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De Biasi: uno degli uomini che secondo una rivista americana ha il « complesso di Leonardo» 

H «travet» del monopolio 
Una dedizione totale alia baronia della Edison - U inquietudine dei piccoli eYrori e Vor-
rore per le pvatiche imperfette - Le sue polemiche con «VUnita» e i suoi ammonimenti alia 
borghesia incauta che vuole nazionalizzare - Con Valerio davanti al «cervello elettronieo» 

Una i>era, agli inizi del 
fcbbraio scorso, le finestre 
del palazzo al numero 15 di 
Foro Bonaparte erano da al-
cune ore immerse nell'oscu-
rita, Tecnici, assistenti, im-
piegati se ne erano andati 
da un pezzo. Anche il cu-
stodc era stato comandato a 
« dormirc ». La Casa della 
Edison sembrava deserta. Ma 
nell* interno profondo degli 
uffici, nella sala dell'elabo* 
ralore elettronieo, due uomi
ni vegliavano. Nel silenzio i 
flussi ronzanti delle correnti 
elettroniche, lo scatto dei 
click, i rapidi passaggi sui 
videi degli avvisatori lumino-
si, traducevano al termine di 
un ineffabile processo le pri
me risposte ai quesiti di un 
programma operativo. Ujia 
scrittura veloce che interrom-
peva l'andirivieni nervoso dei 
due solitari personaggi. Essi 
si chinavano, leggevano e ri-
prendevano l'andirivieni — le 
mani dietro la schiena — in 
uttesa della successiva ri-
eposta. 

I consiglieri delegati erano 
perfettamente soli. Valerio 
ieratico ostentava piu ehe 
mai la sua imperturbability 
a differenza del massiccio 
De Biasi, dal quale traspari-
va a tratti una inquietudine 
profonda. Si poteva supporre, 
a una osservazione superfi-
ciale, che tale inquietudine 
fosse prodotta dai grandi fat-
ti che in quei giorni scote-
vano l'opinione pubblica: Tin-
cipiente crisi di governo, i 
tempi oscuri che si propara-
vano per le societa elettri-
che, la minaccia incombente. 
A grandi personaggi, grandi 
inquietudini. 

Alia fine quello stato d'ani-
mo si risolse. Un secco « vado 
e torno » e De Biasi lascio la 
sala del « cervello elettroni
eo » per tornare rapidamente 
nel suo ufficio. Una luce si 
riaccese sul Foro Bonaparte. 

Sprofondato nella poltrona. 

per un attimo restd immobi
le, immerso in una profonda 
meditazione. Ma alfine ruppe 
gli indugi. L'uomo si chino 
sullo scrittoio, impugno la 
stilo e comincid a vergare 
con la sua scrittura n"- pri-
va di energia, l'ultima lette-
ra della giornata. In quello 
stesso istante infatti la torre 
campanaria del Castello Sfor-
zesco seandi 24 ore. La penna 
raschiava nel silenzio: ghiri-
gori a scarafaggio sul bian
co latteo della pregiata fili-
grana. Vittorio De Biasi scri-
veva alYUnitu. 

Le lunghe 
epistole 

Quante volte aveva dovuto 
prendere la penna di polcmi-
sta contro i nemici della Edi
son e delle societa elettriche? 
Tante che non ricordava. Vo-
lumi. La vena gli si desto 
alcuni anni fa. «Uomo dal 
complesso di Leonardo », se
condo una definizione di 
r ime, De Biasi rivelo le sue 
qualita epistolari in un'occa-
sione crudele, quando Y Unit a 
guastafeste scoprl Yhobby dei 
contatori del gas e lo divul-
go. Nacquero cosl le lunghc 
epistole di De Biasi; le po
lemiche « a sensi di legge », 
le « cortesi richieste di pub-
blicazione», dove non era 
possibile a quei sensi. 

Una frana: prima i conta-
tori-ladri, poi le tariffe-ladre, 
poi la ribellione dei Comuni, 
poi le morle per il gas, poi 
le taglie sugli allacciamenti, 
poi i contratti-capestro, ulti
mo le ferrovie della morte. 
Gli appellj del monopolio 
— sintesi del « progresso al 
servizio delta nazione » — vo-
lavano in schegge. E De Biasi 
infaticabile scriveva. Quanti 
pretesti! La baronia elettri-
ca perdeva la sua autorita 
indiscussa che faceva ritene-
re a un artigiano brianzolo 

La rivista delle riviste 

Fascismo in Portogallo 
L'apparata di repre.ttione in, 

Portogallo e oggi ancnr iiiii 
pesante e mulch: che quello 
spagnolo: questa la con.ttata-
zianc. cite veniva fittiu itn mol-
li. durante il revente congret-
so dcfili scrittori europci n 
lircnzc, che ha cosliliiilo. an-
t hr flit questa punto di vista, 
un ultimo ostcrvutorio. Carre-
i una itnini di intcllctluali. di 
persnnalitii politichc. arresta-
/ / , seviziati. uccisi. c non solo 
dt intelleltuali o diriment!: 
I'nperaio, il semplice militun-
te socialista o camunisin viene 
spesso a ginstiziato n senza pro. 
cv.tso, spuriscc magari con linn 
rivaltcllata per strada. Sull'ul-
limit numero del Contciupn-
raneo ri a on it due note, a 11 
fnscismo in Portogallo». di 
liodolfu Menchini. e « Xole 
.tulla culiura portoghete » di 
Arrigo Hepetlo che dannn di 
quelle notizie la piii deitaglia-
tit conferma ed illuminazione. 

Vale In pena, anzitutto, di 
riferire — e di ripetere — al-
runi dati imprezsinnanii: nel 
solo anno giudiziarin 1959-nO 
* i xoiifi 5!nli 2.>3 pracesxi po
litic! e la maggioranza degli 
impntnti aret nnn gia nulutn 
parccchi meai di carcere al 
momenta stesso del processo. 
I prigionirri sona migliaia e 
la legge ha creata per i citsi-
dctti drlitti politic! Iribtinali 
special!, i « Trihttnali Plena-
rio* n ran una giuria srrlla 
did gnrrrnn. 

I detenuli rirono in condi-
zii'iti sparcntoie. I 'na tnrtura 
motto notn e quella della 
* slalua ». che coxtringe il pri-
ginnirrn a rimanere in piedi 
per parccchi ginrni. * Si pitit 
scenalare il caso di Franci*co 
Mixuet che ha sub'tto qiteM.t 
tnrtura per 272 ore cotisrcuti 
ie sent pre in piedi e senza 
dormirc. Due ginrni dopn ci 
rimnw per 240 ore e dopo 
quindici giorni ne ehbe per 
•t'tri 9 f-"o--.i ». Xon menn gra-
ri. del rrstn. sano le enndizio 
ni in cni soflrano nelle cttrceri 
pnrtoghesi (per i detenuli po-
litici ci *ono celle snttcrranrc, 
srnza finestre e dot e racqua 
cola in cnntinuazinncl Maria 
I.uivi Diaz Goare*. hone Din 
l.ntirenco. il pitlore .4'Undo 
I'icente. il capitano I'arcla 
Gomes. 

\atnrnlmentc. ci «« pub im-
maginarc che enndizioni cen-
pano falte alia culiura porta-
ghese dal regime salaznrinnn: 
i rieori della Centura sono ad-
dirittnra o%xes*iri. Repettn ci-
ta. Ira gli nltri. il ca*o di un 
tecchio e illu*trr ramanziere 
come Aqnilino Rihri-a che. 
per aver scrittn una Irate co
me questa: « I Ijbnratnri e i, 
Forr» rix|f>*i -Irnmrntf *onot 
c«.-ln*i da qnr*to pze+c In cni 
»i r i m m i n i a ptrrfi v a l z i ». 
%i e ritlo impririnnatn e con-
dnnnntn prr « altrntatn al pre-
tligia dclln S'ato n' I na com-
media O «Ha »<-~»iinto fu prni-
hita perche nella trenngrafin 
fienrarano troppe ciminiere di 
officinn. 

IM littn degli intellettuali 
protcrilli n per*egnitnti o ri-
dotti al silenzio e luaghitti-
mm. B*ut*ro, per lutti, citarc 

il caso delta • scrittare Jose 
Tengarrinn: c stato nrrcstato 
perche cognala del nolo scut-
tore e dirigentc politico Jotc 
Dias Coctho, atsastinato notte-
tempo H 19 dicemhrn scorso 
in una strada del quartiere di 
. I lain turn dalla palizia svgrc-
ta. .(mhe per qitctto. il co-
raggia della ginvanc culiura 
democralica portughvsc che 
non ccxsn di far udirc la sua 
voce appare pin rilevante. Essa 
v partcripc delle latte, delle 
sojferenze, delle uspirazioni 
del suo popolu: la poesia por-
toghesc *' oggi una poesia il 
cui impegno morale e sociale 
v altissima. 

Sullo slctso numero del Con-
teniporaneo, infatti. non si pot-
sano leggere senza emnzione 
alcunc poesie portoghesi puh-
hlicate. Ecco qualche verso di 
So»ia vielJJa di Antonio Re-
liordiio !\ avarro: u Circolate, 
signari. circolate / non fer-
matevi vicino ai morti I now 
tostale in silenzio / non arre-
stated davanti al sanpuc... Dn-
vreste esserci gia ahituati / 
dovrcste non avere lacrime / 
ne paurn ne fralelli. / Circo
late, signari. circolate». Ed 
ecco Camminiamo *rmni rfi 
Papiann Carlos: « Sotto le stel-
le. totto le homhe / sotto i 
lorbidi odi e le ingiuttizic / 
nel freddo enrridoio di lame 
levale / in mezzo al sangue. 
idle lacrime / camminiama se-
reni... / \ella pnura drlla lo-
rrtta gelata / attrarcrto le tor
ture. attrat rrto la morte / in 
rrrca del parte dell'aurorn / 
lenendnci per mana. amain. 
tcnendoci per mono / rnnj-
miniamo sereni ». 

\ n n tonn forte poetic drlla 
Rctistcnza? 

p. *. 

Segnalazioni 
l . 'ultimo ntimrro di !\uovi 

Argomenti <n<Hrml>rr 1061-
frbbraio 1*W»2) pubblica un 
ampio »ax|cio di Knrira Col-
l«>lli Pi«rKrl «u « I i l ro lo j i j e 
+trategia ritoliizinnaria n<*lli' 
ic-i rirx-*i • rh.- p n w n i a un 
eran«Ii»«im«» inlrrr-s-*-- r p«*r 
l,i -<Ti«" «li infnrni.izinni che 
rnniirn^ e per U- tr*.+er\azioni. 
\e induxioni. I" ipol.-*i che 
formula. Su Politica ed *cn-
nomia ili xrnnain-frMiraio nu-
m<*n**i zli v r i t l i rilrvanti. Tra 
cli .iltri. nn i n t ^ n r m o «Ii Bru
no Trrntin nrl dibaiiiln MIII.-I 
poliiira «alarial<". una nola di 
Kticrnio P^tc io »n « I>a poli
iira cronomira dflla D.C.» e 
nn artiroln di Marif» Mazaari-
tm rh^ analizra il riiornn alia 
<» \ r f f h i a frontirra » nri mr«-

che «la Edison 6 il gover
no > o almcno gli assomiglia. 
Dieci nulioni di sudditi in 
un territorio elettrico molto 
piu grande della Svizzera co-
minciavano a dare segni di 
Impazienza. 

Venne la faccenda del gas.4 

La talpa scavava, De Biasi 
scriveva. Quante occasioni! 
Alolteplici come le sue cari-
che. Nello spazio di un mat-
tiuo infatti egli puo mutare 
20 volte la carica di presi-
dente, 4 volte di vice-presi-
dente, 14 volte di consigliere, 
una sola volta, ma la piu am-
bita e grande, di consigliere 
delegato, una sola, ma uni
versale, di presidente supre
mo delPANlDEL. E" in que
sta veste che De Biasi, quella 
sera, scriveva l'ultima lette-
ra aU'Unitu. 

« Signor direttore, la lette-
ra da me indirizzataLe il 
G febbraio scorso contiene 
un errore che La pregherei 
di correggerc: l'inizio della 
quart'ultima riga del secon
do capoverso infatti va letta 
" con che fra pochi anni... " ». 

De Biasi si interruppe. Pre-
mette un bottone e un scrvo-
braccio gli porse un foglio di 
minuta, coperto da una fitta 
scrittura, con una frase sot-
tolincata vistosamente in la
pis blu, che rilesse, forse, 
per l'ennesima volta: «Con 
che fra non pochi anni. la 
produzione dell' Isola salira 
sui sei miliardi di chilovat-
tore-anno...». Era la frase di 
una lettera polemica, in ri-

Isposta a un brevissimo corsi-
vo dclYUnitd sui bassi con-
sumi di energia in Sicilia. 
addebitati ai monopoli, in-
viata nualcbe giorno prima. 

Quella frase gli produsse 
la nota contrazione di disgu-
sto agli angoli della bocca. 
Schiacci6 il bottone del ser-
vo-braccio con un moto im-
perioso e riprese a vergare: 
« ... per una svista e stato 
battuto un JIOJI che e estra-
neo al senso della frase. Di-
stinti saluti ». Firmo e gli 
parve di provare un senso di 
sollievo. Affido al servo-brac-
cio la minuta, spensc la luce 
e ritorno da Valerio. 

Le risposte durante la sua 
breve assenza si erano onda-
te incredibilmentc accumu-
lando. Era un ^ctio continuo. 
II « cervello elettronieo » la-
vorava ner i consiglieri de
legati che lo avevano inter-
rogato sul problema dell'ora: 
che cosa puo succederc in 
caso di nazionalizzazione? 

« Vogliamo sapere da tc in 
anticipo tutti gli eventi. Che 
cosa avremo in cambio? Una 
lira simbolica o miliardi di 
lire non simbolici? Che fare 
ner cscluderc dall'altcrnativa 
la " liretta" c per rende-
re estreiHaiHcnte dj/ficottosa, 
indi eostosa, la minacciata 
opcrazioue?...». 

Flussi 
elettronici 

Certo: si tratta qui di una 
volgarc traduzionc di compli-
cati quesili matematici pro-
grammati all'elaboratore elet
tronieo, implicanti dati di bi-
lancio della holding che, se 
si esclude Valerio, De Biasi 
e pochi intimi, solo Dio li sa. 
II ronzio dei flussi elettroni
ci continuava regolarissimo e 
1c risposte, accumulandosi a 
centinaia e a migliaia, porta-
vano ondate di serenita, ocea-
ni di calma in quei petti ar-
denti di lottatori. che si pre-
paravano con forte animo 
alle imminenti battaglie: alle 
assemblee degli azionisti, agli 
aumenti vistosi di capitate e 
di debiti delle collegate elet
triche, e De Biasi, l'uomo che 
si trot a particolarmentc a 
suo agio solo nelle tempeste, 
a: grandi dUcorsi davanti 
alle assemblee paniche, on-
deggianti. tumultuanti dei ta-
gliatori di ccdole c ai corsivi 
dell'ininterrotta polemica. 

In quella notte insonne cd 
operosa e'era solo di tanto 
in tanto nel cervello, doloro-
so click nell'onda musicalc, 
la ricorrente immagine di un 
piccolo « non ». 

Maigrado il suo continuo 
civetfare col marxismo, De 
Biasi si era scordato dc!-
lunico insegnamento rivolu-
zionario appreso in gioventii 
a Torino. Fu la che tin gior-
nalista gli disse tra la l ' ro : 
«Vittorino, ricordati di leg
gere sempre due volte quello 
che scrivi •. 

Era venuto a Milano — in 
anni lontam — dopo un lun-
go peregrinare, con la men-
tc rivolta alia frase di un 
Manifesto giudicato famoso. 
Era una frase che celebrava 
i meriti della borghesia rivo-
luzionaria. Con questa sola 
credenziale, Vittorino varco 
la soglia dell'ufficio dell'in-

»a«*i cconomifi di Krnnrd>.| gegncr Giacinto Motta, che 
Prohlemi del tncialitmn di frb-lse non andiamo erratj, si tro-
braio iniraprrndr una di*ami-jvava proprio in quello sto-

rico fabbricato milanese di 
via Santa Radegonda, dove 

na drlla poliiira drlla DC 
dopn il rnn*rt-«*o di Napoli 
a n i i nartrrinarirt l .rl io Ba«*o. 
Pirro Xrdrnli e Dario \ alnrj-
Cronnchc meridional! di fcb
braio - marxo c un fasricolo 
drdiralo al Irma *iill*indn*tria-
Hzzazionr dVl Mrzzot iorno. e 
prriirnlalo al rrrrnir ronrreno 
di Mndi sullr irndVnje drl ra-
pital ivnn. .N« riparlrrpmn am-
piamente »u quc*te colonnc. 

ghini puro sangue, al fascino 
delle frasi spregiudicate. 

De Biasi entro nell'ufticio 
di quel Capitano • doll' imlu-
stria elettrica e con estrema 
franchezza, mentre la mente 
ronzava attorno alia frase, di-
chiaro senza enfasi la sua 
ammirazione all'uomo di go-
nio: « Lei si — disse pres-
sapoco — Lei solo 6 un uomo 
che conta. 11 suo nome vi-
vra nei secoli, perche ella 
ha costruito qualcosa che ri-
inarra ». 

L' ing. .Motta, colpito, gli 
diede un posto di impiegato 
nell'industria liorente, prctcn-
dendo in cambio soltanto una 
illimitata devozione. L'ascesa 
fu costante come i diagram-
mi dei profitti elettrici. Es-
sere uomo spregludicato con
ta, ma essere anche « uomo 
di sinistra» 6 di valore ine
stimable. Tuttavia, ancho al 
vertice della piramide, De 
Biasi non ha mai deluso le 
speranze dell' antico Presi
dente, rimanendo sempre il 
piu autentico e fedele trurct 
della Edison. Del fra ret ha 
rinquietudine dei piccoli er-
rori, l'orrore delle pratiche 
imperfette. Persino di fronte 
al fisco mostra questa sua 
iunata vocazione, denuncian-
do modestissimi redditi. E' il 
Irai'cf della Edison proprio 
a causa di quel complesso di 
Leonardo che fa uomini co
me lui essere multilateral!. 
imprcvedibili. 

Tranviere 
nel Sahara 

Le sue cariche restano per-
cio tutte nell'ambito della ba
ronia edisonesca. Non e pre-
sentc in nessuna delle gran
di holding. La metalisica 
estetizzante di un Faina gli c 
estranca, le alchimie aziona-
•rie condivise entro certi li-
miti, causa un persistente at-
taccamento al concetto patri
monia l dello * Stato». I 
compiti dell'integrazione li la-
scia volentieri a Valerio, a 
Rosscllo, a Bobbio, e a qual
che altro intimo. Quaranta 
cariche e le azioni preferen-
eiali gli bastano per riempire 
la laboriosa giornata di uno 
sgobbone suo pari, tanto piii 
che il mastodonte continua a 
crescere e oberato di profitti 
ha dovuto persin traboccare 
in campi estranei alia vecchia 
tradizione: 200 miliardi in-
vestili in 4 anni nella chi-
mica e altrettanti in via di 
investimento. Cos! con la chi-
niica le metamorfosi di De 
Biasi si sono ulteriormentc 
arricchite. 

Egli ora e. ad un tempo, 
chimico, clettricista, minato-
re, fcrroviere, tranviere, vc-
traio, tessitore. elettronieo, 
ccmentiero, raffinatorc di pc-
trolio, cercatore di giacimen-
ti nell'ardente Sahara, gasi-
sla. garagista. acquedottista, 
padrnn di casa e di aree fab-
bricabili. e da qualche tempo. 
lo sappiamo. finissinio pole-
mista. 

Ecco a che cosa si riferiva 
Time per « uomini dal com
plesso dj Leonardo ». De Bia
si c l'anima gcmella della 
Edison (1'altra e Valerio) c 
percio si gctta a corpo morto 
nolle polemiche e nella bat-
taglia immincnte, ammonisce 
la borghesia incauta che con 
le nazionalizzazioni si sa quan
do si comincia. ma non dove 
si finiscc, « poiche il coma-
nismo c in agguato c tntto 

tio che accade o sla per 
accadere prouiciic. ccjli lo MI. 
dal iiiar.u.siiio ». Agita le mas
se degli azionisti e promette 
di « Hiiiot'crc fiiffi </Ji KOKM'MI' 
politici » possibili, i* ancho 
« chi sta molto ma molto piu 
DI nlto di titttt co.storo ». K 
se non basta scendera con la 
holding e le coiisociate nel-
I'arena elettoralc 1 fatti sem-
brano mettere m for-;e uno 
dei pochi assiomi non IH'-
yletti da De Biasi: che il 
governo non e .iltrj cho il 
comitato di all.iri della bor-
ghe>ia. 

Intanto il cervello elettro
nieo ronza. Hon/ano i flii<>i 
elettronici, le risposte si ac-

cavallano, si accumulauo a 
uetto continuo e i due soli
tari personaggi ingannano la 
monotonia della veglia con-
tinuando nel loro andirivieni. 
La sorpresa che De Biasi ha 
gcnialmente preparato ai 
• politici» vale un Peru e lo 
acceudo di euforia. « Ecco di 
che cosa sono capace ». Ma 
lo spregiudicato Do Biasi. il 
devnto tra ret del monopolio. 
l'uomo cui si add ice il « com
plesso di Leonardo », di tanto 
in tanto ha dei trasalimenti. 
E' la mancaiua della perfe-
zione dell'ora: e rinquietu
dine dei piccoli errori. pic
coli piccoli, come un « non ». 
" KOMOI.O C.Al.t^ini.HTI 

Una questione controversa 

Letansilte: 
tagtierle a na ? 

Non sempre 1'intervento e necessario, ne e sempre utile: 
non bisogna quindi indulgere alia tendenza per l'inter-
vento chirurgico ad ogni costo ma decidere caso per caso 

f." vera che nudti bam
bini opcruti alle toiiMlIt* 
ne traggono grande van-
taggio. ma e anche t'ero 
che altri sottopottt al/n 
vs-h's.s'o iiiferi'i'iito IMWI ne 
riceroiHJ un bel nulla e 
conscrvano le l<»nj .siiscef-
ttdiiitd »iorbo.<e, le loro 
debolez:e, I lorn disturb! 
piu o meiio come prima. 
La cosa puo .si'mbrarc in-
.spicpabilc. ma una .fpicpa-
rinne (•'»'• e eonsiste nel lot
to ehe non sempre la t*an-
.sa di uno snluppo anor-
imilf risiodc iielle fonsille. 
motiro per cut gli specta-
lisli di gold e i pcdlafri 
non M)IK» oggi cost fucili 
come lo erano una volta a 

Andra in America? 

VIKNNA. 2» — A propopito della notizla secondo <rul il Vnticano darebbe il proprio 
ass»'i)6o al trasferimento (IPIISI - PiHh - di Michelnngclo in America per la osposizione 
inondialp di Now York d^l 11***4. il soprnintetidpntc del Museo dl Vienna, professor 
Oberhammcr. b.i clu-lii.iraicr - Spostan- la " P i f t a " <li Michelangelo dal suo posto 
t> tin'ide.i as^olutampiue inconipr«»nsibilp Non posso vodpro alcuna r.igtone clip giiistifirhi 
un provvpdiinputo ib'l w n r n * : non M»IO pprclu11 Ja statua non «'• ID n st.ita riinossa dal 
suo post<i in San Pirtrn, nut anche porclu- r-ippri'spnta un imnipuso valore. Non lo 
f.ip'i ppr .ilcuna ragionp al n.oiulo Perche non maiidano a New York una copia? - . 
A P a n g i . I ' diie/.ioin> ct«-t l o u v r e e i funzionan del nunistero del la Pubblica Istruzione 
non h.iniio vnluto fare precise (lichinra/.ioni di comrnento pur (linio.strando mteresse 
per la noti/ i i Tultavi. i un.i personahta del rampo artistico ha diehinr.ito ili nou a ven* 
•ibiezioni al prORett^ sia dal punto di vista artistico che del trasporto Questa p'TSon.ilita 
ha fatto qu. ^ta nttimistica dirluarazione. « Non vi sono ragiom per discuten* la decis ione 
del Vatic.HIM — ha detto la foncle —: per quanto riguarda i penco l i clol trasporto della 
st . i tuJ non :ie vediamo alcuno. Al giorno d'ofigi. preziose oper<* darle viaggi .mo in treno. 

in aereo e per mare senza prroccupaziom- alciina •• 

La storia di padre Sisto Pelaya 

I preti-uomini 

nel 1883. sotto la guida di 
Giuseppe Colombo, la prima 
centrale elettrica d'ltalia ge-
nero la luce commercialc. 

Per tomare a quel suo ar-
rivo a Milano, si narra che 
Ping. Giacinto Motta, all ora 
presidente della Edison, fosse 
un uomo volitivo, ma facile, 
per una debolezza dei mene-

* I preti sono unmtni r e 
rt fifolo di un libretto di 
certo Padre Sisto Pelaga. 
II hbrn r un tipico C3Ctnpio 
di come, se davvcro dcridc-
rano che le cose della loro 
Chicsa miifino. i - preti uo
mini > non devono scri'-erc. 
Senza dati precisi. mezzo 
romanzo mezzo documenta-
rio. 1'opnscolo fnffar>'n c 
stato scritto con un eriden-
1c moliro: quello di for 
capire senza dirln. enme 
tlcinnn le ense in quel rm'o 
c tntt'-iUm chr piri,Tit 
mnndn che «• t' tta<<n rlcrit 
it aim no 

E le cose, a sentir Pu Ire 
Pelaya. *1anno in modo ta
le che se un giorane prcte 
desidera davvcro « enmbin-
re le cose - e rimodemnre 
il costume del clcro. prt-
ma o poi o viene sbaltuto 
* al confino > oppure e ro-
sfreffo. come ri Padre Pe
laya. n prendere la rio del 
vo'nntario esilio rccand't\i 
in Missione « flH\-\nlipodo>. 
Entro i limiri di una eon-
fe**wne pubblica d* crrtri 
altrui (peraltro non preci-
sabili, pntche i nomi dei 
protagonisti della poeo ro
sea vicenda sono immagi-
nari c tocchcrebbe temmni 
all'autorita ccclcsiastica 
che certamentc poiiicdc i 
nomi rfr t . smenfirr o con-
fcrmare i fatti) il libro 
dunque e abbastanza istrut' 
lico sulla pcsanlczza dclln 

'pnlitH (l i n f c r i K i >. 
/ faift o ( i " nel libro ri 

acccniid veilnnn »*n qruppo 
di trc preti d- villaaqio i un 
vecchtn < prrfido •>. un 
* tartufo > e Don Franco, 
il parol cntrare tra loro in 
sorda Intta. Don Franco «• 
una persnna per bene, e 
rjnmrli non toUera le so-
percbtenc. i maneggi. il <i-
li*fri«:mo ih i suoi due trn-
felli in f»e«u. che dalla mat-
t'nn alia tcr.i mtrallazz /'."• 
cnti i « U.ii'i * dcWAziiinc 
Catt'tl'i n. '.- •(«• infisch'inm 
ilcll'aninui ib i p<trrocciru-
rn •• pcn-iin.i solo a |.»r 
r-uaffrinr <• ti mangmre. Xa-
turnlmvnle I'urtn etplo.lc 
rapidamente. Il pcrfi /•>. 
Don (iennam, sidlccta i'ni-
vut al Vcscovo di denunce 
contro it Qiocanc prcle-
uomo, accusandoto, (co~n 
m cffetli »*satfn) di nver 
orgamzzat't nunioni elan-
destine per minarc la sua 
aiitorila M<t Don Franco. 
eonrocnto dal Preside, lo 
convince che i tempi sono 
muliiti e che bisogna essere 
un po' p:u moderni. Apri-
ti cielo' 11 pcrfido Don 
Gennaro. battuto polifica-
menfc, cercn di rifarsi ml 
terreno del sesso. E fa ac-
cusare il prctc-uomo di 
una tresca ron una vedova. 
poverissima. alia Quale il 
prete-nomo avcra fatto del 
bene. 

Volano contumelic c pu-

gni. Ma Don Franco i<* ne 
injischm. Egli, che nel fra'-
tempo hit radunato intorno 
alle sue idee una vera -cor-
rcntc* di pari come lui, 
prosegue nell'azione clan-
destinu. Il perfulo Don 
Gennaro !»» defiuricia e lo 
ridenuncia. Poi i | . Don 
Gennaro si fa rtcevere dal 
Vcscoro. v» mentre co«r»ii 
fn colazione, lo insulin. 
chiamandolo rimbambito. 
Il Vcscovo ealmissinio fit 
tndirii con pastorale ter-
mezza In i >a delln inrittt. 
Ma pocht mesi dopo. per le 
mene iniernult di Don Gen
naro (che tt anpellu unrhe 
al Papal, i; l'r.«coro vtenc 
drposto e muore di crepn-
cuore. Rimwito senza pro-
teltore, Don Franco (che 
intanto c sfafo aqpredifo m 
mezzo alia strada da nn 
contadino conrinfo di I T -
derc in lui I'amante delle 
rcdova disputafn), e sbat-
tuto in un miserrimo an-
golo delta prov'tncia, in una 
piecola parrocchia sperdn-
ta. Li, rinfo ma non do-
mo. riprende a laiorare. 
Ma come un fulmine U> 
ragqiitnge la notizia che il 
Male ancora una volta ha 
trionfato. 

Perseguitata da Don Gen
naro c dal suo complice, il 
laico Don Macedonio. la ve
dova, talc Ccttina, c mor-
fa di fame con la sua crea-
Inriiia appesa alio smunlo 

seno. Don Franco, acrincia-
to, parte per le lerre di 
missione. scrollandoii dai 
calzari la polterc dell'in-
grato suo paese. 

Questo il Ubro. 11 cat in-
teresse e tutto nel fatto che 
sia uscito proprio in qne-
sti piornt. Pendente il caso 
dei frati di -Mazzarino 
(molto piu perfidi di 
Don Gennaro) il libro « / 
preti sono uomini » <:i fa 
credere per i! solo fatto 
che e stato scritto nello 
stesso paete in cui i nott 
fratj di Mazzarino aqirono. 
A chi puo venire tn men
te. in un clcro j n cut st 
tollerano frati nntorui-
mente mafio*i. che le cose 
raccontate dal Padre Pe
laya non siano vcre? A chi 
puo ventre in menfe. in un 
clero in cui Don Carmelo 
da Mazzarino dice ancora 
mesia e Don Zeno di A'o-
madalfia fu * sospeso a di-
vinis-. che i tristi fniti 
espostt dnl Pelaya siano 
frutto di pnra fantasia? 

Comnnque, nel dubbio (e 
dato che il libro e nscifo — 
come avverte la prcfazione 
— senza « imprimatur *), 
sarebbe interessantc sape
re cosa ne pen«;a In Aulo-
rila ccclcsiastica, cost sol-
lecifn, in gencre, a occu-
parsi di scritti di preti piii 
o meno < operai > c cos) ta-
citurna sui preti-mafiosi. 

M. r. 

consigliurc I'atto chirur
gico. 
• Fino a pochi anni or so

no infatti questa tendenza 
era eosi diiftisu ehe in A-
mcrica (dove gli eiifnsta-
.smi sono sempre ecce.-;sti*i 
e raggiungono perlino pa li
fe isteriche) si opcrurutio 
sistematieamente quasi tut
ti i bambini i (jualt, divc-
nuti udulti. hanno ora eo-
stituito (iddirittitra iiii'u.s-
soeiazione dei « senza ton-
sillc !•. La con.se()iit'i>ca di 
ana fale generahzzazione e 
ehe mentre i iiicdici atfimi-
uiiMite bamio ruvdu to i lo
ro pindici in materia e li 
hauno aggiornati idle nuo-
re acqtit.siztoni seientifiehe 
rieonoscendo I'opportunitd 
di limttare I'interrento so
lo a determinati east, fra 
il pubblieo purtroppo per-
matte la fiducia miracot'-
.stica in simile iiitcrreiifo 
come risolafore di fanfe 
sifaarioiii morbose infan-
tili d ie iiit'cce per qm'Sfa 
riii non si risolvono affatto. 

La possibile responsabi-
litii delle tonsilte in eode-
ste siftKiriotii era sfufu co-
si divulgata dalla frenesia 
interyciitlstica d i e nou so
no pochi i gcnitorl i qualt 
riditcdoiio e sollccitano lo
ro stessi I'opera del chi-
rurgu. F.' percio qaan.'o 
mai necessario aggiortiare 
anche loro e ehlarlre nlla-
luce delle moderiie rcdti-
te il come e il perche non 
sempre rasporfarioue delle 
tonsille sia quel toeeasana 
die essi credono. 

Nii/rarpomenfo vi e sta
to da poeo un eonregno 
della Royal Society of Me
dicine di l.ondra. dove i 
numerosi ed autarevali 
specialist! eonventiti — i* 
die pur non sono si ba-
di bene, prcgludiziulmente 
ostili all'operazione twen-
danc eseguite migliaia lo
ro stessi — lianiio tuffaria 
eondannato con fermezza 
la fendciira ad opcrarc tri 
iipni caso ehe sembri anor-
mnle, precisando in quale 
sorfa di anormalitd si deb-
ba far ricorso al bistari 

Di solito i motivi prin
cipally per. cui in quest't 

.casJ«.«L.|iur{ii il humbjrtq 
"ddl-'"chlriir{/l5 sono trf.,:';H 

.yerfhkx. 'o-. tonsille po-fid 
'hrossi)."a jjerche sono'--In* 
fette. b perche ddnno'Hatt] 
una certa frequenza epf-
sodi acnti febbrili (tonsll-
liti. otiti. bronchiti ece.). 
Ebbene, un rapido esame 
basta a rivclare la fragili-
U\ di tali tiiofii'i. 

Clie le tonsille siano 
grossc non vuol dire pro
prio nulla, sia perche pud 
trnttarsi di un fatto ptira-
mente costituzionale ehe 
comporta dimension! di-
t'crse in diversi soggetti 

.pur nella pin assoluta 
normulitd (come puo es
sere divcrsu da un in-
dividuo ull'ultro hi gros-
sczza del naso. delle lab-
bra, delle orceehie senza 
ehe eio abbia aleun rifles-
so morboso). sia perche cot 
crescere deU'etd accade 
spesso d ie le dimension)' 
si ridttcano da se* in via 
del tutto uafiirale. 

A'e el vuole molto a spie-
garsi un siniile fe nome no 
quando si pensi che le ton~ 
sille. poste opportunamen-
te all'ingresso delle vie re-
spiratone. agiscono come 
una burricra difensiva in-
tereettando i germi e cap-
tandoli nella t rama ilcl lo
ro tessuto: si ha cost una 
specie ili innesfo racctnico 
spontanea ehe. mentre 
osturnbi \a diffn-ione dei 
germt neU'organismo e 
quindi le infezioni. nello 
itcsso tempi* da luoqo a 
una reazione immunitana 
di difesa 

E' comprensibile a>lora 
che il bambino riporoso. 

gia fornito delle sostnnsn 
tmmunitarw protettiue per 
tc sue condizioni di effi-
eienza fisica, possegga ton
sille normal/, c che invece 
il bambino grucile o depe-
rito a contatto con le mill* 
insidie morbose del mondo 
esferno frori la sua prote-
zione nelle tonsille. le «ri»a-
It upputito per scolgerc 
questa uttivitd si ingros-
sano. 

In quanto al secondo mo-
lii*o non si puo sosfenere 
die abbia muggiar fonda-
mento. Parlare di opera-
cione f/eiiericamenfe per
du"' le foiisillc sono infette 
signified trascurare un da
to importantissiino, c cioe 
ehe le tonsille sono sem
pre infette proprio per quel 
che si e detto /inora. per 
la loro funzione di harne-
ra difensiva che le porta. 
gia poeo dopo la nascita. ad 
uccaluppture aernit t ijunlt 
tenterebbero di penetrare 
tieirorpunisnio. 

Esuinl aecurati eseguiti 
su tonsille sane hanno H-
relato la presenza di tni-
erobi di oqni sorfa e per-
fino di virus, che riman-
gono iiiaftiri finche per-
tiumo la normale efflcien-
za dell'organismo, salro a 
virulentarsi provocando in
fezioni acute appena so-
prarvengano stati di mt-
norazione organica. Xon 
basta dtinqtie trovare del 
pus spremendo le tonsille 
(come si tisara ffnora) per 
ritenersi autorizzati a ta-
pliare. 

Ancora meno consistcnte 
e il terzo motiro. II fatto 
che alcuni bambini vada-
no inconfro /reqneiifemeii-
te a tonsilliti, oppure a oti
ti. o a processi bronehi.ili 
acnti non vuol dire ehe d o 
dipeuda sempre dalle ton
sille infette; piii spesso »it-
pende dalle condizioni ;te-
tierali di praeilifd e di t'.e-
bolezza dello organismo, 
tanto vero d i e di solito 
in qitesti cast I'intcrvcitio 
chirurgico non tronca in 
serie degli attacchi acnti 
febbrili (tonsilliti. otiti. 
bronchiti) il cni numero 
magari si riduce ma rima-
ne sempre pin elerafo ri-
spetlo a (|iiello d ie si o,v 
serva nei bambini sani 

Da quanto si e esposto te 
conclHsionj sono orm'e. La 
eoiireiifeiicii di asportare le 
tonsille e oggi considcruta 
non la reoola ma I'eccezio-
ne, soprattiitto MI vista del 
ruolo difensiva niente af-
futto trascurab'tle che esse 
svolgono fin dalla nascita 
c in particolare misura 
proprio nell'etd infantile; 
non e rayionevole ne pru-
dente private I'organismo. 
c neU'efd in cui ne ha 
tnaggior bisogno. di que
sta difesa. E eio anche sen
za voter couture quel mi
nima di eomplicanze (il IS 
per milk*) d ie I'inferreiito 
stesso comporta e che of-
Jelfirumente e eosi scarso 
che non tnerita di essere 
sopravalutato. 

Ed allora quando c con-
sifdiabile operate? Solo nei 
seguenti tte casi: 1) qtian-
dn le tonsille siano eo»! 
grossc da ostrnirc le vie 
rcspiratoric e da ostacola-
re cost la respirazione, il 
che si ripercuote dannosn-
mentc sullo srituppo flsiro 
e psichico del bambino; 2) 
qiiundo le tonsilliti. otiti o 
brondiifi aenfe si ripetano 
troppo spesso, trc o quat-
tro volte all'anno. malgrn-
do oqni enra prerenf t ia ; 
2) quando ad nnta di ripe-
tnti tentutivi tcrupontic' d-
ogni sorfa permanqa uno 
sfafo auormale di salute dl 
cut non si trovi alcana al-
tra cau-m mentre vi e quil-
chc seano che orienta rrr-
s-j la goto. 
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