 
al di sopra della coscienza dell'i~ 
dividuo e della sooietà. Ieri difen 
deva l'indissolubilità del matrimo~ 
nio, oggi la combatte; ieri si fac2 
va paladina dolla vit§, oggi la do= 
ride e la sopprimo allegramente nei 
reparti ginecologici doi nostri 0= 
speda1i trasformati in mattatoi um~ 
ni legalizzati; ieri fomentava la 
tratta dei negri e la loro schiavi= 
tù, oggi dice che i negri sono ugu~ 
li ai bianchi, ma solo perchè essi 
hanno mostrato i donti; ed è solo! 
pocrisia, poichè fomenta un a1tro~ 
po di colonizzazione che è quello 
ben più comodo dell'imposizione dol 
la limitazione delle nascite in com 
ponso di aiuti economici: anzichè~ 
segnare le ~ecnich~ per ro~inersi. 
dal so~tosv~luppo Lnsegna ~ pover~ 
le tecniche anticoncezionali, abor= 
tisto, sterilizzatrici. 

Se dietro la coscienza non c!è 
Dio se diotro l' i11perativo catego= 
ric6 non c'è un Legislatore, non c I è 
morale, ma prassi op~ortunista,.c?~ 
promesso, lega1izzaz~one del cr~m~= 
ne ad uso e consumo delle forzo eC2 
nomiche e politiche. 

Non possiamo intanto non notare 
che alla morale laicista e borghese 
fa riscontro oggi quella marxista~ 
la quale circo. metà dell'umanità u! 
ficiOlmente obbodisco~ anch'essa d~ 
sastrosa (e forso più) perchè impo= 
sta con mezzi coercitivi o disumani 
propri dei regimi comunisti che vi 
si basano. 

IL PARTITO Notiamo che mcn 
ORRIBILE SURROGATO tre i non-mnrxI 
DI DIO sti dicono di va 

1er oostruire ti 
no società migliore, i marxisti in~ 
vece si propongono una società per= 
fetta: quella comunista in cui l'u2 
mo,per essere socio.1e, deve sperso= 
nalizzarsi lasciandos~ plasmare dal 
Partito che Gramsci chiama il liDO::: 
derno Principe": in rapporto ad os= 
so si specifica c si qua1if~ca ogni 
pensiero, ogni azione e ogn~ atteg= 



giumento dell'individuo di questa nuo 
va umanità. -

Ecco lo chiare, procise, inequivoca 
bili parole di Antonio Gramsci (Q u 0.= 
derno 13, ed.Eino.udi 1975, P:..1561): 
UIl Doderno Principe (ossia il Parti= 
to) sconvolge tutto il sistcna di raE 
porti intellettuali e morali in quan= 
to il suo sviluppo.rsi significo. o.ppun 
to che ogni atto vieno concopito CODe 
utile o dannoso, come virtuoso o sccl 
lerato, solo in quanto ha CODO punto
di riferioento il Doderno Principe 
stesso e serve ad increDentare il suo 
potere o a contrastarlo. Il Principe 
prende il posto, nelle coscienze, del 
lo. divinità o dell'inpero.tivo catego= 
rico, diventa lo. bo.se di un lo.icisoo 
Doderno e di una coopleto. lo.icizzazio 
ne di tutto. lo. vita e di tutti i rap= 
porti di costUDC". 

Per noi credenti e per tutti gli uo 
Dini liberi questo affermazioni sono 
inconcepibili, blasfoDo e terrifico.n= 
ti: a nessuno è permesso invo.dero l a 
coscienzo. dell'uoDO che è esclusivo 
dooinio di Dio. 

Per il cODunista, c Ol:1Unque , il Po.r= 
tito è il suo dio, arbitro del bone e 
del nalo: in ciò sono d'o.ccordo Marx, 
Lonin, Sto.lin, Kruscov o Gramsci. Ap= 
plico.to. questo. tooria! i CD.I:lpi di rie 
duco.zione e i Do.nicon~ per i dissiden 
ti sono lo istituzioni più logiche: lr 
Partito è 10. ro.gione, la verità, lo. di 
vinità che si rivola; chi non se ne ID 
scio. prendere ro.dico.lDente e totalDen 
te non ro.giono., è un pazzo, e va traf 
tato di conseguenza. -

Por cui, Dentre per il laicisto. i l 
peccato è un to.bù do. sfatare perU 
cODunista è agire contro il Partito,i 
suoi interessi, la sua logica di pote 
re assoluto e ~rreversibile. CODe c I 
si redime 1 in re~ine conunista, d a l 
peccato? u con l o.utocritico. oppure 
con il lager. Per il credente il pec= 
cato è l'azione contro lo. coscienzo.U 
luoino.to. da Dio. -

Ora, all' uono d t oggi non resta a1. = 
t r a sporo.nza che ricuperare il senso 
del peccato nello. prospettiva religio 
sa che gli è propria: peccato cone dI 
sobbedienzo. o. Dio che si fa sentire -
Dodio.nte l'iDperativo co.tegorico del= 
la coscienz0. 2 che precisa i nostri do 
veri verso d~ Lui e il prossino nel -
Decalogo del Sino.i. e soprattutto nel 
Vangelo. 

Sarebbe inconpronsibile il Cristia= 
nesino senza la reo.ltà del peccato: 
Cristo, infatti, è venuto o. redinerci 
dal suo potere Dediante il sacrificio 
del Calvario e la suo. resurrezione.Lo. 
fede in Lui e i segni so.cro.nento.li at 
tuo.no questo. rodenzione nell'uono:coI 
Battesino cho lo fa figlio di Dio in! 
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zia lo. suo. Dorcio. di liberazione 
dal potere delle tenebre. 

Intanto va dotto e con Dolta 
chiarezza che lo. civiltà sarà 
seDpre un nODe vuoto di contcnu= 
to se nello coscienze non sarà~ 
vo il senso dol peccato, se n o ii 
sarà preciso ed opero.nte il cri= 
torio onda discernore il bene e 
il 00.107 so non sarà sontito i l 
desider~o di redenzione. 

GERLANDO LENTINI 

ALZARSI 
UN'ORA PlijMA 

I TEMPI in cui viviamo sono dif 
ficili, è inutile ripeterlo. Una 
persecuzione strisciante contro 
tutto ciò che è cattolico è in at 
to da molto tempo e continua s li' 
tutti i fronti, da quello cultu~ 
rale a quello sociale e polìtiéo. 
Sotto certi aspetti la situazio= 
ne italiana fa venire in mente li 
periodO del "Kulturkampf" tede= 
sco ai tempi di Bismark, esatta= 
mente un secolo fa. Il nostro Ga 
ribaldi plaudiva al cancelliere
tedesco dalla sua isola di Capr~ 
ra. 

EBBENE, contro l'avanzare del 
rullo compressore di ogni liber= 
tà religiosa con l'applicazione 
delle famose "leggi di maggio" 
(9 maggio 1873) il capo del par= 
tito di Centro, il cattolico Lud 
wig Windthorst, diede ai cattolI 
ci tedeschi questo programma: DA 
DOMANI DOBBIAMO ALZARCI UN'ORA 
PRIMA DEGLI ALTRI. 

La battuta significava che non 
era consentito a nessun vero cat 
tolico di imboscarsi o di adat=
tarsi al nuovo ordine di cose,ma 
che era necessario e doveroso a= 
gire, essere presenti 2 esserepiù 
attivi degli avversar~. 

I cattolici tedeschi sotto l a 
guida dei vescovi - alcuni d e i 
quali furono anche imprigionati
ressero all'urto: preghiere, cog 
gressi, stampa, propaganda ora~ 
le, questioni sociali, azione po 
litica furono gli strumenti pacI 
fici messi in atto per la dife= 
sa della libertà religiosa. 

CI VOLLE tenecia e pazienza per' 
molti anni, ma finalmente n e 1 
1881 il partito di Centro entrò 
al Reichstag con ben cento depu= 



tati e continuò a resistere alle op= 
pressioni fino ad ottenere la fine 
dell' assurda lotta alla Chiesa? c h e 
pomposamente il materialista V~rchow 
(il 17 gennaio 1873) in Parlamento a 
veva definito con il nome di "Kultur 
kampf" ~"lotta per la civiltà ll ). -

Anche ai cattolici italiani Windt= 
horst ripeterebbe oggi la stessa esa:' 
tazione: ALZARSI UN'ORA PRI~~ DEGLI
ALTRI, cioè agire, restare uniti,non 
perdersi in sterili lamentazioni,che 
non servono a nulla. E agire da cat= 
tolici, cioè da persone che credono 
nei valori spirituali, nell'efficaca 
della ~reghierai nell impegno della 
santita persona e, nella necessità 
del sacrificio di sè e dei propri in 
teressi. -

IL PAPA continuamente ripete ai 
gruppi di pellegrini, specialmentem 
giovani: CORAGGIO! 

C'è in atto un tentativo di egemo= 
nia culturale da parte delle sini= 
stre. Son riuscite a creare lo. "m o = 
d a" del dirsi e dcll' essere marxisti 
come se quella marxista fosse lo. cuI 
tura per eccellenza. -

La qualifica di cattolico provoca 
in questi "intellettuali di sinistra U 

una ripulsa aprioristica e la esclu= 
sione dall 1 0limpo della cultura. Co= 
sì essi pontificano nelle università 
sulle più diverse cattedre, e arriva 
no, secondo i canoni della "loro" l'I 
bertà, a dire, come ha fatto Un pro= 
fessore di filosofia notoriamente ma:' 
xista di un 'università statale, ad u= 
no. studente che aveva arrischiato u= 
n~ difesa de~ tomismo: '~yada, signo= 
r~na, e torn~ quando avra cambiato i 
dea". -

LA VIOLENZA sistematica contro per 
sone e organizzazioni che si ispira~ 
no alla dottrina cristiana è un cam= 
panello di allarme per tutti i catto 
lici, è un invito pressante a SVE= -
GLLtRSI e ad essere presenti nella 
vita politica, socialer culturale, 
nei mezzi di comunicaz~one sociale, 
nell' assistenza per portare la p r 0= 
p r i a testimonianza, resistendo s i a 
alle minacce che alle lusinghe. 

Oggi, a volte, può essere posta in 
atto dagli avversari anche questa td:i 
tic a della lusinga per attrarre g l l' 
ingenui e neutralizzare così la loro 
azione. Per questo è quanto mai n e.'= 
c e s s a r i o che i cattolici abbiano 
le idee chiare sull'insegnamento del 
lo. Chiosa in tutti i crunpi e sulla ID 
luzione che essa propone ai gravipn; 
blomi sociali del nostro tempo. -

LA FEDELTA' ai principi dev'essere 
fuori discussiond, perchè essi sono 
come ancore che danno sicurezza a n = 
c h e nell' infuriare della tempesta. 
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Le "mode" culturali di oggi, co= 
me quelle di ieri, passano; la nf~ 
mali dei facili idoli si spcrde co= 
me "eco di trombo. lI ; la Verità rima 
ne e, purtroppo, rimangono pure le 
rovine che una pseudoculturo. ha pro 
vocato. -

C'E' OGGI per i cattolici italia 
ni l l impegno di "costruire lo. Chie';' 
sa", cioè di rifare in molte anime 
(specie di giovani) lo. coscienza 
cristiana, radice e fonte della vi 
ta cristiana. -

Il Papa, 1'8 settembre 1976, ai 
pellegrin~ ricevuti in udienza h o. 
indicato due idee basilari per l a 
"costruzione della Chiesa": "E son 
queste - ha detto Paolo VI -. La 
prima riguarda lo. necessità e l'u= 
tilità della preghiera, intesa co= 
me coefficiente indispensabile dol 
l'azione apostolica ••• La seconda 
è lo. fiducia: lo. fiducia nella no= 
stra umile, inadeguata attività, 
quando appunto essa è sostonutadm 
la proghiera,rivolta all'odifica~ 
ne di quella Ohiesa che Cristo Si= 
gnore amò, fondò e redense, e L u i 
stesso con noi vuole edificare". 

Che non si debba dire di noi cut 
tolici italiani di oggi quello che 
Matteo scrive nella po.rabola dell' 
erba. cattiva: "Mentre i contadini 
dormivano, un nemico venne a semi= 
nare erba cattiva in mezzo al gra= 
no" (Mt 13,25). Sarebbe una troppo 
grave responsabilità davanti alla 
storia. 

E. B. 

----------------------------------
grazie, amici! ~F~JED7.P 

++++++++++++++++++ 19 Giugno al 
++++++++++++++++++ 21 Luglio ++ 

~ 3.000 - Francesco Fasulo 
~ 10.000 - NN, Matteo Goro.molla 

(Roma)1 Giuseppe Noto (Ribera 
~ 2.000 - l~tonio Garlisi (Grotte 
~ 6.000 - Salvatore Piazza (Lucca 
~ 5.000 - Oarmelo Marrone (Ribera 
~ 3.500 Lia Soreo (Favara) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

CREDENTI -------------------------Ferdinando r1artini~parla.n 
do della fede dogli Abissin~, die~ 
de quasta definizione: "Un popolo 
di credenti, si; ma di credenti cm 
vogliono essere dispensatidall'o~ 
servo.re i comandamenti di Dio". 

Viene il dubbio che lo. pittore= 
sco. definizione nata per gli ita= 
liani, venisse Jirottata in Abissi 
nia per amor di patria. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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Andrei Sakharov 
di V ALERIO OCHETI'O 

Padre ddla "bumba H IiOvietica» 
contestatore prima all'interrn.: 
poi fuori del sistema, premio 

Nobel per la pace 1975, attivista c 
scrittore impegnato, autore di sa
mizdat e di conferenze-stampa clan
destine, considerato il più .fastidio
so» uppositore in patria c il simbo
lo della lotta per i didtti civili fuori 
a cinquantasei anni Andrei Dimitric: 
vitc Sakharov è già il .patriarca. 
del dissenso sovielil.:o. Tulta la sua 
vita e segnata da tappe mullo pr\.o. 
coci, da risultati di 1!l'an prestigio 
raggiunti per merito di un ingegnu 
inventivo e di una personalità spie
catissima. A 27 anni è uno dei più 
brillanti ricercatori di fisica nuclca
n: dell'U.R.S.S., a 32 e ammesso al
l'Accademia delle Scienze, l'apice 
della gloria ufficiale, fontc di onori 
e privilegi importantissimi. L'ha ot
tenulo per la costruzionc della «bum
ba H. sovietica, esplosa nello stesso 
anno? Sakharov nun ama diffon
dersi su quel periodo, ma ammelle 
di essere stato lui l'. inventore di 
numerose idee-chiave •. E' il periodo 
finale della vita di Stalin, il periodo 
più duro dell'oppressione e della 
guerra fredda. Ma appena alTi vano 
i primi segni della distensione, Sa
kharov entra in campo, compren
dendo - come altri suoi colleghi ame
ricani prima di lui nei confronti del 
maccartismo - che lo scienziato non 
può rimaner'c «neutrolt e che il suo 
impegno civile: deve: essere: propor'
zionale al prestigio che ha raggiunto 
di fronte alla gente. La sua prima 
polemica con Krusciov è del 1958 e 
già condanna il "cumplesso milita
re-industriale» che pretende spingere 
semprc più avanti, in U.R.S.S. e ncl 
mondo, la '.:orsa nucleare. Come i 
maccarlisti americani si eranu in
quietati della obie:tiune di coscienza 
di un Oppenheimel' e l'avevano assi
milata al tradimento, così i burocra
ti al potere in U.R.S.S. - e siamo 
ancora nella fase riformista di Kru
sciov, che lascia aperti degli spira
gli - incominciano a gual'dare con 
sospetto questo giuvane fisico che 
non si limita a fare il proprio lavoro, 
che è di fabbricare bumbc, ma pre
tende &.li padare di politica. La pole
mica diventa scontro, a 'più riprese, 
perché Sakharov chiede che alle fra
si ufficiali che pl'Omettuno la pa«:e 
seguano i fatti, e che siano rallentate 
e poi abulite: le esplusioni nuclC" .. ri. 
Si arriva infine, ncl 1963, a un deci
sivo accurdo Il'a Mosca e Washing
tun. Ma intanto Sakhal'ov allunga 
il tiro. Ha capitu che la pace non è 
sultantu un affare di politica t..'lòtel'a, 
di accurdi internaziunali, ma pal'II: 
dall'internu, dalla trasrormazionL' 
del potere auturitario. Come per tut
ta la generazione del dissenso la 
rolturd, il passaggio dalla critica 
riformista alla contestazione «illega
le», avviene subito dopo la caduta 

di Krusciuv e con il rafforzarsi ai 
vertici delle con'enti burocratiche. 
Nel 1958 Sakharov diffunde il suo 
primo libro di riflessioni politiche 
~Sollu furma di «samizdab che ginl 
di mano in mano, nel 1970 ~ ... ell as
sieme a due amici fisici il «Comitatu 
per la difesa dei diritti umani •. E' 
diventatu - con Solgenitzin, sino alla 
sua espulsione dall'U.R.S.S. - la più 
~Ita v~e del dissenso, che parla per 
I tanta che non hanno voce o ehe 
sono stati ridotti al silenzio. 

QUEST'UOMO che pl'coccupa uno 
. dei poteri più rorti del mundo è un 
caraUel"e mansueto, ha una voce dul: 
ce. Il potere tiene a sua disposizione 
tutti i mezzi di cumunicazione lui 
possiede sultanto due piccole st~nze. 
E' l'abitaziune a Musca, dove di so
lito convoca I corrispc.mdenti esteri 
pel' le improvvitòate denunce di 
un'ingiustizia, di un processo, di una 
condanna. Qui riceve anche i tanti 
amici che ha in Unione Sovietica e 
che sfidano apertamente il controllo 
della. po!izia pur di pot,;rgli padare. 
Cosi Il gIOrnale c1andestmo .Auszra» 
(Aurora) che difende i diritti nazio
nali dei Iituani, parla di SaJc.harov: 
c Lui e gli altri in tellettuali russi di 
buona vulontà, con il loro coraggio 
e il loro sacrificio, ci hanno costret
ti a rlcunsiderare in maniera diversa 
la nazione russa. Il loro sacrificio 
è nec~ssar~o ~r tutti i soyietici op
pressI; qumdl anche per I cattolici 
della Lituania •. 

Qualche mese fa, ho parlato con 
un giovane sovietico da pcx,'o emigra· 
lo di passag~io da Ruma (che per 
molti è la prtma tappa dell'esilio, in 
,attesa di raggiungere gli Stati Uniti 
o Israel~): mi ha detto che la pre
senza dI Sakharov non è utile sol
tanto per il valore generale della sua 
testimonianza, ma anche .per i cun
sigli pratici - da quelli legali agli 
aiuti materiali - ehe lui dà a quanti 
lo avYi.cinano. In una parola, è a un 
tempo la guida, l'avvocato, il consi
gliere che aiuta a filtrare attraversu 
l,; m!,glie del granitico potere auto
fltano. 

LA PRIMA COLlABORATRICE è 
la muglie Ljusja, una pediatra ap
plUiSionata di letteratura (molti la 
ricorderanno quando è venuta a Fi
renze, nell'ottobre 1975, per una de
licata operaziune agli occhi). Qual
che mese fa, ha volato con il marito 
in ~iI~eria, e poi hanno percorso gli 
ultimi trenta chilometri a piedi, in 
una wna acquitrinosa, per andare a 
trovare un dissidente loro amicu 
Andrei Tverdukhlebuv, cundannat~ 
al domicilio obbligato in una remota 
località siberiana. Ecco come la stes
sa Ljusja, mentre si trovava in Ila
li~, ha descritto la loro vita quoti
d~ana a Mosca: «La nostra famiglia 
vIve dentro due stanze, in sette per
sone ... ogni tanto riceviamo minacce 
di morte: di uccidere mia figlia o 
mio nipote. Nostro figlio non è stato 

ammesso all'università, e mio gene
ro non può lavorare nella sua spe
cialità. Ma andiamo avanti lo stes-
so ... •. 

Il dissenso, nato come protesta 
contro un potere autoritario, ha al 
suo interno il pluralismo. La posi-' 
zione di Sakharov, definita .. demo
cratico-raziunale», occupa il centro, 
rra una «sinistra- neo-marxista (tipo 
«socialismo dal volto umano» di Dub
cek) e una .destra» rappresentata 
dai tradizionalisti alla Solgenitzin. 
Anche in Occidente, c'è chi ha accu
sato l' «accademico» (questo rimane 
Il suo titolo ufficiale in U,R.s.S,) di 
essere contro la distensione, di far 
prt..'lòsiuni sull'Occidente perché non 
(lialoghi troppo con il potere sovie
tico. Sakharov ribatte: sono soltan
to contro una falsa distensione. E 
precisa: .. l'Occidente deve copren
dere che se il nostro paese non cam
bi~ diventando più democratico, o
gOl accordo rimarrà precario». Quin
di 50S tiene che i governi e i popoli 
occidentali devono continuare il dia
logo, esercitando però nello stesso 
tempo una pressiune per modificare 
il sistema autoritariu dell'est euro
peo .• Gli occidentali - aggiunge - de
v~no porre le questioni di princi
pIO". Per questo, Sakharov' si è su
bito indirizzatu a Carter e alla sua 
nuova politica, che vuoi sostituire 
l'«egoismo» nazionale di Kissinger 
con la rivendicazione dei valori ci
vili fondamentali. 

IL. .~RA,COLOIt di quest'uo~ 
fragrle e mdJfeso che riesce a tener 
testa a un potere tanto forte riusci
rà a continuare? Forse, malgrado la 
sproporzi~ne delle forze, possianro 
sperare di si. L'estate scorsa una 
grande scritta murale, con leuere 
alte un metro, e quindi ben leggibile, 
è apparsa sulle mura della fortezza 
Piet~o e Paolo a Leningrado. Diceva: 
.VOI soffocate la libertà, ma l'anima 
del popolo non può essere sopraf
rat~a». La fortezza ricorda il potere 
Z8nsta, fondato ~ulla repressione, 
che è durato secoli ma poi è andato 
a pezzi. Un altro ricordo ba dovuto 
inquietare ancor di più gli animi del
le autorità che si sono affrettate a 
far cancellare la scritta: è da qui 
che un giorno di novembre del 1917 
sono partiti i colpi di cannone che 
hanno dato il via alla rivoluzione 
bolscevica. 

• 

La carità 
è il solo tesoro 
che aumenta 
col dividerlo 

i 
I 

,I 



L'ABORTO 
Di UN INTELLETTUALE 

Fra le manifestazioni tristi e sgrade
voli {I favore ddral1"r'" «'"me ('erti 
curlei plaleali e uppi di ragazzille d,e 
redamarano l"al1orto libem assistito e 
gratuito). purtroppo bisogna alln,wera
re gl'intuvenli di certi Intellettuali. Ci
to. ad .'semt,io. un art;'-"I" di Nkola 
Abbagnano (il Giornale nuuvu, 17 
maggio u.s.) appar.w ""me il titolo; 
"Per una malernitlÌ /ibera e ('osdenle ". 
mentre sarebbe stut" più risponden ... al 
('",lIenuto "d teslo il titolo "Per un 
aborto libero e in"'Js&:Ìente", 

Ci ,~()/W illfatti nOI' po('he e Imp,}r
tanti inizia/h'e da studiare t aUa",,' per 
unu matunità (O' pere'M 110'1 an('he ,lIIa 
paternità) libera e ('Os(·;ellle. sopra"ut
lo nel campo deU'educazione e della 
prt'ven;ionl! ,wdale. prima di rif'orrere 
al/a introdudone di una legse. <"hl' iII 
definitil'a Il in purole povere. con inL'fe
dil1Ue di .• prezzo della l'ita umalla n,,1 
suo più delicato e indifestl inizio. si 
ri,~olve I.ella L'Ollduslone pra/I('a ,'he si 
può abortire quallto si vuole e ('ol/avo
re dello Stato. 

Eppure Abbagna/l(} (bolltà sua). so
stiene che si tratta di una legge "circo
scritta e prudente". 

Ma l'ha letta la legge? oppure sa 
soltanto scrivere? o forse si apeltlll'a 
che la legge prevcd'Sile anelle Ult pre· 
mio di incremento? 

Per coloro che 1I0n a'lessero alluto 
occasione di leggere quell'articolo po
trà risultare interrssante un piccolo flo
rilegio delle ri/lessioni del nostro intel
lettualil. pubblicate alla l';,,ilia dell'ap
provaz.ione della ',gge. 

Pieno di candido stupore per la "mo
bilitazione delle Ione cattoliche" (ma 
Ilnehe 1I0n cattoliche. signor Abbagna
no. tutte le cOlldenze ancora dutale di 
pr%nda sensibilità umana). dopo aver 
ammesso ehl' 11011 riesce a comprendere 
"le ragioni di questa mobilitazione" (e 
non stentiamo a aedtrtl che nCln ha 
capito), cosi continua: 

"Dal punto di vista polilico. l'alter
nativa alla legge era il referendum 
abrogativo che. con molta probabilità, 
sarebbe lltato approvato dalla magio
ranza degli elettori e avrebbe lasciato 
l'aborlù privo di oani reaolamenta
zione" 

Quanta /lltI!ua. Riman, .uIo eia ,pie
gare perchl ÌII Parlamenlo siano IItll,i 
sistematicamtlnte osteggiati emenda
menti più che tempestivi e Citi non era
no ostrutlonistici. ma tendelttl a non 
rendere la legge qlUUi utili Pllrodia di 
regolamentaz.ione. 

Tutto sommato. la difftrtlnla chi 
passa fra la Itggl.' che ci ha regalato il 
Parlamellto e l'eventuale risultato nega
tivo di un referelldum abrogativo è 
pressappoco. al di là delle cortine /14-
mogene. quella tradizionale fra lo zup· 
l'a e il PllII bagnato. 

Continua 'il nostro intelldlual,; 
"Nel periodo che si attraversa. le 

minacce effettive. quotidiane e ICmpre 
più gravi contro la vita. l'integrità e la 
libertà dei cittadini dovrebbero convin
cere ad una reazione di difesa più 
energica ed efficace, che appare invece 
ancora fluttuante ed incerta sui fini e 
sui mezzi da adoperare". 

Giusto. Ed è per una reazione di 
di/esa più energica ed e/fica,', della vi_ 
ta. della illtegri'à e della Iibend d,i 

! cittadini dle egli approva che si stron
, ('hino vile umane. COli la Inqualificabile 

prodezza di approfitlare del/atto che 
non sono In ,'ondiziolli di far valere il 
proprio diritto a vivere? 

Sembrerebbe paradossalmente iIIog;. 
l'O. ma ii sigli or Abballnano ill('alza: 

"Di rronte Il Questa esiaenza (di di
/etldere /1/ l'ila. l'integrità. la IibertlÌ dei 
dttadilli giù lIatO la sorte di certi em
brioni malnati. che sarebbt:ro in ogni 
cas~ eliminati da interventi ilh:JIilli u ,
nella migliore delle ipotel<i - sviluppc-, 
rebbero in vite difficili e tristi. non è 
un problema vitale per la salute e il 
bt:nessere del pllese". 

Forse. se polessero. Hitler e Gm·b· 
bels batt<'Tebbero Il' mani; e comi ii 
1I0stro infel/ertual .. non d abbia baduto 
è un mistew. A paTle il fatto ,'he /a 
legge sull'ab()rto (ma per('h; scrive S/lli' 

za al'erla letta?) non si ri/eris('e Iimita
talllmte a "certi ,mbrionl malnatl"; 
che L'OinvCllgll qualsias; nasdtum fino a 
90 II10rni dal cOll('epimtnlo (quand(/ 
non si può propriamente parlare più di 
embrione); ,'he in pratka aU'''';zZII 1"111-
'erruv"ne di qualsiasi gravidan:a. ('he 
dia fastidio a una c{lsiddetta madre: a 
paTII' che in determinati casi è previsto 
e autori~;;ato rabort" an('he oltre I no
l'anta giurni (doé ('011 un ('orpkino l'i
'1m te da elimillar~ ed estrarre a petv e 
boccolli). a parte tutto qursto. come 
può sostenere che questo prevedibi/, ed 
esteso Il/a('e/o di vile umane in boccio 
"non è un problema vitale per la salute 
ed il beneuere dell'intero' Paese'" E 
domani questo "riterio discrimlnallte. 
1I0n può essere svUUPPllto, applicala. t 
glustijlclJt" nel riguardi di altri indivi
dui IImanl già nati? (,i iloti che già 
l',mbrloltl! pOlllede ulta sila precisa e 
incoltfollllibile llIIlil'iduaU,tl). 

'Se la IIltll umana ha valore o no, 
.econdo se costiluisce un prqblem" l'i
laltI, per la saluie e Il b,nes",.. diii 
Pllelt, in certe /a,i di emergenza si 
potrebbe giungere a mettere In dl.culI· 
llioltl! perfino la vita dei pensionati •.. B 
che Cf1SD si potrebbe ri.lpondtlre li ctlrti 
tefTl1risti, che f;on,lderano la l'ila di chi 
non condivide le loro ideologie peggio 
che si traltasse di "embrioni maillati ", 

Se Abbagnano PIIÒ permette"i di "'
fer""are seriamellte che "in realtà ci 
sono valori più alti della vita. perché 
conferiscono valore alla vita". perché 
scandalizzarsi e recriminort quando. 
gira e rigira. ii medesimo concetto vie
ne espresso da un altro profilo ideologi
co loro proprio. dai brigatisti rossi? 

Ma quando riusciranno a convincersi 
certi illtellettulIll "he la vita IImana ha 
valore per se stessa. prima all"ora che 
per i suoi pOSI/bili slIiluppi u la consi
derazione che altri esseri umani possa
no accordarle? 

A questo pUltto, devo ammettere che 
mi ha letteralmente sbalordito la ri/les
sione ,eguente di Nicola Abbagnano: 

"La vila, si dice. va difesa in tutti i 
luoi aradi e manifestazioni, senza limi
tazioni o eccezioni. Ma un imperativo 
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così indiscriminato e totalitario. si rive
I~ subito reloricu e contraddittorio. Se 
I.uom,! dovesse attenervisi. dovrebbe 
rI!,unclllr~ ,a ,cibarsi di animali e di 
plllnte. C'DC rinunziare a vivece ", 

. lo, san) UII povero scritturellll qual
.~Ias,. ma ('he ulla mente Cali preclaru 
c,?me quella di NÌL'ulu Abbagnano ab
bIa pOtlltu combinar, 1411 pasticcio ('osi 
mad~r~/t intorllo ulla vita umana e 
deglI ammali e delle piante. mi sembra 
1411 caso da capogiru. 

Mi sembra lIurprendenu all"he il "i
('ur~o (apparentemmt, astuto. ma me
schinO) all'espedl,nle di riferire alla 
':l'lIa" ilI/ma spec:ifkaz.ioni. II.' "'/erma
ZlOnl <'he egli riporta. sapelldo benissi
mo che suno state sempre riferite alla 

, "~ita "-mana ": ('M non può non essere 
difesa m tUlli I I/Wi gradi. sellza limita
doni ~ eccezi,?ni a &L'anso di precipita
re nell allaf'l;hla e nel caol. innanzi tut
to mentale, 

Pilnso che. per ('arità verso I lettori 
,ia suffidente quest.! breve /lorilegi~ 
(n~lIos!ante "hl' altrtl affermazioni pere
grme SI potrebbero cugliere nell'articolo 
di NIcuia AbboglUlIIO). Debbo $010 ag_ 
giungere che esso mi :sembra una tri5te 
dimostravolle ('he, oltre all'lIborto di 
Slato. sia di~'enulo uperaille l'aborlo 
della ralionalitd t' della pflllderQzione, 

PAOLO LIGGERI 

Testimonianza 
dall'altra parte 

P!lre cha la bettag"a più impegnaI/va 
condotta da P.icologl e uomIni d"la Itra
da. gazzettiarl e romanzieri. elneastl • 
f.mmlnlstl. prog_I$!I • capovolgltorl 
.Ia la liberazione dal comp .... l. l'abbatti
mento ~I tabù. l'autoge.tIone d.1 pro
prio corpo. l'elimlnazlone del pudo ... 
l'egemonia d.1 .... 0. IntOmme un nuo~ 
modo di assere piÙ beltla che uomo. 

,vItaliano Brancati. che non .ra uno 
.t.nco di santo. e nCln aveva preoccupa
zioni cristiane. in Paolo H ClIldo. da cui fu 
tratto anche un tilm. fa dir. al suo prota
gon"ta: 

"MI I18mbra che Il cristianesimo ala dI
venlato nell'uomo un impu'so ta.mente 
naturale che contraddirlo. vlv.re ~ con 
la Ilbertè del costumi In uso ai notItri 
glorn~. non sIgnifica liberarwl dal com
pi ..... ma al contrarlo comprimer ... no
str~ vera nat~ra • crearci i. più penoso 
d •• comp",~ quello del Crllto. DI qu. I 
turbementi • le dJaperazloni • gli 8I8url
menti narvoai d .... P81'1OtM1 che Il credo
no llbe .... Llber. di che? Dall'amore. dal 
pudor~. dal sacrlflclo. dal.a castItà, dalla 
deVOZione? Crl.to • ormai .ntrato ne' 
subcolclente e di 1/ sca18na le .ue t.m
put. contro coloro che IO comprlmono 
con la .. nsuallti o la violenza o il mete
rlalismo, Cristo non • Plil la morallt. che 
Inibisce gli "tinti. ma un .. tinto 8ISO 
st ... o. Il più forte di tutti. La moraIIti 
tlrannlca • Invece quella ,che \'uol. co
Itrlngerci ,alla llbert ..... 081 •• a' culto dI 
noi 8tesSI e del nostri bisogni flalel 
all'egol.mo e al narcisismo. alla d~ 
• all'orgoglio". 

E COli, si può anche aplegere. fo ..... il 
perché. 'n queatl ultimi tempi. di certi 
movimenti giovanili che han preso Cristo 
c,ome bendlera o come pr.teato. pur non 
nconoscendo Il carattere divino, 
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I L F U T U R O D E L Il U M A N I T A' ---------------------------------------

o UNA SOCIETf-\ 01 POVERI 
----------------------------------- O D I C A N N f 13 A L I 
L'UOMO: Sono tre ife 
UN ESSERE IRREFETIBILE nomeni più ci 

ratteristioI 
dell' era industriale: no tevo1e aumen 
to del benessere t livellaJilento d e ;
g l i individui, re1ativizzazione dEi 
valore de11 'uomo. Pertanto è-:n. trion 
fo della maochina, della sua effia
cienza, del sUO rendimento; l'uomo 
le è aocanto per questo: 'piccolo in 
granaggio, costretto a :fare meocanI 
oamente le stesse oose, ignorandone 
spesso 10 scopo. 

Allora problema essenziale de11~ 
uomo moderno è quello di riscoprire 
e di conservare la propria identità 
per rendere civile la convivenza u= 
mana,superando positivamente l'a t = 
t u a 1 e crisi che la travag1ia. Bi .. 
sogna peraltro che egli prenda c 0= 
s c i e n z a di una verità intuitiva 
elementare: o~i uomo è un esserer 
repetibile. t:Uomo non é ii prodot
to di un' industria! non è perciò fa; 
to in serieJ è prodotto artigiana.
le. Mille macchine possono essere i 
dentiche, ma nessun uomo è identico 
ad un altro! 

Arthur Sohopenhauer, al custode 
che 10 invitava ad uscire dal giara 
dino pubblico di Franooforte e vo1e 
va sapere cb' fosse, rispondeva: -
"Chi sono io? Caro giovanotto t 10 sa 
ohe è tutta la vita che oi penso,ed 
ancora non sOnO riuscito a saper
lo?". 

Ma Schopenhauer era il patriaroa 
del pessimismo fi10sofioo; e per i 
pessimisti è impossibile oonoscere 
.J..a realtà positiva racchiusa nell' 
'uomo, il cui valore non può nè deve 
essere condizionato da nessun aJ:t;ro. 

L'uomo è uomo: è un valore assolu 
to. Salvo l'anello che lo lega, 00= 
me tutti gli altri esseri, Il Dl.O e o. 
Lui lo relativizzll, tutto il resto 
gli è inferiore. Per oui uno. socio= 
tà è veramente civile quando mette 
in cima Il tutto il suo ordinamento 
l'uomo od ogni coso. al suo serw.zio. 

Le strutture sono per l'uomo o'non 
.' l'uomo per le strutture; La so

cietà deve rispettare ciascun cittn 
dino e deve so.lvarlo (per quanto pci 
sibile) do. qualsiasi condizionamen
to negativo appunto perchè egli è un 
essere irrepetibile unicp, con una 
missione specifica ~anohe se umile) 
in seno ad essa. 

Ogni uomo è un mistero delln nlltu 
ra e di Dio che ne è l'autore, la -
sua esistenza! nonostante possa sem 
braro frutto ael Co.so et a vOlte,lld 
dirittura del peccntoJ obbedisce na 
un piano provvidenzill.1e: per quosto 
nessuno può esserne arbitro. Chi 
può calcolare il bene che sarebbe 1D 
nuto all'umanità dagli esseri umanI 
barbaramente sopprossi con la fl0r= 
ra, la fame, l'aborto di Stato. 

DAL CRANIO Il Principo di Rocca= 
~UTTI UGUALI rotonda era il più bdl. 

lo e il più ricco de! 
l'intera regione. E lo sapeva; lo 
sapeva tanto bene che ora diventato 
superbo e vanitoso. Trattava tutti 
dall'alto in basso e non si dognavo 
di stringere la mano so non ai Prig 
cipi di sangue reale. 

Era molto appassionato di caccia 
° vi si recavo. vestito con abiti di 
lusso e armato di armi preziose. 

Un giorno, nol bosco si allontanò 



dal seguito e giunse a una grotta, sul 
la soglia della quale un vecchio eremi 
ta stava contemplando un teschio. Il -
Principe fermò il cavallo, si avvicinò 
e, con fare spavaldo, interpellò il vec 
chio: -

"Buon uomo, che cosa cercate dentro 
quella testa con tanta attenzione? Co= 
sa pensate di scoprirvi?". 

"Vorrei sapere - rispose l'eremita -
se questo è un cranio di un principe o 
di un mendicante ll • 

Ebbene, dal cranio si possono rileva 
re tante cose, eccetto le cosiddette -
condizioni sociali dell'uomo al quale 
è appartenuto: le distinsioni tra prin 
cipi e mendicanti t tra ricchi e poveri 
tra sfruttati e srruttatori, tra dotti 
e ignoranti sono creazioni dell'umano 
egoismo t teorizzato in mille modi d a i 
filosof~ e dai politici di turno n e l 
corso dei secoli. 

A parole le filosofie e i vari movi= 
menti politici con le loro cosiddette 
rivoluzioni hanno esaltato l'uomo, l a 
sua libertà, la sua uguaglianza, la sua 
fratellanza rispetto agli altri suoi a 
milii ma nei fatti la medesima loro Eto 
ria e rigurgitante di sangue in tutti:L 
continenti. 

Sia i regimi liberali che quelli so= 
cialisti esaltano l'uomo, protestanom 
volerlo condurre sui sentieri della fe 
licità; ma come si spiega che, dinanzi 
ai due terzi dell'umanità che crepa di 
fame, non trovano di meglio che fabbri 
care armi c venderle a caro prezzo pro 
prio a coloro che hanno bisogno di pa= 
ne non tanto per vivere, ma per soprav 
vivere? Tutti sost(mgonGl di volere l il 
felicità dell'uomo, anche le femmini= 
ste e i radicali, ma poi lavorano p e r 
creare degli squilibrati con il divor= 
zio p il libertinaggio sessuale; lavora 
no per sopprimerlo con l'aborto e l'eu 
tanasia. -

Tutte lo ideologie agnostiche e atee 
professano la fede nell'uomo! ma. difEt 
to lavorano contro di lui, s~ risolvo~ 
no a favore del più forte, del più fur 
bo~ di una sola classo, di un popolo -
piu fortunato. Prova lampante di ciòa 
ha nello. recente storia dol comunismo 
che affermo. di volere eliminare lo clus 
si e le distinzioni di ogni genere, ma 
si sa da tutti che noi regimi comuni= 
sti i cittadini non sono tutti uguali, 
mentre tra i paesi comunisti il sangue 
continua a scorrore, essendo la guerra 
l'unico criterio per regolare i lo r o 
rapporti. 

BEATI I POVERI! La storia umana navi= 
gherà ancora e por mol 

to tempo in un oceano di sangue, se non 
ci si persuadorà che l'uomo, ciascun 
uomo, per il fatto di essere uomo (a s2, 
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lo per questo) ha il diritto a vi 
vere e a vivere come talei perdO 
gli si deve assicurare t~~to ciò 
che è necessario a tale scopo.Es 
sendo, infatti? la dignità umana 
uguali in tutt~, deve essere a 
tutti assicurato un comune deno= 
minatore di beni economici espi 
rituali. -

Ora realizzare ciò equivarreb= 
be raggiungere quello che viene 
chiamato umanesimo integrale e u 
niversale. La qual cosa non sara 
possibile sino a quando non si a,2. 
cetta il messaggio evangelico c2, 
me criterio della convivenza urna 
na. Non dovrebbe essere diffici~ 
le oapirlo,se un filosofo marxi= 
sta della levatura di Lucio Lom= 
bardo Radice è costretto ad a m = 
m e t t e r e che solo la dottrina 
evangelica permette la costruziQ 
ne di un radicale umanesimo, gr~ 
zie al concetto centrale di i n = 
c a r n a z i o n e di D-"i o. Cioéa 
a~re: gl~ uom~n~ potranno dirsi 
ed essere uomini, potranno esse= 
re civili solo se la loro vita~ 
dividuale e-90ciale è orientata 
d a l concetto religioso dell 'u2, 
ma e della società rivelatoci da 
Dio nella Bibbia. 

Il Figlio di D~ot pertan~o, ~i 
è fatto uomo e s~ e messo ~n g~= 
nocchio davanti a lui sino a la= 
vargli i piedi e a morire sulla 
croce per lui, appunto per rive= 
larci il valore divino deli'àomo; 
la Chiesa, a somiglianza del suo 
Signore, da duemila anni conti=" 
nua il suo umile gesto per cont~ 
nuare questa rivelazione la qua= 
le stenta ad entrare nella mo~t~ 
lità di un 'umanità corrotta s ~ n 
dalle origini della sua stor~a. 

OglTi bisogna ammettere che e so 
lo l~ Ohiesa a difèndoro incondI 
zionatamente e in qualsiasi~tu~ 
ziono l'uomo. Pur esaltandolo, 
tutti cercano di sbarazzarsenem 
qualche modo se è d'incomodo J ~ 
gari con una copertura ipocr~ta= 
mente legale: si elimina il fe= 
to, il vecchio, il nemico, ~l di~ 
sident~i l'~IDalato, l'hun~~cap= 
pato, ~ nem~co, l t affamato. . .. -

Peraltro non bisogna dimentic~ 
re che Cristo pone o. base dol stO 
messaggio la povertà; noI suo pri 
mo ~ande discorso (chiamato del 

0- , "B -la montagna) esord~sc~ cos~:, ?a 
ti i poveri, perche d~ ess~ e ~I 
regno dei c~cli!". 

Un messaggio religi~so, s~n~a 
dubbio. Ma il messo.gg~o rcl~g~o= 
so è alla base della civile, re~ 
le, autentica convivenza umana. 



Biso~na che i cristiani (e non solo 
ossi) riscoprano il vnlore della ~o 
vcrtà per fondare uno. nuova ci~ta: 
povertà come valore religioso, edu= 
cativo, sociale 7 civile, politico. 

Lo. futuro. socletà o snrà una socie 
tà di poveri o di cannibali. Biso=
gna che si accetti lo. limitazione 
dei beni come criterio base di con= 
vivenzn sin nazionale che interna~ 
nnle. -

Gandhi, il mahntmn che fu il capo 
del movimento d·indipendenzn india: 
no, affermavo.: !ILa. civiltà, nel sen 
so reale del termine, non consiste
nella mOltiplicazione, ma nella vo= 
lontnrin e deliberata restrizione 
dei bisogni. Questo soltanto porta 
lo. felicità c il vero oppagamento,e 
accresce l'idoneità a servire". 

SIAMO TUTTI LADRI? L I operaio, il mi 
serabile, l" èmar 

ginato, lo sfruttato non divent~Plu 
civile e più cittadino quando viene 
promosso alla condizione borgheset 
questo è il lurido gioco dol capita 
lismo che bnsa ln sua politica su! 
consumismo. 

La civiltà doi consumi non è civil 
tà: offre un benessere inutile! an~ 
zi nocivo al vero benessere indivi= 
duale e sociale. Partiti c sindaco= 
ti hanno sbagliato; pur lottando: . 
porcnè giustizia fosse fatta agli o' 
perai, non hanno saputo proporre lo 
ro che l'ideale borghese: il benes~ 
sere come fine a se~ 'stesso, il g u = 
s t o e l' abitudine delle cose inuti 
li e costosej n-?n,hanno,insegnato
che.la proprleta e un fùrto quando 
equlvale ad accaparramento di boni 
non necessari alla propria dignito= 
so. esistenza. 

La povertà cristianamente intesa 
non ha niente a che fare con lo. mi= 
seria: il miserabile non ha, il po= 
vero ha tutto quanto è necessario~ 
lo sviluppo della sua personalità e 
alla dignità che g.li è propria. 

La grande miseria che c'è nel mon 
do, la fame spaventosa che insidia
quasi i due terzi dell' umanità p o = 
t r a n n o essere sconfitte se si riu 
scirà ad instaurare un regime di po 
vertà universale: sembra un'utopia; 
ma credo sia l'unica strada di sal= 
vezza per tutta l'umanità e non so= 
lo per i pru-rITrbi e i più fortuna= 
ti. 

El questa strada è stata traccio= 
ta dal citato mahatma Gandhi, il cui. 
pensiero politico-sociale si ispirò 
al discorso della Hontagna di Gesù 
Cristo. E' una cosa singolare che un 
indù si orienti al Vangelo per ri= 
solvere i problemi politico-sociali 

- 3 

del suo popolo, mentre tanti cosid= 
detti cristiani ~ensano che il Van= 
gelo non abbia nlente da dix e a ta= 
le proposito. 

"Quando - scrive Gandhi --, mi tro= 
vai trascinato nel tumulto della vi 
tu politica, mi chiesi che cosa oc= 
corresse ~er rimanere intatto dall' 
immoralita, dalla menzogna, da que! 
lo che si usa chiamare profitto po= 
litico. 

Giunsi alla precisa conclusione 
che, se dovevo servire il popolo in 
mezzo al quale ero stato gettato a 
vivere e delle cui difficoltà ero te 
stimone giorno dopo giorno, dovevo
rinunziare ad ogni ricchezza, ad 0= 
gni possesso. E mi,dissi: il posse~ 
so mi sembra un crimine; posso pos= 
sedere Oerte COSè sol tantn se so che 
altri, che pure lo desiderano; sono 
in ?rado di averle. 

L amore e il possesso esclusivo 
non possono mai andare d'accordo ••• 

Voglio dirvi che, in certo modo, 
siamo ladri. Se prendo una cosa de! 
la quale non ho bisogno per mio uso 
immediato o lo. tengo, la rubo a qua! 
cun altro. Fino a quando accettiamo 
l'ineguaglianza, rubiamo". 

Di questo parere erano pure i Pa= 
dri della Chiesa: o tutti poveri o 
tutti disperati. 

Bisogna costruire una società i n 
cui l'uomo abbia sempre la prevale~ 
za sui beni e sulla preoccupazione 
di accumularli in oapitale. 

GERLANDO LENTINI 

======================///////////// 

CRESCERE --------------------------Che un brunbino stia c r e = 
s c e n d o si capisce dal fatto c h e 
smette di chiedere "di dove sono v2, 
nuto ll e si rifiuta di dire dove va. 

I CUOCHI --------------------------
Il principe u~ giorno dis= 

se al famoso cuoco Careme: "Tutto 
quello che fai è eccellente; ma a fE: 
Dia di manicaretti succolenti, u n a 
volta o l ' altra mi farai morire d i 
indigestione". 

L'artista culinario rispose: "Al= 
tozza, il mio compito è quello di 
stuzz2cnre l'appetito, non quello m 
regolarlo". 

CUORE -----------------------------Dio aggiusta un cuore infrnn= 
to, se glie ne dài tutti i pezzi. 

DEFINITIVO -----------------------
In Italia nulla è defini 

tivo tranne il provvisorio. 



SEnltnr-lTORI 
DI VEnTO 

L'ITALIA, sUl].a quale è gravata p:EIT 
troppo tempo la maochia ignominiosa del 
l'analfabetismo, sta diventando un pae~ 
se di scrittori,se ben si oonsidera u= 
na formidabile proliferazione della~um 
pa di ogni ordine e grado ••• e de 11 e
scritture murali. Se agli scrittori, si 
aggiungono gli oratori di ogni età Cf spe 
cie, a cominciare dai ragazzini, ohe sI 
sacrifioano Il non studiare, per fare as 
semb1ee, l'Italia sta diventando anche
un paese di oratori. 

Ma esaminando obiettivamente i conte= 
nuti delle incessanti ondate di parole, 
scritte e dette (o non si possagno igno 
raro oertamente quelle ohe provengono di 
miriadi di radio e di televisioni 100a= 
li, oltre che dalla radio o dàl1a te1eu 
visione nazionale)! si ha lo. sensazione 
~luo~nante che l' talia, in definitiva 
s~a dlventata un paese d~ Seminatori di 
vento. 

SEMINATORI DI VENTO sono tutti coloro 
che scrivono e parlano senza convinzio= 
n~ ~rofonda, sonza.riflessione, ~er esi 
blzlone~ per ambiz~one, per oarr~erismo 
profess~onnle c politico. 

Seminatori di vento sono tutti coloro 
che dicono oggi il contrario di ieri, 
p~onti a dire domani il contrario di 0s 
g~, approfittando spudoratamente di una 
mo.ssa di lettori e di 880o!ntori, o h e 
sembrano incretiniti o smemorati, tanto 
si rivelano privi di reazione. 

Seminatori di vento sono i tanti ciar 
latani che promettono fantomatici henes 
seri di cartapesta, unicamente protesi
ad ingannare accarezzando gli umori del 
lo. gente, sprovvedutamente o sordidamen 
te incuranti del domani del paese e di
coloro stessi ohe coreano di acoalappia 
re. (Ne potrebbero essere una prova 10.
follo demagogia doi sindacati, che a con 
ti fatti, si risolve in danno di molti
lavoratori) • 

MA I PIU' NEFASTI seminatori di vento 
sono stati e sono coloro, che aportamen 
te o con significativi o.mmiccamenti,hnn 
no alimentato o favorito~ alimentano 0-
favo~iscono, la disonesta, l'eversione, 
la v~olenza, lo. corruzione dei valori~ 
tali ~ di principi? che devono essere~ 
tenutl fondamontal~, se non si vuole me 
lo. civiltà di un paese sia limitata agli 
elettrodomestici c alle autostrade, da~ 
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to che gli uomini risohiano di de 
gradarsi sem:t're più verso la bar';; 
bara e la piu istintuale animali 
t , -a. 

Non è possibile? per ragioni m 
spazio t di1ungarsl in esompioon 
oreti di demolizione umana e so= 
oiale, anche se sarebbe fin tro~ 
po faoile. Ma sia oonsentito Il 
chi scrive, impegnato oom I è d a 
molti anni nella prob1ematioa f2 
miliare, di chiedersi quo.le a s = 
se nn a t e z z a, quale 1ungimi= 
ranza} hanno dimostrato i fauto= 
ri del divorzio. Hanno seminato 
tanto vento, sventolando la ban= 
diera della liberazione e della 
pietà per gli oppressi, senza la 
più pallida previsione e consid~ 
razione degli innumerevoli opp:-e!;!. 
si (a oominoiare dai figli) c h e 
il divorzio avrebbe oreato, gra= 
zie anche alla mostruosa meocani 
cità, òhe in molti casi avrebbe
consentito 0.1 coniuge vQg1iosom 
novità. di distrugSere lo. propia 
famiglla e poi (dopo cinque un= 
ni) di ricevre il premio per a= 
verla distrutta. Deve essere a= 
trooe per i seminatori del vento 
divorzista, quando la tompesta~ 
abbatte sulla loro famiglia e so= 
no oostretti a patire in prpprio 
la conseguenza di ciò ohe incau= 
tamento seminarono. 

E QUALE assennatezza, qua~e~ 
gimiranza hanno dimostrato 1 fa~ 
tori dell'aborto? Sono state de= 
terminanti manifestazioni ohias= 
sose (e non di rado platea1i), 
senza una seria oonsiderazione 
dei dati scientifici, dei dati 
psicologici (le nevrosi, più o 
meno ossC8sive di innumerevoli 
donne, o. causo. di aborto), dei d~ 
ti socio1ogici (un più cinico 
sfruttamento della donna do. por= 
te dell'uomo), dello. formazione 
professionale dei medici, anohe 
non credenti (votati al servizio 
e non alla so~pressiono della vi 
tu)! dolIo. piu intima sensibili= 
tà di milioni di donne, che han= 
nosempre considerato e consider~ 
no un conoepimento, anche se drU!!! 
matico 7 profondamente sac~o ? in 
toccab~le, a costo di ero~8ml, 
non tanto per la salute fisico., 
che oggi b~n diffio~lDontc ~a 
scienza puo trovars~ nella lmpos_ 
sibilità di tutelare, quanto p~r 
la situazione psicologica e soca 
le, in cui venivano e vengono t'É 
toro. o. trovorsi. 

Ma soprattutto non si è pensa= 



to che una legulizzazione dell'aborto, 
così permissiva da equivalere pratica= 
mente a una vera e propria liberalizzo. 
zione ( salvo. l'i:pocrisin di volerla fcr 
malmente evitare) è un pericolosissimo 
sco.rdinamento sociale, che può incre= 
mentare il cinismo c lo. violenza, lo. 62 
pruffazione e l'ingiustizia, ilmsprez 
zo, persino della vita già nata,ma che 
potrebbe essero considerata non ancora 
persona (secondo una mirabile distin~ 
ne della Corte Costituzionale), odi uii 
adulto, che por invalidità o senescen= 
za, domani potrebbe ugualmento non es= 
sere più valutato, a sua volta, c o ID e 
persona. 

Se un giorno, e forso più presto d i 
quanto comunemente non si supponga, si 
parlerà di legittimazione della "euta= 
nasia"t di soppressione "pietosa" (?) 
del sorferento (magari di chi infastid 
sce perchè non si decide o. rendero fe= 
lici i propri eredi), non ci si potrà 
stupire. Lo. strada è già stato. spiana= 
tu dallo. spinsieratezza. delittuosaicon 
cui i sominatori di vonto hanno co pi= 
to l'indiscutibilità del rispetto allo. 
vita, dal suo priIJ.o istante. 

P •. L. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

grazie, amici! OFFERTE PER ++++ 
LA V I A +++++++ 

dal 22 LugliO al 21 Agosto ++++++++++ 

~ 3.000 - Attardo Cal?gcro (Naro)1 M~ 
ria Urso n. D'Azzo (Favara), ualQ 
gera Alessi (Napoli), Sorolle Vi~ 
ta (Favara) 

~ 4.000 - Nicolò Salemi (P.Empedocle) 
Onofrio Scifo (Germanio.) 

~ 10.000 - Piotro Cottone (Ribera) 
~ 2.000 - Luigi Hilisenda. (Sciacca) 
~ 5.000 - Santo Tortorici (Ribcra),NN 

Tonino. Milioti (Aragona) 
~ 2.000 - Giuseppe Schifnno (AG) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

13EATI QUELLI CHE PIANGONO 
NON hai pianto ancora nolla tua vita? 

No? Allora presto piangerai. Non è un iE 
fausto presagio, è una loggo universde. 
Le lacrime sono oredità di tutti, anche 
dei diseredati. Saresti un illuso acre 
dere di poterne rimanere immune. Qualug 
que strada tu abbia intrapresa

È 
o~gi o 

domani incontrerai il dolore. d e inu= 
tile cercar di fuggire: esso ti sbarro. 
lo. strada. Ogni vita umana è attraversa 
ta da questo torrente, e se vuoi andare 
avanti ti devi bagnare in esso. 

SE sei povero, piangi perchè non hai, 
e so soi ricco, pian~i perchè lascerai. 
Se ami, ~iungi perche non v'è amore sen 
za soffr~re, e se odi, piangi perchè nm 
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c'è odio senza tormento. Se s e i 
giovane, piangi porchè il tuo sQ 
gno non è vita, o so sci vecchio 
piangi pcrchè lo. vita non è p i ù 
sogno. Se ignori, piangi por qud 
che non sai, e se impari, piangi 
per il poco cho sai. So vivi,~ 
gi per lo. morto cho viene; se ouQ 
ri, piangi per lo. vita che va.Se 
in ozio, piangi il lavoro che tlD.I1 
ca; se operi, piangi por lo. fati 
co. che stanca. Nella virtù pinn~ 
por lo sforzo dolIo. salita; nel ~ 
zio piangi per il peso dolle tue 
catene. 

NON c'è bimbo che non abbia iE 
vocato la mamma piangendo; e non 
c'è madre cho non abbia pagato 
suo figlio col pianto. 

OGNI casa ha il suo singhiozzo 
ogni finestra lo sue grumagliete 
ogni porto. si chiude gomendo.~~2 
tro qualcuno che non torno. p~u. 

NON v'è cuore umano sonza dolQ 
re, e dunque neppure il tuo. Ma 
non sciupare le tuo lacrime: se 
le versi per terra diventano fan 
go; se lè rivolgi al cielo,.briI 
luno como perle al sole. Gl~,uo= 
mini non le raccolgono perche ne 
ignorano il valore. Dinanzi alle 
tue pene altro non snnuo fare cm 
tacere. Ma c'è Chi le conosce, 
Chi le raccoglie, se tu gliele 
porgi, e le conto. a uno. a uno. ~ 
le semina per trarne frutto d ~ 
consolazione nelle aiuole eteno. 

NON angosciarti dunque 1 non di= 
sperare e non disperdere ~o t u e 
lacrime: esse sono semont1! 

GIOVANNI ALBANESE 
()()()()()()()()()()()()()()()() 

DIGNITN ------------------------Mettorsi in ginocchio dQ 
vanti a Dio è il mezzo migliore 
per restare in piedi davanti agli 
uomini CA. Bessières). 

DIVORZIO -----------------------"Tesoro, corri - cscla= 
ma affannosamente un'attrice plu 
ridivorziata rivolta al suo p i u 
recente marito - i tuoi bambini 
e i miei stanno per picchiare i 
nostri!lI. 

DONNA --------------------------L'insegnante di catechisno 
chiodo a una bonbino. di raccont~ 
re lo. storia della creazione.Ec= 
co lo. risposta: "Primo. Dio creò! 
daDOo Poi lo guardò e disse:"FoE, 
se posso far me~lio, se ci ripr 2 
VOli. E così creo Eva"-. 
--------------------------------



La riforma Gentile, ed ~ doveroso 
riconoscere il merito al Gentile stesso, 
introdusse nella legislazione scolastica 
del nostro paese il concetto fondamen
tale della libertà della scuola. Le anti
che agitazioni dei cattolici prima e dei 
Popolari poi avevano ben seminato c 
dato i loro frutti. I caltolici potevano 
cosi avere una loro scuola. E da ricor
dare, raccomandava nel 1925 il P. Ge
mciii, che la riTorma Gentile non è per 
noi cattolici un punto di arrivo, ma 
solo un punto di partenza. Sopratulto 
poi è da proclamarsi alto e forte che, 
per la realizzazione della libertà della 
scuola, alla nostra legislazione manca 
ancora un punto fondamentale: una ve
ra libertà della scuola in UII paese non 
c'è, sino al giorno in cui l'esercizio 
della libertà slessa non ~ assicurato in 
modo statale. E come assicurarlo? 

Inutile ripetere tuno quello ch~ i no
stri lellori conoscono ben.: sulla dottri
na caltolica in fatto di libertà della 
scnola. Per lo Stato questa deve essere 
intesa come libertà nella scuola, cioé 
come libertà per il maestro' di insegna
re ciò che a lui pare giusto e vero. 
"Libertà della scuola" non può essere 
quindi se non una concessione che ,lo 
Stato talora ha ritenuto di dover fare o 
per impedire i conflitti di religione (co
iJ la giustificarono i liuerali d'Olanda) 
o i conflitti di razza (cosi affermarono 
i liberali del Belgio) ovvero per solle
vare il Governo dal grave peso 
dell'istituzione (come in Italia), 0P.pure 
(come negli Stati Uniti) perché lo Stato 
è agnostico e quindi deve tutelare 
l'esercizio di tutte le più larghe libertà 
dei suoi cittadini: in qualche cosa, inri
n~, questa concessione può ess~re la 
parte residua di antiche lotte (come è 
avvenuto in Francia). 

Slorture!, diciamo noi cattolici c cat
tolici d'ogni paes.:. Slonure perché 
l'educazione e ristruzione dei fil:li .: un 
diritto inalienabile e primigenio dei ge
nitori, come diritto di natura. Diritto 
questo che lo Slato deve riconoscere e 
tutelare perché lo si possa liberamente 
esercitare_ La nostra concezione è 
dunque opposta a tulte quelle che trag
gono la loro origine dallo Stato libera
le: e tra queste debbono essere com
prese sia la cOII("e2.;o,,~ sOl'hlist:1, che 
per via spuria deriva da quella liberale 
e perciò si fa banditrice della libertà 
/Iella scuola, ed anche la stessa conce
zione liberale della quale conserva i 
canoni fondamentali tanto che libertà 
della scuola ~ concessa solo per solle
vare lo Stato dal grave peso economico 
del mantenere la scuola stessa. 

E non si dica che si tratta solo di un 
dibattito teoretico poiché chi fa una 
cOi1cessione è sempr" pronto a ritirarla 
o ad attuarla quanoo mula la rugione 
contingente per la quale': stata f .. tta la 
concessi"ne: mentr" chi difende un di
ritto lo fa volend"lo conservare inte
gro. Poiché noi c:<It"Hci voj;liamo inte
gro il diritto dei genitori a insegnare, 
diciamo che la libertà della scuola, per 
essere lale, ha bisogno Ili una solioa 

base. Essa riposa sopra tre postulati, e 
cioé: la perf eUa uguaglianza delle 
scuole pubbliche e private: il diritto di 
chi inscana nelle scuole private a rila
sciare titoli con valore di pubblico rico
noscimento, di modo che l'azione sta
tale in fatto di scuola sia limitata al 
solo controllo; in fine la parità ccono
m3ca delle scuole pubbliche c privale. 

Ed è'evidente: 

I. E' necessaria la perfetta ugua
glianza d i tutte le scuole poiché non vi 
è la libertà nello scolaro, e per lui nei 
I:cnitori, di scegliere la scuola, esclusi
vamente fondandosi sull'apprezzamen
to del valore intrinseco della scuola 
Slessa e sulla valutazione delle dotuine 
che vi si insegnano. Perché vi sia liber
tà è necessario che le scuole dello Sta
to non abbiano privilegi in confronto di 
Quelle private. 

2. Debbono poi le scuole non statali 
avere il diritto di rilasciare titoli validi, 
ossia titoli ai quali pubblicamente si 
riconosca il valore di essere attestazio
ne sufficiente dci corsi "seguiti dagli 
allievi e del progresso compiuto in es
si. Lo Stato ha il diritto-dovere di con
trollare come si rilasciano quesli litoli 
e di villilare ,perché maestri POI:D . .I6:LJI-, 

polosi non abbiano a trarre in inganno 
giovani e lIenitori rilasciando diplomi ai 
quali non corrisponde un insegnamento 
effettivo. 

Ma lo Stato non ha una sua filosofia, 
una slia religione, quindi non ha da 
inseanare, da educare, il che spetta a 
chi lale missione ha da Dio; lo Stalo 
perciò non essendo educatore. non è 
nemmeno esaminatore; egli d~ve solo 
provvedere a che i giovani siano istrui
ti ed educati; e provvedere vuoi dire 
procurare i mezzi e vigilare che sia 
ratto. Vi sono alcuni che si scandaliz
zano a queste affer~azioni. e sostengo
no che solo lo Stalo ha 'il diritto di 
rilasciare litoli perché quesia è una 
prerbptiva della sovranità. Ora'~ 'faci
le osservare che I~ sovranità dello Sla
to non può essere messa in discussione 
perché un conto è esaminare e un con
to rilasciare un documento. La scuola 
privata, rilasciando titoli, lo può legitti
Dlahlenl.: fai e senza l.:d~re le preroga
tive sovra.ne dello Stato: quando que
sto lo la ID nome e per incarico dello 
Stato ste sso. 

3. Ma anche ammessi questi due 
punti, la libertà Vera non si potrà avere 
sino a che non vi sarà tra le scuole 
pubbliche e private la perfetta parilà 
ec~momica. La scuola costa e parec
chIO. Perché la scuola funzioni bene ha 
bis.oano ~i. tali cure, di tanto tempo, di 
tah uomlDl, che tutto si traduce in de
naro. Valga soprattutto il fatto che una 
Cra le principali ragioni, se non la prin
cipale, per le quali la scuola pubblica 
media e universitaria, nel noslro paes~ 
va male, è la deficienza di mezzi eco
nomici. I professori sono pagati male e 
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SC.~OLA-:J 
perciò non 4ccorrono alla Icuola molti 
che temonoli disallÌ della vita materia
le; essi non, hanno l'animo sereno per 
dedicarsi aili sludi e per dare alla 
scuola tutta la passione che deve infor
mare,l'anima del maestro e dell'educa-, 
tore. 

Malamente o insufficientemente do
tate, le scuole mancano del materiale 
didattico e del materiale scientifico; 
mancano per lo più di locali adatti, e 
quando si sono coslruiti ottimi edifici, 
essi sono tenuti in modo deficiente. sì 
che l'erario ne è gravemente danneg
giato. Denaro ci vuole. La Scuola è 
coslosa. 

Lo Stato così ha tutto l'interesse a 
che i privati lo aiulino e lo sollevino in 

. parte dal peso delle scuole. Ma se la 
scuola costa e se lo Stato ha interesse 
a che i privati lo aiutino nella prepara
zione delle nuove generazioni, come 
possono i privati riuscire là do ve lo 
Stato stesso riesce difficilmente nel 
grave intento? Ora ai privati non si 
prospettano che tre vie: Il fare delle 
scuole di speculazione, l'allievo ~ un 
partito dal quale trarre denaro più che 
si può; 2) la scuola o chi la promuove 
trovi in qualche modo il denaro; 3) si 
faccia pagare l'istruzione ai ·lIenitori o 
ai giovani allievi. 

""08d'.eco perclié la libertà della scuo
la è o"i in Italia una materia limita
ta ... concessa solo per lo più ai ricchi. 
Noi c'attolici chiediamo, invece, la lì
bertà della scuola soprattutto per i po
veri; chiediamo per IUlli i genitori il 
diriuo di educare i loro figli secondo la 
dottrina che seguono e anzi, in primo 
luogo, chiediamo questo per i genitori 
poveri che non hanno altro mezzo per 
provvedere ai loro Cigli, che non posso
no disporre di tutte quelle risorse sus-
8idi~rie che ai ricchi è facile procu
rarsl. 

La "ripartizione scolastica" rimedia 
a questi guai. Tutti sanno che con que
sta denominazione si intende il provve
dimento, attuato in alcuni paesi. per il 

'qdale lo Stato versa per ciascun giova-
ne educato alla scuola privata una de
terminata somma che corrisponde alla 
quota parte che lo Stato spende per 
educare i giovani nelle sue stesse scuo- I 

le. U genitore povero, che non può 
provvedere con mezzi propri a procu
rare ai propri figli la scuola che egli 
ritiene mi&liore per essi, è, in questo 
caso, libero nella sua scelta, poiché 
non grava sulla sua deliberazione la 
condizione inibitrice di trarre lui stesso 
di tasca il denaro necessario. 

Una obbiezione. Ma come può lo 
Stato sovvenzionare q ueste scuole pri
vale se non ha nemmeno il di:naro per 
le proprie, e se appunto si chiede che i 
privati lo aiutino nel_provvedere alle 
scuole necessarie? (nnanzitutto impor
ta mettere ben in evidenza che non si 
tratta di "sovvenzione": lo Stato, che 
non ha per compito né di istruire né di 
educare, ha però il dovere di provve
dere ai bisogni della vita del cittadino e 
fra questi doveri vi è quello di dare ad 
~"' . 



... i ... cuolo facendo .l cile ..... fua
zIoDino in modo _pato aIIt lIMI .. 
.iel. 

La "ripartidone ICOludea" .i tIIol· 
ve di f.tto III 1liia forma reale. • note
vole. di ego_mia. ID ,rimo 11JOIO • 
_Ile GINnare ehe lo Stato .pe'" 
, .. m,... Pl6. • la ctrd cui peaio dei' 
prfvad. q"i ,116 IpeDd.N per q_ta 
ripartizione uMi __ di· quello cile 
dcmebbe .,. ..... ,., le proprie scuo-
I •• Ma vi • a111o: fa ............. lOO1a
.dea" •• 1 mlllà'e permette lIIe lOuoIe 
prIv.te di vivere. le mette DIlla eondi
zio. di fare CODOOlftua al .. statali e 
di fani eoacornua tra loro. I ,mad. cio'. oltre ali. eoncortenza ,uI terrIto· 
rio did.ttico. po •• ono fue concorreua 
lui terreno .conomico; • buo tutto 
1'lIIte ....... tutto D ftIltaIIIo • far 
COItu. le .euoIe D meno po.slblle: la 
IOVYeuloae li trUforma ..... 1 .. eco
.aomfa Dazio...... , , 

E non rqioDo , priori: dali· ..... di 
un annlW'io putJblicato dai catloUcl 
oludnl. melltn si COIlItata l'ellOl'lllt 
IvBuppO che It MUOia b ,vuto la quel 
...... .,uie aJIa ..... dellt 11bertl •• 1 
documenta anch. H vaatallio • lo 
ste.1O Stato .... vuto. 

La .'rfpartfàoM seoIItdca··. Il101 .... 
c:reaado COIIOOmnZII, automadcameate 
ere. anclle 8 c:aJmiere: le acuole III 
aècrelCODO • dimlmlilcoeo • secoBd. 
del bilOlDO. 0II1a del numero d,"i al. 
lievi. La scuola pubblica. Invece. GOlta 
1IJ0lto ala che 'ua abbia .oId alllllllf l. eh. ne abbia pochi. La ",ipartizio. 
llC aeolaatlca .. , n .. lldo f .... In bue al 
numero d4!Ue". .... crea Uft'.ulOllla
tlca relOluio .... 

N6 val. • dire cile' la lcaoIa • lIIl 
I.rvizio pubblico per c:ui lo Stato non 
d.ve tUue taatID aD ....... tfila .... 
rlo del problt .... q .... aD'aspetto IO-
eialt: lo Stato "ve ............ 
,rovvedere e "JIiare • cile I cittadino 
.bbia la leuoIa cile Ili ..... ka. 

La ,.... fOlidalae .... per It ..... 
I cattolici IOno naI liUIto cllWtllClo la 
"ripardzIont ICoIudea" ata tutta • s0-
lo ... 1 tatto .... rlcClnold1lto • prlnci
pio fOlldulfttalt ... dIrtno del ...... 
ri a ed .... I ffIIi III ..... forma che . 
e .. 1 riti.,... ........ "Ii debbono 
enere liberi. lIICIIe ecoaomfcame .... 
di fue .... 1OIIta, QuIIIdJ .. Stato de". 
provvedtre percW D ...... .bbIa 
modo di t4.... I. propri flali. GOII 
c:CJIIl4I d.ve proVVHere • tuUt It ni
l'ua della vita eon.ttIva necenarit 
per B be .. coIIcUivo. 

.... la rqIoae vera per la quale I 
liberali. i loclaliad COlllbattono D prin
cipio lJ!I.mllso d.1 cattolici dtIa "ri-
pardzionc lCOIa.tIca" • u·.atra: Il .. . 
orle non I. nuc:onclollO .bbaI ... . 
Par. MUOIt •• prlre Ic:uot., ....... ... 
Icuol. e .... .,andl .acritici cl'. l'
nere: di .Uro, di persona. di la .... 
Olld.telo • quanti elle ClOIl aiuti Ina· 
d ..... d acJupallO It vita per man ........ 
le ICUO"; chiedetelo • qualld ....... 
no fra otni sorta di aacriflcl i cbitdetelo 
• chi ha compreso I. scuola COllIe lIIl 
• poatol.to, co .... una m'lIlone, B per 
conveno. per co.atatare per aJtra via 
che I. aC\lOIt .1 folld. lui aacrifldo. 
balta auantare ani .CIiOM deno Stato. 
ove le decadenza ~ tanto Ipaventosa. 

Se domani I. leuo'a lo... in Italia 
totalmente • r.lmeate libera, OSI. le 
la 11bei11 fOIl' prandta dali. tre GO" 
dizioni esposte pii! sopra e NH polli-

bile dalla "rlpartlzloDl scolaadca". lo 
"IlIO che .. emlllO aoi 1011 cattolici. 
.......,e lcuole priftte percb6 U d.-
1larO. frutto dlDa ripartizione. noo ba
.terebbe al compelllO m.terlale M m.
RO ancora •• rebbe .ufficiente al com- . 
pellIO morale. Ci VUOle un ideai.. una 
,..,IoDl per fare MUOia. B aof cattoti
e1 que.to ldtaIc I·abblamo. 

ad • proprio q .... to che DOIl vollio
DO IOOl81iatl • IlIIetali. Mt; ....... id.ral 
in ... MUOI. PlPta • lIIUIteaUta dal 
aoVtrllO che per lrilti tempi che IO
pravve....,.. 110ft IIlinacceli di chha
deral; ,meatto .. rvire una acuola che. 
per male ehe CIPfd. II 'f7 de, ..... 
arrlveli ad apportare lo ltipencJlo. e 
!leDa q ..... cd Il pu6 COIIlodam ......... 
m ... nza ape ........ rilclllo. per 
far. propaaaDda di aadclerlcalilmo. di 
odio .1 c1a •• e... • di aimBi souure. 
cile .. ,intare MUOIe co. tanto .... d
che'" aoc:IaIilta 'O liberale. 

La "rlpardJioDè lCOI .. dca~· r. d ... 
que paura. 'lOprattutto .i talal liber.Ji 
d'otPD • al 1O.:laIIad d'opI tempo, 
,.rdI6 urebbe roaimtate IIl1M1zzo tf· 
flcaoe per dar modo • chi .ne la 
leuoIa come un ideai. di powlo fm 
..... .or". di fame • per dare modo 
di ~ daDa Icuola come lD&ruIt 
tutti coloro· cile d.lla missione cIeII'ln
........ lIto hanno f.tto o un mudere 
o Da mezzo di dillolvlmento lI\oraIe • 
nazIonal •• 
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I nuovi 1.,cl.tI / 
Talora una .... _ di .......... ,.. .... 

poema .lntonloo, Id t CIUMdO Il 10ft 
J*d.,. ~ leggi dell'armonia, 110ft Il dI
tttntUOftO I tuoni àI rumori • lInIOnO 
atmpo I lOrdi • gli 1tOftatI. CIII rIMI ... 
to? Itton lo eo.nt CttIdo che cf eia voJuta 

. la ....... crùIt francf'UOIftO, lIbbene 
Oftl 01 lbbIeno talmente ebItuatI • tr0va
te. trIIformItmIlt8aIaaII che ntMuno fa 

- an. ateIlure • 00I'If0nde -l'81lidi lOftI8I'I con un poema IInfonloo. 
Per tMmpIo. ChI non ...,..,. cht 00II 

IIgnlno- laIoII • laIoItrno nella eoce-
110M IID'IIIII ••• In q...u. .... outtu
nI moderna? C'li IOno I laici ch. atanno 
dtntrO I. ChItea • I laici ohi III ltInno 
fuori • GOntro? 

........ K leIIIoo Il ....... : c't 
un'.1tre .... laica • Ialcltta eia cvi 10lIO 
lIOIuae la cvltunl • la polltloa oomunllta. 
Lo han decretato II1IlnentI polltlol ohi, 
Interrooall che 00II In~ per .... 
90, • propoaIto .. nuovo ~ del
la Repubbtlca, hMno Mft1enzlato che Il 
lorO lalcltmo comprende un· .... cht non 
t nt Cllmoot1ttIana (. va bene) '" oomu
nltta. ma IIlnMr110e tra t'un •• l'altra. 

It futuro IaIaIootnIfo ~ tener oonto 
eli qllelta WumlNlnte.trovat.. • fOIWI III 
dobbiamo tener conto anotie no'- per l!Oft 
.COIIfond.,. I comun..., nell'.,.. ...... 
Oggi ìI va per IfUIIIItuN •• ohr, ".,....., 
non sfuma. t cottretto .nohe a non 0jIplr 
null •. COme volevaal dlrnottnlnl. 

Il giuramento di Ippocrate 
UnI deII. opere di IppcICII'Ite P famoeo lft!IdIoo ..... (cInIa oflIH78 .. CrI

Ilo) . Intitolata Naloe. I. ''''' termInII con ~ peroIt: • Le _ ..... 
Il rtwrano eolo ad uomini 00IIMCnItI; lIICIpf1l'f8 al profani • vietato prime .. 
.al aJano Iniziati Il mIaterI della OOIIa.a .... -. w .............. Il oaiIebre ..... . 
dIoao deIl .......... le _ .. mentii COli: • Oueeta ~ .....,.. ...,. 
1010 eleva I. ~ del medico, ma Oh comarllCe UNcIIanIa, IIUCMI • 
pIO ..... Un tal.' lInautaaIo ·10 ....... tII8tImonIo eIoqutnIe .............. 
l'. GOle .... di .. dell. cl ......... , (W. JIIQW. PI!lcfjIa..... RuowI 
italia. val. III p. 18). 

. ... pll'I tlevato 01 .... Il...........,'''' GQIII ..... IIrIrtll .. 
luIIrt doveva pt"ONmIaN prime di .... _ ..... acuoIa. Lo .tpoc ..... 
,...,.., 0fQI. dopo tanti HCOII di oMItI ~ .crlttt.. Il vada come __ 
ldeoIoaIt • certe mode abbl.no 1n_1Nnttv ~j • ro gIUro per Apollo medico • per AIc/epIo • per ..... per ........ 
• per ... del tutti • per le de. che ..... • taatInIonl Che aecOndo le "'" 
forze • il mio giudizio mantet'r'b queeto QIuraInento • questi precetti: cii· rttpet. 
tara IIOIul oh •. mi ha /naIIgIIatO ...... al ...... anodo che I ml.1 genItort; 
cl dMdtre con lui Il lOItentII1Iento • di dtrgfI d6 di cui .&bit: bisogno; di 
OIIMld •••• I lIIOI dllClllldentl come miei frat8IIl_ ....... te ..... fora. " 
mio fIIUdIzIo, p ..... 1verb la dieta per 1'uIIIItl del malati • l1li aaten'b da ogni 
cIennO • vloIlIIZII. Pur _ rkIfIIteIò. lIOII ... Id ... ......... lIIIOrta1e III 
·ut eonIIgIIe ...... , ..................................... 1Iberltfo. 
PurImtnte • IIIItIIIItnte GUftDcIIri> la vtta. "arte mie. '" ....,... ... lo 
entri, vi ancIt6 per l'utfl~ citi ....... lontMo eia _ ..... ~ 
dInnotI • da contatti tmpurf. ~ OOIIto WQOO o ... durtnte la oura, 
che non Ila da rlCOlllltar fuort. owero 1IIIGha fuor della cura. MI fIIIPOI'IIdella 
viti. 1otacer6, ..... 00tI che non • ~ dire. .. menl8rIfI .... gIu
remento • nG!l ., vlol.rf>, mi .Ia COIIGOIII vita • erte In buoni fama prettO 
tutti 011 lICIfI\Infr l'IIf Il oontrarIo fNe IO treapadllOl ........... -. 

DorIo 1'.ntrIta In vigo,. della l ... 182 elle 111 ltall, Permatt. l'lborlo an
che _ Ha JpocI1tamente • Intitolata IUIIa • tutela eooIalt. .. ~ 
• aun. InterruzICn. della gravlclanZll., al calcol, che Il 7C).8G per c.nta del 
mtdIcI al t pronunziata contro di ..... Il dr. Ralfael. 8oIognete, presidente 
dell'OrdIne del medici romani. GOal ha dIchIwato: 

• Chf pratIoIYa ,·tIiorto m ........ una pIoOcIIIteIme n.InoIII __ M, .. 
etI8ll.1I" mlliOlcl_ del mtdIet non hl mal IW\O .,ntIII 1entaIoIII. E non 
certO PI' ptUI'I dilla ..... Tanto • VO{O che mo/tleelml, 0lIl che l'aborto • 
1eQaIe, optano PII' obfecJOne di coaaIenze. I noatrI rqlCIItIIMiI(t potIIIOftO anche 
....,. politici, .......... lOOIaI1. liti MnO prime di tutto di Wtttere biologico. 
Pll'1 ..... Il feto hl una lUI QlurldlaM 1111 momento della lIIICIta (111). Per 
noi • C08I viva poco dopo I. tua OCJnCedone". Oanl medico a. ch. Il feto 
non. un GgfIttO dii tenere o eia buttare. (II gtomeTe Nuow 7-6-1978). 
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D I O C E S I D I A G R I G E N T O. ======0:: .................. _==_ .. ==============""=""'''''= 
PREOCCUPANTE INVOLUZIONE 

DELLA RELIGIOSITN POPOLARE === 

ORMAI si è concluso il oiolo del13 feste e8~Ye nei nostri pae= 
si, me. è bene che Vesoovo, preti e cristiani (ohe oi tengono ad es 
sere e a qualificarsi come tali) si chiedano se in queste feste ~ 
in onQre del SS.Crocifisso della Madonna, di san Giuseppe,di~san 
Càlogero," di "san Vineenzo,Jerreri', i' deàt:1.natari ne siano stati Q. 
norati o ••• di'Onorati. 

Noi ce 10 siamo ohiesti. Peroiò ci siamo proposti di denunziare 
llinvoluzione preoccu~ante ohe travaglia la religiosità popolare 
nella diocesi agrigent1ma. e non solo in essa. 

ANZITUTTO bisogna notare che, in genere, la gestione di. tali f~ 
ste ce 11 hanno grIlppi di persone t magari buone e oneste, 1.1 c u i 
cristianesimo però è solo qualoosa di tradizionale e non di rea!= 
mente vissuto; tanto è vero che buona parte di essi è presente in 
chiesa solo nei giorni della festa per organizzarla, mai per moti 
vi religiosi in relazione al santo o al mistero del Signore che dI 
cono di onorare; se c'è in essi un pOi di fede è appena a livello 
sentimentale, se non proprio superstizioso. Si tramandano llimpe= 
gno da padre in figlio: la qual oosa sarebbe meravigliosa se tos= 
se unita ed ispirata a genuini sentimenti religiosi. 
P~RO, in non poohi paesi, si è inserito l'interesse turisti 

co e oommeroiale oon intervent~ dei relativi enti. Per cui, a taI 
fine, diventano rilevanti il folklore e il divertimento. 

Cio premesso. le teste vengono programmate di conseguenza: il eQ. 
mitato predispone una serie di oostosi divertimenti a base di mu
siohe, di giuochi piroteenici, di cantanti, di gare sportive, di 
grupp1. tolkloristioi e di cabaret; vi sbatte dentro i Vespri e u= 
na Messa oon panegirioo (magari celebrata dal Vescovo), aggiunge 
una luorosa prooessione a suon di banda e di tamburi: e ••• lloffe 
sa al SS.Crooifisso, alla Madonna o al Santo è bell'e contesiona= 
tn. 

DICIAMO OFFESA, perchè proprio di questo si tratta. Poichè, per 
finanziare tutto ciò, si segue il seguente sistema: prima della~ 
sta, il oomitato raocoglie distribuendo immaginette del snnto;neI 
giorno della testa l si manda la sua statua per le vie della cit= 
tal aocompagnata da prete in cotta e stola, onde raooogliere i 
so~di delle promesse per pagare tutto quel complesso di manifesta 
zioni, molto spesso, fatto a posta per oreare un'atmosfera di mor 
bosa sensualità. -
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Con questo sistema si raocolgono oltre venti milioni a Calamo= 
naci per darne sei alle sorelle Goggi, mentre la ohiesa perio~ 
te; se ne raocolgono oltre trenta a Favara per spenderne vent~= 
quattro in inutili sfarzosissime luminarie e manifestazioni oanQ 
re e p~rotecniohe, mentre tanti poveri stanno a languire nelle~ 
mediate vioinanze della ohiesa di san Giuseppe. 

Lo stesso dioasi per gli altri paesi della diooesi agrigenti= 
nn: da Agrigento a Lioata, a Santa Margherita, a Ravanusa, a Rm~ 
bera, a Naro, a Sciaooa, ~ Siculiana ••• I santi rientrano dalle 
prooessioni ricoperte d~ 4enaro di tutte le taglie che va a fini 
re nelle tasche di chi non ha di bisogno. 

LA CURIA (attualmente presente sul piano buracratico, ma stu~ 
sumente latitante su quello pastorale) finalmente dovrebbe scuo= 
tersi dal suo torpore e fare un'inchiesta oon un'ottica stretta= 
mente pastorale (e non fisollle) sulle feste in diooesi, i l o r o 
programmi e le spese rellltive. Si toocherebbe ollorll oon mllno il 
pagllnesimo ohe IlVanZ3 o ohe, oon l'llvllllo (almono dol silenzio~ 
responsabile) di chi sta in alto e di chi stn in basso, è entra= 
to nelle nostre manifestazioni di fede e di devozione l svuotandQ 
lo di significato religioso; si oostaterebbe che orma~ è in fase 
avanzata una involuzione spaventosa: le feste pagane che furono 
trasformate in cristiane stanno ritornando quali erano all'origi 
ne. 

MA intanto ohe c 1 è da fare? 
Prima di ogni oosa chiarezza: tutti, cristiani e uomini di buo 

na volontà, devono persuadersi ohe le feste religiose devono f~ 
le ooloro ohe ci credono; gli 1l1tri organizzino pure altro tipo 
di feste, ma non pretendano di strumentalizzare la religione o la 
devozione ai santi a scopi ricreativi, folkloristioi, turistici, 
commeroiali, bacoanllli: le sovvenzion~ dagli cnti reLativi non s.2, 
lo non devono essere sollecitati, ma rifiutati, se offerto. 

Ad Agrigente, nell'estate recente, si svolsero le feste in ono 
re di Persefone, la divinità pagana dell'Ade. Così Vll bene: c h I 
ci Ilndò, sapeva che non c'orll alcun inganno, nessuna ipocrisia. 

Ma aocanto Ili programmi murali per Persefone c'erano anohequ~ 
li per la Madonna e i Santi; e qui o'era l'inganno e l'ipocriàa: 
festeggiamenti in onore di Maria, di San Vincenzo? di san Giuse~ 
pe - era scritto in alto, però, esaminando le var~o mnnifestaziQ 
ni elenoate non ,avevano nulla di diverso da ciò che si può fare 
per una divinità pllg!lUa, sill essa Persefone o Giunone, Marte op= 
pure Giove, se non una mllggiore povertà culturalel 

CHIAREZZA oi vuole nello stabilire il significato della festa 
religiosa ohe è anzitutto annunzio della Parola di Dio nell'esem 
pio della Vergine o del Santo; e conversione mediante l'ascolto
della medesima Parola, l'Eucaristia e la Penitenza; è oarità: lo. 
devozione e l'amore n Oristo, alla Vergine e ai Santi sono supor 
stizione e fo.lsità se i sold~ della festa non vanno a finire in 'O 
pere di oulto, se non servono por i fratelli bisognosi vicini e
lontani, se non vengono impiegati per sostenere la diffusionod& 
Vangelo nel mondo; la festa è ~iOill che dove manifostarsi a n = 
o h e esternamente nel canto, nel a musica o nella luce, ma sobm 
mente eb nessun oaso e in nessun modo in contrasto oon il mea; 
saggio religioso. 

Non oi si può arrendere al folklore per il folklore, al diver= 
timcnto per il divertimento. La festll religiosa non è un festivd 
del19 s~o~ o della ~anzone; pur non oondannando queste munife= 
staz~on~, l.D genero'f'e onesto )non confonderle. 

CHIAREZZA ancora oi vuole da chi ha il compito di illuminare e 
guidare il popolo di Dio nella pratica della religione. 

Il Vescovo dovrebbe dire con ooraggio e decisione ohe non:pooho 
feste religiose della nostra diocesi sono solenni offese Il Dio o 
ai Santi, sono bestemmie, anche so con una buona dose di buonafu 
de; se necessario, dovrebbe mettere i suoi preti con le spalle i[ 
muro: nel momento in cui avallano certi programmi paganeggianti, 
sono ipso facto sospesi n divinis; la qual cosa incornggerebbell 
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prete a resistere alle pressioni e indurrebbe certi ••• cosiddetti 
oristiani a oedere, poiohè si troverebbero ad avere a oho faro cm 
un preto ohe non può più fare il prete, neppure come elemento fo! 
kloristico e decodativo della festa. 

PERTANTO perchè non imporre delle pubbliche penitenze a quelle 
parrocchie che si fossero rese colpevoli di tali peccati? 

Non è forse peccato strumentalizzare Cristo, la Madonna e i SQJl= 
ti a scopi bassamenti profani? 

Non è forse peocato pretendere di onorare Cristo, la Madonna e 
i Santi divortendosli-conLi-s"OJ;.di ipocritamonte loro offerti, dimen= 
tioando gliottooento milioni di uomini nostri fratelli insidiati 
dalla fame, nonohé i due terzi dell'umanità che QJlcora non cono= 
sce il Vangelo? 

Gesù nel Vangelo dice che la sua cassa la tengonO i poveri, gli 
affamati, i oarcerati t i lebbrosij non ka nominato suoi cass1eri 
i ricchi cantanti, g11 impresari dei oabaret, i filibustieri d e l 
oommercio sessuale. Quando ci giudichc:cà (Vescovi, preti, cristi~ 
ni), a ~roposito delle feste organizzate in suo onore, della Ver= 
gine,dea. Santi. ci dirà: "Avevo fame e non mi avete dato da manse 
re~ avevo sete e non mi avete dato da bere; oro ignudo e non mi ~ 
vete rivestito, ero pagano Cl non mi avete annunziato la salvezza! 
ero perseguitato e non mi avete sostenuto nè con la pre~hiera n e 
con il denaro". E noi gli ohiederemo: "Signore, quando e successo 
tutto ciò?tI .. Ed Egli ci risponderà: "Ogni qual volta questo nonJo 
faceste all*ultimo dei miei fratelli. Perfino nelle feste in m i o 
onore avete pensato solo a divertirvi fregandovene di coloro in 
cui io continuo a soffrire e ad essere presente crocifisso. Anda= 
te via da mo, maletti!lI. 

E' questo 11 giudizio di Gesù sulle nostre feste. Se .alcuno a 
vesse qualche dubbio, da buon cristiano apra il Van~elo e leggnir 
capitolo ventioinquesimo .. di Mattoo. Vod.J:tà· ohe è COS1. 

Bisogna riportare le feste religiose al loro scopo originario e 
originale. Ma per far ciò ci vuole un'azione concertata tra Vesco 
vo, preti e laici; ci vuolo chiarezza di idee; ci vuole disinte=
resse; ci vuole coraggio: tutte cose molto raro, con i tempi c h e 
corrono! 

GERLANDO LENTINI 

==========;===========~==========================:====================== 

LA RIVOLUZIONE 
COf\ITI~IUA 

OGGI si fa un ~rnn parlare di sistemi, di 
strutture e dell integrazione necessar~n o 
meno 1n essi. Si fanno anche distinzioni~o. 
chi è integrato ed è contento di esserlo, 
chi lo è ma non vorrebbe essorlo, ma sta al 
gioco, perchè ha moglie e figli, chi n o n 
vuol essere integrato e non fa nulla; c h i 
non vuol esserlo e protesta. Su tutto q u e= 
s t o complesso ~roblema si moltiplicano i 
servizi giorna11stici, lo inchieste radiote 
levisive, le tavole rotonde. Giovani e aduT 
ti si azzuffano e si rinfracciano a vicenda 
colpo vergognose. 

Dire chi ha ragione o torto è entrare i n 
una discussione senza fondo o non voderci 
più chiaro. Ancho pcrchè la discussione è co 
sì ben or~hestrato. dal sistema che si corro 

il rischio di restare inte= 
grati, o, ~ome si sa, en~r~ 
re in un s1stema vuol d1ro 
mettersi in uno. condizione 
per cui il sistema stesso~ 
potrà magari modificare, a~ 
dolcire, smussOI',?t ma mai c~ 
povolgere o camb~are. 

Per conto mio mi pongo u= 
no. domanda: un cristiano co 
me si oolloca di fronte a! 
sistemi, alle strutturé? Si 
deve in~egrare o deve guar= 
darli sdegnoso, vivendo per 
suo conto oppuro mettersi fu 
un atteggiamento di p r o t ~ 
sta? 

Non è facile rispondere, 
ma vediamo un po'. 

IL CRISTIANO 1 in quanto t~ 
le, non ap~o.rt~one o. nossu= 
na ideolog1a, non è integro. 
to in nessun sistena: è u ii' 
uomo libero che aderisco a 



una persona: Cristo. Per il cristiano v~ e 
stata una sola Vera radicale rivoluzione: 
la risurrezione di Cristo. Una rivoluzione 
che ha capovolto il mondo, gli uomini, l a 
storia. E il cristiano! aderendo a Cristo 
ed essendo un altro Cr~sto, è l'uomo della 
rivoluzione permanente. I sistoJ:li, le strut 
ture, le ideologie per lui hanno il valore 
che hanno, sono o non sono un ostacolo al= 
la sua pacifica, Da radicale rivoluzione. 

In questa rivoluzione non sono in primo 
~iano n~ lo strutture, nè i sistemi, nè le 
1doolog1e 1 ma l'uomo. Un particolare tipo 
di uomo; 11 piccolo, l'umile t quello scbiac 
cinto dai sistemi e dalle strutture di tu~ 
ti i tipi. Cristo infatti è venuto per~i~ 
per questtuoDO deriso, sacrificato, colonz 
zato, schiavo di altr~ uomini, ~uardato a
vista dai cosiddetti benpensant1. 

Or,: se mi guardo attorno, se guardo ai si 
steD1 che governano e dirigono gli uomini
alle strutture esistenti, quella snnitari~ 
compresa, alle ideologie più o meno morbi= 
de, che ancora sopravvivono, Di pare - scu 
sate la mia probabile miopia - che non,Jve
ne siano in funziOne di quest'uomo. 

I S!STEMI, le strutture de1la società di 
oggi (come di ieri del resto) si raffronta 
no tra loro e, nella scala dei valori, pon 
gono in primo piano, come traguardo, la ric 
chezza, i consumi e cose di questo genere7 

Ogni sistema, ogni struttura punto a quel 
traguardo e compie il suo massimo sforzo 
per raggiungere quelli che sono davanti,co 
sti quel che costi; e chi è indiotro si ar 
rangi! -

Il cristiano invece si raffronta sull'ul 
timo. E' su questo confronto che ha lo. ri~ 
prova della validità di .una società. E' n~ 
confronto con l'uomo pi~ piccolo, più umi= 
le, più povero, che capisce come va il mon 
do. -

E' in questo confronto che vede se la po 
litica praticata vale o no? se l'economia
è una serie di calcoli ego1stici o se è un 
dono, se l'azienda è una mostruosa macchi= 
na schiacciauomini per l'interesse di p o = 
c h i o anche per il bene della "dittall o se 
è una testimonianza di creazione e di amo= 
re. 

In tutto questo lavoro di raffronto, i l 
cristiano ha un vantaggio sugli altri uomi 
ni: non ha paura di perdere il suo parame~ 
tro di raffronto: l'ha detto Gesù Cristo: 
"I poveri li avrete con voi, sempre". 

QUI i discorsi son pochi, si torna allin 
guaggio evangelico: lisi o no". Se è IIno",
non c'è tempo da perdere. Un rivoluzionario 
non perde tempo, non lascia al domani quel 
lo che deve fare lI oggi": si mette in azio';' 
ne. Un srunnri tano non ho. tempo di porsi qw 
stioni ideologiche e strutturali di un s~ 
. cerdote o di un levita per soccorrore un po 
veraccio sconosciuto, abbandonato sul c i';' 
glia della strada. Se lo carica sulle spal 

-4-

lo fino al prossimo albergo. 
Più ampia è questa testimo 

nianza, questa contastazio:
ne, questo scandalo, più c'è 
probabilità che le strutture 
cambino, cho i sistemi si mo 
difichino. -

Ma si dirà: ma i cristiani 
ci sono. In Italia sono mag= 
gioranza. Perchè allora la so 
cietà, le strutture, i suoi -
sistemi, sono così poco s e = 
g n a t i dal cristianesimo? 

HO poco da rispondere. 
Forse la risposta e qq\lstn: 

in realtà i cristiani sono 
pochi, sono un piccolo greg= 
ge i uno. spnruta minoranza cm 
ancora non è così cristiana 
da poter lievitare tutta l a 
farina. Tutti gli altri, che 
si dicono cristiani e che in 
vece sono integrnti nei si:; 
s t e m i, sono di vantati sale 
insipidO o sono scandalo, ma 
non scandalo cristiano. 

MA per il piccolo gregge 
non c'è nulla da temere: CRI 
STO E' RISORTO, LA RIVOLUZIQ 
NE CONTINUA E 

FRA.GAM. 

++++++++++++++++++++++++++++ 

DONNA ----------------
Non è certo che la don 

no. abbia una casella di meno 
nella sua intelligenza, ma è 
certo che ha una fibra di più 
nol cuore (Sertillanges). 

Ammetterci volentieri 
che le donne sono superiori 
a noi uomini se smettessero di. 
voler essere nostre pari(Gui 
try). 

EPITAFFIO ------------------Un burlone fece ca:' 
rere per Parigi questo opitnl 
fio satirico su Richelieu: 
"Qui giace un f~oso cardin,g 
le, che fece piu male che bo 
ne. Il beno lo fece male, iI 
male lo foce beno ll

• 

FUNZIONARI -----------------
I funzionari sta= 

tali - soleva dire un cele= 
bre umorista - sono como i li 
bri di una biblioteca: più iii 
alto sono e più sono inutlii • 

++++++++++++++++++++++++++++ 
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grazie, amici! OFFERTE PER LA VIA 
dal 22 Agosto al 22 
Settembre --------

~ 15.000 - Nicolina Vinti (Londra) 
~ 5.000 - Ignazio Mangiacavallo (Ribera 

Angelo Ginex (AG), Lina Cicirello 
(Ribera) 

~ 20.000 - NN, Angelo Scicolone (AG) 
~ 2.000 - Nicolò Magrì (Casteltermini), 

Amedeo La Mattina (AG) 
~ 3.000 - Rino Fanara (Favara), Tommaso 

Riggio (Ribera) 
~ 4.000 - Giuseppe La Palermo. (Castàter 

mini) -
~ 10.000 - Simone Vullo Giuseppe (Alcamo 
//////////////////////////////////////// 

CHE GIOVA ALL' UOIVIO 
GUADAGNARE TUTTO IL MONDO 

SE POI PERDE L'ANIMA SUA? 
----------------------------- Mc. 8,36 

NON c'è una sola realtà, quella visibi 
le, ma due. Vi è anche quella invisicae~ 
Tu non sei soltanto quei sessanta o set= 
tant.3. chili di carne e ossa, ma sei a n = 
c h e qualcuno. I tuoi chilogrammi posso= 
no aumentare o diminuire, la tua età può 
av~zare, la tua statura crescere, ma tu 
se~ sempre tu. Senza peso, senza statura 
senza età. Bimbo o adolescente, giovane 
o maturo, ti riconosci sempre ~dentico a 
te stesso. 

TUTTO cambia attorno a te, tutto è va= 
r~at? entro di te: esperienze, cognizio= 
n~,. l.dee, giudizi e anche convinzioni ibr 
se, ma il tuo io è sempre quellO, sostan 
zialmente quello, immutato. -

COStE' questo 10? Che sei tu dunque? 
Tu dici: lo vedo. Tu dici: lo sento.Ma 

non sei occhio, nè orecchio, nè tatto,nè 
senso. 

Perchè se tu fossi occhio, non potresu 
udire; e se tu fossi udito, non potresti 
vedere; e se tu fossi tatto, non potresu 
nè vedere nè udire. 

?ei nella vista, ma non sei la vista; 
se~ nell 'udito, ma non sei l'udito; s e i 
nel tatto, ma non sei tatto; sei nel tuo 
sangue, ma non sei il sangue; sei nel cm 
re, ne1 sensD, nel cervello, ma non s e i 
nè il cuore, nè i sensi t nè il cervello. 

SE perdi la vista, inratti, non ti per 
di tu; se perdi l'Udito, non ti perditu; 
se perdi il braccio, non ti perdi tu.Sei 
in. ogni parte, ma non sei una parte. T u 
se1 nel corpo, dunque, ma non sei il cor 
po. Sei in ogni tempo e fuori del temp07 
Perchè passano i giorni, ma non passi tu' 
fuggono g1i anni, ma tu sei sempre tu.Td 
sei dovunque e in nessun luogo: quando 
parti, spesso il tuo cuore resta; e qu~ 
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do ti vedo immobile, forse l a 
tua mente viag~ia. 

La tua mole e un grane 110 di 
sabbia, ma il tuo amore è più '\O. 
sto del mare. -

IL TUO corpo è una fragile 
canna ma il tuo volere più te= 
nace del ferro: dentro di te tu 
sei il solo signore; ti posso= 
no legare i polsi, ma chi può 
arrestare te? ti possono pie~ 
re la schiena, ma chi può dom~ 
re te? 

CHI sei tu dunque? 
Senza tempo e senza misura, 

senza spazio e senza confini, 
tu sei più grande dei cieli e 
più forte della morte. 

O ANIMA, tu vali dunque p i ù 
del denaro, dello. carne e d e l 
sanguo; tu sei più amabile del 
piacere e più preziosa delle 
gemme; più cara di un dono e 
più sicura di un sorriso; p i ù 
luminosa di uno sguardo e p i ù 
ricca di una corona; tu sei il 
più sicuro tesoro e lo. più du= 
revole eredità. 

VADA perduta ogni cosa, p u r 
di salvare te. Perchè t u t t o 
quello passa, ma non passi tu. 

GIOVANNI ALBANESE 

////////////////////////////// 

FUTURO -----------------------Il futuro è qualcosacm 
ciascuno raggiunge alla veloci 
tà di sessanta minuti all'ora, 
qualunque cosa faccia, qualun= 
que cosa sia (Lewis). 

GALATEO ----------------------
Mi piacciono le veccbi.e 

tradizioni. Ricordo che mia ma= 
dre r:li diceva: "Ti raccomando 
le buone maniere, cara. Un gior 
no o l'altro torneranno di mo~ 
do." (M.G.). 

GARA -------------------------In una gora sporti va a cui 
partecipavano soltanto America 
ni e Russi, vinsoro i primi. ~ 
giornali comunisti riportarono 
lo. notizia nei seguenti termi= 
ni: III Russi hanno conseguito 
il 2° premio, mentre gli lUneri 
cani sono rir:lasti al penultimo 
al penultir:lo postali. 

GUERRA -----------------------Tutte le guerre sono inci 
vili,e la più inciiZilo ditutto s'I 
chiama guerra civile. ------+ 



Vi sono segni prodromici che mo
strano come da molte parti si tenda ad 
ottenere una legge sull'eutanas/a; è d/ 
questi giorni. alla telev/slone francese. 
un dibattito su ""uomo davanti alla 
propria morte". A questo proposito. è 
stato fatto in Francia un sondaggio: un 
buon numero di persone. i/61%. ritiene 
Inutile lo sfono di prolungare la vita 
quando non vi è alcuna speranza di 
guarigione; minore è il numero di quelli 
che si dichiarano pronti a rinunciare 
preventiva mente a questi inani tentat/
vi, anche quando si trattasse della pro
pria vita, della propria persona. QUlSta 
esplorazione riguarda una proposta le
gislativa avanzata su/ diritto di "vivere 
la propria morte" e di "opporsi ad 
un 'azione terapeutica mirante a prolun
gare artificialmente la "ila ". 

Sono queste le premesse che meglio 
si addicono all'introduzione di una leg
ge sull 'eutanasia, che tanto più facile 
riuscirebbe nel nostro paese ove ci si 
iUude alla leggera di perfezionare ogni 
cosa nella vernice del nuovo e dlll/'as
surdo. 

• * * 

II prof. Lortat Jacob, Presidente del 
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei 
Medici di Francia è intervenuto sul 
"FIGARO" con un articolo, uscito Il 
14 giugno, per portare il suo pensiero 
medico su questa fondamentale que
stione che non tocca solamente un pro
blema san/tarlo, ma investe la sfera 
sociak morale e religiosa: nella sua 
qualità di rappresentante della catego- ,. 
ria dei medici e nella sua attività di 
chirurgo egli ha inteso manifestare il 
proprio pensiero, preoccupato - sono 
sue parok - per le conseguenze presu
mibili della degradazione del grandi 
prlm:ipi deU'etica medica ippocratica. 

Su queste pagine ora è un anno, a 
propasito dellp dolce mQrte io .scrivevo: 
«molti gravi problemi corrono stretta· 
me"te uniti e correlati; se si cede di 
frolfte alle argom,ntllzip"i di uno di 
questi, a poco a' poco ci si arrendf 
anche alle ",otivazionl degli altri. Ac· 
cflttato il controllo delle nascite v/en" 
per naturale conseguenza, proposto al
la società un controllo della durata del
la vita, Se si accetta d/ sopprimere la 
vita prima che questa diaoll suo iniziale 
respiro, si può altresl Indulgere ad in
terromperla verso il tramonto, speci, se 
l'intelletto si abbuia, o la solitudine si 
accresce o le sofferenze fisiche diventa
no le sole quotidiane visitatrici di una 
vita esausta e martoriata». 

Dalla legge sul divonio siamo giunti 
a quella sull'aborto e da questa ultima 
a quella dell'eutanasia il passo è breve 
e può essere calcolato con lo stesso 
metro di misura: prima di nascere non 
si serve ancora a nulla; prima di mori
re, talora per breve tempo, talaltra per 
molti anni, non si serve più nulla, si 
vive come un ingombro, come un peso 
per la famiglia o p~r le istituzioni assi-

Dalla legge sul divorzio 
siamo giunti a q~ella 
sull'aborto e da questa ul
tima a quella dell'eutana
sia n passo è breve e può 
essere calcolato con lo 

. stentiali. 
, Se anche una vera e propria legge 

sulla eutanasia non verrà divulgata, si 
liungerà tuttavia a disposizioni nuove 
per cui, su richiesta dei familiari, il 
medico sarà dispensato da ogni ostina
zione t;rapeuticQ nelle lunghe malattie 
e da tentativo di rianimazione quando 
l'Imminenza della morte sembrerà 
certa. 

Eppure tuUa la terapia dell'agonia 
risponde, prima ancora che ad una leg· 
ge medica, a quella universak della 
carità. 

Attutire la morsa dei dolori, ·risol/e
vare le condizioni del muscolo cardiaco 
che cede, colmare l'affanno del respiro, 
offrire un ristoro generale al/e forze 
estenuate, tutto qu~sto non è forse cari
tà? E' questo /I dòno supremo che il 
medico fa °al suo malato e che istituisce 
tra l'uno e l'altro un intimo rapporto 
affettivo di alto valore spirituale, rela
zione che il medico apprezza pienamen
te in quelle ore di soccorso pietoso e 
che non avverte mai nel semplici con
tatti mutualistici quotidiani con l'am
malato, 

Stabilire leggi in questa materia di
viene estremamente dlfflcUe; non c'è 
una malattia eguale per tutti e una 
agonia eguale per tutti; vi è soltanto e 
sempre Il malato nella .sua propria sin
golarità e cosi ancora l'agonizzante 
che per.le sue condizioni fisiche e spiri
tuali è diverso da ogni altro. 

Una legge sull'eutanasia non trove
rebbe dunque una materia o comune su 
cui fare presa, perché nella molteplicità 
dei casi vi è sempre la persona che 
coinvolge, in un nodo IndilSolubile, le 
sue manifestazioni fisiche con quelle 
del proprio contenuto spirituale. 

liessuna legge può intervenire In una 
questione che da ultimo riguarda solo 
più una reladone s.i/enziosa Intercorren
te tT(l il medico e l'ammalato, talora 
anche'al di fuori della volontd dei fami· 
liari i quali, stanchi Il paralizzati nella 
loro attività dalla interminabile agonia 
di un congiunto, vorrebbero che in 
qualche modo l'esito Inevitabile non 
tardasse più a lungo. 

...... 
Ma torniamo al parere dell'Insigne 

medica francese: egli dichiara la sua 
ferma opposizione all'eutanasia ed il 
rifiuto ad ogni procedimento Inteso a 
procurare la morte con deliberato pro
poa/to. E ci offre l'esempio di un suici
da non riuscito nel suo intento: potreb
be il medico rifiutargli soccorso o dato 
che quello un momento prima, ~veva 
deciso di po"e fine ai suoi giorni? 

Con l'autorità che gli deriva dalla 
sua attività di chirurgo Lortat Jacob ci 
ricorda che in tema di diagnosi e pro
gnosi non mancano processi evolutivi 
ingannevoli ove si determinano, d'un 
tratto, lunghe tregue inattese, soste ta
lora così durature che assumono quasi 
l'aspetto di guarigione. 
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ste~ metro di misura: 
prima di nascere Don si 
serve ancora a nulla; pri
ma di morire, non si ser
ve più a nulla. Di qui la 
soppressione. 

Egli fa menzione di quelle forme di 
stati comatosi che avanzano fino alle 
soglie de/la morte cerebrale elettroence. 
falografica e poi a poco a poco indie
treggiano permettendo un soddisfacente 
recupero dell'ammalato o dell'infortu
nato. A questo proposito egli si pone 
anche il quesito se il medico debba - e 
fin dove - informare l'ammalato ancor 
cosciente, della gravità del male e della 
sorte: la speranza egli conclude non è 
una parola vana. 

Le nobili considerazioni del Presiden
te deU'Ordine dei Medici di Francia 
vplgono anche per noi, per farci medl
iare il problema che non mancherà di 
affacciarsi presto alla ribalta de/le ini
ziative politiche del nostro Paese. 

Una società che non cerca se non il 
benessere materiale ha buona ragione 
di sentirsi turbata dal peso, dalle fati
che e dal dispendio dell'assistenza ad 
ammalati senza speranza. 

In una concezione puramente mate
rialistica una vita che vegeta senza più 
scopo è priva di ogni slgnficato e costi· 
tuisce un danno economico per un 
mondo che si illude di cancellare l'in
sopprimibile dolore, chiudendo gli oc
chi innanzi alle sue immagini Il turan
dosi gli orecchi per non udime il 
lamento. 

Ci lusinghiamo di poter liberare Ip 
nostra vita materiale dal calice di og,1i 
sacrificio e di creare così una atmosfe
ra di piena serenltd al spirito. Non 
pensiamo invece che, per questa via, 
atrofizziamo le nO$t" risorse morali e 
spirituali. Lo spirito ha bisogno di va
lori che sbocciano dalla vibrazione dei 
sentimenti, nel cultò degli affetti più 
duri, l! di conseguenza anche (ltlla vo
lontà attiva di soccorrere chi più ci è 
caro, è non ha più paro/e, ma solo uno 
sguardo per esprimerç; la sua pena ed 
il suo, desiderio 41 s,titirci vicini. 

Quando abolissimo tutta questa reli
gione di vita che nasce dal dolore non 
ci rimarrebbe più nulla, se non /1 mo· 
nocorde apparente cofl/orto di una psi
coanalisi tutta incentrata per ogni ma
nifestazione intellettuale sulk interpre
tazioni sempre uluali del suo suo pan
sessualismo. Ma l'uomo nuovo, quello 
capace di affrontare le sempre crescenti 
dlfflcoltd del futuro non sarà quello che 
sfugge ai più santi sacrifici e al doloro, 
ma quello che Il vivrà coraggiosamente 
per trarne motivo di virtù e di fede. 
F~orl di qui si va verso il nichilismo 

o verso la decadenza di una filosofia 
epicurea la quale intedeva eludere inge
nuamente il turbamento che suscitano 
il pensiero e il dramma della morte, 
concludendo che essa non significa nu/
la perchi, fin quando noi esistiamo, la 
morte non c'è. 

Noi preferiamo meditare su questo 
mistero In luce di fede; ogni ora che 
prolunga una "ita è sempre preziosa 
perché. In un lampo di coscienza, può 
assicurare con la salvezza dell'anima, 
/a vittoria sulla morte. 

GASTONE LAMBERTINI 



LA CHIESA 
E D. PROBLEMA 
DEL SESSO 

Coma. fINIIIbIIe ohe certi 
CdO/Ic/"modem/" (e In par
N anche la Chiesa) accettino 
teort. perm/NllII $CII .. ., 
l, In ,.,.,.. $CIlla llberti da 
concedere al giovanI? Non 
caplecono che togliere for
rore tIeIflmpurlM • riabilita
re la carne (nemica delfanl
ma)" 'a,. Il gioco di Satana" 

Giulia " 

:--MNICO PERADOTTO 
,..,., • eoo1IIIoIO 

Il dlecontO tulla NUUaIItl 
nel mondo cattolico ha avuto 
quatChe anno fa delle punte 
e8tremlstlche aut tipo di 
quella cui accenna la 1aHrI
ce. CI sonO stati del moratfltl 
• del pedagogIatl che, v0-
lendo "proporre una vteio
ne positiva dalla ....,.fltl, 
hanno rleChlato dr Jaeclar 

'Intendere che In questo 
campo non ..... " mela o 
che I "disordini" sono faolf
mente comprenalblll e tolte
rabltl. Dal loro ICrittl - molti 
del quali avevano lo~dl 
mettere. In dIacuuIone della 
tesi tradizionalmente propo
Ile. non di indicare del nuo
vi comportamenti plì'l "libe
ri" e. meno che meno, di 
accettarti HnZ8 discussione 
- • Itala facll. trarre la con
eeguenza che nella aealUall
.. tutto. ormai, • lecito. 

Mi sembra che questa 
spinta - .. mal c'. *lata In 
maniera vlst08ll nella ChIesa 
cattolica - " stata ridlman-

~ tempo di cJriJJ4en: 
D per _PN'" storItI 
dIsrmumtI dell'tutumit4. 

IIonata negli ultimi anni per 
cui cl troYlemo. oggi. di fron
te ad un equtIfbtato dlaconlO 
aulla ..... 11tl. Eleo prende 
la mona da cl6 che le aclen
ze antropoloOlChe dicono a 
riguardo del fenomeno (In 
particolare lUI doppio algnl
fleato deIIa.......utl: occ.
• Ione a 8trun'Ianto di dialogo 
~naht IntImO • In
tenllO; occaatona a attumen
to di retpOnUblle gtnara
zIone um.na)per analtrzarto 
compiutamente affidandolo 
ad una colOlana ben forma
ta. La eh .... cdollca ha 
IampN parlato (a to*tenu
lo COfIIegUaf1t1lnl~tIYa) di 
4tCfuculone ........ mal'dl 
loIa informazione teCnloo
aclentHIca qu.1 che si trat
..... di un fenomeno pura
mante ...... rI ... e IStintivo. 
La hlm08ll "dichlaralone" 
delta CoftgIagallone per la 
dottrina ditta fede Intitolata 
PMaona hwnana ha fatto Il 
punto IUO·arQOmento. dopo 
che moltt Eplacopatl nazlo
n"l a regionali avevano gl' 
offatto utili orientamenti al 

,mondo cattolico. Ricordo 
1010 alcune .Ignlflc.ttve af
fermazioni. 

Rlfaoendoei alla dottrina 
dal Vaticano 1/ IU que8to 
argomento la "Dichiarazio
ne" dice: -Partando dell'ln
dote .... uata deH·....,.. 
umano e della facoltl umana 
di generare. Il Concilio ha' 
notato che .... 80110 mera
'ltgtloMmanta auperiorl a 
quanto awlena negli Itadl 
Inferlort della vita •. Poi q-' 
Giunge: "I Concilio dichiara 
che la bont. morale degllam 

lA ricchtr.z.e dd mtmtlo !ltmtI 
per tutti gli lIOIIIiIIi. 

(llA0f4 t'DI.UU.flh 

propri della vite coniugale. 
ordinati eecondo t. vera dI
gn'" umana. non dipende 
1I0Io d",. "ncera Intendone 
e dalla valutazione del moti
vi, ma va detennlnata da crt
terI oggettivi. che hanno Il 
loro fondamento nella natu
ra ...... delta persona e del 
lUCI atti e sono cIeetInati a 
mMtenare In un conteato di 
vetO *"ore "Integro lIenIO 
della mutua donazione e dal
Ia prbcr.azlone umana •. 
81M10 di fronte a una Inter
pNtazton. della ...... 1$ 
..aremamente polfttva ed 
equilibrata: Chi. oredenteln 

. 010 rIconosCe Chela rtc-
chezza e le IMUmeri poten
zIaIlti racchlulle netta ... -
IU8Iltl tonO frutto di un lUo 
pqclto progetto, da cono
acere e approfondi.... per 
vatutare llefnp... meglio I. aa.u"'" anche con l'aIuto 
dette tdeftze. 

Ma proprio per~" tratta 
di ed~ alla ,.ponsablU
.. I. Ch ..... non tt_ura. 
neppure agol. di ricordare 
che poaono ...... re I pec
cd di .... u .. ltl. Ecco per
ch' sempre'nella "Dichiara
zione" citata .cM: .. L·uo
mo peoca, dunque, ~ 
mente non IoItanto quando 
Il suo atto procede dII dl
.prezzo dl ... tto di 010 e del 
proIIimo. ma anche quan
do coaclentemente e libera
mante. per un qualliasl mo
tivo, egli compia una scelta Il 
cui 0G0Mt0 • gravemente 
dlaordlnato.1n quaeta scelta. 
Infatti. • gll InciulO Il di
sprezzo del comandamento 
divino: l'uomo Il allontana 

da ilio e perde la cari". Ora. 
eecondo la tradjtlona cri
stiana e la dottrina d4IIIa 
etile... 8 come rloonoece 
anche la retta ragtone. l'or
dine morale ck-lta sessuali .. 
comporta per la vita umana 
~rI coel alti, che ogni vto
lazIòne diretta di questo or
dine • ogget\lvamente gra
ve-. Non. dunque legittimo 
8CCU..... di leggerezza la 
ChIeea contemporanea 0Ir
ca' Iii ....... 11ti; né • glu
Ito rlmproverarta di permls
.wt.no . 

A meno che eI voglia porta 
lOtto accusa quando ",ater
namente rtconoscela fragill
ti ulMna In questo campo. 
Ma • legittimo muoverte dal 
rl~ quando afferma: 
-~ vero che· nelle colpe di 
ordine ... sua", visto Il loro 
gene ... e le loto cause • ..,. 
v,-* più facilmente che non 
sia dato pienamente un libe
ro cOl'i8enlO. e questo sug
garl8ce di ....... prudenti e 
cauti nel dar. un giudizio 
circa la responsabllltl dal 
eoggetto .. ? A me sembra 
molto umano quanto , .. 
acrteee PaotD VI nefla Huma
nee vi,... I~enclcllca di un 
decennio fa sulla patemi .. 
responsabile: -Non sminuire 
in nulla la salutare dottrina 
di Crtlto è eminente forma 
di carltl verso le anime. Ma 
cl6. deve sempre accompa
gna,., con le pazienza e con 
la bonti di cui il Signore 
stesso ha dito l'esempio nel 
trattare con gli uomini. Ve
nuto non per gludlc .... ma 
per nlvare, egli fu c:erto In
tranelgente con Il male. ma 
mleerlcordloso verso le per
lO".,.. 0uaIt0 vuota .... re 
la Chiesa enche nelconfton
ti della ........ lItà Come ta
le chiede di esàere capita e 
Interpretata. 

G IoYanl: rItIut8te di 
mettere In garage 

n vostro ewenIre. Lottate 
a viso aperto, denunciate 
ad atta voce, non permetllete 
Mngnno attorno a vol. 

(IIAOUI.1'OUaIAU) 
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r insidia è nella scuola 

Ci ~1QI§I§ Ir~ slo~ 
MEDIA vol.I di ENZO STRIANO editore 
LOFFREDO - Napoli ::::::: ::: ::::::::: 

-----------------~------------------------------------------------------PREMESSA + QUANTE STRADE è un'antologia usata in alcune nostre souole.Ne 
ho esaminato attentamente il contenuto del 1 0 volume e le osser 

vazioni ohe ho raccolto le sottopongo al giudizio dei lettori, senza in~ 
tenzione alcuna di polemioa o di aoousa verso nessuno, bensì col solo d~ 
siderio di riohiamare l'attenzione di tutti (professori e genitori, edu= 
oatori ed alunni) sugli strumenti didattici che entrano nelle nostre ca=. 
se e nelle nostre scuole. Plagiare i nostri ragazzi, in un senso o in un 
al tro, va oontro la cosoienza di qualsiasi genitore e di qualsiasi p r 0= 
f e s s o re, non importa se comunista o fascista, se democristiano o s o = 
o i a l i s t a, se repubblicano o liberale. Per questo confido nella c,o m II: 
p r e n S i o n e degli amici lettori, a qualunque partito o ideologia appS!: 
tengano. 
------------------------------------------------------------------------
I FASCISTI 
liMI SONOII 
ANTIPATICI 
NON 
liMI STANNOII 
ANTIPATICI 

- lo non sono dtaccordo - disse Mario - L ragazzi di oggi 
sono abbastanza maturi per capire certe cose: anche alle e= 
lementari si pongono dei prOblemi di politica. Io ricordo 
che alle elementari mi son picchiato di santa ragione con un 
mio compagno che diceva di essere fascista. 

- Giusto I - inca1zò Oscar - lo pure picchierei tutti i f~ 
scisti. 

- E voi cosa siete? - chiese il professore. 
- lo Sono comunista - disse Mario. 
- lo non lo so - disse Oscar - Ma i fascisti limi stanno Il 

antipatici. 
- Non si dice limi stanno ll : devi dire limi sono ll

• - rise l' 
amioo professore - Allora, Mario, mi sai spiegare perchèsei 
comunista? 

Mario restò un po' imbarazzato, poi disso: - Mah ••• Lnt~ 
to perchè mio padre è comunista. Poi perchè i comunisti ai~ 
tano i poveri e i ~avoratori. Poi ••• Poi non lo so più. 

Quosto dialogo lo si legge a pago 206 dell'antologia,nol= 
la rubrica IIdibattito critico ll che seguo la lettura di alcu 
ne poesie del D'Annunzia, giudicato lIun vero· o prorio fascI 
stall. 

Noll'antologia IIQuante stradell, la massima ingiuria è IIf~ 
scista ll

, la massima lode IIcomunistall (i socialisti e il so= 
cialismo sono appena tollerati). Ecco perchè il professore 
che guida i dibattiti critici, in quello sopra citato~ si 
preoccupa semplicomente di correggere - l'improprieta ver= 
baIe, senza nulla dire SUll'Odio, la violenza, l'inciviltà 
dci metodi con cui i ragazzi coreano di risolvere i nprobl~ 
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mi di politica ll già a livello di scuola elementare e media; 
comunque "l'omico professore rise ll

: chissà porchè! 
PERTANTO, nella prefazione, è ·detto che questa antologia 

"dove essoro un mozzo di.educazionc permanente, per l'aIun:: 
no ed anche per lo. famigll.a dolI i alunno. •• Ecco porchè s i 
presenta con uno. formula nuova di impianto, cioè con dci per 
sonaggi (un gruppo di ragazzi e un professore) che vivono~ 
sieme tre anni di scuola media, discutendo, criticando, 10.= 
vorando, maturando" (pag. 5). 

L'impostazione sarebbe buona, se non fosse frustrato. sul 
piano educativo e legale dslparaocchi marxista. Dlaltronde 
in Italia un regime comunista non c'è ancora. Per cui nonci 
vede perchè una simile antologia debba essere adottato. nel= 
le nostre scuole, eccetto che non se ne voglia preparare l' 
avvento. Che se questo. può essere l'intenzione dell'autore, 
non credo possa essere condiviso. da genitori e professori, 
almeno per correttezza civile e onestà professionale. 

Dopo un attento esame dell'antologia
i 

chiunque può costa= 
tare che uno. distinzione vien fatto. ne lo. scelta delle pro= 
s~ : delle poesie, soprattutto nelle note, nei dibat~itic~ 
t~Cl., nel cosiddetto "lavoro con le parole e con le ~deen e 
nelle esercitazioni e ricerche: tutto ciò che è comunista o 
riconducibile ad esso è buono, tutto il resto è cattivo; e 
questo non solo da1:Lpunto di vista politico, ma anche reli::: 
gioso: . ,. ". la Chiesa Cattolico., il Papa e il prete 
sono sistematicamente ~resentati come esempio di corruzione 
di arroganza e di vilta. 

Una sintetica, ma preciso. documentazione basterà o. prova= 
re queste affermazioni. 

Intanto premettiamo che in un mare di critica alla socie= 
tà di oggi e di ieri (non raromente esatto.: non sarò certa= 
mente'Jio a prendere le difese di un mondo impastato male!) 
non affiorano gli elementi positivi che pur ci sono, nè i va 
lori autenticomente umani per dnr vito. ad uno. vera socictà
civile, quali sono Dio, la Religione, lo. Famiglia! l'Amore 
universale, lo. non-violenza come l'unico motodo d~ lotta ve 
ramente degno doll1uomo, l'Uomo como valore assoluto al di
sopra di ogni differenza raziale e politica, ecc. 

E' vero che si parla pure di Bibbia e di Gesù con una cer 
ta ammirazione, ma anche con una certa inesattezza. Vengono 
confinati nell ultima parte dell'antOlogia, con lo studio 
dell'Epica. e d~gli Eroi. Si tratta di un'intelligente misti 
fica.zione a dànno dei fanciulli di undici anni: Bibbia e Ge 
sù vengono messi sullo stesso piano (anche se in primafila.j 
dei poemi epici di Ornero e di Virgilio, dimenticando che lo. 
Bibbia è qualcosa di atipico nella storia letteraria dell'u 
manità; che Gesù Cristo non si può annunziare (pag.1008)con 
l'espressione: ilE venne un uomo" l se non si vuoI contraffa= 
re lo. fede di un terzo dell'uman~tà. L'apostolo Giovanni,in 
fatti, nel suo Vangelo 0.1 co.pitolo 1°, con l'espressione ilE 
venne un uomo ll presenta Giovanni Bo.ttista, non Gasù; quando 
presenta Gesù, scrive: ilE il Verbo si fece carne e venne ad 
abitare in mezzo a noi ll

• 

Si può non credere allo. Bibbia come libro ispira.to da Dio, 
ma onestà vuole che in un'antologia per i ragazzi ita.liani 
bisogna. presentare lo. fede dello. Chiesa o dei cristiani e 
non quella. di Enzo Striano, con tutto il rispetto che si de 
ve a lui e alle sue idee; e se si cito. il Vangelo, lo si dO 
ve fare correttamente, senza fargli dire di Gesù ciò che dI 
ce di Giovanni Battista. -

A pag. 590 si legge: "A questo punto, sia puro un po f a ma 
lincuore, venne accettata un'indicazione dell'amico profes~ 
sore i il quale sosteneva che un'a.ltra formo. di divertimento 
into ligente (e non solo di divertimento) era cost~tu~tada 
v~agg~are t dal conoscere il mondo. Fu così che nacque q u e= 
sto Giro a'Ita.lia. .•• ". 
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Ma che coso. apprenderanno i ragazzi di primo. media in qua 
sto immaginario Giro d'Italia a anvallo della loro ••• Anto 
logia, guidati dnll1llnmico (?~ professore"? Conoscol?'<lIlno ln 
Btoria, lo. cultura, gli eroi, i santi, i monumenti dol loro 
"bel Pnese fl ? Di tutto ciò poco o niente addirittura. Srin= 
contreranno, invoco, con uno. grande roo.ltà ito.liana: il co= 
munismo e i suoi eroi; conosciuti i quali, lo. loro cultura 
è ballto fntto.. 

TORINO: I ragazzi nfrivano a Torino. .. 
RICERCHE Leggono ItL':j.nsurreziopa torinoso del 18 aprile 194-5" c su 
SU SECCHIA bito vèn6ono invitati,nilfo.reuna ricer~a SU Pietro Secchio.~ 
TOGLIATTI (pag.595J. A Torinò ~tè lo. FIATi Chi l'ha fondato.? Non inte 
TOGLIATTIGRAD ressn. Interesso.4 invece, che in Unione Sovietica ha co~ 

s t r u i t o uno stabilimento por lo. produ~ione di nutomobi 
li nellà cittàch:lnmntd 10gliattigradl conseguenza 10gicn:
"fare ùno. ricerco. su palmiro To~lio.ttl."! in onore del qunle 
venne oosì chiamata questo. citta, e venl.re a. conosdcnzo. del 
le "nutomobili·sovietiche prodotto dagli stabilimenti di TO 

MILANO: 
RICERCHE 
SU DARIO FO 
E JANNACCI 

BOLÒGNA: 
!UCERCA SU 
Li.. FORZA DEL 
PARTITO 
COl1UNISTA 
IN ITALIA 

FIRENZE: 
1l.LLEANZA 
TRA 
CAPITALISMO 
E CHIESA 
NEL DUECENTO 

DENIGRAZIONE 
SISTEMATICA 
DELLA 
CHIESA 

glinttigrad" (png. 609). -
I ragazzi arrivano n Milano. 
Leggono uno. proso. dolMo.nzon:14 trntta dò.1 t'P1'omeElsi Sposi" 

in cui si~escrive lo. miseria di Milano nel Seicento, poi i 
"Terroni" di Dario.Fo ed Enzo Janno.cci,; ~ffrciò vene;ono inv,i 
tati n fo.re "una :t'iéercn su Fo e. JruuHl.cei f ~ gli unl.ci uoni= 
ni grctndi di questa d.ttà, e n rispondo re n que.stn domando.: 
"Conosoi (oltre n "terron~1I - n.d.r.) nltri termini dispre= 
giativi usnti reciprocnmente per indicarsi da Settentriono.= 
li e Meridiono.li? So.presti spiegnrnc il significo.to e l'ori 
gine?lf (pag.622). -

I tagazzi arrivano a Bologno., un'ansi nel deserto; lo. ci! 
tà "solida, reo.listico.? decisall ; è giusto, quindi, che fac= 
cio.no subito "un' indagl.nc sull' attuo.le si tuazione politico
amministrativo. dello. città e dello. regione emilinna ll (pag. 
64-2). 

Poi leggono "L'insurrezione di Bologna nel 1874-" (pagg. 
64-5-647), onde fnre "uno. ricerca sugli uomini politici cit~ 
ti nel suddetto testo", i quali sono l'o.narchico Bakunin, e 
i socialisti Costo., Malo.testo. e Co.fiero; e poi ancora rice~ 
che "sul movimento sooialisto. in Italio." e IIsulla rivoluzio 
ne russa del 191711 • E dopo avere spiego.to, in noto., che co~ 
so. sono comunismo e socialismo, i piccoli studenti sono te= 
nuti n documentarsi per rispondere n queste domande: IIQUo.n= 
do è nato il movimento comunista nel mondo? E in Ito.lia? Og 
gi quale è lo. forzo. del partito comunisto. in Ito.lia? E deI 
partito socialista?1I (pagg. 64-5-6'+7). 

I ragazzi o.rrivanon. Firenze, ma n "Firenze allo. fine de:!.. 
Duecento", descritto. da Giovanni Villani, con "centodieci 
chiese e duecento botteghe" (come dire,duecento fabbriche 
in mano dei cnpitalisti di allora), segno evidente - nello. 
mente dell'autore dell'antologia.- dell'alleanza tra Chiesa 
e capitalismo, Gli.:alunni devono riflettere su questo fatto; 
perciò si chiede loro: IICentodieci chiese, duecento botte= 
ghe: questi numeri non ti dicono nulla sulla struttura s o = 
c i a l e del Duecento?" (pag. 660). 

In tutta l'antologia Enzo Striano presenta la Chiesa Cat= 
tolica come centro di potere, associandovi sempre l'idea di 
corruzione. 

il. pago 151 viene riportato "Il cantico delle creature ll di 
san Francesco di Assisi. Pagina stupenda della nostra lette 
ratura. Ma come potrebbero gustarla, poveri ragazzi, se non 
fanno "una ricerca sulla corruzione della Chiesa in Italia 
nel XIII secolo"? 

A pago 156 vengono proposti pochi versi di Dante; cinque 
però sono dedicati e intitolati alla "Corruzione della Chic 
sa medievale", con a capo lIun Papa corrottoli, si sp€lcifica-
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in nota, mentre un pressante invito viene rivolto all'alun= 
no: : "Fa' una ricerca sulla Chiesa ai tempi di Dante ll , per 
rispondere a questa interessante domanda: IIIn base fil brano 
sulla corruzione della 6hiesa pensi di poter dire qualcosa 
sulle idee politiche di Dante?lI. 

SCUOLA La corruzione della Chiesa è dunque un tema che l'autore 
DI BALORDO vuole sia bene assimilato dai ragazzi italiani; l'anticleri 
ANTICLERIC! calismo deve profondamente penetrare nell'animo del cittadi 
LISMO no italiano, al punto che se va a Roma (col "Giro d'Italia'" 

organizzato dall' lIamico professore") o vedo la basilica di 
San Pietro (pag. 679), è secondario ammirarne la bellezza 
artistica; deve, invece, pensare a quello che scrive Martin 
Lutero nel secolo XVI su un Papa "più ricco di Creso" :il. qua 
le spennò i poveri tedeschi per costruirla; deve pensare al 
fatto che Lutero, nel corso di un viaggio fatto nella Roma 
dol suo tempo, lisi rese conto della corruzione e degli abu= 
si della corte papale" e si pose alla testa di "quol. grande 
movimento religioso, politico, culturale che fu la Riforma 
Protestante". Pur di sferrare un calcio 0.1 Papa e alla Chio 
sa si può anche non parlare al ragazzo delle deleterie con~ 
seguenze che tale fatto ebbe sul piano della fede, della e= 
vangolizzazione e dolIo. stessa evoluzione politica dell'Eu= 
ropa e dol mondo; basta che conosca (noto. 1 di pag.679) "l~ 
gorct.igin mostrato. dal Papa e dai prelati nel riscuotere i l 
dnnaro dello indulgenze". 

DON 
ABBONDIO 
PADRE 
PIRRONE 
UN PRETE 
FRATELLO 
DI DUE 
BANDITI 

Che cosa c'è a Romn, oltre la basilica di San Pietro, so~ 
ta a causa IIdella corruzione e dogli abusi dalla corte paP!:l 
le"? 

"Il sncco di Roma", descritto da Francesco Guicciardini e 
IILa cecità del Papali in un sonetto di Gioacchino Belli. A 
commento di quest'ultima poesia (nota 2 di pago 681), si fa 
sapere agli alunni che "papa Gregorio XVI, tradizionalista, 
autoritario~ governò in modo infame (come Stnli~, si direb= 
be - n.d.r.;, lasciando lo. città nella miseria e nella cor= 
ruzione ••• Gli successe ~io IX che suscitò speranze di rin= 
novamento" (solo speranze, naturalmente!). Si liquida così 
un pontefice e un pontificato, con un giudizio sommario e 
senza possibilità di appello,nella mente indifesa di ragaz= 
zi undicenni. 

L'alunno~ intanto, volta pagina (682) e vi trova un'altra 
poesia del Bolli: "Er povero ladro ll , in cui si insegna al 
monsignore "incaricato di amministrare la giustizia nella 
Roma ottocentosca dei Papi" il modo giusto di farlo; subito 
dopo (pagg. 683-684-) ancora il Belli gli fa conoscere" L a 
cucina der Pa~all, ~zi lo. cucina II snntissima ll • E quest'ulti 
mo argomento e cos~ interessante per la conoscenza del Papa 
c dalla Chiosa che nella rubrica "Lnvoro con lo pnrole c con 
le ideell è chiruìlO.to a risp ondere a queste domande: "Perchè 
il poeta definisce la cucina del Papa 'porto di mare'? Com= 
monta in particolare 1"ultimo verso". L'ultimo verso dol so 
netto dico che "or Papa mngna sempre solo": evidentemente lO 
si vuole indurre a rilevare che tQllto ben di Dio serve all' 
ingordigia di uno solol Interessante, no? 

E' chiaro che se questo è il Papa, lo stesso, o anche peg 
gio, sarà il prete: non questo o tal altro prete, ma il pr~ 
te. 

Enzo Striano per far capire ai ragazzi cos'è la prosa! ri 
porta un brano elei Promessi Sposi" di Alessandro Manzon~,iI 
più grande prosatore della nostra lettorntura; ma non riguar 
da i protagonisti, bensì Don Abbondio, "uomo pauroso e vil'J""TI 
commenta nella nota n.1 di pago 138; e invita il ragazzo a 
disegnare "il personaggio di Don Abbondio come se;;lo immagi 
na". -

A quanto pare,Enzo Striano dovo essoro dolIo stesso pare= 
re di Loonardo Sciascia rigunrdo ai preti: l'a lume di c o = 
s c i e n z a ri tieno che non no esistono di buoni Il (A cinscu= 
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no il suo, Einaudi '67, pag.75). Tanto è vero che gli altri 
due preti che presenta nell'antologia sono della stessa ri= 
sma di Don Abbondio: un prete fratello di due banditi sardi 
in IIMorto del bandito Simone ll (pag. 732) eli Grazia Deledda 
e padre Pirrono in uno squarcio del Il Gattopc.rdo" di Tomc.sidi 
Lampedusa (pag. 755). 

E siccome padre Pirrone è gosuita, l'autore si fa scrupo= 
lo di farci sapere n pago 752 nota n.6, che llla Compagnia 
di Gesù vonno -fondc.tn_ noI 1534 dò- snnt ~ Ignmzio di lioyolo:, .: 
sp~gnolo, e divenne ben presto potente e ricca". Insommn, 
il ragazzo italiano deve sapere che un ordine religioso vie 
ne fondato,non por motivi religiosi, caritativi, missiona~ 
bensì porchè i suoi membri se la spassino da ricchi o potell 
ti: evvi vn l'onestà r Per provare ciò a pag. 720 vieno p r e= 
s o n t a t o, incidentalmente, il gesuita inglese pad.r~ li.usten 
che recita "dei colti sormonÌ- •• nello. cappello. immersa tra 
le pianto di una ricca villn della Napoli beno ll

, mentre a 
png. 756, nella nota n.14, si ribadisce l'idea genia1e (?) 
dello. storiografin liberalmassonica c marxista dell'lIoscu= " 
rnntismo e dell'ignoranza, rappresentati dai numerosissimi 
convonti ll , presenti nello città o, noI caso della citata PIQ 
sa, in Palermo. 

Idea, comunque, che va modificandosi nello persone o n o = 
s t e, anche di formazione laicista, se Gemo Pompoloni, omi= 
nente critico letternrio contomporone9, può scrivere così, 
in atteso dell'elezione del successore di Giovanni Paolo I: 
IINon parlo do figlio dello Chiosa, quale non sono. Parlo da 
laico. Ma do laico che sa quanto tutti dobbiomo al1a Chièsa, 
al tesoro prezioso di valori di cui è custode; alla sua te= 
stimonionzn, alla intrepidezza della suo. fede nello spiri= 
to; e anche al riverbero socrale o por dir meglio divino con 
cui esso ~one al servizio degli uomini, in nome di Cristo, 
la liberta, la giustizia e l'amore, i vnlori nei quali a n = 
c h e noi troviamo il senso dello nostra vita. Proprio p e r 
questo ci auguriamo che lo Chiesa intera, l'istituzione, la 
gerarchia, i religiosi e tutto il popolo di Dio, abbinnolim 
pido o loale coscienzn dello grcvità dollo prova cui essa e 
chiamata nei prossimi giorni" (Il Giornale nuovo, 1,10.78, 
pago 1). 

CONCLUSIONE. 
Quando un'Antologin Italiano por In scuola media, già nel 

primo volume, fa una vergognosa esaltazione del partito co= 
munista italiano e dei suoi uomini o solo dci suoi (Nenni, 
Pertini, Sturzo, De Gnsperi, Einnudi, Sarngat non sono nep= 
pure nominati); quando non lascio affiorare, in modo sem 
plico e chiaro, che In vita dogli uomini dovo essere cost~ 
ta sull'amore universale senza distinzione di colore politi 
co; quando presenta la Chiesa como centro di corruzione, de 
nigrandola spudoratomento, non servo nd altro che a plagio~ 
re inermi ragazzi. 

Professori o genitori possono pormetteru quosto? 

GERLANDO LENTINI 

oooooooooooooooooooooooooooooooouooooooooooooooooooooo00000 
...................................................... IO .............................. . 

• • • .. • • • • • • • • • • • • • • • ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • I ......... ... 

Cardinalo 
ALBINO LUCIANI: liSi parln di torrorismo collegato internnzionclmento,di 

strutture statali ormci fragili, di magistratura poli= 
ticizznta, di ritard[1.tn riforma carcerario., di aumentata di 
soccupazione c di altri fenomeni economici e sociali. 

Tutto coso giusto, ma ossi dovrebbero andare più in là. E 
più in là c'è Dio, c'è la sua legge data c noi non por comQ 
do suo, ma por vnnto.ggio nostro. 

Strappate ,invoco ,Dio dal cuore dell'uomo? Dite o.i ro.gazzi che 
:il peccato è solo una fiaba inventato, dai n('nni por fcrli stare 
buoni? Stompoto tosti dello elementari cho ignoranu Dic, dileg= 
ginno l' autorità? N,n venite poi a mero.viglinrvi di qmtnt n S t Cl 
nccndendo. 
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BEATI QUELLI CHE HANNO 
FI-\ME E SET E 01 GiUS TtZIA 
------------------------------- Mt 5,6 + 
TUTTI amano la giustizia, ma non tutti 
sono beati. Perchè molti vogliono coglier 
ne i frutti ma non vogliono coltivame
la pianta. 1i piace trovarla negli altri 
ma ti pesa di compierla in te. 
MA La giustizia è una spada a doppio ta= 
glio: ogni volta che la proponi agli al= 
tri, si impone anche a te; e se la esigi 
dagli altri, la si pretende da te. Se cOl. 
pisci gli altri con questa spada, bada -
dunque che ferisci ancbe te. La giusti~ 
è un sistema a partita doppia: ha un ave 
re ma anche un dare. Non esiste una giu~ 
stizia in cui vi siano solo diritti sen= 
za doveri. Tu puoi pretendere tutto i l 
tuo diritto solo quando hai compiuto tut 
to il tuo dovere. -

DIRITTO senza dovere è prepotenza, dove~ 
re senza diritto è schiavitù. Se davvero 
vuoi la giustizia fra gli uomini, incomn 
cia da te: anche tu sei un uomo. Se vuoI 
la giustizia nella società~ incominciam 
te: anche tu sei la societa. Se vuoi l a 
giustizia nel tuo paese, incomincia da 
te: anche tu sei un cittadino. Se tu non 
incomincir come puoi pretendere che inca 
mincino g i altri? -
Se tu aspetti gli altri, anche gli altri 
aspettano te. 

PAGA dunque il tuo debito. Il debito ver 
so i tuoi congiunti, verso i tuoi figli~ 
verso lo. società, verso chi ti comanda e 
verso chi ti ubb~disco; il debito verso 
il pUbblico e verso i tuoi colleghi; il 
debito verso di te e il debito verso Dio. 
PAGA. Ogni debito pagato è uno sforzo di 
più, ma è una spina di meno. 

- 6 -

DECIDITI dunque. Apri lo. mnr= 
cio. verso la giustiziSl. E non 
voltarti indietro a vedere se 
gli altri ti seguono, perchè 
se ti fermi, anche gli altri 
hanno diritto a fermarsi.E se 
sei solo in cammino, avanti 
ancoraI hnche il tuo piccola 
passo farà crescere la giusti 
zia nel mondo. -

AVANTI! Senza mai essere sod= 
disfatto di te, perchè n o n 
puoi dire mai: "Sono giusto 
abbastanza". Se lo dicessi sUL 
serio finiresti di esserlo. 
Qui sì che non biSOGna essere 
mai contenti del proprio sta= 
to. Questa è l'unica illJbizio= 
ne che bisogna coltivare seo= 
pro: l'ambizione di essere g~ 
stio L'unica rinuncia che non 
bisogna oai fare è lo. rinuncia 
alla giustizia. Perchè appena 
rinunci alla Giustizia sei ig 
giusto. E coninci a star o~. 
Se invece vuoi star bene, co a 

nincia a far bene. Ogni atto 
di Giustizia è un acquisto di 
beatitudine. 

PIU' sarai giusto e più sarai 
beato. Finchè avrai sete d e i 
boni e non dol bene, rioarrai 
sempre un assetato, perchè i 
beni non riompiono il cuore, 
ma lo scavano. 
Su la toobo. di un santo si. scIi 
ve: "Ebbe sete, ora è sazio"-:
Sulla tonbo. di un egoista s i 
scrive: IIEbbe sete, e la sete 
continua". 

GIOVANNI ALBANESE 

-----------------------------
VANITA' ---------------------

Il vanitoso vorrebbe 
assolvere sempro il ruolo di 
proto.gonista: perciò desider~ 
rebbe essere la sposa durante 
lo. celebrazione dol uatrioo= 
nio, l'oratore durante lo. pr~ 
dica o forse anche il cadave= 
re durante i funerali solenni 

VANAGLORIA ------------------
Lo. lunacholla del= 

la vanagloria/che era stris~ 
ta sopra un obelisco 7/Guardo 
lo. bava e disse: - G1à capi= 
sco/che lascerò un'iLlpronta 
nella storia (Trilussa). 

URLA TORI --------------------
0Gr.;i qual che non vale 

più JD. pona di dire, lo si canta. 



Alcunlreeenti episodi di cosiddet
te «ricerche» sulla sessualltà DOn 
han nulla a che vedere con u_ 
sa_ formazione del giovani e s0-

DO solo un esempio, speriamo 
Isolato, della geilerate confusione 

NOD abbiamo alcun aiudizio motivato e re
sponsabile da proporre ai molti lettori che cé 
ne han fatto richiesta circa la penosa vicenda 
dell'insegnante di disegno e storia dell'arte in 
un liceo scientifico· di Pescara, arrestata ai 
seDsi dell'art. 528 del Codice penale per una 
ricerca svolta dai suoi alunni, maschi e femmi
ne, sul tema .. Sesso e mezzi di comunicazione 
di massa,., e corredata da una raccolta, critica
mente commentata, di illustrazioni ritaaliate 
dai pià turpi giornali pornografici che circolano 
pib o meno indisturbati in It8Jia. Crediamo 
nostro dovere lasciare, com'è giusto, questo 

. iiudizio agli organi legittimati a esprimerlO, gli 
Ol'pni collegiali della scuola da un lato, la 
magistratura dall'altro .. ~ ci auguriamo, com'è 
doveroto nei riguardi di una persona arrestata 
o sottoposta a giudizio, che il uso esca ridi
mensionato e la professoressa, nel frattempo 
rimessa in libertA provvisoria, sia alla fine pr0-
sciolta da ogni addebito. 

Non volgiamo invece sottrarci ad alcune 
considerazioni, che sono a nostro parere l'in-

. dice pitl evidente della arande confusione che 
reana nelle nostre scuole', e anche nella testa 
di molta gente, per tutto quanto riguarda una 
sana educazione sessuale dei giovani. Confu
sione che spie,. le immediate proteste dei 
partiti politici, dei lindacati, delle pro diverse 
associazioni che, com'è d'uso in casi del gene
re, han tirato in ballo (ohibòlHa IibertA·d'inse
gnamento violata,l'autorltatismo· imper~nte, la 
repressione del potere, e altre simili scioc-
chezze., . 

Prima considerazione. La professoressa ·di 
Pescara è titolare di dise,no e storia dell'arte 
in un liceo. Ora, ogni insegnante che si rispetti 
luole svolgere o far svolgere esercitazioni e 
ricerche sui temi pib diversi, ma ovviamente 
lemprr attinenti al proprio insegnamento e non 
appartenenti aUe materie insegnate dai colle
alli. E' normale, per fare qualche esempio, 
che un professore di latino svolga esercitazioni 
e ricerche sul teatro di Plauto, sui rapporti fra 
impero romano e Cristianesimo o sulla non 
violenza nel Cristianesimo primitivo, cosi co
me un insegnante di scienze coordina un grup
po di lavoro sui rischi dell'inquinamento atmo
sferico o sulle conquiste spaziali. Ma sarebbe 
davvero singolare che un professore di mate
matica oraanizzasse un aruPpo di studio o una 
ricerca sul romanzo italiano dell'Ottocento o 
un professore di italiano tenesse esercitazioni 
sul calcolo infinitesimale. Per esser più chiari e 
tornando al caso di Pescara, com'è possibne 
che un'insegnante di disegno e storia dell'arte 
decida, senza parlarne prima con altri colleghi 
più quallftcati, di far svolgere una ricerca sul 
tema «Sesso e mezzi di' cOl1Junicazione di mal~ 
sa,.? Questa sarebbe oggetto, se mai, di un 
gruppo di studio diretto da altri pià qualificati 
insegnanti, o meglio ancora di un lavorQ inter
disciplinare, nel quale (questo s» potrelSbe es
ser utile anche l'apporto dell'insegnante di di
segno per quanto' riguarda (citiamo da una 
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dichiarazione dell'insegnante di Pescara a un 
settimanale) «l'analisi del mess~io dell'im. 
maaine non solo come fatto estético ma come 
espressione della fenomenologia sociale e di 
costume,.. I bravi sindacalisti (e gli illustri 
parlamentari dall'interrogazione facne facne), 
sempre cosI pronti a difendere l'autonomia di 
ogni insegnamento, non hanno proprio notato 
questa sin.olare discrepanza? . 

Seconda considerazione. Dispiace che di tut
ta questa mercantilizzazione del sesso, oggi 
COli alla moda anche in sedicenti pubblicazioni 
scientifiche, cadano vittima, magari senza vo
lerlo, anche educatori seri e impegnati (e que
sto pare sia il caso della professoressa di Pc
scara),fatti oggetto di quell'ondata erotico
consumistica che, com'era da attendersi, sta 
ormai invadendo in un modo o nell'a1tro tutta 
la scuola. Non saremo DOi a negare o a sotto
valutate l'importanza di una sana educazione 
sessuale: in un'associazione di professori e 
studenti, sorta a Fir;enze agli inizi degli anni 
Chi quanta e fiorita poi per anni e anni con 
risultati, possiam dirlo senza ombra di super
bia, universalmente riconosciuti, fummo fra i 
primi a introdurre. conversazioni e dibattiti 
sull'educazione sessuale, affidati a studiosi già 
allora di arido (da Antonio Miotto a Marcello 
Peretti, tanto per fare qualche nome), quandO 
cioè il solo accennare Il un'educazione sessua· 

'le rischiava addirittura n sospetto di tentata 
coniJzione dei 'aiovani. Oggi tutti sono convin-
ti, crediamo, dell'importanza di quest'educa
zione; nolt solo per dare ai ragazzi e ai giovani 
un'informazione scientlftcamente esatta (che 
non ha nulla a che fare, ovviamente, con una 
raccolta di testi o illustrazioni erotiche, anche 
se .. criticamente,. commentate), ma soprattutto' 
nel suscitate in loro un sereno senso di equili
brio, per far avvicinare ragazzi e ragazze e far 
in modo che possano coDOscersi e quindi an
che rispettarsi, per toaliere di mezzo equivoci, 
allontanare complessi, cancellare fantasmi ed 
errati tabii. 

Terza considerazione. Detto questo, diciamo 
chiaramente no a un'educazione sessuale 
affidata a un siniolo insegnante di una singola 
classe: egli non educherebbe nessuno, ma fini
rebbe col rovesciare sugli alunni il proprio 
bagaglio di nozioni (anche se esatte, ma non ~ 
questo ciò che importa), senza riuscire a susci· 
tare' alcuna «rielaborazione» critica delle no
zioni imparate, n che è invece il· fine vero 
dell'educare nel senso pià alto del termine. 
Ne!lsun insegnante, né quello di scienze né 
quello di religione, né lo psicologo né il medi-

. co scolastico, hanno da soli i requisiti necessa
ri perché si possano affidare loro i nostri figlio
li in una cosi delicata materia e nelle pluralità 
di opinioni, anche rispettabili, che nel società 
contemporanea esistono oggi in fatto di morale 
sessualé. Un'educazione sessuale impartita da 
un solo docente, sia esso o il medico o lo 
psicologo o l'insegnante di religione o di scien
ze, sarebbe sempre un'educazione di parte, 
che esprime cio~ una determinata opinione 
particolare, non sarebbe mai vera e propria 
educazione sessuale. 

Quarta considerazione. Per l'educazione ses
suale, siamo' e· restiamo convinti assertori 
deU'interdisclplinarità: se esiste una materia 
interdisciplinare, questa è soprattutto l'edu~a
zione sessuale. Tre o quattro incontri per cia
scuna classe, o meglio per classi parallele (non 
però per classi diverse, giacché non si possono 
porre insieme giovani di diciotto-vent'anni del-
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le ultime classi con adolescenti della prima 
superiore), nei quali siano presenti l'fnIleIDllD
te di scienze, il medico scolastico. lo psicoloao 
e l'insepante di relilione (o genericamente UD 
moralista). Gli studenti ascoltano, formulano 
domande a loro piachnento, meglio 8e su sche
de anonime che non li costringano a esprimere 
i propri problemi in domande fatte pubblica
mente; quindi il. gruppo degli esperti risponde, 
lasdatldo che ciascuno rimediti poi e liudichi 
nella 'propria coscienza sul da farsi. . 

Vediamo come si fa, ad esempio, in Inahil
terra: nel rispetto detla libertà e della persona 
umana, non viene imposto colà alcun Proaram
ma, ma l'iniziativa' dell'educazione sessuale è 
lasciata ai corWili scolastici, ai gruppi, alta 
collaborazione fra scuola e famial!a. O vedia
mo cosa accade nel paele che per primo intro
dune, or SODO quasi vent'anni, l'educazione 
sessuale nene Icuole, la SV,ezia: n nuoyo ma
nuale di educazione sessuale, distribuito appe
na pochi mesi fa, -aiullF allè indispeDlabili 
nozioni di anatomia e Asiologia- Oimltate al 

Vi sonO pqine lIulla .. fedeltà,. sessuale· fia 
sposi e ftdanzati, lui rapporti prematrimoniali 
(ricordando che l'etica cristiaDll i~pa che il 
Polto DOnDal. e appropriato per I attivitllJel
suale 6 all'interno del matrimonio), sui .. diritti,. 
del feto e suD'aborto, suDa POrDOJ1'8fla, ecce
tera, depe della malsima atteDZione, come 
queUe che ci veqoao da un. paese tra i pti'a 
liberi in fatto· di edUCùione sessuale, ma cer
tamente rispettoso deUe esigenze di una scUQla 
e di una società pluralistica come quella 
svedese. 

I 
) 
J 
J 

Parrebbero queste, opportunamente adatta. 
te, soluzioni ideali .anche per il nostro Paese, 
ma c'è da credere che, col vento che tira e 
nella dilqante mercHlc:azione della 8ellualit1, 
che ha nei sIovani e nei aiovanilSimi ali sb0c
chi di mercato pi6 produttivi, in Italia si pren
derà, con la compfacenia di alcuni aenitori 
c~ si credono .. moderni,. e l'approvazione di 
educatori da quattro soldi,la strada fra tutte la 
piil.sbagliata. 

.. puro ~sariO) un'ampia trattazione dei pro
blemi lO(liali, psicologici, etici della sessuaJitl. 

DINO PlERACClONl 

UN INTERESSANTE STUDIO DEL DOn. ALFIO CRIMI 

Teoria educativa e scuola popolare 
. In Sicia al tempo dei Borboni 
Il dotto CrIml li un valente studioso, Il 

quala hl servito per Iungbt IMI la ...... 
come Itp'ettore acolutlw ( __ IO li In rl-
poso), ed anohe come uffIcl.l. nell. gue ... 
re, 1915-18 ed li percI6 InelgnltG deli. 
eroee di VIttorIo Veneto. come I sempre 
plb pooht ttlperatltl di quell'eroica tene
razione. 

Nell. tue gagliarda lII8tIIrti h. tr0va
to " tempo di CUI'IAI ricerche atorIche 
l1li11. ac:uoI. popol_ In SIcIII. .1 tempo 
del BorbonI, pubbllc:ando aL' nel 1988 nel- ' 
I. ooIIena di .torll dell. fliOIOfI. dell. 
CEDAM di PIdova, diretta da Carmelo Ot· 
tIMano, un volume di grande formato di. 
pag. 182 dal titolo • I prImord1 dell. acilo
la popolare In Slclill nel tempo d.1 B0r
boni e Il Metodo Lenoaaterl.no -. Un vo
lume, IICCOlto bene d.na clrltlc. storie. e 
che coIII1IIVI una lacuna grave IlUlla st0-
ria deHa aultura In SIcilia. 

Il Crlml 1m.ttJ h. dImostrato che .n
che prfma dell'unlflcazlon. ciel 1860 In 
SIcIlia non erano manCltl uominI, specl.l
mente ecclule.tlcl, che 1V8VlIno lavorato 
ella dlffuelone della scuola popollre nen. 
vari. provincie d.lla nostra terrl. 

"UOVA EDIZIONE 

A dieci anni di distanza l'Insonne 
dotto eTImi Ile potuto curare una seconda 
edizione del suo lavoro, v.rament. rlve
duta ed aggiornata. Ha cembleto Il tl
tolo ch'li oggi: • Teorl. educativa e lcuola 
popol.re In Slcllll nel tempo del Borbo
ni -. E' crucluto Il numero delle pagine, 
che ~ nello ateslO grande formato 
a 202, fnItto di nuove ricerche e di Ip' 
PItlfondIte Indagini. Il volume Il stato 
pubblicato, come eorlYe egli Iteeso, per 
la valida Intercesllone del Vucavo Mon
algnor P. Bacile, a cure clelia bllecolare 
academla degli Zelanti e del Cafnlcl di 
Acireale ed li dedicato .lla Conlorte • LI
ne Crlml Colosi, compagna buona e di
letta del miei studt e deli. mia ettMtIi . 
Il servizio della scuola del popolo-. 

n volume, che Il presenta In veete IO
brl. ed eleganta, .bbntccl. Il periodo che 
va dal 1750 .1 1860, aoffennandoel .. 
cl.'mente sull. fine del leo. XVIII e euI 
S80. XIX: sono eeamlnate tutte le pro
vlnel. dell'llOll, rI'-ndosl aopnmutto 
.gll ArchM di st.to, tre cui non vediamo 
cl1llto quello· di Agrigento, e riportando " 
pensIero e I. p.rol. degli studloel e degli 
storici, che Il IOno. Inohe 1010 cii efuo. 
gite, OCCUpltl del prOblemi della acuora 
popol- In Sicilia. E' IMa bella mole di 
lavoro pulente ed attento, di cui dol>
bi limo .... ,. greti .1 Dott. Crtml. 

LA PROVINCIA DI AGRIGENTO 

. Nsturelmente non " treacul'llfa ed ~ , 
r. chiaro che anche tra noi l. parte del 
leon. Il fetta dIlle congregulonl religio
se e dalle opere pie: I Guultl, I FIlippini, 
gli Scolopl, I Teatlnl, I Domenicani lVOl
gono opere attiva per I. acuoll (p. 38), 
cui a' aggiungono I Collegi dt MarIa, oa
al numerosi allore nella nostre Dlocell. 

Anche " clero Ilcollre si dedicava al
lo st.sso fine; tra tvttI " degno di pertI
collre elofto Il CIIh. Glllpore Glblflro, 
che " Laurlceila chiama slnlore, per cfI... 
stlnguerlo dal~uo omonhllo e nipote ."." 
ch'egll tanto benemerito delle cultura'teo
logica • letter.rl. nelle dlocetl (cfr. peo 
glna 100-101). " Crtml Ile measo In h.ice 
l'attività educatiVi di ben quindici lIOe ... 
doti e rellglOlI nostri: cosI In Canlclttl 
Il P. Sclbatta, eh. succede • TrIgone; • 
F.V8/'I Il carmelitano P. Angelo M. Vita 
prlm. maestro In Favare e poi apprez. 
~ I laborloao Ispettore. lCOlaatlCO • 
Ciltanillatta; Il Ile. Travall III. InH~ 
te In aemlnarlo • poi maeltro In N.ro. 

GIOVANNI AGOmNO DI! COSMI 

Il Crlml ne perla spealO e con amml .... 
zJone, data la statura del personaggio n.1 
campo pedagogico: a noi f. plac.re. per
chll .• nche se vllsuto • Catanl •• d Impe. 

gnato nella direzione degli studi nel a.. 
mlnarlo. ed enche le morto I Palenno per 
la carica cii direttore generai. delle acuo
I.nonneIf della SlofIl .. rtmane eempn 
glori. agrtgentlne • di Cutett.nnlnl, CIYe 
lNICqU8 a fu anohe vicario economo per 
brwe tempo; li gloria d.1 _Inarlo. d0-
ve frequent6 tutte la ICIUOI., • ciel noItrO 
Collegio del s.s. AgoatJno • Tornmaeo, 
Inngnando poi .1 oIilartcl lett8ratuna .... 
IJana con metodi nuovi • grande profttto. 

Concludendo, eegnelllmo • tutti gli stu
dIOII di Slcll.. (10lI0 inflitti pruentI tutte 
I. provincia • qual tutti I paeaI) l'opera 
diligente ed 'llurlante del Dott. Crlml. 
mentre CI congratuliamo con la IUII et> 
cezIonll. energia, augurandogQ enocn 
molti anni di fecondo lavoro per n bene 
degli atudI storici In Sicilia. 

A. NOTO 

Il volume costa ~ 5.000 
presso LIBRERIA BONANNO 

AOIREALE (OT) 1//1/// 
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GERLANDO LENTIN! ------------------------------------------------------
ABBASSO Quando nel Luglio 1973 a Porto Emedoole mori di fameunabS! 
LE bina di sette mesi dal vezzoso nome di Graziella, scrissi un 
IDEOLOGIE articolo di una ferocia squisitamente evangelica. Ci fu allo= 

ra un mio ~iovane amico il quale, incontrandomi sulla via At~ 
nea di Agr~gento, mi abbracciò complimentandosi con queste pa 
role: "Stavolta ha scritto da vero socialistat". Mi arrabbiaI 
e gli diedi dell'imbecille, dicendogli chiaro e tondo che non 
aveva capito nè il socialismo nè il cristianesimo. 

I cristiani tradiscono Cristo e perdono, quindi, la loro i= 
dentità quando si propongono di essere comunisti, socialisti 1 
democristiani, repubblicani, nazionalisti, cartesiani, ideal~ 
sti, marxisti, maoisti, fascisti ecc.; quando accettano un'e= 
tichetta e si allineano con la moda del tempo, essi che perfr 
battesimo sanno di essere inseriti in un Regno eterno. 

Per il cristiano c'è un solo problema: quello di essere se~ 
pre e dovunque cristiano; c'è una sola identità: quella di es 
sere cristiano; c'è una sola fedeltà da perseguire a tutti i -
costi: quella di essere cristiano. Il senso della vita è u n o 
solo: stabilire il Regno di Dio facendo sì che l'egoismo sia 
soppiantato dall'amore, l'odio dalla fratellanza, la violenza 
dalla libertà, l'irraz~onalità dalla ragione. 

L'INTEGRA= A questo punto qualcuno dirà che sono integralisto. 
LISMO Confesso che non lo sono. Ma in quanto cristiano ho la'voca 
CRISTIANO zione ad esserlo; precisando, peraltro} che quello cristiano-
E' , è ben altra cosa dell' integralismo delLe ideologie. 
LIBERAZIONE L'integralismo cristiano, infatti, è un'esigenza interio~e e 

spirituale: sta nell'amare Dio con tutto il cuore, con tutta 
la mente, con tutte le proprie forze; e nelliamare il prossi= 
mo (ed ogni uomo è mio prossimo) come se stesso. L'integrali= 
smo cristiano è quello stesso di Cristo, servo di Dio e dell' 

.uomo, di ogni uomo, senza distinzione alcuna. 
LI apostolo Paolo proclruna: "Non c' è più differenza tra il Giu 

deo e il Greco, tra lo schiavo e il libero, tra lluomo e 10.
donna, poichè tutti siamo una sola coso. in Cristof"(Gal.3,28) 

Non è magnifico questo inte~alismo? Peccato che i aristia= 
ni, non raramente t vi hanno rmunziato. Si 80no lasciati i m = 
p r i g i o n a r e, d~ volto. in volta, dalle grette invenzioni del 
l'umano egoismo. Sono caduti nella trappola di satana, giocnn 
dosi quella libertà di spirito che è lo. vcrà identità dei cro 
denti in Cristo. Fu Lui ad assicurare 10ro:"Se voi rimanete -
nella mia parola] siete veramente miei discepoli; e conoscere 
te la verità, e LO. verità vi farà liberi" (Gv 8,32). -



COS'E' 
LA VERITA'? 

- 2 -

E Pilato chiese n Gesù: "Cos'è In verità?". Ma non attese 
la risposta, poichè da buon romano ora por le coso concreto o 
non por le caliginoso astrazioni de~ f~losofi gr~ci -o e b r a i 
che fossero. Peccato. Perdette la m~gl~oro occas~ono per sco= 
prire che lo. Verità non è qualcosa di astratto: è una.Perso~ 
no., è Colui che gli stnva davnnti, il quale, lo. sern ~nnz~. 
in un cenacolo di uno. c:J.sn di Gerusa18mme, si ero. svelato a ~ 
suoi discepoli affermando: "lo sono lo. via, lo. vorità, la vi= 
to." (Gv 1416). .. .. . . 

Credero ~n Cristo, amarlo, v~vere d~ Lu~, V1vere con Lu~,v~ 
vere come Lui, fO-re quello che Lui ho. fatto, ° come Lui l'hn 
fatto: è questo. In verità che rendo liberi. Chi più libero di 
Cristo? Chi più libero del cristiano? Assimilare Cristo e i l 
suo VCtngelo è il massimo di libertà che l'uomo possn consogui 
re. E sfido chiunque n dimostrnre il contrario. 

La concezione cristiana della società è la più libera o l n 
più giusta. che ci sin: è fondntn sul massimo rispetto di D i o 
e,di conseguenza, sul mnssimo rispetto dell'uomo. 

Tutte lo umane ideologie, che pur dicono di basarsi sulln 
fede nell 'uomo, fnnno sempre delle riserve, introducono s e m:: 
p r e dei se e doi ma; tutte, dico tutte, sono espressione dol 
la logge antica o corrosa. dal pecca.to che così si cnunzia.: IIA= 
ma il prossimo tuo e odia il tuo nemico"; intendondo"come p:'0!l 
simo l1 il connnzionnle, il compagno di partito, di ra.zzn, di r2, 
ligione, di classo; intendendo "come nomico" chi non è conna= 
zionalo, chi non è dol proprio partito, della propria ra.zza, 
dolIo. proprio. religione, dolla propria classo • 

. "~i nomici il?- fronte.i~ sa.~so~ ngli ~mici tutto il c";lor!" -
S1 1nsegno.vn a1 ragazz1 1tn11nn~ noll'1nfnusto ventonn~o. Og= 
gi, comunque,niente è cnmbiato: in bnrba n un cristianosimom 
facciata. e a.bulico, nella nostra. giovontù 1 nttrnverso la scuQ 
la e la RAI-TV di Stnto, si inocula "1' od~o como fattore d i 
lotta, l'odio intransigente por il nemicoj l'odio cho spinge 
l'essero umnno oltre i limiti nnturnli a Lo tras~orma in un' 
officiente, violenta, selettiva e fredda macchina per uccido= 
re" (cfr. Cho Guovnra, Opero, vol.2°, Feltrinelli, Milano '68 
pago 503). 

UNA SOLA Al cristiano qualsiasi camicia ideologica vieno sempro~o~ 
RIVOLUZIONE: po strotta, vi soffoca, perchè egli non può nè deve ricono= 
LA. scersi in nessuna ideologia che pretenda di risolvere tutti i 
RESURREZION~proHomi dall'uomo, negando o ignornndo la suo. dimensione spi 
DI CRISTO rituale e religiosa. -

LE ALTRE: 
TRAGICHE. 
SANGUINOSE 
CATASTROFI 

I problemi dell'uomo, nella sua globalità ed intorozza, li 
ho. risolto (una volta per tutte e por tutti) Gesù Cristo; l i 
ha risolti per l'altra vita cd anche por-questa. L'apostOlo 
Piotro proclamò solennemente dinnnzi nl Sinedrio di Gerusalem 
mc e allo. storia: "In nossun altro c'è snlvezzn, so non in GO' 
sù crocifisso e risorto; non vi è infatti altro nomo datoag1i 
uomini sotto il ciclo noI qualo sia stabilito cho possiamo os 
soro salvati" (Atti 4,12). -
~bo~e, da Cristo vieno la snlvezza eterno. dell'uomo; solo 

LU1 puo dire al ladro pontito: "Oggi so.rn~ con me in paradi= 
so Il (Le 23,43). Da Cristo, ncc ottando i suoi principi di iiloon 
dizionnto rispetto o. Dio o nll'uomo, può venire la salvozzo. -
nel tompo e sulla terra: dalla schiavitù, dallo. famo, dnllo. 
malntt1a, dnllo sfruttnmento dell'uomo sull'uomo. E i princi= 
pi da Lui rivolatici sono univorsnli, ho.nno valore per tutti 
gli uomini 1 di tutti i tom~i o di tutto lo latitudini; esalta 
no ~u~to.c~ò che di buono e nell'uomo, nello culture, nelle -
ro11g10n1. 

Cristo ~ stnto la salvozz'l politica del popolo indiano, so è 
varo cho II capo ca.rismntico dello. sua indipendenzn, l'1nhntmn 
Gandhi, potè dichinrnrc: "Bonchè io non mi dichinri cristio.no 
nel scnso abituale di questo. po.rola, l'esempio dello. sofferen 
za dol Cristo è uno dei fattori dolIo. mia indefottibilo fede 
nello. non-violenzn, che è lo. regola di ogni atto morale o d i 
qualsivoglia mio. aziono. E io so che milioni di cristiani co~ 
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dividono questa fede. Gesù però è vissuto e morto inv~no so 
non abbinmo imparato da Lui a regolare lo. nostra vita sulla 
logge oterna dell'amore" (in Slog~ns doll'anima, n cura di D. 
Bianco, ud. Paolina 1975, png. 155). 

Nella storia doll'umnn~tà c'è sto.ta uno solo rivoluzione:la 
resurrozione di Cristo; tutte le altro p8trobboro dirsi dolIo 
solonni buff9nate, se non fossoro stato nnche tragiche sangui 
nose catastrofi. 

L'UOHO Dopo la venuta di Cristo non si può più discutere sui prin= 
NON SI TOCCA cipi, sùl tipo di societÀ da realizzare', sul tipo di rappor= 
El SACRO to che deve instaurarsi tra gli uomini per attuarla; le di= 

scussioni possono vertere sulle istituzioni più idonee a 110 
scopo, non sull'assoluto rispetto dell'uomo inteso non so= 
lo come punto di arrivo di un processo politico-sociale, maall 
che come indispensabile base di partenza. 

Ecco perchè il cristiano "per" o il cristianesimo Tlper" qu~ 
cosa che non sia il Regno di Dio. Nel secolo scorso ci furono 
i cristiani "per" il liberalismo, nel nostro i cristianillper" 
il socialismo. Sono fenomeni di conservazione, non di libera= 
zione; di crisi della fede, non di una sua piu profonda inc~ 
nazione della fede nell'umana società: non hanno fatto matura 
re la Chiesa~ nè hanno giovato al progresso vero ed autentico 
della societa. 

"Il vero problema di ogni cristiano è religioso, prima c h e 
politico-sociale: é quello lidi convertirsi veramente al Sign.Q 
re, di credere veramente in Gesù Cristo: perchè se si conver= 
te e crede nel Signore Gesù Cristo diviene come il granellom 
senape, diventa come lievito, ma soprattutto non ha più ness~ 
na preclusione, nessuna chiusura, è per tutti, come Gesù fu 
per tutti. La Chiesa pertanto non è per i problemi, è per gli 
uomini. La Chiesa attraversa problemi, situazioni l ideologie 
per cercare ciò che problemi, situazioni, ideolog~o tentano 
continuamente di op~rimere: la persona umana e il suo bisogno 
di essere salvata" (Luigi Nigra in Bondo e 11issiono, n.20 '77 
pago 4-82). 

Il mondo di oggi sta pagando e piangendo le conseguenze d i 
due concezioni dell 'uomo e dulIa società in contrasto con quel 
la cristiana: quella liberalcapitalista e quella socialcomu= 
nista; ambed~e atee e perciò disumane, l'una e l'altra gener~ 
trici di violenza e di sangue. 

LIBERAL Il liberalismo,che oggi si presenta con le mani pulite e si 
CAPITALISNO: riempie lo. bocca di libertà, ha sulla coscienza il colonia:::: 
VIOLENZA lismo c lo sfruttamento dei popoli del Terzo Mondo. La for.Q 
DELL'UOHO eia sanguinario. della rivoluzione liberalborghese non fu, al= 
SULL'UOfiiO meno qualitativamente, inferiore a quella socià~proletarHl: 

tra i presidenti della ,Convenzione 18 furono ghigliottinati,8 
deportati, 6 inc~cerati; tra i membri della Convenzione, 70 
furono ghigliottinati, 130 deportati. 

Libertà, uguaglianza e fratellanza ebbero valore solo a li= 
vello e all'int~rno della borghesia. 

Lo sfruttamento del lavoro minorile e della donna, l'opprcs 
sione disumana dell'operaio nella società capitalistica sono 
frutti tossici dol liberalismo. 

Le rivoluzioni liberali riempirono, nei vari stati t le Co= 
stituzioni dei diritti dell'uomo.c dcI cittadino; ma non con= 
sidcrarono nè uomini nè cittadini a tutti gli effetti gli in= 
digeni dell'Asia e dell'Africa, delltAmerica e dell'Oceania. 

I liberalissimi e democratiClssimi Stati Uniti d'America 
hanno sostenuto tutti i regimi oppressivi dell'America Lati= 
na, hanno allegramente sfruttato sino ai nostri giorni le im= 
mense ricchezze di quei popoli che hanno lasciato nella mise= 
ria. 

Lo democraticissima e liboralissima Inghilterra, la terra 
madre dolIo. democrazia, sino Qd ieri era padrona di mezzo mon 
do 0 non riconosceva a~ suoi cittadini cattolici parità di dI 
ritti a quelli onglicani; che dire del colonialismo d e Il il 
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Fr~ncia liber~lm~ssonic~? L'una e l'altra squart~rono il mon= 
do a piacer loro, in modo t~le che gli stati che sono oggi n~ 
ti da quest~ spartizione (specie in Africa) sono cosìmo.l di= 
visi da averG in sè il germe di guerre fr~tricido: nonrnggrul2. 
p:tmenti di popoli ho.nno creato, bensì coacervi innaturcùi d i 
razzo e di tribù che governavano mo.chi~vellicnmente col ~ 
de et impùra. 
Per~l tro, il monopolio dello. Scuola do: po:rte dello Stato è 

un'invenzione pretto:mente liber~le ~ll~ quale neppure ipiù il 
liberali monarchi ~ssoluti avevnno ponsnto. 

Per qu~nto rigunrd:l il comunismo citiamo Giorp;io La Pira, ~ 
mico ài Nikita Krusciov, il quale, in sedo\· . di consi= 
glio comunaL~ fiorentino, così p~rlò il 15 febbraio 1964-: "Il 
sistema ideologico comunist~ ha due errori di fondo di cui d2 
ve libernrsi: 1°. llateismo (cioé uno. forma di infantilismo 
scientifico c storico, derlvato dal r~zionalismo dDlltOttoce~ 
t6 diclili lo borghesia ottocentesca si fece - ~nche per i SUOl 
interessi di classe - port~trice); ris~etto n cui nltr~ cosa 
è il riconoscimento pieno della liberta di fede e di pensiero 
per tutti; 2°. lo stntnlismo di origine eghelian~ (lo Stato è 
l'incarnazione di D10 neli~ storia, diceva Hogol), assunto do: 
l'1o.rx in un certo contesto storico ed inn cert~ situ~zione sto 
ric~ dùi r~pporti di produzione e dci rapporti politici como
strumento da lui ritenuto in un corto modo ossenzi~le per l o. 
tr~sform~zione del mondo. 

A questi duo orrori di fondo dolI' idoologi~ comunista noi aÈ, 
bi~mo sempre contr:J.pposto i due grandi principi nnltur~li e bi 
blici (e cristiani, perciò) che ~ffermano: 1) l' esistenza dI 
D i o, do. cui l'inticro creato (cosmico e storico) tra la sua 
orIgine e il suo fine: lo cose tutto quonte honno ordine t r ~ 
loro o questo è form~ che l'universo ~ Dio fa somigliante! 2) 
l~ tr:lscondenz~ di v~orG e di fine, perciò, dell~ person~ u= 
m~n~ rispetto all~ città, .'J.ll,'). naziono, all' intiero corpo del:, 
le nazioni, cd all'intiera creaziono cosmica o storica. 

Ecco l'infrnngibilu o permonente fondamento - teologico, nQ 
turale, biblico - dolIo. nostra visione democratica dello Sta= 
to. Democrazia autentica, frltto. per sorv:L:r.ù o non per essere 
servita" (cfr. A.Fo.nfani, Giorgio La Piro., Rusconi cd. Milano 
1978, po.gg. 44-4-5). 

Giorgio Lo.,Pira è un punto di riferimento ed un esempio Iu= 
minoso di quel che dove essero il cristiano di o~gi. Uomoev~ 
gelicamente libero? non si lasciò intro.ppolare ne dqllo ideo= 
logie, nè dai partlti. Fedele o.i p~incipi e non alla logico. 
del potere per il potere, servo di Dio e dei poveri o non dei 
ro.s dello. stanza dei bottoni, portò in politica lo. suo. conce= 
ziono cristiano. dell'uomo, della vito. o dell~ società; vi in= 
fuse lo. sua origino.lità evo.ngelica o per questo fu o.ll'avo.n= 
guardia di tutti u fannlino di coda di nessuno. Ebbene, Gior= 
gio Lo. Piro. osava scrivore così al suo amico Nikita Krusciov: 
"Disseppellito il cadavero dell'ateismo di Stato come avete 
disseppellito il cado.vere di Stalin: dissoppellite il cado.ve= 
re del toto.litarismo di Stato como avete dissoppellito il ca= 
do.vore di Stalin; sono cadaveri che si trovo.no nollo. stesso. 
tombo.: bisogna lovarli... per fare :f iorirù dentro di osso. Ci so 
pro. di esso. i fiori della pace, dolIo. libortà e della civilta 
nuova del mondo ~ '.I • 

Pur qu:mto riguardo. il socio.lismo vero o proprio (o non quel 
lo realizzato o do. roalizz~re do.i p~rtiti comunisti), vorrom~ 
mo proporro alcune riflessioni di Ignazio Silone

l 
socialista 

senzo. partito o cristiano senza Chiesa, che logglamo nel suo 
famoso so.ggio intitolnto "Uscito. di sicurezza" (Lonanosi, Ivli= 
lt;no '76): "Il termino socialismo - egli scrive - è ormo.i co= 
Sl largo e indotormino.to do. signific~re più null~ di prociso. 
Non è esagerato diro cho osso sia tutto da riponsnro, motton= 
do da parte lo. Z:'lvorr:'l psoudosciontifica ottocentcsca che s i 
trascina dietro o. faticn" (pag. 129). 

Ed Igno.zj.o Silol1o 0i hG riponsT~J ,:-:1 è a:cri'T.:J.to 2. dolIo pr2 
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cise conclusioni: IISono convinto - egli affermo. - che il soci~ 
lismo soprnvviverà al marxismo •• o Non concepisco lo. politico. 
socinlistn indissolubilmente legnta o. uno. determinato. tooria, 
però o. uno. fede sì ••• I valori socialisti sono permanenti, lo 
teorie socio.listo no. Lo. a~st~nziono tra teorie e valori non è 
ancoro. abbastanza chiaro. nollo monti di quelli cho riflettono 
o. questi problemi! ep~ure mi sembro. fondamentale. Sopra un in= 
sieme di teorie s~ puo costruire uno. scuola e unO. propaganda; 
ma soltanto sopra un insieme di valori si può fondare una cul= 
tura, uno. civiltà, un nuovo tipo di convivenza tra gli uomini" 
(po.g.118). 

E qual è questa fode e quali sono questi valori che lo. ospri 
mono? Niontedimeno che quelli cristiani. Così, infatti, prose= 
glia Igna.zio Silone: "Questo mio modo di pensare può sembrare 
a to.luno, non a torto, religioso. E'uno. parola che non mi fa il!: 
rossiro, poichè non esprime un suntimento, mo. uno. cons::>.povole~ 
zo.. Ho già detto in altro. occasione di considerare lo. riscopa~ 
to. dell'eredità cristiano. nel formento di liberazione dello. so 
ciotà contoJ:lpornnea como il nostro profitto spiritu8.1e più im-;; 
portante" (po.g.126). 

E' "l'erodi tà cristiana", dunque, l'unico ferm(mto di liber~ 
zione dello. società contemporanea. Scrivo ancoro. Igno.zio Silo= 
no: "Nello. lotto. coi lupi, por salvarci, un certo numero di noi 
siano stati costretti o. oltrepassare i nostri liniti borghesi 
a ottocenteschi, e o. riscoprire lo. nostro. filiazione cristio.= 
no." (po.g.129). 

Insommo., un socio.listo. che scavo. nello. suo. coscienza, S0 è vo 
ro.mente sincero, non può non scoprire, coue il famoso autore dr 
IIFontamara", lo. suo. "filiaziono cristio.no.". Quin<ii':"i vo.lori pq:: 
mo.nenti, quelli veri, quelli reo.lncnto umani, sono quelli d o l 
Vnngelo, di Cristo, dolIo. Chiesa. Sicchè bisogn::>. tonero i val~ 
ri od aggiornare le teorie poli ticho, socio.li, econor,1iche p c r 
renderli operanti noll 'urJnna convivenza! 

ALLA Alla civiltà cristiano. non c'è o.lterno.tivo.. 
CIVILTA' L'8 Dicembre 1973, Giorgio Lo. Piro. tonno uno. rolazione o. Ho~ 
CRISTIANA ston (USA)! d~v~ti o. person~lità della cultura e dello. scion= 
NON C'E' zo. di tutt~ i continenti sul terJa: "Progetti per il futuro".E,g, 
ALTERNATIVA co lo suo principali afforno.zioni: "NoI contusto dello. prosen= 

te età o.tooica, spazinle, ocologica,dooogrnficn, nello. quo.lo~ 
vanto. (per tutta la f:1rJ.iglio. uonno.) sempre più nat0rJo.tico il di 
lorJDa o convivore o perire, all'utopia profotica di Isaia e di 
Cristo non c'è ~ltern~tivo.: In utopio. cioè dolla universale li 
boro.zionu - interiore e socialo - dei popoli di tutta lawrro.T 

I punti forni - l:::t bussoln, lo. stelI:::'.. polnro, cho sono le no 
tm costitutive dull~ età utopico. - sono: 1) lo. pace universo.le 
(ii passaggio dallo. guerra alla giurisdizione ver In soluzione 
dei conflitti fro. gli Stati: pax orbis ex Juro); 2) lo. unitào.r 
ticolnto. (plura ad unuo reducero) dci popoli di tutto. In t1rra 
(~otus nundus una res publico.; unuo Jus uno. res publica; l ONU 
?-~vonto.~o. ~overno Dondiale) i 3) 1:J. giustizi~ distributivn t r o. 
~ popol~ d~ tutta lo. torra ~la. "noqualito.s", atelIa poloxe del 
le stru~ture econoniche e politiChe dei popoli); 4-) In porsona 
uoano. o.~utato. do.lle strutturo sociali 13 civili e.d o.ttuo.re l o. 
s~o. o~sonzialo u irrovorsibile voco.zione di zro.zia, di s:mti", 
ta,.d~ l?ollozzo., di contonple.zione, di po.co (Fucisti nos ad To 
ut ~nqu~utun est cor nostrun donoc roquioscnt in Ta!). Civiltà 
p~?-noto.ria a. strutturo. cont0rJpl:J.tiva (dol tuupo libero!), couo 
g~a Danto intuì. 5) Cristo Risorto, punto di Archinode, Ctttrat 
t~V? - cosr;1ico e st<;,rico - dvI Dondo; alfa. e onogn, principio
o f~no, pr~no o ult~no! 
.Qunl~ inpogno di purità 1 di proghiorn, di nùditaziono o di Q; 

z~ono e dnvnnti o.i giovan~ di oggi! 
Esso conporto. il pnsso.ggio dallo. o.dorazione dol vitollo d'o= 

ro (l'?diorno no.torio.lislJo) al prinato dollo spirituo.le o dol= 
le. ra.g~ono, tnnto nello. sfuro. intoriore dello. porsono. qucnto 
n0110. costruzione dollo nuovo strutture socic.li doTI' opoca uto= 
pico.: 'nnti non fosto ~ viver COLlC; bruti, rJapor seguire virtudo o 
conoscenza': ossoru liberi per essoro libero.tori". 
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~ 10.000 - Giacinto Di Franco (Ribo 
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NN 
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L A (APA(ITAI 

Dt M~RÀV'GLtAR/1 
QUANDO Jurj Gagarin coopì il pri= 

DO volo orbitalo a bordo della cn~ 
psula spazinlo "Vostok 1", contoo= 
plando lo.. Terra sotto di sè, nvvol= 
ta dnllo stupendo oanto nzzurro del 
l'arin cha lo.. circondo.., esclnnò vin 
te dall'oDoziono: IIMat nmià, knko..in 
krasnvitzal": "Mndro nia, che bo 1= 
lozza!". 

Pnrtito pur il priuo'vinggio di o 
splornzione dolIo spr:.zio, occo c h e 
l ~ uono si accorg0 iì.1~rovviso..r.lOnt o, 
dl qU:J.ntn bollozza Sla carica q u 0= 
s t n vecchia, esplornta, o scnndo.= 
glic.tission Terra. Gagarin non si sn 
rà forse no.i sofforoo.to n contonpln 
re lo. bolL.lzzn, sonnolcnta o canginn 
te, dGlla suo. stoppa, con lo stesso 
app:J.ssionato nDoro di Cechov; o nop= 
puro avrà indugiato :J. godersi il fa 
s,?ino calo? d0i. boschi o gli oDbro-;;; 
Sl rusculll dolIo suo collino, CODO 
fo.cevn Turghoniev. l'lo.. è bastato u n 
balzo. Ed eocolo, oro., lì - stupito 
o cODnosso, chu guardo.. lo. Terra di= 
ventato.. d'un tratto, por lui, bol~ 
sina.. 

. In vor~ tà . il nostro nondo è piono 
dl noro..vlt;lla ~ ua noi nbbillno"pordu 
ta lo. co.po.cita di Doravigli:J.rci. -

L'ABITUDINE - questo.. affossatrico 
di ogni ontusinsoo - ci ho. tolto il 
g~ocondo potare di npprezzo.re l'or= 
dlno o lo. bollazza cha ci circondo.= 
no. Sinoo tnlounto nbituo.ti n olon= 
~, Pin.r...z;iosC1.oento, tutto lc--COSC; 
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cho ci wancnno che solo rarnnonto 
riuscinDO o. faru l' invontario di ciò 
cho abbiaDO avuto, o cho nncoro. in= 
disoutibilnonto abbiruJo: non fosso 
altro ~he lo. solo. vito.. 

"In goneralo noi UOI:.l1nl ci lanon= 
tinoo troppo", scrivuvn Sainte-Bou= 
ve, "accusinJ:lo la sorto o lo.. no..tura 
o lo. società, con0 su tutta lo. n::J = 
stro.. vito. trnscorresse noI subirom 
sgrnzie. Eppure quo.nti nO;:hmti fo..cI 
li o lioti, onconsnpovolnonte foli= 
ci, dovuti all'l prinavern, 0.1 sole 
Dllttutino! Quanto oro bollo, quanto 
bello giornato? di cui godiano son= 
za po.rlnrno! Sl S'offro runorosnnon= 
to e si gioisco in silonzio ll

• 

IL PESSUlISNO totnle non hn alcuì:: 
no. rngiono valido. che lo giustifi= 
chi. 

"Diro ohe il Dondo non vo.l nulla, 
che que sto. vi tr:- non vo.l, nullo., e do.;: 
no COU0 provo. 11 no..lo, e assurdo; 
porchè", CJUO ottiLl:J.Donto scrisso SL 
nono Woil, Il so tutto ciò non val n~ 
lo., di che coso.. ci privorebbo il DQ 
1,,?11 

v;'L;uono è infolico, porchè non sa 
cho è folico"; ho. scritto Dostojo= 
wskij. 

"Durnnto l'oclisso dol 1842", scri 
ve Giosuè Bersi, "un povero fanciul 
lo dcI couun0 di Sièyos (Basses-Al= 
pos) guo..rdo.va il groggo. IgnorGndo 
dol tutto l'nvvoninonto che si pro= 
parava, vide con inquietitudino'scg 
rnrsi a grndi il solo, nont~o BOSS~ 
no. nuvolo., nossun vapore 311 dnvo.b 
spiogo.zione dol fatto. Quando lo. l~ 
co nd un trntto dispJrvc del tutto, 
il povero figliuolo, nl colno dello 
spnvonto, si nisv a piC1.nguro (; a 
chi::1l1o.re aiuto. Lo suo lC'.criDo sc0E. 
rovnno ancora, qunndo il solo dotto 
il suo priuo rnggio. Ho.ssicurC1.to n 
qu-.;st.'J. visto., il r.o.gazzo giunso l o 
nani, gridando noI suo diC1.1ctto DO= 
ridionalo: 'O bIJOU souluuol!':: bol 
solo!lI. 

Farsa capireno tutto il vnloro o 
lo. bollozzn dellC1. vita, solo qunndo 
star0[10 por lnscic.rla. 

GIOVANNI PASTORINO 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

DIRE GRAZIE -----------------------
O~ni volto. che un osso= 

ro bC'.lzo. nll'osistenzo., ci suntiano 
porvo..si di un Simso di o.Dniraziono 
c di stupore. Ciò è nnturo..lo, p:)i= 
chè è qualcosa di voran'.mto unico 
cho hn conincinto ad osistere: qunl 
COS:l. che lIni è asisti to prino. o cho 
no.i si riputùrà: Porò strGno: si rig 
gro.zia chi ci rognl:J. uno. si:::;"J.rattn,fo~ 
so nai chi ci ho. dato noi stossi! 
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GIUSEPPE BERTOooooooJ 
E' norto in un::.. clinico. ronnno. l o 

scrittore GIUSEPPE BERTO. Era no.to o. 
Moglio.no Veneto (Traviso) nol Dicon= 
bro 191~. Dopo gli studi licoo.li, o.n 
dò o. conbo.ttero volont~rio in Africa 
Oriento.le, dovo n0ritò duo uùdo.glio 
0.1 vcùoro, DO. dovo scoprì o.ncho::il vu) 
to dello. rotorico. fo.scisto. o. cui o.ve 
vo. prioo. incondizion::tt::1LlImto credu=
to. Fo.tto prigioniero, subì 1::1 sorte 
di un gruppo di nilito.ri interno.ti:in 
un co.npo di conc,mtro.r.1onto n0g1i Sto. 
ti Uniti. -

Proprio quosto p...;riodo di inbjrna= 
nanto fu proficuo al suo avvonire di 
scrittora: ris~J.lgono a quogli::1nni 1:; 
latturo dci no.rro.tori aL10ricnni (di 
HODingwCly sopr.'èttutto) che propizio= 
ranno il suo dobutto lottornrio, nv= 
vonuto n...;l 19~7 con Il cielo è rosso. 
Nol libro si doscrivo il dro.nno. di 0.1 
cuni ro.gazzi che, nel cl ino. di uno. -
città distrutto. dallo. guerra, corco.= 
no di ricostruiro un gruppo sociafa= 
nilio.re. Il rooanzo: p10.cquo o. criti= 
ci o.vveduti C0[10 Pnncro.zi e Moniglio. 
no, ontusio.snò scrittori già m.1.turi
cone Morutti (; Conisso: il suo stile 
nsciutto e incisivo proponevo. un do= 
finitivo sup...;rmJunto dol culto divo= 
nuto ornD.i st,,"rilo dullo. !!bolla pngi 
na", tipico dollo. nostro. trndiziono
no.rro.tivn; nD. n,,"llo stesso tonpo qua 
sto ro.cconto riuscivo. n non cadore -
noll'...;quivoco neoroalisto. dol bozzot 
to provincio.lo, consurv~ndo un respI 
ro di "probloui universo.li". -

IL SUCCESSO d<ill Ciolo è rosso, c":m 
cui Borto o.vevo. vinto ~1 pron10 Fi= 
ronzo (un succosso che divontò poi~ 
terno.ziono.lo), condizionò lo scritt~ 
ro nogli nnni seguenti, inpugnnndole 
in uno. ricùrco. quo.si ossossivo. dinuo 
vo foroulo no.rro.tivo non senpra [) z -;; 
z (; c c n t o (od è il caso dol BriPìan= 
te, un rono.nzo a. sfondo polit~co-so
cialo d' ispiro.ziono nD.rxisto.), fino n 
condo.nnarlo o. uno. vora e proprio. no= 
vrosi d'a.ngoscio., nd Un'o.ut0ntico. in 
potenzo. creo.ti vo.. Uscì do. questo. fo.~ 
so tro.vo.glio.to. dolIo. suo. osistonza~ 
tra.vorso un lun~o trntta.nunto psico~ 
o.no.litico, che ro.ccontò in un o.ltro 
suo rono.nzo rino.sto fo.noso, Il na.lo 
oscuro, con il quo.lo Berto v~nso,nel 
1964, c0ntonpornno,).lJOnt0 il p re rJ i o 
Viareggio e il prùnio Co.npiello. Nel 
1'10.1e oscuro, a.bbo.ndonnndo dùfinitivC\. 
nor:te i nodi nùoreo.listici, Berto riu 
sc~ o. tra.scrivoro quel disc:.)rso o.sso 
cio.tivo cho è tipico dullo. tecnica -
dello libGrù nsooci.'J.zLmi d,.;ll' D.no.li 
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si psichico.. Mo. ancho in quosto co. 
so, cono già oro. ca.pito.to noI Cio~ 
lo è rosso, lo scrittoro $ÙPporarii 
vantare ~n chio.vu gonuro.lo un suo 
fatto biJgro.fico: intorprotando il 
suo 00.10 privo.to eone il uoalo0scu 
ro" doll'.uno.nità. -

Intollottua.le istintivo o contro 
corrente, Berto, o.ttastntosi su P2 
sizioni provocatoriauentu d i d c = 
s t r 0., si iDp0gnò noJgli ultiui an= 
ni in storili polonicho con colle= 
ghi scrittori, o.ccentuo.ndo lo. suo. 
tendenza o.ll'~solo.n\Jnto e a.ll'anti 
conforoisoo. Sono o.ncho gli o.nni~ 
un diScTio.nta.u,,"nto cr(;~tivo di qua 
sto scrittore: Berto si impegna in 
sceneggiature, spreca il suo taleg 
to in opere di cassetto. (Anonimo 
veneziano, Oh Serafina!), comp~ia 
pnmphlet politici (Modesta propo= 
sta per prevenire). Sono tuttav~a 
anche ann~ decisivi per una nuovo. 
svolto. di questo inquieto scritto= 
re. 

GIA' nel '72 avevo. pubblicato ~ 
passione secondo noi stessi,che e= 
ra una modorno. r~letturo. dei Vange 
li. Do. questo. riletturo. verrà quol 
lo. lun~a meditazione religiosa che 
sfocara nello. Gloria, il suo ulti= 
ma romanzo, appo.rso in questo ulti 
me settimane in libreria, che a f = 
f r o n t a il gro.ndo problomo. dolIo. 
fede nel mondo di oggi. Una ricor= 
ca che così lo stesso Berto doscri 
ve: !IL I uomo - oggi - può ccrco.ra ID 

. l" lT cessantomonto D10, mo. g 1 mnnco. 
umiltà di trovarlo, l'umiltà di o.g 
nullarsi comploto.mante. Lo. ruligi 2 
no por quust'uomo si forma 0.1 tr~= 
gico grido di Gesù sullo. croce:D~o 
mio, Dio mio, porchè mi ho.i o.bbo.n= 
donato?lI. 

G.Do.R. 
()()()()()()()()()()()()()()()()() 

GALATEO --------------------------
l'1inghetti, quo.ndo oro. S0m= 

plico deputo.to, durQUte uno. s0duto. 
in cui avovo. offoso un collogo. veg 
ne richia.mo.to do.l Presidonte dullo. 
Camoro.; agli sdegnato urlò: 
IISo.ppio. Signor Prosidunte, ch" nv§. 

'" " t'l l suno mo.~ m~ hn ~nsognn o 1 ga 0.= 
tao". 
Ed il Prosidunto in tono solanno: 
"Pr0ndo o.tto dullo. SUD. dichinro.zi2 
noli. 

Sul tro.m, oggi. Uno. signo= 
rino. svieno porchè un giovanotto~ 
ho. coduto il posto. Per fortunaIin 
vieno subito e ringro.zin: svioncll 
giovanotto. 
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QUALE FUTURO, SEN~A SPERANZA'? 

Come sempre siamo arrivati lardi an
che stavolta. 11 ministero della Pubbli
ca Istruzione s'è accorto solamente ora 
che in Italia esiste la drop fra i rapz
zi delle scUole. La cosa assurda è che 
da qualche anno si parlava del dram
ma. I aIornali riportavano casi di aio
vai e aiovanil.imi che, proprio a 
sc:uola o nei dintorni di essa, erano 
stati avviati al vizio. Si sapeva che 
anche lM!Ie medie (stavolta s'è parlato 

, perfino dille elementari) c'crano adole
Icenti che fumavano siprette, si sape
va che il punto d 'inizio della catena era 
proprio li, nella scuola, ma nessuno s'è 
m08SO. Chi scrive è presidente di un 
consiglio scOlastico, e non ali risulta 
che mai siano state date direttive al 
riguardo. L 'iniziativa, quindi, di Pedini 
va lodata, anche se tardiva. 

Apprendiamo, dunque, che è stata 
portata a termine un 'inchiesta per .!l
pere l'entità del feDOmeno. Sono stati 

. inviati ad o .... i preside e direttore di
dattico dei que.lionari per conolcere 
se la drop ha tatto la sua comparsa 
fra ali allievi e in che mitura. E' UDa 
paaoramica, una radiotJratla, uno 
sll\lllfdo d'iJl8ieme su quaDro avviene. 
E' una vitita attenta del malato, non è 
ancora la medicina. 

] presidi che hanno restituito il que-
o stionario, vi banno scritto su COle di 
fuoco. Ce n'è una che balza con .... n
de evidenza: che ormai la lCUOIa è in 
prima linea sul froate della drop. e 
che se si perde qui la baua,lia, sm 
perduta anche la auerra. 

m TOIClUla, 228 pre.idi banno seana
lato la presenza di spacciatori; 7. di 
essi hanno detto che Ili lpacciatori so
stano opi Jiorao presso la KUOIa. In 
Emilia. il traffico di dfOlll presso Ili 
istituti I: sepalato da 261 pr"idl, Pres· 
sappoco ideatlca è la porceatuale DIlle" 
altre rqioal, E qui VUlllO fatte alcune 
oSlervuioal. La prima è che mohl pre
lidi hanno pr_ sottopmba n proble
ma. Di fronte a UDa queltioDe coli 
arave. diaaui alla quale IatlDO. areco. 
palestra, fl'lllCleH e .atematica paln
DO al quinto posto, un direttore didatti
co avrebbe dovuto CODCeDtrare IU que· 
sta ilÌclqinetutti I luol Iforzi e la l. 
intelliaenza. Non I: ltato cosi. La I,,· 
prezza che i presidi cIe8uDciaDo nel 
ministero, è la stessa che noi deauacia· 
810 nei loro confronti. In TOICUIa, per 
esempio, pro del quindid per cento dei 
capi istituto non ha risposto. Ha .... 
plic:emente muso li questionario ... 
CUletto o lo ha .. nato nel cestino. E' 
seJllO di UDa meataHtlsu;ertk:lale. Un 
prelide che rlteap di passare sopra a 
quelto dramma DOn ~ depo di restare 
al posto che oecupa. 

Bene ha fatto però il mbaistero, « sia 
pure con arave ritardo, ad affrontare B 
problema: è il primo e pro .... ve peri· 
colo che oai mluaccia la aocIetl. Par
lavo prima di radioscopia: ecco. DOi 
abbiamo oai UDa visione chiara del 
fenomeDO. Easo si eatende dalle Alpi 
alla Sicilia,' DOn c '. ne,sUDa realone 
totalmente indenne, IUlChe ~ la drop 
invade di più quelle zone dalle quali al . 
'può trarre profitto. Dunque, la Lom
bardia: ~hlJlque, il Lazio; dunque, la 

Toscana e l'Emilia. Possiamo immaJi
nare che i presidi della Lucania DOn 
abbiano lamentato che UDa lcarsa, 
acarsisaima incidenza della drop nei 
loro istituti. 
• Ci punp adesso un dubbio: a cosa 
'serve questa indaalne? Cosa pori fare 
li ministero ora che CODOlce la veritl, 
l'.aspra veritl,., come diceva Stend· 
hai? In Italia siamo pieni di Inchieste_ 
La DOltra vita nazioDaJe, vecchia di 
più di wi secolo, cl DIOatra un'infinità 
di indaainl:, da quella sulla poverti dei 
primi anni dopo n Settanta, a quolla 
della burocrazia. Ebbene, non per el
sere pessimisti. ma ci pare che tulte 
quelle inchieste siano rimaste Iulla car-

, ta e che alle denunce non siano selLlite 
le medicine adatte. 

Mi chiedo anche che pori rare il 
ministero ora ch'~ atato informato che 
la drop trova il canale più facile e 
veloce proprio fra i ..... zzi delle scuo
le. Conferenze: natUNlmente .• Prende
re COICienza,., come si u.a dire adesso: 
naturalmente. Professori. medici, assi· 
steati sociali potranDO esseré moblIitati 
per «sensibilizzare,. j'aiovanl. Potranno 
dire loro che la drop fa male, che 
baltano quattro o cinque dosi per abi
tuarsi. che li scende facllmente il pri
mo JI1IdIao, ma che dopo I: difficile 
risalire. Potranno mettere in auardia i 
paltorl (almeno quelli che HJIIODO 

. abitualmente i fitti), potraaao farali ba
lenare "'i occhi I pericoli che mapri 
ora paiono Iontaai. Ma pori fare di 
pià li ministero? E'a quelto punto 
che, lorte dell'esperianza, mi veDlODO 
in mente alcune COle. 

La drop - I: r,isaputo - intacca quei 
rapzzi che In ,.nere lODO' sbandati. 
Dico .In pnere". percW IlDa eliste 
reaoJa lissa. mtac:c:a quei rapui che 
DOn banDO famJalja solida, famialia 

'lIDita, che SODO abbandoaali, lasciati a 
se ltessi. Ebbene, che potrA fare la 
scuola? 

La medicina ci aarobbe, ma mi rendo 
conto che DOn • propillat.ile. La lcuola 
dovrellbe essere veramente acuola di 
vita, nOn campo di opposte ideoIoaie. 
Dovrebbe Iaaeanart l'amore. la fede. 
le virtà. ancbl la pr .......... ancbl il 
senso di Dio. Dovrebbe dare al rapz. 
zo - di 4~ue teDdenza ,la - UDa 
visione «reu,Jo..,. della vita, intenden
do per reUaione un c:oncatto melallsico 
QO'ellltaaza, llOD D Criltiaae.Jaao C 

nelllllleDO li Cattoilcealmo. Dovrebbe 
far uscire Il aiovane dal lUO piccolo 
mODdo materialistico e desolato per 
darlli deUe speraue e soprattutto delle 
certezze, Ma lIIi ac.c:or., Krivendo. 
cbl • proprio qui cIie la DOItra acuola 
affoacla e __ •. Chi Hp i rquzi 
sa che .11 imparano lin da dieci o 
undici &Dai a eSMre violenti, a direade
re carte idee .. trellilte che alcuDi ri· 
teJllODO .. ludImo", • altri «comuni· 
Imo». Sa che vi lODO prote.tori che 
IÙZZIIIO e DOn tr .... uiIUz:zaao, che istil
Iaao odio e llOD carifAr che ....... 
p~ che dividere. Sc:riVo q\IC1te ri.Ibe 
con dolore, 'ma ~ oon,.~ "O
foQda. $partli certi antlc:hI ùaIè .... ti 
chi ere4èvuo neD'uomo. ormai DOn 

reStano che inaelDant! che credono ltel 
.sociaIe». Potremo combattere un male 
- CODl'I: quello deUa drop, che wce 
1l4l1'a.lenza di valori moraJi - parlando 
di tutto. menO che di valori spirituali? 
Come potremo convincere un aiovane 
a credere nella vita quando questa vita 
sarà priva di una speranza? 

Sono solo domande che mi ponao, 
alle quali non trovo risposta. 

STEFANO BOSCHI 

Vittorio Messori 
IPOn51 sa QESiI-c:------

Quale enigma si cela dietro il no
me di Gesù? E stato un mito divenuto 
realt6p1ùperaspirazionedegliuominl 
·che per testimonianze storiche, è sta· 
to un uomo che ha parlato giusto e 
che seguaci hanno dMnizzato, o era 
realmente Il predeIto Figlio di Dio del· 
le sacre scritture ebraiche? Se era fI· 
glio di DIo, perchèda duemila anni ta
ce, perchè Dio rimane occulto a tutti 
noi mentre sarebbe giusto che si ma· 
nIfestasse, lui che ci è padre? E se in
vece non tosse stato t-lglio di Dio, da 
dove viene quel suo insegnamento di 
inesauribile feconditlI, l'unico che re
sisteva validamente alle più moderne 
teorie ed esigenze che stanno invece 
sgretolando le eItre religioni?Un Ubro 
awlncente che ci riguarda tutti. 

Dell'impudicizia __ _ 
Queeta parola ormai • acompat'II an

ctle dall1nouagglo del gaWttuomInl • di 
quelli cile venlYan ohllnlatJ pereone one-
1tI; • aoomparN perc'" .. ne • perdute 
finanche l'Idea. __ dal moetrt antldnu· 
vlanl. I nuovi moraJld non ne fan verbo 
neanclle per erudizione. e I I118ffltr .. Il 
rnanctan buona a tuttI" gli sporcacolonl • 
mercanti di porcherie ~ appello o a 
non IO qual. evoluzione del NnIO del 
pudore. 

Abbiamo alzato Il gran paveM cllllI II· 
berazIone dallo IChIavIamo della MOrIIe: 
non MIetono pl(j remora con le ultime 
conquiste di clvll .. nel campo ......... 
pornolatrJco. Difatti, I NMIrHlI anavan 
nudi __ bruchi prima di ftftòattarsl In 
noi occidentali VNIItI di tutto punto; noi 
dal NlwlcHtI abbiamo Imparato .. lblzlonl 
di nudlti: becerlllllO di linguaggio • 
aneddotrc. Ibocoata. La lIOItrI evoluzio
ne va decltamenta _ la giungla, _ 
lo stato .. 'vagglo; .llmo autonomi, di Il 
dal bene • dal male, • tutto • lecito: 
abbiamo studiato I ODItuml del .. lvagg' 
che volevamo civilizzare, • Il abbiamo co· 
p'atl n.lla man"'" pl~ maliziosa poaelbl
le, e abbiamo detto questo una c:onquleta 
di Civ"". 
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