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STAMANE A LIVORNO IL CONVEGNO 
DEI COMBATTENTI Dl GUADALAJARA 

LISTER 
DA CAVAPIETRE 

A GENERALE 
A colloquio con il leggendario coman-
dante del V Reggimento - Dalla Galizia 

alia Scuola militare di Mosca 

Enrique Lister: ne sentimmo parlare, la prima vol-
ta, in un pomeriggio di primavera alia periferia di Bar-
cellona da un piccolo gruppo di studenti antifranchi-
s t i : e r a I ' a n n i v e r s a r i o d e l l a b a t t a g l i a di G u a d a l a j a r a . 
Gli s t u d e n t i , r iun i t i in u n a c a n t i n a , s t a v a n o c o m m e -
m o r a n d o q u e l l a d a t a e c a n t a v a n o la s to r i a d i u n c a v a -
pictre delta Galizia divontato generale. la leggenda vera della 
eroica battaglia guida'a e vinta dall'eroico cavapietre. Enrique 
Lister. un personaggio leggendario, appunto: Malraux, roman 
/ando le sue lotte. lo chiama. in L'Espo'ir, Manuel. Un uomo che 
e entrato nella leggenda popolare di Spagna e dell'Europa de-
mocratica. Enrique I.istcr e passato ieri da Roma diretto a Livor-
no ove si aprira. questa mattina. il eonvegno dei combattenti 
antifranchisi che parteciparono alia battaglia di Gudalajara. 
Gli chicdiamo che ci racconti della sua vita. Lo fa con dirficolta. 
quasi gli costasse fatica llsica. I compagni italiani che combat-
terono con lui in Spagna. saputo del suo arrivo. lo tempestano 
di telcfonate. E tutti saluta con uno squillante «hombrel >. 
Quando torna al divano per continuare l'intervista. nel suo 
franco-spagnolo, confida: «Era il tale. Un grande uomo. un 
grande combattenle *. Comincia la sua autobiografia: « Ma fac-
ciamo presto, che voglio parlare della Spagna di oggi >. Enrique 
Lister e nato 60 anni fa in Galizia. II giorno del suo sessantesimo 
compleanno il Soviet Supremo lo ha insignito dell'ordine della 
« Handicra Uossa » e il Movimento per la Pace della medaglia 
d'oro intitolata a c Joliot Curie ». Adolescente lasci6 la Spagna 
per Cuba, t Allora era una semi-colonia americana. La condi 
dizione di vita dei lavoratori era sparentosa. Imparai It 
il mestiere di cavapietre e im-

(i ad occuparmi di 

Acute contraddizioni nella politica estera britannica 

ADEN E PER GLI INCLESI 
UN PICCOLO VIETNAM 

II Times denuncia il «genocidio» degli arabi di cui si rende responsabile Israele 

II generate Enrique Ulster (a sinistra) 
rante la guerra antifranchista 

con Vittorio Vidali du-

Nostro servizio 
LONDRA. 23 

Da quattro giorni ad Aden e 
in corso una accanita bat
taglia fra i contingenti di oc-
eupazione britannici e i gruppi 
nnzionalisti ai quali, in questa 
occasione, si sono uniti anche 
la polizia e i reparti di tiuppa 
araba addestrati dagli inglesi. 

L'elemento nucvo della si
tuazione e appunto L'« ammuti-
namento > di questi ultimi. II 
bilancio. al momento. e di ol-
tre 50 morti. feriti e dispersi 
fra i soldati e il personale ci
vile britannico (si tratta di 
una cifra ulTiciale probabil-
mente inferiore al vero). La 
vita, nella citta e nei dintorni. 
e completamente paralizzata 
dallo sciopero geneiale: il 
quartiere di Crate e le alture 
circostanti sono nelle mani dei 
movimenti di liberazione. e gli 
inglesi sono costretti a rinun-
ciare al tentativo di pene
t r a n t . 

Lunedi, ai Comuni. era stata 
illustrata la «nuova stra-
tegia > britannica d ie rappre-
senta un passo indictro ri-
spetto ai precedenti impegni 
in quanto prevede la continua-
zione della presenza militare 
(una squadra aeronavale pres-
so la costa di Aden) per oltre 
sei mesi dopo il raggiungi-

mento dcirindipendenza, nel 
gennaio 19G8. 

Imbarazzato dalla istantanea 
teazione della colonia (soprat 
tutto dalla rivolta dei settori 
ritenuti * fedeli *) il Foreign 
Office ha attribuito gli avve-
nimenti ad un « tragico malin-
teso ». ma e incapace di smen-
tire il fatto che la situazione 
gli sta rapidamente sfuggendo 
di mano. Da quattro anni. la 
colonia 6 in stato di emer-
gen7a e in mezzo alia repres-
sione ininterrotta, gli inglesi 
t preparano » Aden ad un ar-
tificioso autogoverno. puntan-
do su un'improponibile coali-
/ione di interessi commerciali 
c feudali minoritari, che non 
riscuote l'appoggio delle popo-
la/ioni della zona. Negli ul
timi tempi, le autorita britan-
niche hanno tentato di allar-
gare la base politico sociale 
dell'operazione cercando la 
collaborazione di esponenti na
zionalisti dianzi proscritti. ma 
senza risultato. Al contrario. 
\ iene ulteriormente dimostrato 
che il perdurare della interfe-
lenza esterna da parte della 
potenza colonialista «garan-
te » ha. come unico risultato. 
il radicalizzarsi della lotta. II 
dilemma, per gli inglesi. e che 
— sulla scorta delle proprie 
esperienze passate e sulla 
base c'ell'attuale esempio del 

Vietnam — essi si rendono per-
fettamente conto dei rischi 
che li so\ rastano. 

Vale a dire sanno (e te-
mono) di rimanere impigliati 
nella « palude » da essi stessi 
creata. Aden e gia. di fatto. 
un mini-Vietnam e potrebbe 

A Giacomo 
Debenedetti 

il premio 
« Feltrinelli» 

per la saggistica 
Nel coiso riella cenmonia svol-

tasi gio\ech scorso a Koma, con 
hi partecipazione del Presidente 
della Repubblica on. Snragat. in 
occasione della clmisura dell'An-
no Aceaclemico l%C-'G7 dei Lin-
cei. sono stati men/iotiati anche 
i vincitori dei premi istituiti dal
la fondazione « Antonio Feltrinel
li » 

II premio per la saggistica e 
stato assegnato al compagno 
Giacomo Debenedetti. recento-
mente scomparso; il premio per 
la narrativa alio scrittore ame 
ricano John Do=; Passos: il pie 
mio per la poa/ia a Carlo Be-
tocchi: il premio per la critica 
e storia letteraria ai professori 
Quint'iio Cataudella, deH'tiniver-
sita di Catania, ed Ezio Raimon-
di. dell'Universita di Roma. 

csserlo ancor di piu in un do-
mini non lontano. La sinistra 
laburista lo ha ripetutamente 
Mitto'ineato. chiedendo la radi 
ta le solu/ione del pioblema 
attraverso trattative aperte 
con tutti i rappresentanti del
le conenti na/ionahste. Ci 
.sono stati, nei mesi scorsi. 
vari accenni utliciali (anche se 
ancora confusi) ad un avvio 
nella direzione del negoziato; 
ma 1'aggre.ssione antiaraba ha 
poitato ad una battuta d'ar-
resto nel difficile e contrastato 
processo di s\ incolo tenden-
/ialmente ini/iato dagli in
glesi. 11 ministro degli esteri 
laburista. George Brown (da-
vanti alio accuse di t \uoto di 
iwtenza x> nella penisola araba 
che, dopo il corso aggressive) 
nbadito da Israele tornaiio a 
munwrgli i gruppi oltran/isti 
in patria e all'estero) ha do 
vuto concedere la « garnnzia » 
della « copertura strategica » 
post-indipcnrien/a contro la 
« minaccia dall'esterno ». 

E' un ripensamento perico-
loso ma e fra queste spinte 
contrapposte che va inqua 
tlrato I'attuale evolversi della 
politica araba britannica. Mal-
grado le contraddi/ioni che la 
attanagliano. I^ondra sta muo-
vendosi al recupeio di uno 
spazio di manovra diploma-
tica. Alle Nazioni Unite. Brown 
ha detto di no alle pretese 

parai politi
ca. Direntai sindacalista e co-
munista >. La sua attivi'a dura 
poco i fxrche il governo cubano 
lo obbliga a lasciare il paese. 
Toma nella Spagna dominata 
dalla dittatura militare. «Or-
ganizzai scioperi, manifesta-
zioni. Andai in prigione qual-
che volta ». 

Come, qualche volta? 
€ In tutto ci rextai per sei 

anni. L'ultima volta che la po
lizia mi prese, mi condannarono 
a trent'anni. Riuscii a scappa-
re e trovai asilo in Unione 
Sovictica, ove rimasi per tre 
anni >. 

Lister racconta della sua par
tecipazione alia costruzione del 
prinio tronco del metro di Mo
sca. dei suoi studi alia scuola 
militare. Clandestinamente ri-
torna in Spagna nel 1935. chia-
mato dal partito a dirigere il 
lavoro antimilitarista e alia or-
ganizzazione delle milizie ope-
raie e contadine. 

AU'inizio della guerra civile. 
i franchisti fucilarono Costante 
e Faustino Lister, i suoi due 
fratelli. E poi? « Poi ho fatto 
la guerra ^. E* stato responsabi
le politico di una colonna. ha 
formato alcune compagnie. 6 
stato capo del V reggimento: 
per decisiotie del governo ha 
organizza'o la prima brigata 
dell'esercito popolare, poi la 
prima divisione. quindi il quinto 
corpo di armata. 

Compagno Lister, ci puoi rac-
contare qualche episodio che ti 
ha visto protagonista? Lister 

non dice di no. Sembra volerci 
pensare sopra. Accanto a noi 
una comitiva di spagnoli sta 
parlando del giro turistico che 
ha appena terminato. E Lister 
sembra restare affascinato da 
quella lingua che sempre piu 
raramenie gli capita di ascolta-
re in bocca a spagnoli. 

Compagno Lister, allora? 
€ Un momento, per piacere > e 
eontioua ad ascoltare fino a 
quando il gruppo si alza e se 
ne va. Improvvisamente comin
cia a parlare dei suoi compa-
trioti. «Lo sai che... ma si, 
credo dt poterlo dire... in Fran-
cia ne parlano tutti i giornali.. 
Lo sai che le commissioni ope
rate si rmniscono ora nelle due-
se e net conventi? II curato le
va i paramenti sacri e da il via 
alle riuniom. £ ' una cosa bella. 
non credt? E cost che e succes-
so anche per la grande riumone 
dei 700 componenti le commis
sioni operaie di tuita la Spagna. 
K' un segno importante, sai? > 

Quale e. compagno Lister, il 
lnello di lotta raggiunto attual-
menie? 

« Una delle caratlenstiche piu 
imponanli e che il jrome dt 
iolia e piu ampio oggi dt quan 
to non fosse persmo il fronie 

• popolare. E' una atleanza che 
trova uniti operat, studenti, con-
laami, intetletluali. Ed e mollo 
importante soprattutto un fatto: 
la partecipazione cioe, in modo 
sempre piu ampio degli stu
denti alia lotta contro il fasci-
smo. Ed e" importante perche 
cid dimostra che non i solo tl 
proitetariato, che non sono solo 
i contadini a combattere Fran
co: i I'umta che si fa sempre 
piu larga, piu combattiva >. 

L'intervista e interrotta da 
un'ennesima telefonata. Lister 
si alza. ci saluta e si avvia alia 
cabina del telefono. Di li 
•see sonoro U suo saluto: 
c hombrel ». 

Gianfranco Pintore 

Un giornallsta dell'Associated Press sul Giordano 

Migliaia di arabi in f uga passano 
il ponte Allenby sotto i miei occhi 
Le tragiche colonne dei prof ughi awiate al ponte bombardato da reparti israeliani —«Sparano in aria e vanno su 
e giu lungo le colonne come se f ossero mandriani o cow boy» — Varcato il f iume, 16.000 lire per arrivare ad Amman 
in autocarro — Sistematicamente respinti gli arabi che tentano di raggiungere i familiari rimasti a Gerusalemme 

AMMAN — Colonne di profughi hanno superato anche ieri il ponte distrutto di Allenby per raggiungere la riva est del Giordano dopo aver abbandonalo la zona occidental occupata dagli israeliani (Telcfoto A.P. « l'Unit.i .») 

DAL PONTE ALLENBY. sul
la sponda orientate del Gior
dano. 23. 

Un giovane profugo arabo 6 
stato colpito ieri da un proiet-
tile sparatogli da un militare 
israeliano mentre si awiava 
con dei pesanti fardelli sulle 
spalle verso il Ponte Allenby 
per raggiungere la sponda del 
Giordano ancora controllata da 
Amman. 

I lestimom oculari hanno cf-
fermalo che I'uomo, tra i 20 e 
i 22 anni. avanzava lentamen-
te quando si e sentito lo sparo 
e lo si e visto cadere a terra. 

II militare israeliano areva 
intimato Valt. Forse i fardelli 
hanno impedito al giovane di 
sentire Vordine. forse egli cre-
deva che Vordine fosse per 
un'altra delle centinaia di per-
sone che insieme a lui si avvia-
tano al ponte. 71 profugo non 
si i fermato, e la sentineUa 
ha sparato. 

L'arabo 2 caduto portandosi 
le mani alio stomaco. Poi, lo 
hanno portato via. Da questa 
riva non si e" potuto aiudicare 
se la ferita 4 stata fatale. 

Si e trattato del primo caso 
di un profugo ferito. per quel 
che si pud redere da questa 
sponda del fiume. 

Vincidente non ha fermato 
Vesodo sema sosta di migliaia 
di profughi. 

Nella sola giornata di glove-

di sono state contate all'incir-
ca diecimila persone che, con 
la paura e lo smarrimenlo in 
volto, hanno attraversato la 
instabile passereUa aggiustata 
alia meno peggio tra i due tron-
coni del Ponte Allenby, fatto 
saltare nel corso della fulmi-
nea guerra arabo-israeliana. 

Forse la giornata di ieri & 
stata quella di punta nell'inces-
sante fuga di uomini. donne 
e bambini verso la capitate 
giordana. L'esodo dura ormai 
da quindici giorni. e molti di 
quelli che con pesanti fardelli 
di povere cose giungono qui 
sono profughi due volte, per-
chi avevano gia lasciato la lo-
ro abitazione in quello che i 
oggidi Israele. al tempo della 
guerra del 194S. 

Se si domanda loro perche' 
fuggono dalla sponda occiden-
tale, molti rispondono che vi 
sono stati costretti dagli occu-
panti israeliani. Parlano in mo
do incoerente, alevni sbottano 
improvvisamente a piangere o 
vengono presi da attacchi iste-
rici nel momento in cui pongo-
no piede al di qua del fiume. 

L'impressicne che si ricava 
ad ascoltare quello che si con-
fidano tra loro e quello che ri
spondono alle domande del 
giornalista 4 che fuggono sotto 
il pungolo del timore e non per 
maltrattamenti. Ma intanto ri-
suonano sinistramente nell'aria 

i colpi delle pistole automati-
che dei soldati israeliani sul-
laltra sponda del Giordano. 

I fuggitivi raccontano che i 
militari di Israele sparano in 
aria di tanto in tanto per tene-
re in istrada le lunghe colonne 
di profughi ed avviarli al pon
te, anche se interrotto, invece 
di lasciarli liberi di attraversa-
re nei numerosi punti di gua-
do distribuiti lungo il corso del 
fiume, poco profondo 

c Sparano nell'aria e vanno 
su e giu lungo le colonne di 
genie come se fossero man
driani o cowboy e gwtrdie di 
bestiame *. dice uno dei pro 
fughi. Questo. egli racconta. 
terrorizza e fa piangere le don
ne e i bambini, c come se non 
bastasse. gli teraeliani basto-
nano quelli che si oMontanano 
daUa colonna per farli rientra-
re in fila. 

Tl Ponte Allenby, a una sola 
areata, costruito in ferro e ce-
mento. sulla strada da Gerusa
lemme e Gerico ad Amman, i 
stato fatto saltare in aria du
rante i combattimenti. I pro 
fughi con i bambini e le mas-
serizie in spalla. scendono lun
go il troncone inclinato della 
riva occidentale. montano sul-
Vincerta passereUa di fortuna 
in fila indiana, cosi giungendo 
da questa parte. 

La passereUa, fatta di vec-
chie porte e assi di pavimenti, 

oscilla e si piega paurosamen-
te sotto il peso della gente 
fino a toccare le acque verda-
sire del Giordano, che giunge a 
lambire i piedi polverosi dei 
fuggitivi. 

A circa meta ponte staziona-
no un luogotenente e un solda-
to israeliani, messi li per tm-
pedire ai giordani di attraver-
sare il ponte in senso contra
rio. anche se si tratta di per
sone che hanno le loro case da 
quella parte. Intanto. i due 
militari aiutano i piii deboli a 
tenersi soldi suUc passereUa. 

e Voglio passare di la. sull'al-
tra rira »_ dice un giordano in 
lacrime: c Voglio vedere mia 
moglie. i miei bambini, sapere 
cosa £ successo di loro. Sono a 
Gerusalemme, ma io non passo 
andare a cosa mia >. 

Bo visto almeno died perso
ne respinte indietro in un'ora. 
mentre altri restano qui ad 
aspettare con la speranza che 
prima o poi sia loro possibile 
raggiungere le loro case. 

Dopo aver attraversato il 
ponte sta in questo momento 
inerpicandosi su per la ripida 
sponda orientate del Giordano 
un uomo che stringe al petto 
due piccoli urlanli, mentre tie-
ne con la sinistra una bambino, 
e la moglie lo segue con in bi-
lico in testa un enorme fagotto. 
Pm in la, un bambino si e no 
di cinque anni guida per mano 

un fratellino che appena sa 
camminare. Poi, e'e una donna 
incinta con due piccoli in brae-
cio; poi, ancora, delle mamme 
che a petto nudo allattano i fi-
glioletti, e ancora vecchi dalla 
lunga barba incolta e le lun
ghe vesti arabe aiutati per 
strada dai figh vestiti con pan-
laloni e camicia sportita. i 

Una cinquantma di autocarri 
e vecchie carriere mal ridotte ! 
attendono sulla riva i profughi 
Gli autisti qridavn- * Per Am 
man. per Amman Si parte! » 

Chiedo se gli automezzi sono 
stati pTocurati dal governo 
giordano. Mi dicono di no. che 
costa died dinari. circa 16 mila 
lire, arrivare ad Amman, a \ 
cinquanta chWometri da qui. 
E tanti pagano, tirano fuori gli 
ultimi soldi e partono, ammuc- \ 

ctvati dentro le carcasse metal-
Uche delle corriere. sui ca 
mion, per il deserto che brucia 
sotto il sole spietato. senza re-
spiro di un'ombra per chilome-
tri e chilnmetri attorno. 

I venditori ambulanti di bi-
bite fanno affari d'oro sotto il 
solleone, gridano i nomi delle 
limonate e delle gazose. 

In un'ora ho contato 978 per
sone passare tl ponte. Mi han
no detto che e daU'alba che la 
fmmana di gente viene avanti 
a questo rttmo Sono stati al 
meno diecimila quelli che han
no raggiunto la sponda orien
tate ieri. 

Ci sono camion anche sul-
Valtra riva, scaricano gente e 
ancora gente, mentre tanti al
tri arrivano a piedi chi sa da 
dove. 

Un soldato israeliano sta di 
guardia sul telto di un basso 
edificio. con il mitra puntato. 
victim ufficiali sono fermi sot
to un solitario ombrellone da 
bar. 

Un giordano che ha lasciato 
il lavoro a Monaco, in Germa-
nia ovest, per cercare di rag
giungere la famiglia a Gerusa
lemme dice, con un moto di \ 
rabbta: c Questa gente, questi 
profughi sono stupidi. iVorj si 
rendono conto che la guerra 
nnn c pema ancora. e che. co 
munque. derono restore nelle 
loro case, sulla terra araba che 
e la loro ». J 

George Boulrwood 
dell'Associated Press 

territoriali israeliane. Ha r t -
buinto cioe il modello di colo-
nialis.iio diretto \lolentenunte 
adottato da Tel Aviv, come 
qualcosa che, anche chi ha 
Mistan/ialmente aiutato gli 
israeliani neU'esecu/ione del 
loro ultimo colpo militate, non 
puo ora accettare 

iNaturalmente \ i sono delle 
oscilla/ioni notewili nella po-
sizione inglese ed Aden ne e 
la riprova. Ma anche qui. al 
11wllo delle inten/ioni, e evi-
dente lansieta di non tarsi in-
chiodare in una condi/ione in-
sostenibile. lXill'agitnrsi del
le proposte inglesi nsulta il 
latto che l.i « le/ione del Viet
nam » ha dato i suoi frutti. 
Malgradu le assicura/ioui in 
contrario che di volta in volta 
il Dip.irtimento di Stato ame-
ncano snllecita da Wilson, gli 
inglesi hanno lontinuato ad al-
leggerirsi militai mente i a d 
evt di Sui / » e sperano di 
poter e\acuare la base di 
Aden come quella di Singa 
pore nel guo di un anno. La 
reticenza di fronte al ruolo 
di poh/iotto iiiteina/ionale al 
quale li Miicola la pressione 
USA e pari alia dillicolta degli 
inglesi di sottrarv isi lintanto 
che perduiauo legami dirctti e 
< impegni » ormai superati co
me quelli di Adtn e di Sin
gapore. 

La politica estera britannica 
i* stata alllitta negli ultimi 
due anni da un disastroso im 
mobilismo (aggravate) dall'in-
capacita di sviluppare una 
autentica linea « europea » lln-
che dura latteggiamento « im-
periale»). e la consapevo-
lezza di doverne uscire al piu 
presto torna a piofilarsi nelle 
dichiara/ioni di Brown al-
l'ONU come nelle parallelc 
indicazioni dei recenti colloqui 
De Gaulle Wilson. Fra ral t ro . 
al confronto con la politica 
mediorientale della Francia. 
Loudra sa ora esattamente 
quali e quanti danui abbia 
gia arrecato 1'avventura israe-
liana alle sue posi/ioni com
merciali e diplomatiche nella 
penisola araba. La riconquista 
dei punti di contatto tradizio-
nali col mondo arabo si in-
nesta percio sul terreno di 
interessi impcllcnti come ster-
lina. bilancia dei pagamenti e 
petrolio. Ma non e tutto. Si 
e finalmente chiarita e nllar-
gata fra l'opinionc pubblica in 
glese un'analisi piu precisa e 
razionale degli avvenimenti 
del Medio Oriente e del vero 
ruolo di sopiaffazione s\ol-
tovi sino ad oggi da Israele. 

E' ancora una volta il Times 
che. col massimn rilievo. pone 
a funco la situazione. L'esodo 
in massa delle nopolazioni 
giordane — scrive I'autorevole 
quotidiano londinesc — avvic 
ne sotto I'ondata di panic o 
creata daH'esercito di Israele. 
Anche quando questa tendenza 
non c promossa iifHcialmcntc. 
si puo constatare che gli 
israeliani assistono impassibili 
alia fuga degli arabi c «si 
asMcurano che ncssuno di 
quelli che se ne \anno possa 
mai tornare indietro >. II 
Times aggiunge che « 6 facile 
trovare molti israeliani. e mi 
merosi membri del governo. 
che desidererebbero vedere 
attivamente perseguita questa 
politica ^. Che cosa sperano di 
ricavarne? Aggravare la 
struttura economico sociale del
la Giordam'a fino al punto da 
rendere agevolc un successivo 
accordo fra i due governi sul
la base di un diktat israeliano. 
Ed ccco il eommento del 
Times: « Tutte queste specula-
zioni peo politiche. questi trn-
'ferimrnti di intere popola-
7ioni sulla carta geografica e 
ura delle rarnt terht iche piu 
npucnanti di Israele. L'argo-
mento «;ccondo cui e'e spazio 
\ itale in abbondanza per mi-
lioni di rifugiati in Siria c 
nrll 'Irak cd e la che dovreb-
bero essere imiat i gli abitanti 
riella Palestina. e ritenuto va-
lido quasi da tutti a Israele. 
Ma gli ebrei. fra tutti i popoli. 
dovrebbero riconosccre questa 
dottrina per quello che 6: una 
forma di genocidio ». 

E' a questo tipo di colonia-
li^mo diretto che il Times e 
il eowrno britannico si ."n-
n.i ack^io ri^vagliati con al 
larmc. La corrispondenza dei 
Irttnri MI tutta la stampa te-
Mimonia d'altro lato che. pas
sato il primo momento di 
smarrimento. i settori piu av-
\ ertiti della co=cienza pubblica 
inglese tornano a far udire la 
propria voce 

Leo Vestri 

II Voticano confermo: celibato per i sacerdoti 
FT stata pubblicata *en l'en-

ciclica pontificia sul celibato sa 
cerdotale: «Sacerdotalis Caeli-
batus ». Sella jntrodmione il Pa
pa ncorda !e oXeroni di ord.ne 
teologico. psico'og co e sociokv 
g.TO contro i| mantenimento del-
la leggc ecclesiastica sul celiba
to «acerdota!e e dichiara che ta
le loffge deve tjttavia conscrva-
re ancora la sua validit*. 

Nella prima parte deU'encich-
ca. di carattere prevalente-
mente dottnnale. il Papa r.pren-
de in esame gli argomenti bibb-
ci e teolosici di intima conve-
nienza, in base ai quali ha giu-
stiftcato «l*ant:ca, sacra e prov-
vidcnziale legge del celibato sa-
cerdrrfale » (numero 17), e mette 
a confronto la tradizione della 
chicsa oricntale, la do\e essa or-

dma sacerdoti anche i coniu-
gati. e la tradizione della ch e-
sa occidentale. che sta per un 
sacerdozjo celibatario. Le di
spense concesse od evcntualmen-
te da concedere ai ministn del 
culto delle chicse e comunita ec-
clesiali ancora separate, i qua
li, venendo alia picnezza della 
comunione cattolica, intendesse-
ro restare sacerdoti come anche 

it confenmento del d aconato a 
uomini maturi ?:a spo^ati. non 
devono infirmare la !e?i?e 

L'enciclica si sofferma poi » 
dimostrare che il celibato sa-
cerdotale non sarebbe una n# 
gazione. ma. al contrario. sareb
be una nobile e s jpiificativa af-
fermazione dei valori umani dl 
cui sarebbe giustament* galosa 
la societa contemporaMa, 
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