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La crisi dell'unita politico dei credent! attorno 
alia Democrazia Cristiana sottolineata a Bo
logna dall'assemblea dei «gruppi spontanei» 

I cattoiici e 
la realta del 
potere della Chiesa 

II rifiuto del sistema comporta oggi la contesta-
zione di determinate strutture ecclesiastiche 

La Pacem In Terrls iifferma-
va e Icjiittirriflvft lj dlntto cio-
gli uomini, credentl o non 
credent!, di agire sulla base 
di ideologic o vnlorl, storlea-
mento rlconosclull e conqul-
stati: per la prima volta nel-
la storia, la Chiesa abbando-
nava la sua pretesa di lnse-
gnare CJUDI che si deve pensa-
re e fare. « Era un nconoscl-
mento di autonomia, una di-
chiarazionc di finita suppien* 
za. La Chiesa riconosceva li-
bero il mondo, per questo la 
dottrma sociale era finita », 
leggiamo nell'editoriale al nu-
mero 108 100 di « Questitalia » 
la combaUivfi rivista cattoll-
ca diretta da Wladimiro Do-
rl^o. 

Popul orum progressio 
e Pacem in ferris 

La Popularum Progressto, al 
contrario, si caratterizza nel 
recupero del Mapistero socia
le, segnando 1'inizio della co-
sidetta faso anticonciliare; nel 
mP5saKgio p;,olino argomenll 
propr'i della sociologia, della 
polltica, dell'economia, al fi
ne della restaurazlone della 
dottrina socit.Ie, vengono fatti 
oggotto d! adesione religiose 
e morale. 

Se le iiffennazlonl anUcapt-
. talisto e nntiliberiste, contenu-

te nella Populorum Progres
sio, completano e portano 
avanti la svoila giovannea, vie-
ne tuttavia Infranto il discor-
so libenitnrc della Pacem In 
Terns. Si awla, cioe, un nuo-
vo integral is n 10, « di sinistra ». 
Giovanni XXIII affidava agli 
uomini, portittori di eslgenze 
e di valori, il destino del mon
do e la conservazione della' 
pace; Paolo VI ba Intrapre-
so-'fe i suoi recentl discorsi 
seguiti ai*-rHerno-da-Bogota. 
lo _.confermano inequivocabil-
mente) la strada delle con-
dafine e delle • preaciizioni, 
unendo la toologia a scelte 
politiche e a comportamentl, 
al quali il credente deve ade-
guarsi. Questa la premessa al 
dibattito In corso tra le avan-
guardie cattoliche che hanno 
rltenuto incontrovertible 11 ri-
conoscimento giovanneo della 
aulonomla del credent! nel lo-
ro impegno civile, 

La commistione del dato re-
llgloso col discorso politico 
rappresenta l'ipoteca che oggi 
grava sul movimento cattoli-
co, con il consegueote perlco-
lo del suo reinserimento, sep-
pure con nuovl spazl a sini
stra, nella struttura soclologi-
ca tipica del mondo cattoli-
co e sotto II controllo della 
gerarchin. E" evidente 11 ri-
flesso e la portnta tmmedinta-
mento poiirlca della restaura
zione dell'obbedlenza polltica; 
il nodo che il credente deve 
sciogliere si prescnta nl limi-
te in questt termini: se il ri
fiuto del sistema economico 
soolale investe ancho determi
nate strutture ecclesiastiche, 
la Chiesa come 'entity socio-
logica, allora la contestazione, 
portata contro questo speciff-
aa nodo dl potere, presente 
nella society, diventa Jotta ci
vile o laica, e quindi comune 
a tutta la sinistra, dal movi
mento operaio al movimento 
atudentesco? 

Dice il documento costltu-
tivo « dclPassemblea dei grup-
pi spontancl ci'impegno poli
tico e cultuiale per una nuo-
va sinistra » svoltasi a Bolo
gna nello scorso febbiaio (1): 
«II Convcgno affeima neces-
saria In fine, sicuramenle gia 
avvlata, della pretesa unita. po
lltica dei catlolici in Italia at
torno alia Democrazia cristia
na, e ravvisa nella compressto-
ne delle coscienzn del creden
tl una causa determinunte per 
oui ingenti foize popolarl sono 
aottrattc alia lotta per la tra-
sformazlone democratica del-
lo stato e sono fatte sostegno 
dell'attuale sistema capital!-
sta, alia cul kleologia la ge-
rarchia ecclesiastica oifre la 
sua copertura, la classe Im-
prenditorialc il meccanismo 
produttlvo e accumulativo, 
non controllato in sede pub-
blica, la classe pnlitica di go 
verno il personalc dlngente 
che assicura un formula oid) 
ne pubbllco, conteslo .n real
ta, dl Incapacity, omen a, e 
malcosturne, rondendosi anche 
responsabile dei ncorrentl ten-
tativi autorltarl, della crescen-
te dlsorganizzazlone dello sta
to o della sua aumentata su-
bordlnazione a luteressi cor-
porativi e dl classe ». 

Questo documento muovo 
dalla esaltnnte liborazlone por
tata dalla Pacem in Terris 
anche se sotto il pontificato 
paolino nnovamente si e cano-
nlzzato il discorso politico: di 
qui la delusione e lo smarri 
men to nelle coscienze, di qui, 
nonostante la chiarez/a del 
documento di Bologna, nil ele 
mcntl ill contradchUnrieta ma 
nlfcstattsl in corti nvvrnimen-
tl, come la recenic occupa/.io 
ne del Duomo di Pnima da 
parte dl alcuni giuppi sponta 
nei. In tale occasione si era 
inleso contestare 1'autorltari-
smo del vescovo e 1 rapport 1 
tra la Curia e la Cassa dl Ri-
sparmlo; la contestazione, cioe 
«rn slata portata a una arti-
OOlazionc del potere, tuttavia 
VftKlone ha assunlo la flslono-

mia dl un discorso Interno 
alio strutture ecclesiastiche, in 
un confronto tra cattoiici, at-
tenuandone i contonuti squi-
sitamonto laici e profanl. 

E' possibile oggi che un cre
dente possa gmngero a cons) 
dorare la contestazione di un<i 
qualunque altra opera dell.i 
chiesa, vista nelln sua rnalta 
temporale, al pari dell'occupa-
zione di un ente cultural? o 
della Fiat? Una rlsposta asso-
lulamente affc-rmativa ci vie-
no dal Movimento studente-
sco dell'Universita Cattohca 
che si e fuso, senza alcuna 
chiusura ideologica, nel conte-
sto del Movimento studente-
sro naztonale. La lotta ha ag-
gredito I'Ateneo como strut
tura di potere: il movimento 
studentesco ha colto il mo-
menlo profano delle sue con-
tropartl (le gerarchie accade-
miche e rellgloso che fanno 
capo al senato e al consiglio 
di ammlnistrazlone) e ha de-
finlto gll obieltivl della sua 
contestazione nDll'autorltari-
smo delle gerarchie (che so
no ecclesiastiche ma hanno an
che poteri accademici) e nel
la rlvendicazione del diritto al
io studio, como diritto alia 
autonomia e alia llberta della 
ricerca. Altresl la rivolta stu-
dentosca contesta nella Cat-
tolica, come in ogni altra uni-
versita, 1 moment! della subor-
dinnzione e della copertura 
ideologica al potere economi
co e alle classl dominanti. 

L'integrismo che caratteriz-
za questo momento « anticon
ciliare », contrabbandato nello 
invilo al dialogo, sotto il con
trollo della gernrchia, e sta
to respinto senza esitaziont a 
riserve dai giovanl che han
no preso plena coscienza del 
diritto dl essero jiortatorl di 

,idee storicamente maturate. 

Questa e la ragione per cul 
al Convegno sulla rlforma del
la Cattolica, indetto dal rat-
tore'Lazzati a Ga7zada (Vave-
se) o ai cui lavori ha parte-
cipato monslgnor Pellegrino, 
crcivcscovo di Torino, 6 segui-
ta la brutale imposlzione al
io matricole della rlnuncia 
scritta del diritto di assocla-
zione e dl opinione quale ga-
ranzla della loro adesione al
ia fedo cattolica. 

La risposta 
dei giovani 

A una simile provartcaz'.one 
delle gerarchie i giovani han
no risposto come forza poll
tica autonoma, respingendo 
ognl coniugazione della pre 
scrizlone ecclesiastica all'impe-
gno civile. Leggiamo nel li 
bretlo distribuito dal Movi
mento studentesco alle matri
cole: « ... non capire, per quan-
to riguarda lo CaLtolica, l'im 
portanza di un movimento 
che vede presentl i cattoiici 
asstemc a tutti gli altri stu 
dentl, che spezza 11 ghetto cat-
tolico di slancio, senza per-
plessita ne timidezze, vuol di
re non aver caplto ne-mmeno 
11 Conciiio; continuare a rlpe-
tero die gll studentl della 
Cattolica, per essere della Cat
tolica, si sono lmpegnatl a 
uno statuto partlcolare e a ri-
spettare le caratteristiche spe
cifiers di questa universita, 
significa ancora una volta op-
porre a uno splrito nuovo la 
leltera, credere che 1'uomo sia 
per 11 sabato e nnn 11 sabato 
per l'uomo, non rlrordarsi che 
per sanare chi aveva bisogno 
del suo aiuto, Nostro Signo 
re, ha sfidato le leggl e le 
disposizioni piu univr 'men 
le approvate rial suo popolo 
signifies pensare che gll statu 
ti sono piii impnrtantl delle 
persone, e attaccarsi alia for
ma degli ordinamentl, non 
per tenere un vero ordine nel
la societa; ma solo per difen 
dero il disordino co ' ' *[to». 

Wladimiro Greco 

(1) 11 documento coslitntlvo 
(tell'Assemblea e stato sotto 
scritlo dai seguenti 56 grup 
pi: Gruppo amlcl dl « Qucslt 
latin» Torino; gruppo Risor 
gimento europco Torino. 
Gtitppo sperimentale di azio 
ne nan biotrnln, Torino; tt Pro 
poslan Borgomanero, «Comu 
mid 67 n, Casale M., « Sessan-
ta » Casale M.; Gruppo Lor en 
zo Mllani, Tortona; Impegno 
Politico, Abbiategrasso; Terzo 
Mondo, Mllano; Cultura e So 
cicla, Sondrlo; Redazione di 
« Questitalia » dl Mitano; Grup
po d'opinione, Somma Lorn-
bardo; Circolo Astrolablo Va-
rese; Circolo Persona e Co-
mnmta Varese; Gruppo Don 
Milani, Lovere; Gruppo CLAN, 
Peru, Gruppo « Die Brucke », 
Bolzano, Ilimsta «QuestUa 
lia » Venezla; Circolo interna 
zionate dl Cultura popolare, 
Venezia, Centw di cultura 
Valpolici'lla S Pielro In Ca 
ruino, « Res)H)usal)iUta » How 
go, a Don Milam » La Spazia. 
Gruppo « / Tralvi » Bologna. 
<t Alternative », Recjglo Emilia. 
Gtitppo anuci de! qatico. Put 
cenm, Circolo « La Guglla » 
Sassualo; n It svgno » Faenza. 
« Tendenza », I moln. « far man 
lo nuovo », Ptanglpane dl Ra
venna; « Note c Rassegne ». 
Modena; Assoriazinne «Pre-

lo J. Marttain, Rtmint; Circo
lo « II teonnrda » Correggto; 
« Kalrbs y\ Flrcnze; IM Lucer
ne, Guamo dl Lucca; n So
cieta Nuovn i) Corlona; « Per
sona e comunltb}}, Lucca: Mo
vimento crmtiann tnciale. Li-
vorno; Circolo della Retistai 
za, Ancona; it Lorenzo Mlltinla, 
Recanatt; Rlvista tt Rehgioni 
oggh. Roma; Persona e Comu-
nlta, Roma; Redazione tt Que
stitalia i), Roma, it Aqrnzio Ra 
(Iicale » Roma; a Adtstn »>, Rn 
ma; « Esprit a, Chicti; Esprit, 
Pescara; a Esprit, Lanciano; 
(t Don Mllani », Lccce. 

Un'accurata indagine di Giuseppe Fiori 

societa 
del malessere 

Pastori ad Orgosoto 

I'i'r questo libra dl Cittsrp 
pe Fiori (ti La societa del ma-
lessore», Later za, L. 1.550) con-
inenc lessere I'elagio de'l'osser-
sermtorc radicato nella rral-
ta che descrivr, t'clogio della 
pazicnza c dell'accuralczza act 
Vindagine. Fiori non e alle pri 
me armi dl scrittore e di »'i-
cereatore fbastt rlcordare la 
sua fartunata « Vita di Anto
nio Gramsci w) c qui ha mo
st rato le virtii di un giornud-
smo In un ccrto moda anfttetl-
co al costume Impcrantc del-
I'inchlesta britlante cd impres 
slanistlca. II glornnllsmo dl chl 
ha il coraggio dl tenere In un 
cassetto moltl appunli per ri-
ifoqliarll e utillzznrli quntcne 
anno dapo, per uedrra a che 
punta la storia di un noma 
o dl un paese b arrlvala, che 
non si accontenta dl una per-
lusirazlonc ma no compie 
quantc ne sono necessane 
Sonprc dl giornalismo nalu-
taimcnte si tratta (e forsc lo 
unico appunto che si pub 
muovere allantoic (• dl avere 

roituto in qutilrlw descrizione 
t' in qittilche rilratto alle ten-
tazumi della letteratura, del 
tmtteggta troppo costruilo). 

Giuseppe Fiori ci parla qui 
delta sua terra, delta Sarde-
gna. dagli anni cinquanla ad 
oggi, di pastori e di operai, 
di emtqrantl a di gtormu che 
cercano una loro strada net-
I'lsala, di handltl c di bandi-
lisino dl rrnlta ecanomico-sa-
ciale ' di viodi di vwere a dl 
pensa, e Sono soprallulto sto-
rie, tt-lesllnl u di gente di Bar-
bagla, dl Orgosolo in paittco-
tare, c amllamo dal giovane 
che commcia a selte anni a 
fare j( pastorello di agnallt e 
dtvetita inline un orgamzzato-
re suutacalp fino a! « dlvo del 
mitra » Graztano Mesma. pas-
sando per una aerie di figure 
e di vicende che indicano te 
radicl e le csprefsioni molte-
pllci di una « societa del ma-
lessere », rind dell'ingiustizia e 
dello strnlttimenlo. 

La cronaca. anche la pin av-
venturosa >di wqitcstii. dl ra-

BREVE INCHIESTA TRA GLI EDITORI 

L'attualita politica al centro 
delle prossime novita librarie 

Dal movimento studentesco al Sudamerica, dalla Cecoslovacchia al mondo callolico in crisi — il cinquanlenario della «grande guerra» — Arriva la fulurologia 
Da tempo ormai le scelte 

dell'editoria italiana vanno 
mutando. Lo si e detto e ri-
petuto, su queste colonne: il 
tradizionale filone aureo detla 
letteratura, cede sempre piu 
il passo all'attualita politica, 
di intervento diretto. Anche la 
rapida panoramica delle novi
ta che gli editori stanno pre-
parando per I prossimi mesi 
conferma chiaramente questa 
impostfezfbne'huova. Sono I te-

,mi del movimento studentesco, 
del Sudamerica, del Potere 

negro, del mondo cattolico in 
crisi, ecc. a caratterizzare 
(spesso con volumi economic! e 
semieconomici) nettarrtente il 
quadro; anche se non manca-
no certi altri, bcti marcati, 
orientamenti. 

Gli studenti, dunque. Pro-
prio in questi giomi escono 
contemporaneamente, presso il 
Saggiatore, tre libri dedicati 
al movimento di maggio in 
Francia: La rivolta studente-
sea (riterviute con i leaders 
del movimento), Le idee che 

hanno fatto tremare la Fran-
cia di Epistemon (un profes-
sore di Nanterre. il famoso 
campus, conduce un esame cri-
tico-autooritico degli avveni-
menti di cui 6 stato tcstimone 
e protagonista). e La Comune 
di Parigi del maggio '68 di 
tre studiosi e saggisti france-
si, Mourin, Coudray e Letort. 
11 Saggiatore annuncia altre
sl una Sloria dei vwvimenti 
studenteschi in Italia dal 1045 

oggi di Franco Catalano. 
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Nelle prossime settimane. 
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poi, I'editore De Donato pub-
blichera nei suoi < Dissensi > 
La rivolta di maggio di Lu-
cio Magri; e, n giorni, alcuni 
scritti e interviste di Dutschke. 
11 maggio rosso di Parigi (do
cument! a cura di Paolo Flo-
res d'Arcais). I muri di Pari
gi (una raccoita di scritte c 
slogan ordinata da F. Lucco 
e G. Pesce), Manifesli della 
rivolnzione di maggio e Con
tro la Acuola (Uclasse (docu
ment! elnborati dagli studen
ti di alcune scuole superior! 

Universo 
L'ENCICLOPEDIA ITALIANA 
CHE HA GONQUISTATO IL MONDO 

Ogni grandc succcsso 
merita una considcrazio-
nc. Questo vale in parti-
colare per «Univcrso», 1'cn-
ciclopedia italiana che ha 
conquistato i lettori di tul-
to il mondo. Conccpita, at-
tuata e stampata daU'Isti-
tuto Gcografico Dc Ago-
stini, una casa italiana spe
cial izzata in questo genere 
di pubblicazioni di grande 
impegno ad alto valore di-
vulgativo, « Uuivcrso » ha 
iittmediatamente suscitato 
l'iiitcrcsse degli csperti edi-
toriali dei piu importaiiti 
pacsi di tutti i continent! 
e subito, all'cdizione ita
liana, si sono aggiunte edt-
zioni in inglcse, in fran-
ccse, in spagnolo, in por-
toghese, in turco, c lc di
spense settimanali di que
sta prestigiosa pubblica-
zionc vengono contempo
raneamente acquistatc in 
Inghiltcrra, in Francia, nel 
Canada, in Svizzcra, in 
Bclgio, in Olanda, in Spa-
gna, in Aigcntina, Mcbsi-
co, Vcnc/.ucla, in Turchia, 
in tutti i pacsi del Com
monwealth, Fra non mol-
to altri pae^i ancora si in-
tcresseranno a questa pub-
blicazione picnamente tiu-
scita. Programmata in do-
dici volumi, essa compren-
dc 13 500 voci con un ap-
parato di 20 000 illustra-
'zioni a colori. ft un'opcia 
vcramenle iinponcnlc, con 
una .struttura modci nissi-
nia, rigoi os-uncnlc .11^101-
nata, compilata d;n mt-
glioii espciti di tutte lc 
discipline, slampala su cat-
la splcndida, con tccniche 
modern issime. L'Istituto 
Gcografico De Agostini, 
giazic alia sua cspciicn 

senza », Bologna; « San Mart- , . 
no 2000», San Marino; Clrco- ™ nel seUorc, t n u s c i t o 

a contctictc l'opcra in 
un prczzo di assoluta cc-
cczionarita, Conccpita in 
voci alfabetiche, sccondo 
la tradizionc della formula 
enciclopedica, essa si stac-
ca tuttavia dall'enciclope-
dia andamente bloccata 
nelle singole voci per sti-
molare il Icttore alia 
ricerca ed all'ampliamento 
della conoscenza, con un 
geomctrico disegno di rin-
vii a tulle Ie voci com-
plcmentari. Si ha la sen-
sazione, consultando le vo
ci di qucst'opera, di esse
re cntrati nel movimento 
vivo della cultura, in cui 
ogni apertura, ogni cono
scenza e stimolo a proce-
dere verso un approfondi-
mento nccessario, che e 
poi quel metodo oggi ap-
plicato in ogni campo del 
sapcrcj a cominciare dalla 
scuola, che ha rivoluzio-
nato il melodo istruttivo 
rendendo atttvo lo studen-
te, cioe non consiclcrandolo 
piu come clcmcnto ricet-
livo di istruziono, ma co
me diictto opciatore nel 
campo del sapcre, Qi.icsla 
istruziono atliva, atLuata 
per gradi, nelPambilo della 
scuola c della iamiglia, ri-
chiede strumenti cl'infor-
mazione e di cultura creati 
sccondo quctto principio. 

« Universo » ha trovato 
\n\ linguaggio c un'cspo-
sizionc cosi cliiari, da as-
sumcrc valore universale. 
La completc/za dei lemi 
liallati, la base squisila-
meiilc scientitica c slorica, 
l'immcdiatczza dcll'infor-
mazionc, I'aggiornamcnto 
di ogni voce ne iamio una 
lettura plena di intcrcssc. 
La dispensa settinianale non 
e piu soltanto ii fascicoio da 

acquistare in vista del coiu-
pletamento dcll'opcra, ma 
un vero e proprio settinia
nale da leggere con attcn-
ziouc. In ogni fascicolo 
troverete immarxcabilmcn.-
te temi di assoluta attualita" 
c sara questa una maniera 
nuova di essere informati. 

« Universo » A dunque 
qualcosa di piCt di un'enci-
clopedia, di uno strumento 
di informazionelacuidifFu-
sione contributscc all'avvi-
cinamento sempre pivi in-
tenso delle masse ai mezzi 
di cultura, e l'opcra che ri-
solve con immediatozza gli 
interrogative che lo studio, il 
lavoro, la lettura, gli avve-
nimenti quotidiani pongouo 
ir.cessantement©.«Univei'so» 
t non solo la raccoita del 
sapere, ma una guida che 
aiuta ad ampliare il mondo 
della conoscenza stabilendo 
i punti di contatto e ri-
vclandoli nel riferimento 
ponderato alle infinite 
voci monografiche. Basta 
consultare una voce qual-
siasi per stabilire 1111 im
mediate rapporto con tut
ta la sfera di pertitienza. 
Ognuna di esse suscita in
finite curiosita. E ogni 
pagina vi rivela cose e 
volti nuovi, pensiero cd 
arte, scienza e tecnica. 
Falcne la prova con i 
pri mi tre fascicoli che 
troverete in edicola. Apri-
tc una pagina a caso. 
Sarele conquislaLi dal cou-
tcuulo ad alio livcllo di 
qucst'opera. Chi e Abd cl-
Krim? un palriota, un 
filosoib arabo, un fisico 
nuclcare? 

Che cosa sapete sul-
l'« abcrrazionc cromatica », 
sull'« abcrrazione astrono
m i c a l su tutte lo forme 

aberrant! delPoltica alia 
quale forse non avevale 
mai pensato? 

Sapcvatc che la civilta 
stava per pcrdere i templi 
di Abu Simbel? ^ Sapete 
dove si trovano? 

Sicte sicuri di sapcre bene 
che cos'6 l'acciaio? 

Sapete che la statura 
media dcll'uomo e andata 
aumentando ncgH ultinii 
sessan t'anni? 

Si parla molto di acqua 
in questi ultimi anni. Che 
cosa sapete dell'acqua? 
Frobabilmcnlc soltanto lc 
notizic Irattc dai giornali 
e la forinula chimica im-
parata ncgli anni di scuo
la. Ebbcne, «Univeiso» de-
dica all'acqua ben quat-
tro pagine e dopo avcrlc 
lette sarete stupiti di quan-
tc notizie vi mancavano. 

Cos! come sarctc mera-
vigliati di che cosa po-
trcte apprenderc alia voce 
aerco. Addirittura le no-
zioni base per pilotarlo. 

« Universo » non c sol
tanto l'opcra che si con-
sulta al momento del 
bisogno, e l'opcra che si 
legge perch6 vi rivela il 
mondo affascmanto delle 
couquiste umane. 

£ l'opcra clie vi rende 
cittadini del nuovo mon
do, pcrche e uu'opcra 
crcata sul bisogno univer
sale di cvolvcrsi. l^ssa po-
tra diventarc (acilmcnlc 
vo4ra pcrche vi da ap-
punlaineuto ogni sellima-
iia 111 edicola ad un prcz
zo ragionevolissimo. E non 
dimenticale die «Univer
so > e una creaziniic del-
1' Istituto Geografico Dc 
Agostini di Novara: una 
ganmzia per voi c per la 
vottra famiglia.j 

italiane) sono alcuni dei tito 
ii imminenti presso la Marsi-
lio. Per la Tine di ottobre, in-
fine. c prevista presso Vallec-
chi I'uscita di Universita in 
prima linen, di C.L. R.ig' 
ghianti. 

Anche il tema Cecoslovac
chia 6 molto presnnte. Gli Edi
tori Riuniti pubblicano Sui 
jalli di Cecoslovacchia di Lui-
gi Longo (che comnrende fra 
Tra l'altro il rapporto di Lon
go al CC, e una serie di do-
cumenti sull'atleggiamento del 
PCI), e La via cecoslovacca al 
socialismo a cura di Franco 
Bertone (i! programma d'a/.io-
ne del partito comunista ceco-
slovacco) e annunciano Rap
porto su mio marito della ve-
dova di Slansky. e I'opera 
tcorica doll'economista cecoslo-
vacco Ota Sik. Presso Schei-
wilier sta uscendo Omaggio a 
Praga, che comprende prose 
e poesie di occasione praghe-
se di Giovanni Giudici, oltre 
ad una scelta di poesie e il-
lustrazioni di poeti e artistl 
cecoslovacclii di questo secolo. 

Un altro tema ricorrente e 
quelle* della Chiesa di fronte 
ni grandi problem! del mon
do contempoianeo Vallecchi 
annuncia in prounsito. per la 
fine dell'anno: La Chiesa cat-
toiica nel Vietnam di Pietro 
Ghecldo, e Vangelo di giusti-
zia di Paul Gauthier. che af-
fronta il rapporto tra la Chie
sa cattolica e il mondo opera
io dopo il Conciiio Vaticano II. 
11 dialogo tra cattoiici e mar-
xisti, poi. sara uno dei temi 
centrali di Socra!is?»o e liber-
ta di Lucio Lombardo Radice. 
programmato dagli Editori 
Riuniti per la me!a di ot
tobre. A dicembre. presso De 
Donato, uscirn Inferroffafiui 
alia Chiesa, di Carl Amcry: 
il dtssenso di un cattolico 
diistriaco. 

Con il terzo mondo nell'eco 
nomia mandiale (Jaca Hook). 
Pierre Jal6e proscguira la 
sua indagine sul sistematico 
saccheggio di cui sono ogget-
to i paesi sottosviluppati. II 
volume e imminenle, insieme 
a due testi sul Sudamerica: 
La Bolivia del *Chc> di Ru
ben Vasquez Diaz, e Sulle 
classi sociali in America la
tino di Carlos Romeo (sem-
pre presso la Jaca Book). Fel-
Irinclli ha in programma per 
ottohre il primo volume do 
Vopera r'woluzinimria di Kr 
nesto Che Guevara. 

Un gruppo di studi molto 
cnlrci sulle prospcttive del 
progrcsso tecnologico ncgli 
StaLi Unfti (Seligman. Ron-
slang, Becliert, ecc.) e an-
nunciato dalla Elas-Kompass; 
men tre De Donato sta prepa-
rando per le prossime settima
ne vari testi sul Ulack Power, 
e sulfa Nuova Sinistra Ame
ricana, tra cui Sul caso 
Sfiak di Noam Chomsky. La 
mia risposta ai conserimlori 
di Mc Carthy e immincnte 
presso Sugar La controrivo 
luzione glohalc di Huberman 
e SWPO7V. sulla politica este-
ra degli Slati Uniti. 6 uno dei 
prossimi tiroli di Einaudi So
no da spgiiidare infinp* .la
mps Boggs Pnnme dal block 
notes di un tamratore negro: 
la rivaiuzimip americana (.Jaca 
Book): e Ln rirol/n negro, a 
mm di Otto Kerner (Sugar). 

DI viva alttialitn, poi: La 
llreeia dei coloiinWIi di Thco-
dorakis (Kditon Riuniti); AJo-
rire sul Vajont di Mario Pas-
si (Marsilio); Le due Gcrma-

nie di Enzo Collotti, die co-
pre 1'inlero dopoguerra sino ai 
giorni nostri (Kinaudi), 

Molto ricca 6 anche la sto-
riografia dedicata nH'ultiino 
mezzo secolo di storia italiana 
e mondiale In parlicolare va
ri editori, tra cui Sansoni e 
Vallecchi, hanno in program
ma studi e antologie sulla pri
ma guerra mondiale. di cui 
ncorre quest'anno il cinquan
lenario. In questo senso 6 di 
notevole interesse, presso La-
terza: Plotone di esecuzione 
— I process della prima guer
ra mondiale, a cura di Enzo 
Force! I a e Alberto Monlicone 
Cdiserzioni, insubordinav.ioni, 
ecc.). Si tratta di una anlolo-
gia di document!, con inlrodu-
zione. Dalla sloriografia alia 
fulurologia; a L'mino 2000 di 
H Kahn e A.J. Wiener (II 
Saggiatore). seguira L'aiino 
20/8 di Mesthene (Etas Kom-
pass). 

Qualche riga, infine, sulle 
novita IcUerarie. Mondadori 
annuncia Giacomo Joyce, il 
breve romanzo di James Joy
ce scoperto 1'anno scorso a New 
York, tra le carte di un col-
lezinnista: il nuovo rnman/o di 
Bassam L'Airone (nttnhre); 
e I'avvio della pubbhcazione 
di tulle le opere di F.T Ma-
rinelti, a cura di Luciano De 
Maria (novembre); Sansoni, 
la imminenle Storia letterarin 
delle regioni d'It alia, di Wal
ter Binni e Natalino Sapegno; 
Peltrinelli, un nuovo dramma 
di Hochhuth (1'autore del Vi-
cario), / soldati, sul tema del
la guerra c II teatrn e il suo 
spazio di Peter Brook: Lator-
za. la Poesia catalana di pro-
testa, a cura di G. Tavani 
(introduzione e testi sulla lette
ratura di una delle regioni 
piu decisamente contrario al 
regime Cranelnsta); e Bom-
piani. la nuova edizione di 
Americana, la famnsa nntolo-
gin di Viltorini soquostrnta 
nel liMl dalla censura fasci-
sta 

Un poslo particolare avran-
110 poi Bulgakov e Sklovskij, 
che vivono da qualche tem
po un periodn di grande < for-
tuna > in Italia. Nuove loro 
opere sono in preparazione 
presso Mondadori, De Dona
to e II Saggiatore. 

g.c.f. 

EDITORI RIUNITI 

pine, di vendelte, di aggualij 
tlcne lartja parte nella narra-
zlone, Ma non e'e tl gusto tu
nica di taiite cronachc sul oan 
diitsmo, e'e I'immaglne doloro
sa di una tragedia che. si cerca 
di comprenderc e tli individua 
re i,c pagine piu vice sul te 
inn del handitismo sono quel
le In cut 1'autore discu'e, do
po aver descritto, 1 termini es-
senzmli del jenomeno « C'i> m 
Barbagia — senve appunto 
Fiori — tra popolazloni e po-
lizia una muraglia cdificata 
dalla Stato In secoll d'auton-
tarismo e di repression} Indi
scriminate.. Dicendo che la pa-
potazlane non collabora con 
le. istltuzlani dello Stato si 
pub essere nei vero, ma an
cora pin vero o 1/ ro«.\scw, 
che le istttuzwm dello Stalo 
non hanno mat collaborate 
con le popolazioni Sola mas-
siccm presenza, quefla per con-
serrate I'ordlne delle disegua-
qhanze L'uccnione di sciope-
rnnti, I'arresto di Miitlacalisti, 
I'invw al conlino deqll oppo.it-
tori, la discriminazione a se-
conda dell'tncascllamento poli
tico nel coneedere o rifiutare 
licenze, il galopplnismo eletto-
rate per Vala destra govcrnall-
va, sono stall pietra e malta 
per questa muraglia ». 

E se tale giudizio ha il van-
taggio di venire ncavato da 
una csempliflcazione concreta 
(potche lo « Stato nemlcon lo 
ritrovate nella storia dl quasi 
tutti l casi presl In esame) 
e'e anche un'indagine sulle 
condizioni attuall della giusti-
zia. Un caso tra i tantl, che 
citlamo ancora dalla prosa ef 
ficace dell'autore- tt L'ufficlo 
distruzlonc pennle di Nuoro 
dove s'affolla un numero in-
verosimile di proccssi, renti 
sette dei auah (qe>«uno i%7 > 
per omicidio, e affldato a un 
solo giudwe Naturalc quindi 
che talvolta I'assolnzionv ar" 
vi dopo cinque set anni dl car-
cere E non e piu giustizia 
giusta .. Suona un detto sardo: 
" Siscura sa domo inue b'in-
trat iustltla " (misera la casa 
dove entra giustizia) ». E non 
meno intcressante (anche se 
appena accennafo) p. il discor 
so che Fiori imposta su un 
tlpo di banditismo che non 
i> pin qucllo classico, ma che 
rivela nessl e compilata dl 
altri strati sociali. Esso non 
rlflctte lo scat to anarchlco del 
pastore che in tonne elemett 
tari, terroristiche, reagiscc al
io sfruttamento, bens) interes-
si e trafficl che partono dal 
centro urbano, e qui trovano 
la copertura al delitto. 

Nel llbro — gia cl pare dt 
averlo chlarito — non si par
la soltanlo dl bandi tt, della 
cause e delle conscguenze del 
banditismo. Forse, ami, il pre-
gio maggtore di un'osservazio 
ne nilnuta che rlncurrc il acur-
rlculum vitae a di tantl gio
vani ata nel consentire I'tndl-
viduazionc dl limit! oggcittvi 
post! alio sviluppo sociale e 
cultutale loro, che 11 pongono 
in una scelta tragica tra rasse-
qnaziane e rlbcllismn. Quatcu 
no. E' il caso, ad esempio, dl 
un giovane, un consigiiere co-
mutiale (dil PSIUP) dl Orgo
solo II padre jaceva II servo 
paslore porcaro, lavorando al 
le dipendenze allrul dalt'etd di 
sel anni II figlio tiesre a inu
re lc elementari, lavorando dl 
estate, viene mandnto in semi-
nana dove la le medle tre an
ni, poi non se la settle, piu 
di contimiare e ricsce a farsi 
assumere in un cant lore dl 
rimbaschlmcnlo. Voccupazia-
ne dura poco. II ragazzo, con 
sacriflci incredibili] facendo 
ogni anno il paslore da mag
gio a scttembre, rlprende gli 
studi e riesce alflne a strappa-
re un diploma dl maestro. 
prende ta tessera della DC, fa 
tl galoppino elettorale. Fin-
che caplsce un sacco dl cose 
e abbraccia un ideale rniotu-
zlonario. Ma c lui stesso che 
dice al cronista di stare i» 
guardia dal misehmre le cose 
serie, come I vietcong, o la 
gucrrigha \n Sud America con 
a nuella da farsi in Barbagia 
affiancati al bandili u Si senle, 
insomnia, Vaderenza a un pro-
cesso }K)}ilico c psicologico che 
di per sd condanna certe mi-
ttzzazloni tntcllettuall. 

Intcressante anche I'intcrro-
gativo posto a una ragazza di 
Urgosola che c diventata as-
sistentc sociale. Pcrche riflet-
le una mentatita nuova e in
sieme un tipo dl polemica con
tro 1'arretratezza di un amblen-
te che e molto parzlale. La ra
gazza, ad esempio, affcrma che 
Vistituzionc di una scuola di 
avviamenio aperta anche alle 
bamhinc, e vista con sospetlo 
da mollc lamiglie dl Orgosolo 
perche. rischla di rompere lo 
eqtttlibrio conservato da seco
ll, II potere dispottco dell'uo 
mo. « IM nostra d unecono-
mia povera, II paslore ha gua-
daqni csigul. poco denaro ar
eola In pacsc, e se la donna 
trova fuorl casa un lavoro re-
tribulto, il pertcolo c che rca-
llzzl piit soldi del marito, e la 
sua Male sangcziana finlrcb-
be w. Sard anche vera, ma que
sto lavoro retribulto della don
na dove si trova e quali pro-
bleml apre per la famiglla dl 
un jMislorc? 

II libra si conclude con un 
colloqulo di Florl con Mesi-
na dopo la cattura SI guslc-
raniw certamente tutte le yi 
glne pi it rlcche di parttcolari 
incatti sul famoso bandito, le 
sue ti gesta » (e le contralto 
eiont. here e proprie irattnti 
ve « a hvplli molto alh » cor 
se per parecchio tempo tra tin 
e le aulorita) Ma ancora una 
volta. il vero tt inedda» sta 
nell'avcrc colto rambiente so
ciale e Insieme II tipo di « dl 
sgrazic n di condizionamentl. 
dl stravolgimcnti, cite possono 
produrrc un tipo alia Meslna. 

Paolo Sprlano 
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