ciare le persane è passato. IL la Chiesa riconosce d'aver
sbagliato, anzi di essere andata contro il Vangelu. Il decreto conci'iare snlla libertà di religione è esplicito in
proposito. Rimarrà lettera morta o sarà applicalo c reso
vivificatore? ».
Qui c'è il miglior 'Taddei: il nemico is'lintivo del
soppmso.
A qnesto punto, il giurista, onorato di esscr chiamato a scrivere queste due parole di presentazione, si
sente tentato di accennare ad un paio di pensiciï suoi
corne quello, per primo, degli ex-sacerdoti che sono
quasi sempre spinti da motivi personali, in primis,
quello di farsi nna famiglia. Libertà religiosa per i
mnssidmani, e gli ebrei, si. Ma per chi cambia idca, no?
Ma Taddei non haï mai cessa to di essere saccrdote
e ovunque, con le opère e con le parole, ha cercato
sempre di realizzare qualche cosa per il Regno di Dio.
E' ritornato in piena comunione con la Chiesa Roinana,
seguendo non minaccese imposizioni, ma solo qiiando
queste son cessate. Percià, sulla sua pelle, egli ha [atto
esperienza, bruciante, ripetiamo la parola, di un altro
problema, il seconda, quello délia indipendenza délia
valutazione délie colpe, dell'opera di accertaniento, tindla
' délia polizia e quella dei pnbblici accnsatori. Le Innghe
sofferenze di Taddei gli hanno consentito di capire un
tal problema.
Non voglio afjermare qui se egli abbia o no sbagliato ma voglio solo dire che egli era accusato di aver
commessi, se li aveva commessi, qnegli errori che costituiscono il tessuto connettivo di nna missione, quella
del sacerdote, corne è concepita oggi nel nostro inonda
italiano. Lo dice la sentenza die lo condanno, csclndendo la fondatezza d'altre cento accuse, solo per un
paio di episodi di millantato crédita. Disse la scnlcnza
che sembrava che Mons. Taddei « ... abbia agito spinto,

piii clic du un intéresse egoistico dal fine di far vivere
c prosperare tina conninità religiosa piii gradita délia
Cliiesa ufficiale. L'origine délie accuse, alcnne esagerazioni die nelle stesse si evincono, taie dnbbio lasciano
al Collegio ». Ora a chi crede nell'idea di ginstizia, fa
mâle veder cercare il fitscello nell'occhio del fralello,
senza togliersi le travi dai propri.
In questo Paese cosi mal conciato, si è condannato
Taddei perché prometteva di parlare al cugino del Sindaco... Non ce. qualche deputato, o forse anche senatore, che prometta di più ? Dall'esenzione fiscale al posto che meglio sarebbe occnpato da altra persona con
maggiori titoli ?
E' un atteggiamento dello spirito pnbblico, qnesto,
cosi sndicio, e il fare i pnritani ogni tanto, è cosa talinente ipocrita, che ce ne dovremo pentire presto.
Ecco che le acqiie vanno smosse e c'è bisogno di chi
non è paralizzato dalla pâtira. Uno di qiiesti coraggiosi
è Taddei e Paolo Giardina è rinscito, con qnesto sno
prezioso lavoro letterario, a fare -un ritratto di Monsignor Taddei ben diverse da corne si è voluto falsamente
e inginstamente far credere.
Mous. Taddei ha sapilto sofjrire e lia potnto provarc, con ogni sorta di disagi, la sua fidncia nello spirito del Cristianesimo délie origini e la validità del sno
Episcopato che gli venue cos"i contrastato e vilipeso da
richiamare alla inente gli Apostoli e tutti qnei valorosi
vescovi cattolici romani o no, che hanno patito tanto
in testimonianza délia loro fede e délia loro onestà.
Cio gli lia dato tm notevole prestigio in gran parte délia
Cristianità divisa, ma la fede e l'onestà di Mons. Taddei
l'ha riportato sidl'antica strada, corne vi riporto Pietro,
e « S ni Cammino degli Apostoli » di Paolo Giardina è
nn'opera che mérita, corne ogni sforzo onesto per far
conoscere la venta.
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