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II nuovo scandalo della Mostra di Venezia I Miti e pregiudizi d'oggi 

II c inema del C.C.C. Ancheper la pensione la donna 
VnhhUohinmn u n N i n i ^ i / w r i u A™ (r inri i^! n c n f o c c i An\ m m v n # i i f n « » n A<*\ i ? « c * ; . , n i o . . n » f , M m,m,^,mm.Mm,m,mu' mm.mm. m-^^^m-* m &~*. # . • • • » - ' ' » mm mm m^*. - -Pubbliehiamo un'antologia dei giudizi espressi dal nuovo dirctto del Festival sulla 
rivista di Gedda — Ognuno puo farsi un'idea dei criteri che ispireranno la rassegna 
veneziana se la cultura italiana non riuscira a togliere Lonero dalla carica attri-
buitagli con un colpo di mano clericale, e che gia ha suscitato vivaci proteste 

Kmilio Lonero, cittadino 
Ibaresc (come Aldo Muro, sc-
[•.•retnrio della Dcmoernzia 
cristiana, v nun conic Hepi 

j.Muro, e \ portiere della Na-
[zioitalc che, pur jiveudd dife-
J.so per una stngionc la rele 
[del Hari, e nalivo ili Verona), 
[laurcnto in lilusolla e {•iu-
Irisprudcnzti, scju-cturiu ilrl 
C.cnlro catldlieo cincmatd-

[graded, redatlorc capo del* 
[ lit llivista del C.ineiiuitogrufo 

(dirclta da Luigj ( icdda), 
per rcccnlissinia c clandc-
.stina invcstilura, direttore 
della Moslra ciiiciiiatograli-
r.i di Venezia. avrebbe po-

'luto salvare qualche cenliinr-
tro <|iiadralo della sua « fac-
4-ia », se no^li anni scorsi 
si fusse laseiato •n.iidarc dal
la provcrhiale dirfidenza 
contadiiia a mellere il neru 
.sul bianco. Se nun ci fosse-
ru, infatti. gli scrilti polc-

11 ti rappocto matrimonialc 
stanco e vi le) , I.a raguzzti 
tlel piccolo (dove nun era 
lanlu il cinisino di Untit le 
Ihu'dut a scandali/.zaiio, 
quanto la rcgistrazioiie di 
una torhida mnralila che si 
sot ten de a| rispctlabile de-
coro di un nolo professio-
nista pari^ino). 

Criteri obiettivi 

Senijire in oceasionc del-
la XIX .Muslra di Venezia, 
Lonero appiuitava i suoi 
slrali conlro l.i commissio-
ne sele/iunalriee. Sara be
ne rilefjuere il suo pcnsioni 
di a Mora, per reiidersi eonlo 
:li come, in una gestioiie Lo
nero, vcrrohhero sclczinnali 
i lilm per Venezia. « I.a no-
vita pin importante era eer-
(aiiieiite Pnwre demand, itu 

eese, aneora rapaee di eoni-
piaeersi del inoi hoso, del 
sndieo e del Rrossolano. Vc-
dendu qucsta opera, che 
avremmu sinrcraincntc pre-
feritu ussenle da Venezia, ri-
pensavamo alle alte pnrole 
eon eiii il Palriarea «li Vene
zia si rivolucvu at>li uuinini 
di cinema durante la Santa 
Messa, promossa dal Centra 
C.altolien Ciuciiiatograttco e 
dall'OClC: " Possiule conce-
pire il vostro alio servizio di 
cuitura, (Parte e di bellez-
7,i, eoiue un'ardita ealledra-
le che si libra nei e ie l i : o 
conn- una possente sinfonia 
che penetra nei recessi delle 
aniuu* e le atlira aM'amuii-
razioue di sopite e non spin-
It* idcalita ". Senza per quc-
sto ncgurc la notcvulc abilita 
del suo rogista nei risolvere 
ilifticili problemi di teeniea 
ciiicmato"ralica, sincerameu-

(II doll. Kmilio l.oitrro, iruirltirio ilfl C.rnlro Catlidico Ciiienuilafirafica, e 
\tnlo iiiiiiiiiitiln direlloie d> Un Mo\lm di I riic:in). 

Lo-nero sul bianco (diiegno di Canova) 

inici di Lonero sidle prece
dent! cdizioni della Mostra 
di Venezia. lu scandalo 
esploso aM'indomaui della 
sua nonfina ci sarebbe statu 
lu slcsso, ma nun avrebbe 
potuto avert* il conforlo di 
argumenti jnoppii'piahili. 

Sulla base deftli articoli 
del Lonero redatlure capu 
della Itii'ista del cinctnnlo-
//ru/o. (piahiiKpie cittadino 
puo farsi uiridea dei crite
ri che ispirerebbero la ras-
.se^na veneziana a parlire 
dal prossiino ayostn. se la 
unanime pndesla della cul
tura cineinatoHralica italia
na c le inferpellanze parla-
mentari lion duvessero oltc-
nerc il risullato di far rien-
trare una numina. nata sol-
tu il seyno deirinlriun e del 
revanscisino clericale. 

« Immoralita » 

Scriveva Lonero ncl set-
lembre MS: « La XIX Mostra 
di Venezia ha lascialo nel-
I'animo de^li osservatori, 
nttenti ai fenomeni piii in-
teressanti del mondo con-
tempuraneo, un senso di 
sorpresa e di perplessita'i... 
Ouindi la necessila di una 
ferma presa di posizionc 
dei catbdici ivi tifficiahuen-
tc presenti. C(«#crclatasi in 
qucsto rumunicato dcMa 
riinria iMVOffirr Odh'di-
ijiic Inlrriiidionid du I'.inc-
inn: "Nunostante il valure 
(lj pareccbi film in concur-
so. la cui ispirazione e <pia-
lila p<drebbcro ris|>ondcre 
alio ritndizioni richicstc per 
rallribuzione del j»reinio 
d c i m . C . L C . l.i Ciuria nun 
ha credulo opporluno pren-
dcre in considera/ iune le 
«»perc in cuncorso a causa 
dcirinsoliJ.i immoralita di 
numcrosi Tdm presenti alia 
XIX Mostra inlerna/iunale 
d'artr cinemat(»^rafira". Non 
e'e diihbio che la formula 
esprcssa dall'aulorcvolc or-
janismo rattnlico interna-
zionalc si f ispirala alia ne
cessila di difendere quei va-
Inri reliniosi e morali che 
non possono assolulamente 
csscrc ne offesi. ne ignora-
ti. neanrhe in una Muslra 
d'.irte e che. invece. sem-
hrano csscrc slati — non si 
ricsre a capirc perclie — 
dimrnlicati nella XIX Has-
scsjna \ cne / iana ». 

In qucsto articolo intito-
lain « Venezia c un problc-
nia di uomini ». Lonero po-
ncva esplicitamenle la sua 
candidatura. come uomo del 
r.C..r... alia direzione della 
Moslra. I film che dellcro 
molivo alia sua levala di 
scudj sono: l.n raijnzzn Rr>-
xrmnrir (dove. e \ idente-
mente. niu che il • mestie-
re » della protagonist a. lo 
lurbava il quadrn non eili-
hYante dell» ("termania del 
miracolo cconomico ) . Lex 
amnnls (dove non tanlo la 
nudila di Jean Morcau lo 
preoccupava, quando l'ipo-
crisia che veniva fuori da 

ad una cuinmissione di se-
le/ioiie, dispuueute di pieni 
poleri e di assolula liberla 
di manovra, il compilo di 
reperire le quattordici ope-
re nippresenlale in con-
corsu. Ma rinnuva/.iune 
avrebbe richiestu, come con-
dizione indcro->al>ilc per la 
sua validita effeltiva. non 
solo la concordan/a dei lini 
nei suoi componenti. ma 
allelic una affiuita nietudu-
lufjica e eriterioluf"ica per 
nermellere ad essi un'atten-
la individuazione dei lilm 
m i l l i o n , senza la su^»esliu-
ne di contraddillorie c trop-
po persoiialistiche visiuiii. 

Durante certi film, in 
(pialcbc caso poiiali al li-
mile di oj-ni civile lolleran-
za. ci chiedevamo s»omenti 
se ipicllo e il cinema che 
ha dirilto di citladiuaiiza a 
una Mostra d'arle. un cine
ma mezzo di "vera e pro
pria Irasmissione di valori 
u.'iiani. soprattutto spiritua-
li..." capacj di costiluire una 
••fficace forma di ediflcazio-
ne della cultura in scno al
ia sociela moderna (Sua 
S.tntila I'io XII - Hnriciica 
"Miranda I'rorsus"). K' as-
«(dutamentc necessario — 
come indero^abile rimedio 
— che in a w e n i r e »Ii esper-
li. incaricati di sv«duere il 
delicato compilo della sele-
zione. siano scelli con maj;-
iiiore altcnzione. evilando 
che — p<*r il loro "relati-
vismo morale" una dcplo-
revole confusione nella giu-
sta serarchia dei valori e 
tin dcradenle formalismo ab-
tiiano il sopravvenlo a Ve
nezia. c f ilsino c«»si la na-
tnra e le linalita di una Mo
stra d'arle. K (picsto piii 
che un proldenia di formu-
le e un prohUnia di uo
mini ». 

Abbiamo qui il valure 
esalto che Lonero altribui-
see a! concetto di obietti-
vitd. I.a sua « ohiellivita » 
coincide sempre e solamen-
le con il punlo di vista del-
l'ultima Kncidica . e non 
consenle neppure quelle va
riant'! di gusto e di allcg-
giamento rritico che posso
no Irovarsi pur alTinterno 
della sua stessa eoncezione 
morale. Al lume di qnesle 
considerazioni. le dimissioni 
ilella (lommissione selezio-
natrice di Venezia sono un 
afto di elemenlare dignifa 
della rultiira. K ad esse ci 
.iiiguriamn abbiano a scgni-
re al piii presto le dimi'sio-
ni dei memhri italiani della 
(iiuria di Venezia. 

« Gervaine >» 
l'n altro film che ha in-

dignalo l o n e r o e (ieriuiitr 
ill Hene (".lenient. Scriveva. 
infatti. all'imloniani della 
Mos;ra del 195f»: « Si e addi-
rittura assistilo ad un easo 
liniite con la proiezione del 
film Gerraise, ehe ha ricon-
fermalo il decadenlismo di 
ccrta cinematografia (ran* 

te non prenderemmo a pro-
totipo del cincma-artc lilm 
come (tYriMiMc, che ci pare 
invece sagHiu di facile calli-
••rafismu. fredda cornice cui 
m.iuca la sostauza di uu'ispi-
ra/ione sineer.i. ctu He ri-
scalli l'orrore del raccunlu. 
Ouesta alfermaziune scanda-
lizzersi i suliti difeiisori del-
I'aitt pura, delta cosiddclta 
liberta d'espressioiie. ("on-
vinti come siauto che il 111") 
(' nella maj^ior parte dei 
casi spcltacolu che .si indi-
rizza ad un puhhlieo imlif-
fcren/.ialo. ilesideroso di Ira-
scorrere due ore di svajjo e 
che i-iudica solo (piello che 
\ ede stdlo schermo, ritenia-
imi che tali opere siano as-
s(dutamenle iuutilj e dauno-
se. se realiz.7ate per le nor-
mali proiczioni ». 

Da (picslo brano sappiamo 
due c o i e : I) che Lonero 
uuarda i lilm pensando aL 
I'.ilriarca. cine, romparando 
(piello che vede siillo seher-
mo al modello di cinema che 
il r.ardinalr di Venezia pro
pone come ideale nei eorso 
della Messa defili artisti; 2) 
che il confine del leciln, sla-
bililo iter la Moslra di Ve
nezia dal C.C.C.., sla mollo al 
di qua di (le.rvnixf, un film 
che la piu parte della crili-
ca rilenne deano del Leone 
d'Oro in (piclla edizione del 
Festival. 

/ film ideali 

rita, il rispetto dei beni al-
trui, la sacralita della vita 
uniaiia, l'uniU'\ iiidissoluhile 
della famij-lia: qucsti cardi-
ui iiisostiluihili di o^ni cuu-
vivenza civile sono, in Irop-
pi casi, con eecessiva disin-
vidlura e con sistemalica 
currusinne demolil i a colpi 
di piccone sotto lu specioso 
salvacondnttu delle esijjen/e 
artistiche, de>;li interessi 
econouiiei , del U li s'° — lH's-
simo gusto — del puhhlieo. 
Sj dice che qucsta e la vita 
di ogKi. qucsto e il volto 
augosciato della nostra ge-
uerazione. (piesto e un dispe-
ralo tenlalivo <|j supremo ri-
chiamu a risalire la via dei 
valori morali. Ma, pur fa-
ceiido credilo alle iulcnzio-
ni migliori. e mio duvere 
segiialarc i pcricoli di tpie-
sle brutali descrizioni . che 
non possono prcteiiderc una 
"iustifica/ioiu* in e \ l remis 
con I'ultima sctpicnza del 
trionfo del bene, dopo aver 
seminato per quasi due ore 
sotlile veleno in urganismi 
purtruppu. sc nun nredisiio-
sli, cerlamente indilesi ". Pa
role qucstc. come ognuiio 
vede, che custituiscunu una 
precisa reinura ad ugni scel-
ta che nun tenga could del 
fine ultimo deU'upera cine-
matograiica ». 

Soltoscrivendo (piesto chia-
ro progi annua del cardinale 
l i b a n i . Lmilio Lonero ha 
slrappato al ('oiumissario 
Ponti la nomina a direltore 
della Moslra. F.gli stesso ci 
dice quali sarauno i criteri 
di scclla, e quale e il line 
ultimo a cui ogni sun scella 
si ispirera. Hipeliamolo con 
il Palriarea: i| prcsligio del-
ratllorita. il rispetto dei belli 
al l iui . I'tinila indisscdubile 
della famiglia, la proiezione 
paternalistica di un puhhli
eo sprovvrduto di resistenza 
morale: in una panda. I'oseu-
rantismo niedioevale. 

e ritenutaun "essere inferiore„ 
La clamorosa ingiustizia della u n o n reversibilita,, verificatasl ncl tipico caso di due profesaori 
Una eccezione socialmente patologica - 11 coiitrasto con i p'rincipi'della! famiglia cattolica 

Conclusioni 
II ministro dello Spctlacn-

ld ha avallato con il suo si-
leiizio la nomina di luuilio 
Lonero. Spella adessu a lui, 
o a clii lo susliluira. canccl-
lare la vcrjjngna. prima che 
la Muslra di Venezia sia per 
sempre squalillcatii ayli oc
elli della cultura italiana e 
stranicra. Spella al Parla-
inenlo intervenire perche la 
piu sfacciata aggressione del 
clcro a una carica puhhlica 
della vita italiana veuga re-
spinta. Spelta agli iulellet-
luali. in primo luogo agli in 
lellctluali del c inema, riltu-
larsj alia piu iarvata forma 
di complicita con un arhi-
Irio clericale senza prece-
deilti. Non hasta dimetlersi 
dalle cariche. Hisogna lotta-
re perche Lonero se ne lorni 
a casa. La sua casa non puo 
essere i| Palazzo del cinema 
al Lido; ma una qualsiasi 
Curia, a Venezia. a Iloma, a 
Hari, poco importa. L' un 
problema che non ci inlercs-
sa, come non ci interessa il 
movimento interim dei par-
roci o degli arcivesedvi . Ma, 
se incite il naso fuori dal-
rArcivescovado, Kmilii» Lo
nero, deve sapere che n<»n 
ha citladinaiiza nella cultu
ra libera e democratic.-*. 

I.SZO Ml / I l 

Leppo sul giornale In 110-
fi;i« dellu inorlc dclhi pro-
(essaressa /da •" cnnuinica-
fd dal ruarita cu»i un Juco-
nico. brerissinm annunzio a 
paaaiueiifo appurso. < per 
roioutii dcll't'stnifii >. dopo 
i /ittierriti.' 

Mi sehto i\\ colpo tnispor-
tutn ueqli amu dcllq min 
mtalefccnza •qioiuclo fre-
('uentacti (I Qimia<io dove 
la pro/es5ores5(i Ida P. era 
rilohire del nrnppo fcNere 
c s»o ?narito.O.*>mfd(i in*e-
fitittva matejftat.ca. Quet 
due era no. per ,,,,! nipu^ci. 
Itiii che in.teparabil! qualco-
sd di uiiico, r<n|!io dire. 
quasi imn stcssu pers-oiia. 

l.i ehianiaraiito. MI ilialet-
(o. con un so*»r,trino'nc ehe 
stara a signiticur,- uppntiro 
la loro i-firoiic n.dKinluhde 
« Mieeio c'mb'",nnii » rule 
a dire la miccia c In bonibii 
I.a miccia era ln>. >naqroU-
no, ('dim, occbinhifo e |>ni/-
tnstit id tit. menlre /<•(. bu.<-
sirm e nrassoccui r<>( collo 
scniinnscosfo d<i unit pesau
te nurola di cnpclli neri. hi-
ceea petisare a una bomlxi. 

.•I ehe cosa puo .<cri'fre 
nii« miccia senza bomb/r'.' 
Nj puo immaatiuirr una 
(iduiiin senza la miccia? Co-
si not imn poterumn con-
cepire la prafessoressa di 
lettere senza il pmfesstire 
di matematica e ciceversa. 

Appresa la noririn della 
morte. seriro rattristdto pd-
che parole al vecchm nro-
fessore per espnmerijii le 
mie eondngllauze. 

Dopo iptalehe yiorno mi 
ehiatna al telefimo e /<> ra
tio a trorare a cutu sua 

All racconfd delhi lunuii 
malattia di sua vioplie e. 
senza alcana rcnora, dice 
di aver douitfo contntrre 
molti debifi che ora non sa 
come pagare. 

— Ffno a qiutrido e'eni Ida. 
tnettendo assiemc le nn-
stre due pension!, rinscira-
mo <i rirere discrctamente; 
dorro tirare uranti con '« 
r»it« sola pensione mentre 
le spese itiu pro^sc son r\-
mustc quelle di prima. 

Mi chiede se pitsso uiu-
tarlo a dare in fitlo una 
stanza dellu casa, la mi-
pliore, it salotto dove ha 
fatto traspartare *<n lefti-
no e una scrirania. 

Per pagare i debifi ror-
rebbe rendere i„ liiocco la 
sua piccolo hihlioteca e una 
collezione di francabolli elie 
comiucio a metlere instc-
me ifiiando aneora era stu
dent e. 

— Certo sarebbe sMIo 
molto meglio che fossi nior-
to prima io — sospiru il 
professorr c la sun mi «ivn. 
brn mm dcMc t*infc frast 
che sj proniinziumt in oc
casion'! simPi. 

Son so che cosa dirp/i; 
e'e una lumm pausu di im-
barnzzatn filenzin e io l*or-
rei trorare la maniera per 
salutarlo e andar ria. Ma 
lui finulmente riprendr: Se 
fossi morto io, Ida avreb
be continual,) a percepire 
nnche la mia pensione che 
e rerersibdr t.n sun. inve
ce. non era reversibile > 
lo Stnto ha smesso di pa-
garla con la mnrte di lei 

iVori rterco ad affcrrare 
H signidcato di qucsta *»" 

considcrfl^ioiu*. Di pensioni 
e pe'tsiowui ronoseo ben 
poco. nolizie molto gencri-
C'IC. Mi sfuupe li j>cr /i pur-
fino H signitientn della pa-
ro\a reveisibilt* ri;criro al
le pcnsioni. 

II pro.fcssore. rilroratido 
forse sul mio colto In sfes-
sa csprt'ssionc di (jtoindo 
ragazzo pli lacevo tuciru-
rueiifc intendere che non 
(ii'Ci'o eiipifo bi diiuovfrn-
zinne di u„ teorema. co-
minchi a spiegarmi di ehe 
eosn si I nil tu. 

II pater fatnilias 
Qunndo conclude, to non 

posso fare a meno di escki-
inare: — K' itn'mfpusti^in. 
un (isstirdo. 

A/» lui fcnfcuiKindo bi te
sta risponde: — \o. Son r 
un ingiustizia. 

Pensaci un poco. II ca
po della Uuntglia, il p.i-
tcr familiar, ciiru, dere so-
sreucri' lui cconoiiitcdmcu-
te la donioi l.o Stato non 

• p»6 ammettere ehe la don
na. sin pure sul solo terre-
uo cconomtco. cscrcitt una 
funrioue cite speffu per 
diritto aU'itomo l.o Stn
to rersuca la pensione u 
Ida ma non puo oggi con-
tiiiiidrc a pagartu u me die 
sono Cuomo. Ni rcrrebbe 
in fnl iiiodd dd (iiiiuicrtcrc 
ehe un uor;io possu essere 
muufcuuto da una donun 
Capisci euro? 

Di nuara non so co-«i 
dirnli: oltre ad essere rit-

tima di un'ingiustizia sco-
pro che e inutiucifiKo suc-
ctthc di un pregntd'uio. 

(Hi prometto di (iiiiMr.'u. 
Ci sulutiumo. 

* * » 
Se. a giustificuzione del-

I'articolo 555). che coiiside-
ru Cddultcrio dclitfo esclu-
s.'iiimcnfc Jemmntile. si 
puo neordare che fu inse-
rito nei Codice Penale in 
reuime hiscisM. hisogna 
ricouoscere che il pregiti-
dizio delta incguafilianza 
Ira i sessi I die presttppo-
ne una supcriorifii nidsclo-
Ic) ('• diicoru cosi profou-
ddnietife r i m ed opcrunfc 
nella noslrd societd dd dl'er 
ispinilo. in qucsti iiltinii 
anni. leugi die sono in 
npcrfo iNinfrdsfo (incbc con 
CitrMcolo .1 della nosfni 
Costttttzione che dice: 
cTutti i eilt.iditu hnnito 
pari digniia sociale o sono 
euuali davauti alia legue. 

•sen/a distin/:one di >cs-
so . ». 

I'un di tali leggi. e tra 
le piu assiirdc. riomirdn. 
tippn nff>. hi rci'ersibihfii 
delle pcnsioni Kssa I a tli-
seussa "el 1957. npproni-

••?<» Cduuo vucccss'co e re-
ea i' fi?(*^i: * .Yuocc dispo-
sizioni suite ventioni a en-
rico dello Sluto ». All'arti-
colo iindici di qucsta Ictt-
ae e detto: < I.a redora 
del dfOrudciifc cirib*. im-
pic(i(i(o o sdbiridfo di m o 
ld. deceduto dopo aver nm-
turato 20 unni di serrizio 
effettivo. ha diritto u'bi 

pensione di rcrcrsibilifo 
(/IKIIK/O II tmitriuiouio sin 
sfdfo coufrdffo primd del
ta cessdcione del serri;i»» ». 

II die . signified, come 
opniino piio cd/iire. che. 
(-tuiudo un pt'usioiidto muo-
re. lo Stato coutinud a rer-
sdrc hi pensione di lui a!tu 
redorii. . ' Irceue lo stesso 
4/ududo muort' una douiut 
pensioudfd dello Stato? 

QucN'arficolo undid del
la leggc tli cm stiamo par-
lando. cousidern un solo 
caso in cui il marito hit d i -
r'ffo dlbi pensione di re
versibilita. In esso infatti 
si legge: « In caso di de-
ccsso dello moolle dipen-
dente eli'Me o pcusloiidfu. 
Id pensione spetta til ma
rito <imindo quest! sia ri-
couosciiifo iudbile a pro-
ficuo luvoro. risulti a ea-
rieo dclfd uiofllic c abbid 
contralto matrimonii! quan
do la sfc'«a non nrerd cdiii-
piufo / 50 anni di etd... ». 

F. qucsto ruol dire ehe 
soltantn in casi ccxfcziona-
li e di\-ornrbifl hi pensione 
delhi moolie defuntd pnssn 
al marito. 

Ingiustizia legale 
fo non so quali arpomenti 

ginridici potrebbero essere 
usiili in difesu delhi lepn1' 
che dorrebbe dppnrirt 
diMicronisticd n qudlutiquc 
persoiKi di biion scuso sr 
solo si pensa al easo dei 
miei due vecchi professori 
di pimidsio. Due couiuui 

Sposeranno il 6 marzo 
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L' ultima sorpresa scientifica 

Fitinra abbiamo vis'o e io 
rhe Lonero n«»n vuole. Ve-
diamo adesso, attravcrso la 
SII.I p.in.l.i. c la |iarola del 
cardinale (iiovanni L'rhani. 
da lui ampiaiucnte citato, j 
ipiale e il cinema ideale per 
Lmilio Lonero. il cinema 
degno di figur.ire in una Mo
stra d'arle cincmaloflrafica. 
Lo scrilto c rccentc. Porta 
la dala delfoltobre 19.VJ, e 
s'intitola « Vcnctia: anno 
venli ». 

« II criterio di scella, d i e 
quest'anno ha predominato, 
pare dunqiie si sia orienlato 
piu sulla validita degli autori 
che su quella delle opere: 
£ un criterio rispondenle a 
finj particularistic!, alii a 
vmldisfare interessi esclusivi 
di on l ine storico-critiro-fil-
mologico. e non qucgli inte
ressi ben piu vasti e impor
tant! che Calta e ilhiminaiite 
parola del Palriarea di Ve
nezia. S. K. il cardinale <»io-
vanni l'rhani. ha cosi eliia-
ramenle piinlualizzati nei suo 
discorso tenulo alia Messa del 
cinema celebrata in occasio-
ne della XX Moslra: " Dob-
biamn confessare. non sen
za amarezza ed angoseia che, 
run soverchia freqiienta, se 
non con compiacente mor-
bosila. gli spellacoli che ven-
gon<» offerli al puhhlieo, ctt-
si spesso sprovvrduto di re
sistenza morale, sono ' ag.-
grcss iv i ' e ' sprezzan l i ' di 
quei superiori valori che co-
stituiscono la tessitura della 
nostra civilla umana e cri-
stiana. II prestigio dcll'auto-

II toiisttiFJ p e r l a tromfoosi 
Nella met a dei casi la tromboai ccrcliralc non si loralizza nvA ccrvellci - Solo ranniografia consenle 
la diagnosi - L'inlervenlo del ehirurgo salva riiir<*rmo v, lo fa lornare a coiidizioni di iiormalita 

K* possihile ehe su questa 
malaitia. pur cost nola ed 
abituale. «i ahhiano aneora 
idee un po' antiquate. e che 
c:oe la si continui a ritene-
re. come e stato per tanto 
tempo, un processo morboso 
che per la causa troverebbe 
|p sue origini nei eervel lo e 
per la cura sarebho da affl-
darc unicamente al le risorse 
mediche. Ora. diciamo subi-
to che tutto cio non sempre 
e vero. e precisamente non 
6 vero in circa il 50 per cen
to dei casi. nei quali invece 
la ostruzione vasale che ap-
punto costituisce il fenom^no 
di trombosi non si verifica 
affatto nei cervel lo ma al di 
fuori di e<so. al di fuori della 
<cato!a cranica. e la cura. d; 
una efficana rapida e decisi-
va. non tocea al medico ma 
al chirurgo. 

Non occorre forse ripetere 
aneora una volt a che cosa sia 
una trombosi' si tratta della 
formazione di un coagulo 
<anguirno nell'interno di un 
vaso. per cui la nortnale cir-
colazione in quella sede dove 
il fenomena si verifica vtene 
o«t.-»colata •> impedita addi-
rittura <econdo che il coa-
pulo. p-?r la sua varia l i m n -
?ione, ingnmbri semplire-
mente il tragitto c irc»l j tono 
o invece lo orchid* del tutto. 
La conseguenza di cio h che 
il tratto d: organo o di tes -
suto, cui di solito il sangiie 
(c, col sangue, il nutrimento 

• » l'ossrgeno) rzitinge attra-
vrrso jl vaso ostruilo o at 
travcrso le rsmificazioni di 
tale vaso. non riceve pu'i o 
r.on riceve abbastanza. in «e-
gti:to appunto a codesta av-
venuta occlu-.one. I'ossigeno 
e le altre sostanze nutritive 
portate dalla corrente san-
guigna e dc\'c quali ha bi-
sogno per vivere. motivo per 
cui cade in disfacimento V.' 
chiaro che se ci6 avviene in 
un tessuto di poca importan-
za e a cui non sono legate 
funzioni vitali. scarso e qua
si inavvertito sara il danno. 
ma se avv:ene nei tessuto 
nervoso cerebrale nei quale 
si trovano i centri rhe c>-
mandano tutta la nostra at-
t.vita fisica e psichica le 
conseguenze saranno sempre 
catastrofiche. 

Quando pcro si parlava fi-
nora di trombosi cercbra'e ŝ  
riteneva che il coagulo fosse 
andato a formarsi proprio in 
qualrhe vaselhno del cervel
lo. e che cioe la trombosi fos
se effettivamente localizza-
ta nei tessuto nervoso cere
brate Le cose invece. come 
si e detto. non stanno sem
pre cof.i. poiche statistiche 
numerose e concordanti han-
no rivetato un fatto fino a 
ieri del tutto insospettato. 
vale a dire che in piii del 
40 per cento dei casi di trom. 
bosi eerebrale nei cervello 
non vi k alcuna trombosi. 

C'e da agginngcre. pero. 
rhe in tali casi csi>te il fc-
iiiimono della ostacolala cir-
(o la / ione eerebrale con la 
c.nsegiienza del disfacimen
to del tessuto nervoso come 
se una trombosi vi fos^e dav-
\ero , e che questa infatti si 
riMOxitra realmcnJe ma fuo
ri del cervello. non n«*i pic-
coli vasj del tessuto eerebra
le. bensi in un grosso vaso 
all'esterno della scatola era-
nica. nella cosiddetta caro-
tidr. che scorre lungo il co l -
lo e che ciascuno di noi, pog-
giandnvi sopra il dlto. puo 
benissjmo sentir pulsarc. 

Si e dunque accertati> ora-
m,n che in poco meno della 
meta de: snggctti colpiti da 
trombosi eerebrale non esi-
s*c una vera, autcntica trom
bosi eerebrale. c;oc unaj 
<»truz:one va?ale localiz/ata 
nei cervello come il termine 
In^cerebbe intendere. ma in
vece una trombosi della ca -
rotide. una ostruzione quin-
di locali/zata fuori della sca
tola crantca. 

Per capire come eio a v -
venga. come da un intoppo 
della carotide si ahbia una 
paralisi o la perdita della 
parola. basta rifarsi a un 
fenomeno comunissimo e ben 
noto di ldraulica. Che cosa 
accadc quando si guasta la 
grossa tubatura sottostrada-
le dell'acqua? Nella zona del 
g m s t o le tubature piu p ic-
cole del le case riceveranno 

I'acqu.i in quantita minore e 
con un mipulso mmore. mi-
pulso non sufiiricntc a ptir-
tnro il lupitdo fino ai piani 
piu alti. sicche agli tiltiuu 
p:ani delle ca«c I'acqua non 
arrivera affatto. L'bt)cne. Io 
stesso arcade nei cervello. 
dove il r-.ingue giunge dalla 
carotide. e |K*r Costacolo 
creato dal coagulo che in e s -
sa si c formato vi giunge in 
misura insufficiente e con una 
spinta insufficiente • 

Cosi. malgrado non vi sia 
stata unrf trombosi eerebra
le vera e propria, ncl suo 
senso tradizionale. a causa 
tuttavij della trombosi ca-
rotidra. vale a dire di una 
ostruzione svduppatasi a li-
l e l l o del collo o qtmuli fuori 
deH'amliito eerebrale. succe-
de ugu.i'.mente che una par
te del cervello — la parte 
piu lontana dalla sede del-
l'ostacolo — improvvisamen-
tc si trova a non essere piu 
irrorata dalla corrente san-
guigna 

Donde la progressiva di-
struzione dl que.ste cellule, e 
qtialora -esse costitmscano 
unn dei centri nervosi che 
comandano le varie funzioni 
fisiche o psichiche dell'orga* 
uismo (movimenVo. l inguac-
gio. memoria, facolta intel-
lettive ecc.) la conseguente 
l^erdita di tali funzioni. In 
altri termini, sia che il pro-
ccsso di coagulazionc'si ve -
riflchi nella carotide, e dun

que in cornspondenza del 
tol lo o magati piu in l>.i>so. 
sia che si venlichi d i ie t la -
mente in un vaso del cer
vello. la distrti/ione di tes
suto nervoso eerebrale e gli 
efiVtti consecutivi. paraLsi. 
ddlirolta <li parola e c c . si 
presentano alio stesso modo 

Si tratta pertanto. in ogni 
siugolo caso Uj trombosi ee 
rebrale. di scoprire dove si 
trova 11 coagulo. se dentro o 
fuori del cervello. Accerta-
mento prezioso ai flni della 
cura e che puo essere e se -
guito soltanto con uno spe-
ciale esame radiografico. la 
nfinioorrtn"a. che vuol dire ra-
diografi.i dei vasi. Cio e im
portante. dicevamo. ai fini 
.-iirativi. perche mentre la 
tiombosi eerebrale vera. 
(piella locah/zata all'interno 
deda scatola cranica. non 
puo che a!Tidar<j alle sole 
rurp mediche. finora piutto-
sto insiitTlcienti. la trombosi 
della carotide al contrario c 
rapidamente eliminabile con 
un intervento chirurgico; ba
sta recidere 11 tratto caroti-
deo ostni i to e sostituirlo m-
nestando frar i due monconi 
vasali un tubo dello stesso 
calibro di materiale plnstico 
(che viene tollerato ben i s -
s imo dall'organismo); in trc 
o quattro giorni la s intoma-
tologia morbosa anche la 
piii drammatica regredisce 

OAETANO LISI 

dipcudenti statali, due pro
fessori di scuola media, do
po urer maturato, come e 
richicsto. 20 anni di icr-
V'ZHI attiro, vanno in pen
sione quasi lo stesso jjior-
uo. / due inst'Hiidufi. mn-
ri to e moglie. t'fnscro il 
concors<» con lo stesso pnn-
teggio. inscpruirorio sempre 
nella stesso ginnasio. ebbc-
ro oimudluiente nofe rardr-
feristiche qiuisi idenlicbe. 
da pcnsianatl pcrccpivann 
ogni mesc la stessa somma. 

K fin qui tutto (ila secon-
da hi pin elementare lo-
pica: lo sfesJO lavoro. la 
stessa carriera t\ quii.'di. 
lo stesso sfipcudto e In sfes-
sd pensione. 

Ncssuna discriminazionr. 
dunqiie. tra due persone d' 
sesw di verso. 

Ma un brutto giorno unn 
dei due pensiorwfi munre. 
Kd ecco. dl panto in bian
co. che fuffo cambid rn-
dicalmentc. 

Se di rr II fd redora la 
moglie. cssa confiuua a 
perci'dirc. oltre alia sua. la 
pensione del mnrifo; podc 
cioi; del diritto di rcvcr.v-
bilitd. 

Qualora. invece. dlventi 
vediivo il marito. Io Stato 
cessa di vena re la pensio
ne delta defunta: quando 
c>oe la jicnsione speffn nl'n 
donna cssa non t> rerer-
sib'le. 

Orn. Ciur/iusff^ia sancitu 
dalla leaae appare aneora 
piu evident? se si consule-
rn cite, oltre ad aver sva1-
to lo stesso laroro. la stes«i 
carriera. eeeetera. I nastri 
due cnninnl. nrnnrio ver 
offencre la pensione. ban-
no cerwifo futfi e due nel
la sfrtsa misura e per fo 
.s"fr<«o perintln I confriloifi 
assienrafiri: »,saffa»»ietif»* fl 
fi per cenfo «iitt'offa»*a 
per cento dellit <f{«.«n./''.» 

Pore froi'u jiiiisfifli'iizio-
nc tuiti simi>e disparity di 
trattamentit? 

Ouando «•' tliscusse. nei 
1957. la lenge snlle nc»-
s'oui a earieo dello Stato, 
la mtKio'utranza- aovernni'-
ni. s!d alia Cameni dei (!••-
pufafi che al Senato. -i 
lavrio nnidare dal jircri'u-
dlz'o n'cando il quale •) 
sempre Cuomo ehe man-
tiem* econoniicamente la 
fam'idin. Se poi ci sono 
inogli che lavorano e con 
il loro salario o stipendio, 
eon la loro pensione con-
tribiiiscouo at manteni-
meiito cconomtco tlella fa-
miolia e tptindi anche d>'l 
coninae. non puo ei.-tere c>>' 
contidcrato come norma 
ma soltanto come ccce."(o-
ne Anzi. CU'C^HOIC social-
mente pafoloaica. 

I mariti tmffati 
In Italia, dunque. la 

donna e considerata un es~ 
sere inferior? non solo eo^ 
me moglie Ivedt I'arfico-
lo 559 del Codice Per„;!c) 
ma anche come lavoratriee 
(red' la disparitd mtnrmle 
tra uomo e donna ehe com-
piouo ttt stesso lororo). 

In conscfpicura di tu,t> 
pregiudizio le donne ila-
/lane che lavorano (qucl1i> 
cioe piu attire e mcritevoli 
come ciftaifine) sono fruf-
fafc e la truffa non «; con 
siderata ahttso nin sancita 
da una legge. Vittime di 
queito sopruso legale son-* 
cenfiuaia di mlgliala di 
ciltadine itatianc. Son so'.i 
donne che lavorano alle di-
pendenze dello Stato (net 
ministcri. nelle scttolc. net-
le unircr.iifrt. ncnli ufHci 
postati ecc I ma anche all* 
d'pendenze di grnndi ent\ 
come le handle, g'i KfrfMfl 
ii.s>rcurn('!-i. eeeetera (I* 
eoi'ddette para%tutali>; an 
che le impienate e le on«* 
raic dei municipi. de!'.* 
/>ro,"hi'"ie. 

Ma non hasfa: poiche •'•* 
Stato. per leage. da il cat-
tiro c*cmpio. nel'-n «f«*««i 
candizionr di infer'nr'td 
<i frorano anche tntte le 
ooera'tr e le imp'eaatr all* 
dinendenze di aziende pr7-
vatc. 

m • • 
Qunfcuno pud obiettare 

che. in questo caso. sono 
gli uomini e non le donne. 
t marifl e won le mnpll. ad 
esiere truffati. Infatti * 
aali uomini, ai rtdovi, che 
gli isfituti prenosti nl pn-
gamento si rlftutano. r'-
chiamandosi alia legge. di 
rersare la pensione de''.o 
monlie defunta 

Certo. in questo caso *o. 
no qli uomini che riirn-
tono ?r ennseouenze di tin 
pren'ud'.zio antifemminUe 

Ma le cere ritt'me drl 
morfifJcanfe prepiud;ii."» re-
sfnno. a nensarci bene, le 
donne. Cio che maaolftr-
mentc lascia sconcertati e 
il fatto che la non rever
sibilita drlle nensmni frnj-
mlnili ?a quale, in defln''-
tiva. si rirela contrastante 
anehe col nrtnrt'vo de-la 
unitn e indissohihilita del
ta famialia cattolica. e stato 
voluto. fmpo*fo nronWo da 
coloro che continuamente 
si rlemplono In bocca eon 
retoriche frasl in dlfesa 
delVistUuto famlVar*. 
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