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MED1CINA 

II Congresso triennale di Copenaghen 

N «SELF-SERVICE» 
CONTRO L'INFARTO 

Si tratta di un piccolo stimolatore artificiale 
che lo stesso paziente pud applicarsi in cor-
rispondenza del cuore — I tumori polmonari 

II congresso triennale medico 
di Copenaghen ha una caratte-
ristica particolare: a differenza 
degli altri congrcssi, che gene-
ralmente sono specialistici. e 
organizzato con la partecipazio 
ne di speciality diverse, dalla 
Nsiologui alia patologia alia 
clinica alia chirurgia. II Con 
gresso di quest'anno. concliHO 
si il 23 agosto. ha vi.sto lallluen 
za di tremilacinf|uecento stu 
diosi di diverse discipline e di 
versi paesi. riuniti per scam 
biarsi lo proprie espcricn/e in 
materia di mal.ittie polmonari 
e cardiache. 

Gli americani hanno portato 
al Congresso alcune novita 
molto interessanti. piuttosto toe-
niche che scientiflche: eviden-
temente hanno avvertito la in-
congruenza che oggi si mani-
festa nella medicina (phi nel 
mondo capitalisla che nel mon 
do socialista) per il grande di-
vario che esiste tra le acquisi 
zioni scientifiche e le apphca 
zioni pratiche. tra quel che si 
sa e quel che concretamente si 
fa per prolungare la vita de 
gli uomini. Per colmare que-
sto divario gli studiosi ameri 
cani stanno dedicando la pro 
pria attenzione alia tecnologia. 
alio scopo di poter arrivare al
ia fabbricazione di apparecchi 
diagnostici e terapeutici sem 
plilicati al massimo e prodotti 
su vasta scala. e ciod a basso 
prezzo e di facile applicazione. 

Ecco gli apparecchi che piu 
hanno colpito i convenuti al 
congresso: i segnalatori auto 
matici dei valori fisiologici di 
frequenza cardiaca. prcssione 
sanguigna. e c c . con disposi 
tivo di allarme al varcare di 
una certa soglia: la macchina 
cuore polmone trasportabile. a 
batteria. del peso di quindici 
chilogrammi (mentre il tipo 
tradizionale ne pesa trecento); 
il « vitallograf ». un apparcc 
chio che permette anche a chi 
non ha alcuna cognizione me-
dica di valutare ogni mattina 
esattamentc il grado della pro 
pria « forma >. cioe la capaci 
ta respiratoria. il consumo di 
ossigeno. la contrazione mu 
scolare. e c c ; un tipo partico 
larc di inalatore. efHcacissimo 
e senza ingombro. del volume 
di un bicchiere; inline un pa
cemaker. o stimolatore artifi 
'ciale del cuore. applicabile dal 
l'estcrno. dal paziente stesso 
o da chiunque altro. anche da 
chi non abbia nessuna prepa 
razione medica: mentre soli-
tamente il pacemaker viene ap 
plicato mediante un'operazione 
chirurgica. in reparti specializ 
zati. questo nuovo modello del 
volume di un pacchetto di si-
garette pud essere tenuto in ta-
sea o in borsetta sino al mo 
mento in cui un caso di arre 
sto cardiaco non ne renda ne-
cessaria 1'applicazione: e alio 
ra basta applicarlo alia parete 
toracica in corrispondenza del 
cuore e premere un ago a seat-
to. per restituire un normale 
ritmo di pulsazione al cuore 
bloccato da un inrarto II pro 
fessor Sirtori. che ne riferiva a 
Milano in una conferenza stam 
pa. inquadrava la fabbricazio 
ne di questi apparecchi in una 
tendenza alia «clinica in ca 
sa ». al t self service » della 
medicina 

Per quanto nguarda le ma 
lattie rcspiratorie. il congresso 
ha preso in esame con partico 
lare attenzione il problema del 
cancro polmonare: conferman-
do I'importanza deH'aspetto 
profilattico su quello terapeuti 
co (visione questa sulla qua
le Sirtori insiste da tempo). 
Se in questi ultimi trent'anni il 
cancro del polmone e aumen 
tato di 30 volte in Inghilterra. 
di 26 volte ncgli Stati Uniti. di 
24 volte in Svizzera. e soltan 
to di dieci volte in Italia, que 
sto significa che nelle abitudini 
di vita degh italiani c*e c qual 
cosa >. un fatlore protettivo. 
che li difende dalla neoplasia 
Difatti gli italiani sono sogget-
ti press'a poco al medesimo au 
mento di fattori cancerogeni. a 
cui sono soggetti gli altri popo 
li: non si tratta quindi di un 
fattore pericoloso in meno. ma 
di un fattore protettivo in piu 

Si tende a riconoscere que 
sti fattori protettivi nella die-
ta: che se e ricca di latte si ar 
ricchisce di vitamina A. e quin 
di conserva in massimo grado 
I'attivita delle ciglia che sgom 
bra no le vie respiratorie dalle 
impurita atmosferiche; e se e 
ricca di agrumi. frutta. pepe 
roni. come in Italia, contiene 
vitamina C e flavoni: i fiavonj 
attivano un en7ima capace di 
svelenare il benzopirene. la vi
tamina C stimola la formario 
ne di un'altra sostanza protet-
tiva. la idrossiprolina. 

Una certa profilassi per via 
alimentare pud dunque essere 
eondotta: ma questo non toglie 
d t t l'inquinamento atmosferi-

co abbia le sue responsabihta. 
Inftitti, se la dannosita del ben
zopirene puo essere in qualche 
modo combattuta con una ali-
mentazione adatta. le ultime 
ricerche hanno individuato la 
pericolosita delle pdveri. e par-
ticolannente della polvere di 
asbesto. che si libera dai fre-
ni delle auto. dall'asfalto. dal 
la carta, dai pannelli termici. 
Le polveri. inspirate. vanno a 
costituire nei polmoni dei de

posits con formazione di cica
trice circostante: e da queste 
microlesioni puo avere poi ori-
gine un tumore. Fra la popola-
zione delle citta. secondo i dati 
citati da Sirtori. il 20% degli 
individui e affetto da asbestosi 
polmonare: e tra gli affetti da 
asbestosi il cancro polmonare 
ha una frequenza sette volte 
piu grande che tra gli altri 

Laura Conti 

STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

II cardinale Konig, arcivescovo di Vienna, che dlrige il i Se-
grefariato per i non credent! • 

Un libro-reportage di Alberto Cavallari 
e un'inchiesta de «ll Tetto» 

II Vaticano che cambia e il 
partito unico dei cattolici 

Che cos'e il «dialogo»? - Un'intervista di Paolo VI - La «gerarchia» e la Chiesa - La f unzione 
delle riviste - Istanze di rinnovamento e preoccupazioni«mederate»- La pluralita delle scelte 

r 
Perugia: inaugurata la Scuola 

di struttura della materia 
II 1 settembre e stata Inaugurata a Perugia la prima 

Scuola Nazionate di Struttura della Materia. Essa 6 organic 
zala dal Gruppo Nazionale di Struttura della Materia (Prcsl-
dente e II prof. Gianfranco Chiarolli dell'Universita di Roma), 
finanzlata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e viene ospi-

I tata preiso I'lstituto di Fisica dell'Universita dl Perugia (di 
I relto dal prof. Amedeo Giacomini). La scuola e partlcolar-

I mente rlvolta al glovanl rlcercatorl italiani che intendono spe-
cializzarsl nel campo della flsica dello stalo solido e durera 

I f m o al 21 settembre I docenli sono in parte stranierl (Unl 
versita di Gerusalemme, Goteborg, Londra, Madrid, Parigl e 
Sloccarda). in parte italiani (University dl Messina, Milano 

I e Roma); dlrige I corsi II prof. Roberto Fieschi. dell'Univer
sita di Parma. 

I Gil studl di Struttura della Materia, doe dl Fisica dello 
I stato solido, llquido e, entro certi l imiti , delle molecole, occu-

I
pano ancora oggl In Italia una poslzlone secondaria: I flnan-
ziamenti del varl Entl (mlnlstero della Pubbllca Istruzlone, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche. ecc.) si agglrano Intorno 

I al 10% soltanto del finanziamento globale della ricerca fisica 
I fondamentale. A titolo dl rlferimento, notiamo che negll Stall 

I Unitl oltre II 60% dei flslcl lavora nel campo della Struttura 
delta Mate r ia o in campi a f f i n l ; piu in generate, > paesi 

Itecnologicamente sviluppati dedicano una attenzione notevo-
lissima a questo campo della ricerca fisica, perch& da esso, o 

I g r a z i e ad esso, sono usclte molte delle piu vantaggtose appll-
cazionl tecnologiche: si pens! al transistor e a tutte le ap
plication! del dlsposltivl a stato solido nelt'elettronica e nelle 

I m a c c h i n e . calcotatrici, ai laser a stato solido. ai progressl 
net campo delle leghe metalliche e del magnetismo. 

II Vaticano che cambia & il 
titolo del libro di Alberto Ca 
vallari, recentemente pubbli 
cato da Alberto Mondadori 
(Milano, l%6. pp. 221. L. 2500). 
Cavallari e stato I'inviato spe 
ciale del Corriere della Sera 
al Concilia Vaticano It: ha 
avuto la singolare ventura di 
essere autorizznto dal Vaticano 
a pubblicare una conversazin 
ne da lui aimta con Paolo VI 
(quella nella quale il Ponte 
fice. a proposilo dell'ltalia. dis 
se tra I'altro: « Bisoana flit/" 
gere a un rispetto reciproco 
Ognuno deve stare nel propria 
campo. Noi desideriamo che 
gli italiani facciano la lorn 
esperienza liberamente. Noi ri 
petiamo continuamente ai no 
stri preti: non mescolatevi. non 
chiedete. non bazzicate per sen 
fieri indebiti >. // Papa non 
vuole « trattare i cattolici ita 
Hani diversamente daqli altri 
cattolici Non e certo qui che 
si consialia un'operazione poll 
lica n un'altra »). 

Alberto Cavallari. in questo 
libro reportage, da un quadro 
piuttosto preciso dei cambia 
menti in corso nel Vaticano co 
me organizzazione (riorganiz 
zazione delle vecchie « congre 
gazioni». creazione di nuovi 
€segretariath. come quello per 
l'« ccumenismo > o Quello per 
i « non credenti ») 

Un tibro «che si legge». 
dunque. e un libro da leggere. 
A mio avviso. pero. vi e un li 
mite organico nel pensiero che 
sorregge il reportage e lo stu
dio: questo limite consiste nel 
considerare protagonisti del 
tcambiamento*. in modo esclu-
sivo, i dirigenti massimi del 
Vaticano E' ancora I'antica 
confusione tra « gerarchia > e 
Chiesa che affiora in giudizi. 

padri conciliari in piazza S Pietro, durante la cerimonin di chiusur.i del Vaticano I I 

come quello che ora trascri-
viamo sul dialogo tra marxisti 
e cattolici. Cosa significa il 
«Segretariato per i non cre
denti >, istituzione caratteristi 
ca dal Concilio Vaticano II, di-
retta dall'arcivescovo di Vien 
na. cardinale Franziskus K6-
nig? Risponde Cavallari: « Pri-
mo: solo Konig pud dialogare 
per canto della Chiesa > (leggi: 

Vaticano. che e un'altra cosa). 
€ Secondo: data che Konig rap-
presenta il solo dialogo possibi-
le, tutti gli altri dialoghi non 
sono dialoghi. Corollario: la 
prudenza non d una invenzione 
reazionaria. ma una realta del 
cattolicesimo "aperto" e chi 
crede nella Chiesa > (leggi an 
cora: Vaticano) «deve ren 
dersi conto che la Chiesa > (co 

LETTERATURA 

TRADUZ10N1 IN VETRINA: 
ROMANZI FRANCESI 

Da Marienbad 
a Hong-Kong 

" • I grandi premt letteran asse-
gnati a Parigi in novembre-di 
cembre servono immancabilmen 
te da scgnalazione anche per gh 
editori italiani. Premiati o no. 
i libn di cui si £ parlato in 
Francia durante I'inverno. comin 
ciano ad afuuire tradotti nelle 
librene italiane in un penodo 
che va dai sei mesi ai due anni 
U panorama dei romanzi usciti 
in questi uitimi mesi e ab 
bastanza vario e tnteressaoie 
La maison de rendezvous di 
Robbe-Gnllet. tradotto a tempo 
di record oei «Coralli • di Gi 
naudi (lire 1.500). e un polpet 
tone eroticoesotico (Hong Kong 
case d'appuntamenti. traffico di 
droga. prostitute, omicidi. poU 
ziotti...) flit ra to attraverso lo stile 
del Nouveau Roman coo risul 
tati abbastanza singolan. I me 
desimi nuclei della vicenda ven 
gono narrati piu volte in modo 
diverse o piuttosto ^uccedono 
sempre di nuovo. Un nuovo Ma 
nenbaa. per certi aspetti. ma 
piu violcnto. piu awincente 
Gumge notizia che Robhe-Gntlei 
sta preparando la sceneggiatura 
del suo secondo film. Trans Eu 
rop Express, sul traffico inter 
nanonale della droga: produtto 
re Jerome l.mdon. il oatron delle 
Edit.ons de MinuiL 
'"LOpoponax di Mon:que Wit 
ug. premio Med-.cis nel 1964. esee 
ora neU'mteressante collana di 
Einaudi intitolata < La ncerca 
letterana > (tascabile. con prezzi 
sulle mille lire al volume), dove 
era stato tradotto non molto tern 
po fa anche II palace di Claude 
Simon Abbastanza vicino alle 
soliiziom narrative del Souveau 
Roman, L'Opoponai viene lao 
ciato come un romanro. final 
mente. «sull'infanzia vista con 
f!li occhi dcll'infanzia ». II titolo 
e U nome storpiato di una pian 
ta. ed e la firma con cui una 
mtstenosa senttnee di lettere 
a non l me terronzza un colleffio 
di rafiazrine Un mondo timitato. 
dunque. ma colto con grande abi 
lita psicologica e narrativa. 
••• t'ostraoalo di Albertine Sar-
razin (Mondadori. « Medusa »). 
e uno dei due romanzi (raltro e 
Lo Cavale) con cui I'autunno 
scorso I'editore Pauvert aveva 
lanciato una nuova scoperta. una 
giovane scrittrice appena uscita 
di prigioiw dopo aver soootato 

i 

Alain Robbe-Grillel 

una condanna a nove anni per 
rapina a rnano armata. U ro 
manzo. di ispirazione autobio 
grafka. nvela un'autentica vo 
cazione. che alcuni cntici hanno 
voluto paragonare a quella di 
Colette. I.a Sarrazin. che ha ora 
28 anni. vi\e a Mompelher con 
Julien suo manto. ex detenuto 
anche lui. e sta preparar.de un 
terzo libro. 
••• L'tnqvisjtOTia (Keltnnelli. lire 
2 500) e la prima traduzionc ita 
liana di Robert Pingel, che a 
quarantasei anni e con una vasta 
produzione alle spalle. e diven 
tato famoso grazie al Premio 
Femina assegnatogh nel '65 per 
un altro romanzo. QuelQu'un. Le
gato anche lui alle Editions de 
Mmtiit. che sono come s\ e detto. 
la culla del tinvreau Roman. 
Pinget tf tiene piuttosto lontano 

dagli ambienti letteran: e molto 
amico di un altro solitano. Be 
ckett, la cui vifluenza e abba 
stanza evidente nella sue opere. 
L'mquisitoria e I'interrogatono a 
cui viene sottopoMo un vecchio 
servitore sordo per chiarire le 
circostanze della spanzione di 
una persona, il segretano di un 
castello. II dialogo occupa vane 
centinaia di pagine. mescolando 
dati estremamente realistic! e 
i>recisi. sulla vita del castello 
del villaggio. dei «signon ». a 
nllessioni oscure e spesso allu 
cinate. 
**• 11 passaggio. di Butor (Mon 
•ladori. lire 2.500. coUana « Nuovi 
scnttori stranien») e U pnmo 
romanzo di questo autore. ab 
hondantemente noto e tradotto in 
Italia, sia come narratore che 
come saggista. U romanzo e del 
1954: il titolo originale. Passage 
ie Milan, e U nome OJ un'unma 
gmaria via pangina dove si svol 
•;e la vicenda Dodici capitoli. 
dodia ore, un certo numero di 
famiglte e di inquilint. le cui 
-tone si intrecctano in un ere 
<cendo tragico. L architettura fin 
troppo studiata del romanzo. e 
ie idee sull*arte che vn sono 
e«presse e applicate. non ne 
eycludono una certa ricchezza di 
contenuti umani. 
" • Esse non si rendono conio e 
Uccideremo tutu t racchiom di 
Sons Vian (ed Contra, lire 800 
il volume) si presentano come 
due < gialli » in piena regola. 
con tutti gli ingredienti neces 
sari. I'awentura. il sesso. la vio 
lenza. ecc Non ci vuol molto ad 
accorgersi perd che tirtto e un 
po* e troppo >. per essere seno. 
Si tratta infatti dei romanzetti 
che Vian. narratore. poeta. chan 
sonmer. autore di teatro. sen 
veva in un paio di giorni per 
scommessa. firmandoli con uno 
pseudommo amencano. Vernon 
Sullivan, e versandoci dentro a 
piene mam le sue trovate e il 
suo umor nero Le opere di Vian 
morto a quarant'anni nel 59 
conoscono da un paio d'anni in 
Francia una fortuna straordina 
na. Due fra i suoi romanzi piu 
belli sono stati tradotti I anno 
scorso da Rizzoli in un volume 
da) titolo Sterpaatore. 

(a cur a di E. Cantoni) 

Un romanzo di Alberto Vigevani sulla 
Milano 1940: «Un certo Ramondes» 

Ilbaco 
nella polpa 

Marzo 1940: l"Italia e alia vi-
gilia delJ'efitrata in guerra. e un 
agerite del Deuxieme Bureau ar-
nva a Milano per c mformare i 
supenon sulle speranze degli m 
telleUuali ita nam. sulla con-su'em 
ta dell'opposizione » U suo nome 
e Ju!es-Adh6mar Ramorvles. ma 
ben presto nei cafTe ie:teran mi 
!ane5i egli viene scambiato pei 
jn suo quasi omonimo. U noto 
esegeia prcistiano Ramon Ra 
mondez Letterato fallito. egh 
cede subito alia troppo do'.ce ten 
'azione di stare al gioco e forte 
della nuova id«itita comincia a 
frequefitare alcuni gruppi di fron 
da antifascists Eccolo dunque 
aggirarsi. ttmida e patettca 5pia 
quasi suo malgrado. »i una Mi 
lano come sospesa e wiconsape 
vole alJa vigilia della catasirofe: 
una citta ovattata. dove anche 
zli Titellettuab « di oppostzione » 
-embrano elemenli di un paesag 
zio dipnto a pastelli. dove gli 
echi dei tembili fatu che stanno 
Zia sitanzuTiando I'Europa a m 
vano filtrati da un ve'.o leuera 
no (ircnco7 autoironico?). e or 
drati -n un tessu'o Inzuis'ico 
imb:en*a:e di vj'i s:Ta flnezza 

Ranwnd&s Ramor.de? eomncia 
co>i a vivere L suo piccolo segno 
v.endhaiiano sprofon<landovi ien 
tamente. firo a diven'are come un 
e baco > che. «sperduto oella 
polpa troppo gustosa > di on te 
nenssimo fru'̂ o. non nesca mai 
a < soccame ti ruvido e amaro 
nocciolo >. L'opposizionc. quella 
vera, continua ru*omma a sfuggir 
gli: La sua missiooe falhsce Ma 
ecco che. a poco a poco. una 
sene di espenenze p'U o mteno 
dirette — gli echi sempre piu 
^ceranti della guerra. le 00:1 
Lie sussurrate nei cafTG e nelle 
ca<e sulle galere fasciste e VJU* 
oersecuzioni razzia li. !o speoaco 
lo di tanii -n^lletuiali asservnu 
alia urarmide. la scoperta (ana 
grafica e politica) della sua vera 
•<ientita - tutte queste espenen 
te dunque. servono a dargu ai 
meno una diversa consapevo-.ezza 
di quanto accade :n;omo a tut. L 
suo «arioso, fantastic© ntratto 
d'una Italia stendhahana >. n-
»mma, c vacilla. sprofonda net 
bujo». Fsiche, ormaj mnaoaa-
:o daU'arreito. egu varca La 
frontjera. portandosi dentro il se-
«no della ouova presa di o*-

scienza. 
Ecco la «tra ma > dell'ultimo 

(settimo) romanzo di Alberto 
Vigevani. anliquano-editore assai 
fine e scrittore presente fin dai 
pnmi armi quaranta (Un certo 
Ramondes. ed FeltnnelU. pp 
228. lire I700) Un libro senza 
dubbio s:ngolare. che suscita per 
altro un mterrogativo di fondo 
Se cioe quello di Vigevani sia 
un sottile gioco ietterano abban 
donaramente e quasi disinterest 
tamente descnttivo. o se invece la 
sua ricchezza di mvenzione Lin 
guisuca che ncorda illusin le 
zioni (Gadda. certo) sia momento 
di penetrazione conoscitiva. mo 
ralmente impegnata. *ntimamente 
critica e contestativa; se sia un 
elegante e intelligente dit?erl«*e 
menl. o sottenda una moralita 
tutta nsolta nella pagma Natu 
ralmente, i'altemativa non e cost 
ngida: qui se ne sono radicaliz-
zati 1 termni per porta rli p:o « 
evidenza. Ma la sostanza e questa 

Ora. ci sembra che sia ben vivo 
n Vigevani il proposito di tra 
durre gii element] stor-.a poliu 
ci. amben'ali della Milanohalia 
1940 nella Tigura ftei SJO Ra 
mondes Ramondez fino a fame 
q iasi un emb era critico di qjan 
ti <n>sero qjelle dramma'iche 
e5pen«ize en artiste, o coTun 
qje senza capirle (senza saperie 
o volerle capire) fino xi fondo; e 
un emblema altrest della loro 
successiva. d.fficile e tardiva e 
'•anto pu doorosa presa di co 
>cienza Propo«ito che. special 
mente neU'ultima parte dei ro 
manzo. detta pag^ie ncche di ien 
-lone, pervase da una so'tile an 
zoscia da una tucida mqjietudi 
ne. Ma nell'msteme del roman 
zo questo momento e contmua 
men'e usioliato e spesso ienta 
mente morbidamente nsucchiato 
dal gusto di una tessitura squi 
<i'a. quasi floreale. m cui anche 
:e istanze morali piu font « la 
«ciano do'cemente somme.-gere. 

Quel c certo Ramondes >. che 
cerca fino aU'ulumo di eludere 1 
suoi problemi m quella < polpa 
troppo gustosa ». e cosl feucetnen 
te disegnato cbe n&sce talora il 
temerano sospetio di una segreta. 
mconsapevole complicita d*Uo 
scnttore con luL 

Gian Carlo Ferretti 

me sopra) « e rappresentata da 
Konig e non dai cattolici delle 
piccole riviste di provincia >. 

Non siamo d'accordo. Alle 
« piccole riviste di provincia > 
scritte da cattolici che, dopo 
il Concilio. si sentono final-
mente liberi. Uberi di compie-
re, secondo il solenne dettato 
conciliare!. « una chiara distin 
zione fra le azioni che i fedeli, 
individualmente 0 in gruppo. 
compiano in proprio nome co 
me cittadini, guidati dalla co-
scienza cristiana, e le azioni 
che essi compiono in nome del
la Chiesa in comunione con i 
loro pastori ». spetta un com-
pito importante. Le < piccole 
riviste di provincia > scriffe 
da cattolici sono tanto * Chie 
sa > quanto i vescovi; ad esse. 
dal punto di vista dei testi con
ciliari (se li ho ben comprcsi). 
spetta non meno che ai vescovi 
realizzare i principi contenuti 
nelle « costituzioni > (abbiamo 
citato nel periodn precedente 
quella su e La Chiesa e il 
mondo contemporaneo »). Anzi. 
« La Gerarchia italiana... trap 
po abituata ai vantaggi della 
Chiesa potcre... non lascera. 
•ienza resistenza, la presa ». 
non abbandonera le sue prati 
che temporalistiche e confes-
sionalistiche, quando invece 
«I'impegno politico dei cattoli
ci va realizzato in tutta la 
gamma delle formazioni poli-
tiche esistenti >. 

Abbiamo citato alcune fra 
si scritte dal prof. Enzo 
Ciammaglichella (direttore del 
« Gruppo Esprit abruzzese ») 
in risposta a T\ Tetto. nella in-
chiesta sulla « um'fd politico dei 
cattolici» alia quale i dedi-
cata la seconda parte del nu
mero 13-15. magqio 1DKK. II Tet 
to i una < piccolo rivista t di 
cattolici napoletani. diretta da 
un giovane qiurista. Giorqio 
Jossa. Orbene: « II merifo de 
II Tetto. 4 doveroso notarlo. 
sta proprio in questo: aver fi-
nalmente coltegato. senza mezzi 
termini, QU enunciati teologico-
pastorali sulla "autonomia". 
con il vera concreto nodo sfo-
rico che nei prosiimi decenni 
donrebbe sciogliersi anche in 
Italia » (Ciammaglichella). Me-
rito notevole. si badi, perche 
la tendenza « ufficiale t ie quel
la di separare il Concilio dalla 
realta. di lasciare i testi conci 
liari in un tabernacolo. perchi 
1 cattolici li adorino si. ma non 
li attuino (cosi. nel rispondere 
al Tetto. ri dr Giuseppe Ricca. 
che dirige ta libreria editrice 
« Corsia dei Scrri » di Milano. 
esclama nel titolo: «Non si 
strumentalizzir.o i documenti 
conciliari! >. quasi che fosse di 
cattiro gusto ridiseutere di De 
mocrazia cristiana, unita poli 
tica forzata dei cattolici. con 
fessionalismo. alia luce dei nuo
vi orientamenti sanzionati dal 
Concilio). 

Che perd I'vnita politica for
zata dei cattolici. il «t>ofo ob 
bligatorio» o preteso tale, e 
tutte le altre miserie del genere 
abbiano davvero fatto il loro 
tempo, risulta non tanto e non 
solo dal gran numero di rispo 
ste contrarie a tali cose, ma 
— e quasi con maggiore cvi-
Aenza — dalle risposte a fa-
vore di uno, e un solo, partito 
dei cattolici. (Intanto. sia detto 
tra parentesi, nessuno parla di 
partito cattolico, nessuno pud 

sustcnere il « partito confessio-
nale », dirclto dal Vaticano; si 
parla percio della opportunity 
storica, ecc. che i cattolici sia-
no politicamente uniti, e basta). 

Quasi tutti coloro che argo-
mentano a favore della unita 
politica dei cattolici, finiscono 
con lo scoprire, a volte inge-
nuamente. le loro preoccupa
zioni di conservator'! e di mode-
rati, non di credenti e cristia-
ni. Del Noce parla molto chia-
ramenle di unita dei cattolici 
per isolare i comunisti; Paola 
Gaiotti De Biase illumina il suo 
discorso colla parola «sfnbi-
Jifd >; Luigi Pedrazzi. redat-
tore de II Mulino, affcrma: 
« che giudizi polilici opinabili > 
siano presentati dalla gerarchia 
come < vincolanti per la co-
scienza dei fedeli... e triste e 
doloroso per le coscienze indi
vidual!. ma. penso. proficuo e 
opportuno per Vinteresse gene-
rale >. Insomma (ci perdoni il 
Pedrazzi. ma non rrdiamo altra 
interpretazione possibile): si 
squalifichi la gerarchia. e con 
cib il buon nome cristiana. ma 
si salvi il regime aistentc! La 
contrnprora che I'nnita poli
tica dei cattolici altro non e 
che un fondamento pseudo dot-
trinario del moderatismo. e for-
nita dal riconoscimento che 
«sarebbe meglio non ci fosse 
bisogno di un partito che si 
Qualifichi come "cristiana" ». e 
che ci fosse una situazione di 
tipo inglese. nella quale < il Cri 
stianesimo e la democrazia 
stanno a presuppoito del mio 
partito laburista. come del con 
serratore •» (Attlee a De Ga^pe-

lEsposte tutte per la 

prima volta in una grande 

mosfra a Bologna 

Le acqueforti 

di Morandi 
La mostra di Giorgio Mo

randi. organizzata dallKnte bo 
lognese manifestazioni artisti 
che e dalla Biennale vene/ia 
na. sotto il patrocinio dei Co 
muni di Bologna e Venezia. si 
aprira il 30 ottobre prossimo al 
Palazzo dcIl'Archiginnasio 

La rassegna sara arricchita. 
rispetto aU'edizione veneziana. 
di numerosi dipmti. disegni e 
acquerelli e presenters per la 
prima volta la raccolta com 
pleta delle centotrentun acque
forti del pittore bolognese. 
L'amphamento della mostra e 
stato consentito. in particolare. 
dalla concessione di numerose 
opere appartenenti alia fami 
glia Morandi. Nell'occasione 
sara pubblicato un catalogo 
contenente la riproduzione di 
tutte le opere esposte oltre a 
testi critici. 

E' stato deflmtivamente sta 
bilito che la mostra monogra 
flea dedicata al Guercino. di 
cui e gia in corso la prepara 
zione tecnica da parte del co 
mitato per le Biennali d'arte 
antica. si terra nella primave-
ra-autunno 1968 nel Palazzo del-
1'Archiginr.asio. 

n, citato da Del Noce); che ci 
fosse, insomma, una situazione 
nella quale una riroluzionc so
cialista non c minacciata da 
nessuno. e nella quale quindi 
non e'e bisogno di mobilitare il 
clero a sostegno della pro-
prieta. 

La libcrta di votare, ponia-
mo, per Malagodi, in Italia 
del resto non v mai stata con
test ata dn fics.sun )autore del-
I'unita politica dei cattolici; e 
non a difficile prevedere che il 
rofo per Tmins.si e llmdolini 
mm snllevera difficoltit p\eudn-
tenlogiche da parte di fics.sun 
« vecchio credente >. Co.sn si
gnifica esattamente affermare, 
come fa il prof. Ardigo. ennsi-
gliere dc a Bologna, la « libcr
ta di scclta e di ricerca dei cat
tolici? ». Libcrta di scegliere 
la societa socialista. la rivolu-
zione proletaria. o semplice 
« libcrta vigilata » di optare per 
diverse soluzioni moderate e 
conservatrici? Cosa vuol dire 
la formula dell'ambasaatare 
Dino Secca Suardo. anlicn diri 
gentc del partito popolare: 
* partiti di cattolici la dove esi-
stuno partiti di antwattolici? ». 
// rifenmento alln libcrta di 
scelta nei « paesi anglosassoni » 
fa ancora una volta pensare 
che « il mito della unita dei cat
tolici » scrra solo a « mantene 
re in un ruala sulmrdmatn ogni 
atteggiamento progressiva iiel-
I'ambito del movintento cattoli 
co* (Vigli). che si tratti solo 
di un « prele.sfo... dietro il qua 
le si sono andati enntrahban-
dando i piu disparati intcressi > 
(Morandi). 

Una tesi diversa. piu orga 
nica, e quella sostenuta da An
drea Ferrari-Toniolo. il quale 
sostiene che « la Chiesa ha un.i 
propria dottrina socialc ». e che 
egli, come cattolico. si sente 
impegnata ad attuarla Questa 
tesi sembra perd non sotteni-
bile in linea di fatto. oggi in 
Italia (cosa ha a che fare la 
linea Carli Colombo colla M.iter 
et magistra?). e non sembra 
neppure sostenibile in linea di 
principio. dal punto di vista 
cattolico. Lasciamo la risposta 
a Piero Cascioli. della FUCI: 
« Alcuni affermano che il do 
vere dei cattolici di applicarc 
la dottrina socialc delta Chiesa 
li costrmge a militare in un so 
lo partito La dottrina snciale 
della Chiesa e il comp/es-so dei 
principi che devouo ispirare e 
guidare I'azionc politica di tutti 
i cattolici e che pongnno sen 
z'altro alcuni limiti (il cattoli
co non pud accettare ad esem-
pio la discriminazione razziale. 
il genocidio. I'uso non sociale 
della proprieta). Ma il vescoio 
di Essen ha gwstamente affer-
mato in Concilio che esiste 

"un'ampia area di opinabile in 
materia economicosociale e 
quasi una pluralita di strode 
che derivano. tutte, dalla stes-
sa attenzione cristiana verso i 
problemi della societa contem-
poranea"... Non si pud percid 
tentare di far passare una linea 
jmlitica. quella scelta dal par
tita unico dei cattolici. come la 
sola linea politica che una co-
scieiua cristiana possa sceglie
re. Non si pud tentare di smer-
ciare una struttura economwa, 
quella scelta dal partito unico 
dei cattolici. come la sola ac-
cettabile dal cri.sttano. quando 
il Concilio parla di pui tipi 
di economie ("...sia nei paeri 
ad economia collettnistica che 
negli altri". Gaudium et spes; 
m. 60) > 

Abbiamo citato a lungo, per
che ci pare che in queste frasi 
si condensino alcuni punti che 
esprimono la '.t-ndenta della 
maggior parte delle risposte. 
Basta colla unita politico dei 
cattolici: pluralita di scelte cat-
toliche. libere. ma non secondo 
partito cattolico Cdi «partiti 
cattolici >. come la DC. c anche 
uno e di troppo ». dice Baget-
Bozzo); miltzia libera di cat
tolici in tutti i partiti. anche 
nei partiti rivoluzionan, anche 
nel partito comunista. Lidia 
Menapace Brisea. della Univer-
sita cattolico di Milano. espri-
mendo uno stato d'animo dif
fusa in molte rwpoxfe. afferma 
che per « far uscire t cattolici 
dal loro placido ghetto cattoli-
co >, occorre € un certo pro-
cesso di deideologizzazione». 
occorrono « partiti programma-
tico-storici invece che partiti 
ideologici >. Direi: partiti non 
filosoftci. che esprimano le pro-
spettive ideali autentiche della 
nostra epoca; un partito rivo-
luzionario che porti in se" le 
grandi idee comum ai rivolu 
zionari di oggi. marxisti o cat
tolici che siano in filosojia. 
Ma questo e gia un altro di
scorso. piii lungo e difficil*. 

L. Lombardo-Radice 
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