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A dieci anni dalla morte 

BANFI: una lezione 
di cultura e civilta 

Le risullanze del Convegno fenufo a Reggio Emilia sull'esperienza 

banfiana - II rapporto fra «ragione» e «realta», fra teoria e sloria 

Viaggio nel mondo catffolico veneffo n 

Antonio Banfi 

Dal n o s t r o inv ia to 
UKGGIO EMILIA, maggio 

Antonio Banfi a dieci anm 
dalla sua morte: il filosofo a 
maestro, « I'ultimo dei socrali-
ci s>. come e stato chiamuto per 
il suo magistero tra i fjiovani. 
o ancora, un « pericoloso pro 
vocatore » nel clima di stagna-
zione culturale, di estenuato 
dogmatismo idealisttco nell'lta 
Ita tra le due guerre: I'uumo 
della Resistenza. i( militante 
del movimento operaio, Vorga-
nizzatore di cultura: una vita 
nclla quale si riannodano i lilt 
di una vicenda esemplare della 
storia non solo intcllettuule, 
mi anche sociale c politico del-
I'It alia contemporanea; un Pro 
getto tcoretico, le cut linee 
sono inlrecciate alia trama di 
un «campo > di pensiero die 
sempre pin riconosce nel marxi' 
smo la sua struttura portante. 

Eppure la cultura italiana non 
ha ancora fattn i suoi conti con 
liti. Per due giorni se nc c di-
scusso al Convegno ili studi ban-
fiani organizzato a Reggio Emi
lia dall'Amministrazione pro-
vinciale sotto il patrocinio del-
VAccademia dei Lincei e delle 
Universita di Bologna e Mila 
no. Erano presenti almeno due 
generazioni di allievi di Banfi 
(e sono nomi tra i piii significa-
tivi della cultura filosofica con-
temporanea nel nostro paese): 
e stata una discussione vacata e 
rigorosa. uno sforzo di riper 
correre e dar conto delle moltc-
plici direzioni in cui I'esperien-
za banfiana si e svolta. una 
discussione che ha visto in pri
ma fila la generazione dei piii 
giorani, a testimonianza del 
Jatlo che quella esperienza vie-
nc acquistando spessore e li-
berando i suoi impulsi. si ca-
rallerizza insomma come < sto
ria y e < progetto » insieme tan-
in piu quanta piii la cultura 
iinliana nel suo insieme e ma-
turata, rendendo possibile Yap-
puntamcnlo 

Le direzioni 
della ricerca 

Certo, come ha notato nclle 
osservazioni fatle a conclusione 
dei lavori Giovanni Maria Ber
lin. ordinario di Pedagogia al 
Magistero di Bologna, che del 
pensatore lombardo fu disce-
polo, non si patera pensare di 
esaurire net due giorni di dt 
scussionc il * tema Banfi >. E 
mm soltanto perche temi e di
rezioni della ricerca banfiana 
sono stati menn mdagati di al
tri (il senso della ricerca e 
della rifiessione su Galilei per 
esempio). E come polera es-
.-ere dicersamenle m questo 
prima approccio? Ma sopratut-
to perche gli stessi elemenli 
portanti del processo teoretico 
banfiano non sono stati esau-
riti in tuttc la loro potcnzialitd. 
Concludendo la sua serrata in-
diqine sul <- marrismo di Bin-
f ». Lirio Sichirollo. incarica-
to di Stor:a della Filosofia vre<-
so I'Universila di Urbmo. o-
serrara. non a caso, che ;J di 
scorso conclusiro si presentara 
di nuoro come un inizio e come 
vn inizio bisoanoso di nuora ela 
b^razionc. L'osserrazione, ere 
diamo. potrebbe compendiare il 
senso dell'intcro conregno. 

Otto relazioni e piu di renti 
interrenti hanno permesso di 
afjrontare vn rentaglio di prey 
blemi assai ampio. dalla strut
tura della rifiessione teoretica 
ol pensiero etico, alia questio-
ne dei rapporti col marxismo. 
aUe ricerche siill'arte e sulla 

" pedagogia fino alle ricende del-
Vimpegno politico diretlo e alia 
oraanizzazione della cultura 

Tema centrale, affiorato in 
tutti i contribute quello del rap 
porto fra « ragione » e « real 
la >. fra teoria e storia. Si iral 
1a di un tema intorno al quale 
Banfi. rifacendosi per un rerso 
all'idealismo classico (Hegel. 
ma anche Kant, nella interpre-
tazione fomitane da quella che 
rien chiamata scuola neokan 
tiana di Marburgo) per Valtro 
ai grandi pensatori della crisi 
frm Vt due guerre (sopratulto 

Crepe negli antichi pilastri 
delle cittadelle «bianche» 

La violenza razzista nel Texas 

Edmund llusserl) ha inolto la-
vorato, fermando i primi ri-
sultati net Principi di una tco 
na della ragione (1926) 

La definizione della ragione 
non come « ente ». come « da
ta », ma come principio melo 
dico. come i legge » dell'espe
rienza. come sua struttura ru 
zionale non fissata una volta 
per tutte. ma trascendentale, 
enstituitee un vunto d'arrivo 
estremamentc ricco di impli-
cazioni neU'itmerarin specula-
tiro banfiano. Anche perche. co
me e stato notato. esso si lega 
a una serie di problem! che, 
in anni critici delta propria 
storia, si e trovato ad affron-
tare lo stesso marxismo. Si trat-
ta del rapporto fra classe e 
storia e piu in generate della 
praxis come luogo della dia-
lettica. del particolare ruolo 
della teoria, temi per i quali 
nel marxismo a cavallo degli 
anni venti vi fu una fortissimo 
ripresa d'inleresse e che spesso 
ci si ripropongono ancora, irri-
solti nella sastanza. 

Del resto. che il marxismo 
di Antonio Banfi non fosse sol-
tanto il riftesso di un'adesione 
meramente « pratica » alle lot-
te del morimento operaio nel 
dopoguerra. ma fosse maturato 
con connotati originali in un 
lunghissimo traraglio di pensie
ro che ci riporla propria agli 
anni venti, e stato confermato 
dalle relazioni di Fulvio Papi, 
incaricato di Filosofia Morale 
presso I'Vnirersita di Pavia, 
chp ha analizzato * 11 vensiero 
clico di Banfi». e di Lirio Si
chirollo. Sul tema del marxi
smo in Banfi sono intervenuti 
con contribuli specifici, tra gli 
ahri. Paolo Rossi, ordinario 
di Storia della Filosofia Moder-
na e Contemporanea all'Vnirer-
sita di Firenze, e Aldo '/.anardo, 
dell'Unirersita di Bologna. 

Papi ha messo in luce Viti-
nerario percorso da Banfi. sot-
to Vincalzare della qrande cri
si europea e il suo precipitare, 
neah anni trenta. rerso una 
nuora catastrofe mondiale. da 
una esperienza filosofica morale 
di carattere. polremmo dire, 
teorctico-formale (rolta cio& 
a definire le strutture formali 
che determinano Vorizzonte eti
co) a una etica « positiva ». a 
una etica cioc che si pone come 
direzione della praxis, come 
senso della sua dialettica. In 
questo ambito si da per Banfi 
il passagqio al marrismo come 
* atilocascienza stnrica della 
classe operaia > Prende sem 
ore n'ni ennsistenza. poi. secon 
dn Piipi. nella meditazinne del-
1'ultimn Banfi. il problema cude-
monistic* (della felicila) come 
presupposto di quella etica po-
sitira che si determina stori-
camente nella scelta marxista. 
E" interessante notare qui co
me Banfi proponesse un tema 
che sarebbe riaffiorato molti 
anni piii tardi in pensatori an
che estremamente eterogenei e 
in rari paesi (capitalistic!, ma 
anc^ie socialist!). Marcuse e 
•Sda^ Schaff ve sono due 
e<emni. 

T.n acnesi e gli srolaimenti 
del marxismo in Banfi. dal 
celebre saggio del J0?/-22 su 
G!: :itol!otttiaI- o l.i eri^i «ociale 
contomporanea fino agli uUimt 
scrilti. sono stati esaminati. 
come ahb'amn qia detia. da Si
chirollo Eqli ha ricostruito le 
linee di quella opcrazione teo-
rctica che ha portato Banfi a 
definire il rapporto fra razio-
nalismo critico e ideologia, a 
una concezione critica del mate-
rialismn dialettico. che si pre-
senta come un « farsi mondo > 
della filosofia. come s I'umani-
la che si fa storia e sapere a 
un temno attrarerso la media-
zione della classe operaia e 
deVn sua ideologia... v 

C'e. d'altro canio. in Banfi 
una costanle tensione alia defi 
nizione di una dimensinne spe-
cificamente teoretica della pras-
si e delVuomo che riteniamo di 
Qrande interesse per il marxi
smo contemporaneo, nel cut 
ambito il problema viene oggi 
riproposto da piu parii (ancora 
di recente, per esempio, cer
to con accenti assai diversi, 

dal marxista francese Althus-
ser). Essa e emersa con chia-
rezza dalla relazione del gio*. 
rane Guido Davide Ncri su 
Rifiessione pragmatiea e rifies
sione teoretica in Banfi e — 
sia pure con altre sottolineatu-
re — dall'intervento di Enzo 
Paci. La nozione di ragione 
come processo, come legge di 
risoluzione e inlegrazione nella 
esperienza del conlenuto, che 
e sempre parziale e mai asso-
lutizzabile, del dato (nozione 
che differenzia profondamente 
Banfi da Husserl) consente 
d'altra parte a Banfi, come ha 
osservato nel suo intervento 
Paolo Rossi, di affrontare in 
modo originate la querelle slo-
ricistica. Egli batte in breccia. 
affernm Rossi, in name di 
una staricita garantila da una 
struttura trascendentale. cioe 
da un sistema di leggi caratte-
rizzante «Vuniversale reJafi 
vita dinamica » dei fenomem 
storici. « il caltiro storicismo 
della provvidenzialita (che Ban 
fi vedra impersonato da Croce) 
e il cattivo storicismo della 
serialita indifferente *, cioe di 
chi considera la storia come 
una sfilata di eventi indistinti. 

Secondo Zanardo, il cui can-
tributo. parlendo da una que-
stione snecfica (Banfi e l'uma 
nismo di Feuerbach) .si e poi 
ampliato a definire le linee 
generali della problematic 
marxista nel pensatore lom
bardo. c'e tuttavia uno scar 
to non sempre colmato fra 
I'istanza razionalistico-criticu 
e quella umanistico-materiali-
stica. almeno in un prima perio 
do. Tale scarto. egli afferma, 
induce a volte Banfi a una sot-
toralutazione del molteplice. a 
i slillamenli » verso un proble-
maticismo astratto. il proble
ma, certo. esiste e — come 
ha osservato Zanardo — «il 
livello al quale la ricerca va 
condotta e probabilmente quel
lo dei modi in cui — nelle dif-
ferenti fast del suo pensiero — 
Banfi concepisce la realta sulla 
quale gli uomini sono aperti >. 
Qui. del resto, esiste un sag
gio dello stesso Banfi del 1957 
su Prassi e teoresi come anti-
nomia dell'esistenza personale 
in cui U discorso sull'uomo, la 
realta, la storia sembra cono-
scere nuove articolazioni. 

I cenfri 
del dibattito 

Intorno a questi che ci sono 
parsi i momenti centrali della 
discussione di Reggio Emilia, 
si sono venuti svolgendo e coor-
dinando altri contributi in se-
zioni specifiche (quella di este-
tica e quella di pedagogia per 
esempio), delle quali e impossi
ble dar conto non fosse altro 
per I'ampiezza del materiale 
portato alia luce e che siamo 
costretti a ricordare soltanto: 
dalle premesse di una autonoma 
fondazione filosofica dell'esteti 
ca svincolata da una funzione 
suballerna nei confronti della 
critica (relazioni di Renato 
Barilli e Gabriele Scaramuzza) 
che cosliluisce, come ha osser
vato il professor Dino Formag-
gio, uno dei connotati piu ori
ginali della ricerca banfiana 
nel contesto culturale dell'lta-
lia idealistica. alia filosofia del-
Veducazione (relazioni di Egle 
Becchi e Mario Gattullo). Ma 
si e parlato anche degli scrit-
ti letterari di Banfi (Cordie); 
dei suoi rapporti con il pensiero 
anglosassone (Antonio Sanluc-
ci); di Hegel nella storiografia 
di Banfi (Lino Rossi); della sua 
esperienza religiosa (Giovanni 
Maria Bertin): della formazio 
ne etico-religioso-polilica (Car
lo Monti): degli inediti giorani-
li (Laurana Lajolo): dei rappor
ti tra pedagogia ed etica (Piero 
Bertolini); di politico educati-
ra (Vittorio Telmon); del rap
porto tra la pedagogia banfiana 
e la pedagogia Ualiana contem
poranea (lleana Ragusa); tra 
pedagogia banfiana e Gramsci 
(Aureliana Atberici). E ancora 
nella sezione di estetica sono 
intervenuti Anceschi e Rognoni, 
Pellegrini Mattioli e Curi, Sco-
1ari e Sughi 

l: Banfi maestro e rirlssutn 
in appassionate testimonianze. 
da quella di Mazzetti a q-iella 
di Cordie 11 combattente della 
Resistenza, il militante operaio. 
il compagno di Eugenio Curiel 
nella costituzione del « Fronte 
della Gioventu», il fondatore 
della Casa della Cultura e dei 
Conritti-scuola della Rinascita 
come istituti nati dal morimen
to partigiano. Impegvati a man 
tenere vico lo spirito di libertd 
e di lotto per la democrazia. il 
Banfi militante comunista e sta
to rievocato da Angela Peroni. 

Che questa lezione culturale 
e civile non venga lasciata ca-
dere. che questo ricenda di 
un impegno non resli tale, ma 
liberi tutti gli impuhi che an 
cora contiene a sostegno di una 
spregiudicata ricerca teorica 
e di una rinnovata determina-
zione del lerreno sul quale fon-
dare oggi i rapporti fra politi
co e cultura, ci sembra ora 
responsabilita primaria dei co-
munisti italiani. 

Franco Ottolcnghi 

GIOVANE NEGRO ASSASSINATO 
DALLA POLIZIA DI HOUSTON 

HOUSTON (Texas). 17. 
I! negro Earl Gratis di 26 anni e stato ucciso a revolverate da un poliziotto dopo essere stato coinvolto in un vile tranello: qualcuno 
— senza dubbio un razzista in combutta con i poliziotti — aveva richiesto I'intervento degli agenti a Fort Worth, una localita a 
circa 480 chilometri a nord di Houston, con il falso pretesto di un inesistente furto. Gli agenti si sono precipitati sul posto e hanno 
cominciato a malmenare gli abitanti di colore; Gratis ha giustamente reagito e ha finito con I'azzuffarsi con un poliziotto, il 
quale ha estratto la pistola e I'ha abbattuto. Un altro poliziotto di Houston — Louis Kuba di 25 anni — e invece rimasto ucciso 
in seguito alle violenze scatenate dal suo reparto nella c Texas Southern University*. Qui la polizia ha sfondato le porte dei 
dormitori e ha fatto irruzione, attaccando brutalmente gli studenti di colore, che si sono difesi. Principate responsabile di queste 
violenze sembra essere il capo della polizia, Shaw, che faceva perseguitare alcuni studenti, attivisti del movimento per i diritti 
civili, impegnati a reclutare partecipanli per una manifestazione notturna a City Dump. Nclle telefoto A.P. c ANSA: gli studenti 
negri vengono fatti uscire a forza dal dormitorio della Universita di Houston 

Jose Manuel: la breve vita e l'e-
roica morte di un giovane ribelle 

Sulle montagne del Venezuela 
scelse per sempre la liberta 

Aveva 24 anni ed era un brillante studente di economia - Suo padre, governatore reazionario 
dello stato di Falcon, tento di « correggere » le idee progressiste del giovane con tutti i mezzi 
Prima lo lascio rinchiudere in prigione, poi lo invio a studiare con molto denaro a Londra: ma 
Jose torno in patria piu che mai fermo nelle sue idee • E' morto combattendo nei reparti guerriglieri 

Una regione ne grande ne popolosa che fornisce 
alia DC il 10 per cento della sua base elettorale 
nazionale - Fermenti rinnovatori nel vecchio qua-
dro conservatore - La «rivolta» di Mestre e le 

cohere del segretario provinciate Mazzarolli 

D a l n o s t r o i n v i a t o 

THEVISO. maggio. 
II 3A'i degli elettori veneti 

\otci per la lieniocra/ui ciistia-
na. Senza esseie ne la regione 
piu grande. ne la piu popolosa 
(i'ltalia, il Veneto da solo rap-
presenta per la DC circa un 
milione e duecentomila voti. il 
10' i di tutta la sua base elet
torale nazionale. Vicenza, pa 
tria di Rumor, contribuisce \ a 
lidamente con il GA'i dei suoi 
elettori. Padova col 5K. Ti e\ iso 
col 57, Verona col 54. Nella 
Marca Ttevigiana 95 comum 
su 95 sono gestiti dalla DC e 
90 su 97 in provincia di Padova. 

Da queste cifre si dovrebbe 
dedurre che la DC nel Veneto 
ha tessuto le maglie piu fitte 
della sua organizzazione di par 
tito. Ma non c cosi. Questa re 
gione. che sulla carta d'ltalia 
appare come una grande mac-
chia bianca. fornisce alia De 
mocrazia cristiana soltanto il 
9'o dei suoi iscritti. Per contro 
l'Azione Cattolica vi e Tortis-
sima. con circa un quinto della 
sua forza nazionale. senza con 
tare la "straripante influenza 
della Bouomiana. della conic-
derazione delle cooperative 
« bianche » e di tutte le altre 
organizzazioni di ispirazione 
cattolica e di diretta emanazio 
ne della Chiesa. 

Questo uiol dire che la DC 
nel Veneto ha sempre raccolto. 
piu che in qualsiasi altra regio 
ne italiana, il frutto di una pro 
fonda tradizione cattolica abil 
mente e ferreamente gestita da 
una gerarcbia ecclesiastica ri 
masta ideologicamente fcrma 
alia Controriforma e abituata 
su quel metro ideale a far poti-
tica. a reggere. educare. ge 
stire. dirigere. prcmiare, con-
dannare. premiere l'uomo dalla 
nascita c seguirlo fino alia lorn 
ba attraverso tutta la sua espe
rienza terrena. non ultima 
quella del suo manifestarsi po 
liticamente: basti ricordare. a 
questo proposito. che fu proprio 
1'episcopato veneto ad anticipa-
re il decreto del 1945 col quale 
il Sant'Uffizio comminava la 
scomunica a tutti i fedeli che 
avesscro votato comunista. 

Monolito 

politico 

Nostro servizio 
WASHINGTON. 17 

L'n mese fa. e morto in Ve
nezuela il comandante Chema. 
militante nelle formazioni del 
FALN. TEsercito di Liberazio 
ne nazionale cht? conduce la 
guerriglia nel Venezuela. E' 
stato ucciso in uno acontro a 
fuoco con un reparto delle trup 
pe regolan venczuelane. sulle 
montagne a ^essanta miglia da 
Caracas, la capitale del Pae
se. Durante un'azione di ra-
strellamento. i soldati hanno 
individuato un sentiero ove 
erano ancora fresche le orme 
dei guerriglieri: 1'hanno segui
to e hanno sorprcso un gruppo 
di cinque uomini del FALN che 
nposavano in una radura. I 
cinque hanno prontamente rea 
gito alia sorpresa. ma due di 
essi sono caduti sotto il fuoco 
dei soldati: uno dei due era 
appunto il comandante Chema. 

La notizia. ri porta ta dal set 
timanale americano Netcsu:eek, 
potrebbe apparire come una 
delle tante che punteggiano le 
cronache della guerriglia che 
continua da anni in Venezuela. 
in Colombia e in altri Paesi 

dcH'America Latina: ma essa 
ha un retroscena che la pone 
in una luce cccezionale. II co 
mandantc Chema si chiamava. 
infatti. .Jose Manuel Saher. 
avc \ a 24 anni. ed era 1 unico 
figlio ma-chio del governatore 
dello Stato del Falcon, una 
delle regiuni piu montagno-e 
del Venezuela II gov ernatore 
Saher si e distinto per la te 
nace azione antiguernglia con 
dotta dalle truppe alle sue di 
pendenze nel suo Stato. Sctte 
anni fa. suo f.glio Jose, che 
era allora un giovanissimo e 
brillante studente di economia. 
comincid a dimostrare aperte 
simpatie per il movimento di 
Liberazione: e nel 1961 si uni 
ai guerriglieri. dichiarando che 
intendeva « eombattere per la 
liberazione del Venezuela dal 
la sua attuale classe dirigente 
fino alia morte ». 

Tre mesi ptu tardi, le trup 
pe governati\e. mettendo in 
pratica la tattica della quale 
il governatore Saher si attri-
buisce orgogliosamente la pa-
ternita, catturarono un gruppo 
di guerriglieri nello Stato del 
Falcon. Tra i prigionieri e ra 
Jose Manuel, che aveva assun-
to il nome di battaglia di « co

mandante Chema v L'allora 
Presidente del Venezuela. Ro-
molo Botancourt. offri subito 
al governatore Saher la gra 
zia per suo figlio. ma il gover 
natore imisteUe perche Jose 
Manuel comparis«e insieme con 
2li altri suoi compagni dinanzi 
al tribunale. -perando che « la 
lezione servisse >. II tribunale 
condanno il giovane a dxioUo 
anni di prigione. 

Per due anni. il governatore 
Saher e sua moglie visitarono 
regolarmente in carcere il fi 
glio: poi, Saher stimo che la 
€ lezione » avesse orrnai sorti-
to i suoi frutti e chiese l'am-
nistia. Betancourt acconsenti 
subito e Jose Manuel, affidato 
in custodia al padre, fu spe 
dito immediatamente a Londra. 
perche continuasse i suoi stu 
di. Prima di part ire, il figlio 
del governatore dichiaro ai 
giomalisti: t No ho cambialo 
le mie convinzioni, la cerche 
ro di prepararmi meglio per 
la liberazione del mio Paese ». 
I genitori. owiamente . pensa-
rono a una manifestazione di 
cocciutaggine giovanile e spe-
rarono che, cambiando conti-
nente, il ragazzo rivedesse le 
sue idee. 

Trascorsero alcuni mesi. i 
coniugi Saher si rccarono a 
Ix>ndra e ne tornarono con la 
impressione che il f.glio si fos 
se definitivamente dedicalo agli 
s;udi. dimenticando la guern 
glia. Senonche. nel d'.cembre 
,ie! "65. Jose Manuel sensse a 
casa. annunciando che stava 
per partire alia volta di Cu 
ba E neU'estale scorsa. il go 
vernatore del Falcon apprcse 
che suo figlio era tornato a 
eombattere nei reparti del 
FALN. Da quel momento. egli 
comincid a setacciare i nume-
rosi campi di concentramento 
istituiti nel suo Stato per i 
guerriglieri e i civili colpevoli 
di e collaborazionismo >. nella 
speranza di trovare Jose Ma 
nuel: ma del comandante Che 
ma non e'era traccia. AH'inizio 
di aprile e avvenuto lo scon 
tro sulle montagne attorno a 
Caracas e al governatore Sa 
her e stato riportato il cada 
vere del figlio. Ai funerali. il 
governatore ha rivelato che. 
proprio pochi giorni prima, sua 
figlia aveva ricevuto l'ultima 
lettera da Jose Manuel. Di
ce va : cDebbo fare il mio do-
vere : il mio destino e trac-
c ia to* . 

Visto dal di fuori. c alia luce 
di queste cifre c di questa 
struttura. il Veneto appare an
cora oggi come un monolito po
litico. come un vasto. solido e 
intatto fortilizio clericale dove 
anche la DC e emanazione del 
la Chiesa ed il suo quadro diri 
gente tradizionale e di estrazio 
nc cattolica. uomo di parroc 
chia e di Associazionc Cattolica 
prima che di partito. come Ru 
mor. come Gonella. come Gui. 
Storchi. Trabucchi. E fortilizio. 
owiamente . con i limiti c le 
ristrcttezze di tutti i fortilizi 
e le cittadelle di questo mondo: 
quindi dogmatico c intransi 
gente nel suo gruppo di potcre 
clericale. chiuso e settario nel 
la sua massa contadina tenuta 
in seeolare stato di soggezione 
dal prete. reazionario c con
servatore nella sua grande bor-
ghesia urbana. mnralmente 
sfatta e percorsa dagli ultimi 
brividi di decadenza delle si-
gnorie \enetc . 

Questo. dicevamo. dal di fuo 
ri. Dal di dentro invece (c un 
«di dentro * che ha visto pas 
sare Giovanni XXIII. il Conci-
lio. la fine del dogma anttco 
munista. la guerra « america 
na » nel Vietnam, la crisi del-
rat lantismo. il centro-sinistra. 
Agrigento. l'enciclica «Popu 
lorum progressio ». il conveeno 
di Lucca, il colpo di Stato fa-
scista in Grecia) il pacsaggio 
tende a disarticolarsi. non e piu 
monolitico ma percorso da ere 
pe profonde I muri della citta 
della appaiono sbrccciati e at-
t ra \c rso le brecce circolar.o 
idee e fermenti di rinnovamen-
to che soltanto due anni fa era-
no impensabili. 

Ci guarderemo bene dal dire. 
con la frettolosa approssima-
zione che spesso insidia Tinria-
to, che il Veneto e « a una svol
ta ». Prima di tutto ben poco 
si muove al vertice, ciofe nel 
1'episcopato e tra i dirigenti dc. 
dove tutt 'al piu un qualsiasi 
movimento e quasi sempre dc 
terminato da lotte di gruppo o 
piu spesso da rivalita e scontri 
d'interessi. Ma il vertice. anche 
se determinante soprattutto in 
una struttura non certo demo 
cratica come quella della so 
cieta cattolica veneta, non e 
tutto. Ci6 che fermenta e si 
muove. in questa societa, e 
essenzialmente alia base, alia 
base della Chiesa. tra i giovani 
parroci illuminati dal Concilio, 

alia base delle a^Minaziont 
cattoliche. tra i sinitaealisti. gli 
studenti. gii univeisitaii. alia 
base della stcssa DC tra uomi 
in di cultura e ptofe.ssiniusti. 

Proprio alia base demoei istia 
na e esploso. alia fine di apnlc . 
il piu claiuoioso episodio di 
« ribellione » collcttiva che U 
Veneto abbia mai registrato. 

Membri 
compromessi 

II 22 del mese scor-o. 
aveudo sco|>erto sull'K.spre.ss'i 
che define di personalita cat 
tolieho e democristiane avevH 
no aderito ad una manirestazio 
ne per la pace nel Vietnam in 
detta a Mestre per il 25. il se 
gretario provinciale della D(" 
trevigiana Antonio Mazzarolli 
inviava a tutti i membri del 
suo partito «compromessi » 
nella manifestazione una let
tera minacciosa cosi concepitn: 
« ...K" certamente possibile che 
in online alia situazione victna 
mita v i possanci essere opinioni 
e valutazioni diverse, che d'nl 
tronde aHinterno del Partito 
hanno sempre trovato la p i i 
libera esprcssione. Debbo pero 
rammentarvi che sul piano del 
metodo. l'ade.sione ad miziative 
che comportano ptese di |)osi 
zione esterne deve passaie ne 
c-e.ssariamente per la Segiete 
ria Politica de. soprattutto 
quandn 6 evidente. come nel 
caso. la preponderante prcsen 
va comunista... Ti prego quin 
di. ad evitaie diverse misure 
della Scgreteria Politica. di 
darmi formale assicurazione 
del Tuo ritirato appoggio alia 
iniziativa stessa e della Tua 
non partecipazionc alia mani 
festazione indetta ». 

In altri tempi una lettera del 
genere non si sarebbe nemme 
no resa necessaria perche ben 
diflicilmente nel Veneto un cosi 
nutrito gruppo dc avrebbe ade 
rito ad una manifestazione * c-o 
munista ». Oggi abbiamo 1'im 
prcssione che se il sig. Ma/za 
rolli potesse riti rare la sua 
€ raccomandata con ricevuta di 
ritorno > lo farebbe con uno 
zelo almeno uguale a quello ap 
plicato nel dare forma al suo 
sdegno: perche non soltanto i 
destinatari della lettera hanno 
ugualmente prcso parte alia 
manifestazione del 25 aprile n 
Mestre accanto ai comunisti 
ma. quel che e peggio. la let 
tera stessa e diventata di domi 
mo pubblico con risultati non 
certo edificanti per il prestigio 
politico del signor Mazzarolli e 
del partito democratico cri 
stiano. 

A proposito della * ribellin 
ne * di Mestre YEspresso nota 
va. tempo fa. d i e mai prima 
d'ora i cattolici aveva no par 
tccipato con tanto appassiona 
to \ lgorc a manifestazioni di 
pace, anche se la pace del 
mondo aveva attraversato < nel 
decennio della guerra fredda 
pericoli molto maggiori ». E EI 
domandava quale fosse la « v t 
na sottcrranea » che portavH 
sulla stessa linea di fuoco cat-

j tolici e marxisti rivoluzionan. 

Cattolici 
e marxisti 

A questo intcrrogativo bi.sognrt 
aggiungcrne un altro piu circo 
stanziato: perche una « n b e l 
lionc > come quella di Mc-stre. 
non nuova forse per altre rt; 
gioni, e scoppiata proprio in 
questo calmo. supino. fedelis 
simo e discipiinatissimo Veneto 
che non aveva mai dato motivi 
di preoccupazione politica nc 
alia Chiesa ne al * suo > par
tito democratico cristiano 

Rispondere a questi inlcrro 
pativi vuol dire verificare le 
cause dei fermenti di cui par 
lavamo all'inizio. indiviauart 
cioe il punto di rottura di quel 
blocco che era sempre stato il 
mondo cattolico veneto. E vuol 
dire anche cogliere tutti gli 
elcmenti di novita di questo 
mondo apparentemente immo 
bile tra Verona e Padova. Tre 
viso e Vicenza. Belluno e Ve 
nezia. 

E' vcro che. come si dice. 
a guardar I'albcro si perde di 
vista la foresta. che a prendere 
Mestre come unita di misura si 
rischia di non vedere il Veneto. 
Ma la ribellione di Mestre c 
soltanto un punto di riferimen-
to: che e sempre necessano. 
come 1'albero, quando ci si ad-
dentra in una foresta per non 
perdervisi, soprattutto se la fo
resta 6 intricata come quella 
del mondo cattolico veneto. 

Augusto Pancildi 
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