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Giomalino dolla Souola di Vho di Piadera (CR) , classe v.
Ei quasi quotiđian o e aperto a tutti, Descrive la vita dei b:mbini e
i probleni đella gente.

coneautomi,che i loro delitti
1i pagherà chi li avràcomanđati.
Un delitto come quello di Hirosci=
na ha richiesto qual che migliaio
dicorresponsabilidire tti: poli=
tici, schenziati,te cnici, operai,
aviatori. Ognuno di essi ha taci=
tato la propria coscienza...
E così siamo giunti a questas sur=
đo che l'uomo delle caverne se
đava na rndellata sapeva đi far
nale e si pentiva. L'aviere dell 'e=
ra atonica riempie il serbatoio
đell'nppare cchio che poco đopo di=
sintegrerà 200.000 gi apponesi e
non si pente.
A dar retta a certi tribunali te=
deschi, dell 'assas sinio đi sei mi=
lioni đi ebrei risponderà solo
Hitler. Ma Hitler era irresponsa=
bile perchè pazzo. Dunque quel
delitto non è nai avvenuto perchè

non ha autore.
Ciè un solo mođo per uscire da que=
sto macabro gioco di parole.
Avere il corago di dire ai giova=
ni che essi sono tutti sovrani,
per cui l'obbe dienza non è ormai
più una virtù, ma :la più subdola
đelle ten tazioni, che non cređan o
đi potersene far seudo né đavanti
a Dio né davanti agli uonini, che
bisogma che si sentano ognuno l'u=
nico responsabile đi tutto. ..

DON LORENZO MILANI

LETTERA AI
GIUD|CI (3)

11 soldatohaunacosoi.enza
All 'articolo 51 đcl cođice penale

abbiamotrovatoche l solđato
non deve obbeđire quando i 'atto
conan dato è nanifestamen tt: del.it=
tuosoo ••A1loraanche il Vostroordinanento
riconoscc che perfino il soldnto
ha una coscienza e đeve snperla
usare quando è 1'ora. ...
Abbiano letto i telegmmi. đi ầus=
solini a Grazim i:"Autorizzo impie+
gO gas" (tele gramna nunero 12409
đel 27.10.1935); đi Mussolini a
Badoglio: "Rinnovo autorizzazi one
impiego gas qualunque specie e su
qualunque scal.a" (29 marzo 1936).
Quegli ufficiàli e quei soldnti
obbe đienti che buttavano barili
đ'ipri te son0 criminaii. di guerra
e non sono an cora stati processa=i..Sono processato invece io perchè
ho seritto na lettera che molti.
consiđeranonobile. ...
G'è una legge che gi uomini noh
hanno forse ancora ben seritta
.nei loro cođici ,na che è scri tta
nel loro cuore, Una gran parte
đell nani tà la chianalegge di
Dio,lIaltra prrte la chiana legge
iella coscienza. Quelli che non
cređono né nel iuna né nell !altra
non sono che un infina ninoranza
malata.Sono i cultori dell'obbe=
dienza cieca.
Condannare la nostra lettera equi=
vale a đire ai giovani sol.đati
italiani che essi non devono averereato perseguite ci tuttio
na coscienza, che devono obbedire

Ia Chiesanon micondanna
Io sono parte viva đella Chiesa,
anzi suo ministro,Se avessi detto
cose estranee al suo in segnamento
essa ni avrebbe condannato. Non
2 'ha fatto perchè la mia lettera
đice coseelemen tari đi đottrina
oristianache tutti i preti inse=
gmano đa 2.000 anni. Se ho comesso

Ho evitato apposta đi parlare đa



sparare prina si chiama aggres=
sione e non difesa.
Oppure imnaginiamo uno Stato one=
stissimo che per sua "difesa" spa=
ri 20 ninuti đopo.Cioè che sparino
i suoi sonncrgibili nici gupersti=
ti đ'un paese ornai cancel1lato dal=
la geografia. Ma in lin gủa italia=
na questo si chiana ven detta,non
difesa.
Allora la guerra đifensiva non esi=
ste più.
A più riprese gli seienziati ci han=
no avve rtiti che è in gioco la so=
pravvivenza đella specie unana.
E noi stiano qui ´a điscutere se al
sol dato sia lecito o no đistrugge=
re la specie unana?
Spero di tutto cuore che mi assol=
verete:non mi diverte 1!idea di

non violento Personalmente lo so=
no, Ho tentato đi cđucnre i miei
ragazzi ċosi. Ii ho in đirizzati.
per quanto ho potuto verso i sin=
đacati (le uniche orgnizzazioni
che applichin0 su largr scala le
te cniche non violente). Ma la non
violenza non è ancora. la đottrina
ufficiale di tutta la Chiesa. ...
I'uccisionedei civili
La Chiesa non ha mi amnesso che
in guerra fosse le cito uccidere
civili,a meno che la cosa avveni

se inci đentalnente...Ora abbiano
letto 'a scuola su segnalazione
đel "Giorno" un articolo del pre=
mio Nobel Mex Born.
Dice che nella I guerra nondiale
i norti furono 5% civili, 95%mi=
1itari.
Nella sc conda 48% civili, 52% mi=
1itari,
In, quella đi Corea 84% civili,16%
militari (Si pud ornai sostenere
che i milita rimuoionoinciden=

andare afare l'eroe. in prigione,
ma non posso fare a meno đi đichia=
rarvi che seguiterò a inse mare
ai miei ragazzi quel che ho inse=
gmato fino a ora. Cioè che se un
ufficiale darà loro ordini đa para=
noicohanno solo il dovere di le=
garlo ben stretto e portarlo in una
casa di cura.
Speroche in tutto ilmondoi miei
colle ghi preti e maestri dogni re=
1igione e đ'o gni scuola insemeran=
no come me. Poi forse qualche ge=
nernle troveràugualmente il meschino
cho obbedisce e così non rius cire=
Io a salvare l 'unanità.
Non è un notivo per non fare fino
in fondo il nostro dovere dimae=
stri.Se non potremo salvare,1 'uma=
nità ci salveremo almeno 1anima.

talmente).
Che io sappia nessn teologo am=
me tte che un sol dato possa nirare
direttamente ai civili.
Dunque in casi del genere 1l cri=
stiano deve obiettare anche a
costo della vita. Io aseingerci
ehe mi pare coerente dire che a
unaguerrasimile il cristian
non potrà parte cipare nenneno co=
ne cuciniere. Ganahi l'nveva già
capito quando ancora non si par=
lava di armi atomiche.
"Io non traceio alcuna đistinzin=
ne tra coloro che portano le arni.
đi distruzi one e coloro che pres=
tano servizio đi Croce Rossa. En=
trambi partec ipano alla guerra e
ne promuovono la causa.Entranbi
sono colpe voli đel crimine della
Guerra".

LORENZ0 MILANI Sacerdote .

Senten za
15 febbraio 1966: đon Milani venne
assolto.
Il 26 giugno 1966 đon Milani moriva.
Il 28 ottobre 1968 la cortemodi=
ficò la sentenza e lo condannd.La guerra futura

Mi toccn parlare anche della guer=
ra futura.E! noto che 1'unica" đi=
fesa" possibile in na guerra đi
nissili atonici sarà đi sparare
circa 20 minuti prína dell "agres:
sore". Ma in lingua italiana lo


