






































































tanto anche dal prossimo. I superiori, d 'altra parte, comprendano questa ne
cessità e lascino che ognuno esprima il proprio pensiero. Quante volte delle 
ottime idee e dei sani propositi sono partiti proprio dalla base! 

Zane/la A. - Vedi il n. 12. 

Ste/enelli - Semplicemente al buon senso della redazione. 

Schifano - Col far evitare un'unica cosa : l'insulto personale. Tutto il resto non può 
che giovare alla schiettezza ed alla verità. 

Ma1111ini G., Pizzamiglio P. C., Aime Luigi, Marras, Falchi, Villani, Porcu, Squintu, 
Martis, Nicolodi, Deidda - Non deve essere un organo ufficiale dei superiori. Aste

nersi per quanto possibile da ogni attacco diretto. Anche i superiori possono 
partecipare. 

Mondini - Se si accetta che la libertà di espressione sia al servizio e del bene co-
mune e del progresso della Congregazione. 

Zambiasi - Il superiore abbia il coraggio di accettare tutte le critiche. 

Deflorian - Fiducia vicendevole. 

Bergamo Pierino - Nessun controllo. 

15 - Ritieni che oltre al gruppo di redazio11e sia necessaria la figura di un diret
tore o segretario? 

Benolli - La redazione sta comunitaria, con funzioni specifiche di lavoro. Niente 
direttore, si segretario. 

Gibelli - Penso senz'altro, per ovvi motivi. 

Gardowsky - Forse una figura responsabile sarebbe di grande utilità, non per con
trollare o rispondere del contenuto, ma per curare la regolarità della pubbli
cazione. 

Zane/la A. - Sì almeno segretario e la Direzione sia sempre il Rettor Maggiore con 
la sua consulta. 
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Stefenelli - No. 

Catania - Sì. 

Schifano - No. 

Mannini G., Pizzamiglio P. C., Ajme Luigi, Marras, Falchi, Villani, Porcu, Squintu, 
Martis, Nico/odi, Deidda - Necessario un direttore eletto fra i componenti il gruppo 

redazione. 

Richiardone - Mi pare necessaria la figura di uno o più direttori responsabili. 

Mondini, Zambiasi, Deflorian - Un segretario permanente. 

Pinamonti Antonio - Un responsabile. 

Gotelti - Sì. 

Pinamonti P. G. - Sì. 

Bergamo Pierino - Sì. 

16 - Quali altre osservazioni ti senti in dovere di fare perché « Lanterianum » 
sia il più possibile come tu vorresti? 

Benolli - Sia più libero, ma si relativizzi la sua importanza. Una rivis ta libera è ne
cessaria, ma non sufficiente per risolvere i nostri problemi. 

Gardowsky - Esperienza insegna. Si lasci liberamente continuare la pubblicazione. 
Sarà Lanterianum stesso poi che, maturando, troverà la sua strada. 

Zanella A. - Vedi n. 4 . 

Schifano - Che esca alla scadenza fissata! 

Mondini - Che miri al bene, progresso e unità della Congregazione. 

Zambiasi - Sia più rivoluzionario. 

Deflorian - Più semplice e pratico. 
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