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RISPOSTA ALL' OSSERVATORE ROMANO 

I J: IL 
DIDLIU, gingno. 

h'Osiienuitorr Romano <li 
dnmcnicu 2(5 iunf*f{io nt* P»»-
lilicato in prima patina tin 
lun^o articolo intiloluto « I 
eomunisti nel Kerala » d i e 
arriva, a due niesi di distnii-
za dai risultati eletlorali, 
quale non frcttoloso Hit"!'-
zio del Yalicano sulla nnsci-
ta di un nuovo Stato coinu-
nista nel innndo. Nascita av-
venuta, non dicianin senzn 
violenza, ma senza neppure 
il piu piccolo int'idente, per 
mezzo di una consultnzione 
clcttorale d i e si e svolta se
eondo la prassi dcniocralica 
pill ortodnssamenle ocei-
ilentnlc. 

Oobhinmo subito dire d i e 
VOsseriutlore aud io so in 
aperta polemiea eon Yl'nilu 
per d o d i e sul Kerala 11b-
biamo fallo sapere, so si 
sforza di essere insolilaincn-
tele paeato, qucsta volta si 
rivela estreinaniente prcoc-
cupato e inihnmzznto. E ci 
sonn i motivi. 

Cio d i e e avvenulo nel 
Kerala, infatti, svuola tanla 
propaganda aiilicomunista 
del suo eouteiiuto pseudo-
re l idoso . Seeondo lale pro
paganda la teoria marxista 
e la politica dei partiti co-
munisti in ditto il mondo 
parcva non avessero allro 
line d i e quello di combat-
tere la religione, anzi il cri-
Mianesimo e piu precisa-
niente il caltol ieesimo. 

E' nolo d i e , seeondo quel-
la propaganda. il partito cp-
munista d n e s e , ad esempio, 
non avrebbe condotto la sua 
trentennale durissiina ed 
eroica lotta per liberare la 
grande uazione asiatiea dal-
rimperialisnio straniero. per 
dare la terra ai contadini e 
iniziare la rieostnlzione e 
l'indiistrializ/.azioue alio sco-
po di promuovere benessere 
c giustizin soeiale. No! Se
eondo quella propaganda, i 
eomunisti si sarebbero bat-
ttiti eontro Chin Kai-scek. 
avrebbero falto la liingii 
mar c in, la guerrn eontro i 
ghippnncsi e avrebbero pro-
damato il primo ottobre del 
1919 la Repubbliea popolare, 
sempliccniente per compiere 
un atto sncrilego, per fare 
un d4spelto nl cardinale 
Tomniaso Tienebiensin arci-
vescovo di Pechino c un af-
fronto a tutti i prelati di 
Propaganda Fide. Orbene, la 
(Una e abitata da oltrc lioO 
milioni di persone c i catto-
lici erano, nel 19-19, seeondo 
una statistiea valicaiia, ap-
pena tre milioni c 2f»l inila. 
Alia luec di queste eifre 
d i iunquc avrebbe d o v u t o 
convinccrsi da tempo d i e un 
problcma cullolico non e 
uiai esistito per il govcrno 
popolare d n e s e . II quale 
lia semprc considerato i eat-
tolici alia slcssa stregun dc
gli altri citladini (confuchi-
ni, buddisti, niaomettani) e 
se erano grossi agrari, sono 
stati espropriati, sc contadi-
ni, lianno riccvuto la terra. 
Tutto qui. Se poi qualche 
pretc, inagnri un_ tnissiona-
rio straniero. si c messo a 
fare propaganda itnticomu-
nista e per la r ic is t i luzione 
del veecbio regime e stato 
d i iuso in prigione o espulso 
dai paese. K perd ie tnai nic-
ravigliarsene? Perd ie griila-
rc alio seandalo? Sc un mo-
naco buddista vctitsse in 
Italia, non solo a ditrondere 
j princi])ii del piccolo veico-
lo, ma a fare anclie propa
ganda e svolgerc attivita per 
il feudalesimo e per la di-
visione <IclI:i societa in caste 
non ci sareblie da mcravi-
gliarsi se fosse messo in pri-
gione oppure espulso. 

K passiamo all'India d i e c 
abitata. come tutti sanno, da 
370 milioni di iiomini di cui 
appena ottn milioni sono 
cristiani c di questi otto si 
c no quattro sono cattolici di 
rito romano c di rito siriano. 
Come ognuno puo capire. 
semprc grazie alTelocpienza 
dellc cifrc. neanebe per il 
govcrno indiano esistc un 
problcma cullolico. Polrcb-
be semmai csislere un pro-
blema musnlmano perd ie i 
cittadini d i e professano laic 
religione sono una forte mi-
noranza di oltrc quaranta 
mil ioni; ma la vcrita c d i e 
il govcrno indiano. conic 
quello cincsc. c laico e quin-
«li si disinlcressa dci pm-
blcmi rcligiosi. Tutti i cit
tadini. pnrcbc non vadium 
eontro lc leggi in vigorc, sn-
no liberi di crcdcrc in cm 
d i e voglionn: i nuisulniatii 
nella sanlit.'i del (".orano, i 
sil:hx negli inscgnamcnli di 
(iuru \ a n a k : gli indii smm 
liberi di adorarc la vacc;» 
c i cattolici l ibcrissimi di 
ritcnerc il Papa rappres.cn 
lantc di Dio sulla terra. 

Non solo per il govcrno 
Nehru, ma nc. indio per i 
partiti polil ici indiani esi
stc un problcma cnlloliro. 
Sit il partito del Congresso 
nc il Praia socialista. no i! 
Partito comunista c ncanclu 
il Jana Sangh parlano a fa 
vore o eontro il caltolicesi 
mo indiano, nci loro pro-
grammi. I.o ignorano sem 
pliccmcntc. 

Durante la rccentc campa 
gna dcttorale, invecc, pasto 
ri protcstanti, in gran parte 
americani. c prcti cattolici 
in gran parte ilaliani. son* 
intervenuti attivamente in 
campo polit ico. I pastor 
americani lianno fatto pro
paganda eontro Nehru ac-
eusandolo di filocomunisnu. 
mentre i prcti cattolici (so-
prattutto per differenzi;ir.si 
dai protcstanti, loro vcri. 
unici , temibili eoncorrenti) 
hanno appoggiato il Con-
grcsso. I saccrdoti indu, 
musulmani, s ikhs, giainisti. 
buddisti, parsi le cui fedi 

sono professate dalla stra-
grande niaggioranza della 
popolazione, vale a dire da 
circa :ili2 milioni di india
ni, si sono tenuti corretta-
nieiite in dispaite guardan-
dosi bene dai inescolare il 
sacro col profano, la reli
gione con la politica. 

A leggere pero VOsscrva-
lorc llonumo ci sarebbe da 
credere d i e , invece, le ele* 
zioui indiane abbiano avuto 
come tenia di foudo, non la 
riforma agraria, il piano 
quinqucnnalc, la iia/ioualiz-
zazione delle handle , e c c , 
ma la lleligioue, anzi la re
ligione cattolica. 

lCeco infatti d i e cosa ar
riva a scrivere I'organo va-
ticauo: « II comunismo non 
projjredisce nel Kerala a 
causa delta percentuale rela-
tivamcnlc alta di cristiani 
d i e vi abitauo, e vcro esat-
tamente il contrario. Il co
munismo ptmta su (piello 
Slalo con tulle le sue for/.e 
proprio pcrchi' il crislium'-
simo vi c piu diffiiso chc 
(iltrove ». 

Si puo essere piu presun-
tl.iosi e, allt> stesso tempo, 
piu settari? ("iti, per favore. 
il giornale vaticano un solo 
scritto, un solo discorso di 
qualrhc dirigente comunista 
indiano dove si indiebi d i e 
il neniico da vincerc con le 
elezioni e il cristianesiino! I 
eoniunisli nel Kerala come 
nel Hengala, a Hombay come 
a Calcutta, lianno avan/ato, 
raddoppiaiido addirittura il 
nuniero dci voti rispello alio 
precedenti elezioni, perdie 
lianno preseutato jiroposte 
concrete per elevare piu ra-
pidamente il tcnore di vita 
economico. soeiale. cultura-
le del paese. Nel Kerala, lo 
ripctiamo, i eomunisti ban-
no otlciiuto la maggiorauza 
allelic perdie qui un lerzo 
della popolazione e cattolica. 
Sono stati i missionari. infat 
li. a introdurre t»er lirinii 
Ira <|iieste popola/ ioni , una 
eiillura piu nioderna e idee 
di progrcsso soeiale e di 
fratellan/.a d i e erano in con-
trasto con la conservatrice 
societa induista ilivisa. ol
trc d i e in classi, in caste. 
I missionari, in passato 
svolsero opera nieriloria e 
progressiva nel Kerala. Poi. 
piii receiitenienle. obbedien-
ti a ordini superiori, c vit-
time ancbe essi di quella 
tal propaganda di cui dice 
cevanio all'inizio, si sono 
trasformali automaticamente 
in difensori di interessi con-
trari a quelli dellc masse 
popolari. 

K - cosi la bandicra dol 
progrcsso (per dirla para-
frasando una frase famosa) 
d i e essi si son lasciata .sfug-
girc di maiio e slala rac-
colta dai eomunisti e dic-
tro quella bandicra si c 
messa la maggiorauza della 
popolazione, ancbe cristiana 
e cattolica, del Kerala. 

Faranno bene, faranno 
male i eomunisti ora d i e 
sono :d govcrno dello Sta
to ? Per cio d i e riguarda il 
niiglioramento delle condi-
zioni di vita della popola
zione VOsservalore sembra 
non aver dubbi perdie inet-
lendo le maiii avanli scrivc: 
« Non vorreninio d i e il giu-
dizio riguardasse iinicanicn-
tc cerli aspetti material! 
dcU'espericnza chc ora si 
inizia : bisogna seguirc so-
pratlutlo Pazione nel cam
po deircducazionc, <lella 
eiillura, della politica reli-
giosa d i e potrebbe diven-
larc ben presto antircliginsa 
data 1'aria d i e spira in In-, 
dia tra i nazionalisti noii | 
eomunisti ». 

fiia abbiamo detto d i e il 
govcrno Nehru c laico c non 
si occupa di iiroblemi rcli
giosi ; perdie , diinque, lo 
Osscrvnlorc paventa mi:i po
litica anlireligiosa da parte 
ili quel govcrno ? V' vcro. 
in India, con I'avanzare del 
progrcsso economico e so
eiale, andranno scomparen-

do ancbe molte superstizio 
ni, saiMiiuo sempre in mi
nor nuniero coloro d i e 
adoreranno gli - idoli nei 
tenipli. Ma se qucsta e azio-
ne aiitireliniosu, tale dovreb-
be essere delinita anclie l'o-
pera dci missionari d i e e di-
rctta appunto ad allontanarc 
il popolo da quci tcmpli mil-
lenari o da quegli dei ado-
rati da generazioni c gene 
razioni. 

In India, dunqiie. lo si puo 
afferniarc paradossalmente, 
i missionari lianno svollo 
opera « anlireligiosa » ( \a le 
a dire eontro le religioni 
induista. liiusulmaua, bud
dista ecc.) nella stessa mi-
sura del Partito comunista 
e del partito del ("ongrcsso 
Perdie religione ( lo vorra 
amiueltere ancbe I'organo 
del Vaticano) non e soltan 
to quella cattolica : lo pro-
vano appunto la Cilia c l'ln-
dia, <piesti due paesi di ini-
ticliissima civilta, dove un 
miliardo c venti milioni di 
uomini sono buddisti. indui-
sti, miisulmani, taoisti e 
appena seltc milioni, tra 
tutti e due i paesi, sono cat
tolici. 

Ora, polrcmiuo dire ch 
cbi apertaniente e frontal-
iiienle attacca lc yiiu anlielie 
e veneraiide religioni dol 
mondo c proprio la Cbiesa 
cattolica con la sua intol 
leranza d i e si manifesta fi-
nanclic nei riguardi dei cri
stiani protcstanti. 

La Cbiesa cattolica pre-
dicando l'odio, la divisiotu 
Ira gli indiani (i eomunisti 
nclla I'nione Indiana, non 
sono vittime di discrimina-
zioni e lianno gli slessi di-
ritti e gli slessi doveri di 
tutti gli altri ci ltadiui) per-
dera, purtroppo, a causa 
del settarismo delle sue alte 
gerarchio, semprc piu ter-
reno anclie in qucsto paese, 
II suo c ieco c preconcetto 
auticomiiiiismo j'ha infatti 
gia messa sullo slesso pia
no di un partito rea/iouario 
e fanatieo come il .hum 
Stiiii/fi, d i e accusa i eomuni
sti di volere la roviua ddla 
India e la line della religio
ne perdie essi si riliulauo 
di adorarc lo vacelic. 

HICCAKDO I.ONGONE 

LE GIORNATE MED1CHE 1NTERNAZIONALI DI TORINO 

Le condizioni economiche dei genitori 
e la seelta della scuola per i giovani 

La relatione della prof. A, Massucco Costa alle assise di psicologia soeiale - / / congresso 
di jbtobiologia aperto con la consegna di una medaglia alia vedova del prof* Ponzio 

(Dalla nostra redazlone) 

TORINO. 3. — Lc inornate 
mediche chiruryiclie intcr-
naziouall sono cntratc onrji 
nc]la loro fuse piit picna. So
no proscqiriti il X coiujrcsso 
delta Societa ital'unui di o n e . 
stcsiolooiu, il XV congresso 
nazionalc di Storia della mc-
dieina, il congresso nazionu-
le di Psicologia soeiale. il 
XII congresso della Societa 
italiana di gastrocntcrologia. 
si e ini:iuto c concluso il 
XXVIII congresso della So
cieta pionontese. figure. 
lombarda di ortopedia. trau-
matologia c chirurgia infan
tile. E' stato aperto il IX 
congresso na:iontde della 
Societa italiana di chirurgia 
plastica. Si c inaugurato il 
congresso intcrnuzionulc di 
fotobiologia. e guello di ostc-
trichi e f/inccolopiti- hnposs''-
bile. (piindi. dar ampianicntc 
conto dell'attirita dei ran 
enngressi. Ci limiteremo a 
riferire dcU'uttivitu del con
gresso di fotobiologia e del 
congresso di psicologia so
eiale. oltrc chc per 1'inte-
rcsse die essi possono arere 
per gli specialist!, anclie per 
il fatto die. in apcrtura del 
primo e statu commcniorata 
la figura dcWiUu^trc radio-
logo torinese scomparso. 
prof. Mario Ponzio e nel cor-
so del seeondo <"• stato ain-
piamente trattato il problc
ma dcll'indirizzo scolastico 
dei giorani. 

lllustri seienziati di 15 
paesi si sono riuniti a Pidaz-
;o Kcule. nel Snlonc depli 
scizzeri, per discutere dcgli 
etletti delle radiazioni sugh 
orgnii'S'ni animal' e rcge-
tali; ma prima di lure ini-
zio ai lavori hanno roluto ri-
eordare per bneca del prof. 
Benassi. chc ha svolto la 
commemoruzionc ufficialc, il 
prof. Mario Ponzio, il quale 
alio studio dellc radiazioni 

D0P0 LA SENTENZA 

(Disegno di Ccnoca) 

, ha sacrificato la vita. Quin-
di fisici, biolog'u chimici, 
medici, oofanici, dopo la con
segna di una medaglia alia 
vedova del prof. Pourio. b«»i-
;?<) iniziato la dt*'ci(.->'j>ioiif su 
temi di seienza pura. discus
sion! chc consentiranno cer-
tamente di aprire sempre piii 
vasti orizzonti al problcrmi 
dell'inflitenzii della luce c 
delle radiazioni sulla vita dc
gli uomini, dcgli animali e 
delle piante. 

I larori del congresso nu-
^ionalc di p.s'icolor/ia soeiale 
sono proseguiti ieri nel su-
lone del Palazzo I.asearis, 
con una relazione del prof. 
Ccsurc Musatti sui problemi 
psicrtlof/ioi e tecnici della de-
mocrazia, seguita da anulogn 
relazione del prol. Bonihi 
sul tenia * Orientamenti so
cio - pedagogici e tecniclie 
della dciuocrazia -. 

Stille due relazioni. chc 
hanno riierito dcgli stud'. 
compiitti in ipiesto campo e 
dei risultati chc si sono ot-
tcnuti controllando I'attivitu 
di comunita di raguzzi rette 
in modo demorratico c in 
modo autocratico. si e svol-
to un ampio dibattito. die si 
c .s'riliippnto specie sul si-
gnificato delle < rcldrioiii 
Kiridiio ^ e dello sviluppo die 
esse possono dare alia de-
moerazia, a condizionc die 
non siunn tcse a tuteUire in
teressi di singidi. come in
ner uvvicne Id dove le re
lazioni umane vengono ut-
tuulmcnte agplicatc. 

Le scelte scolastiche 
l.a professoressn Angioie. 

Mnssu :co Costa, pronlcntc 
ilel congresso di psicologia. 
ha (ptindi riferitu su t me-
todologia e risultati di una 
induginc nazionale sidle scrl-
tc profcssionali dci giovani *. 
La rclutricc ha esordito illu-
strando il mctodo usato nclla 
induginc. tesa ad ucccrtarc, 
non tanto come si ripartisca-
?i o lc sccltc scolastiche c 
})rofcssionali al tcrminc del
ta scuola dcll'obliUgo. ma 
quali ragioni dc'.crminino 
talc scclta. 

L'indaginc cond<>tta con 
questi critcri lia intunto con-
scntito di appurarc die i ge
nitori, cui spctta in gran 
parte di fatto la decisione 
per i figli, non conoscono 
motto dellc complicate arti-
colazioni della scuola italia
na c non :anno dove e da chi 
informursciu-. Ma a qucsta 
conclusionc erano gia giun-
tc altre inchieste. mentre 
quella illustrata dalla prof 
Massucco Costa c partita 
dall'ipotcsi chc lc scelte sco
lastiche c profcssionali fos-
scro determinate soprattut-
to da fattori di online soeiale 
cd economico. Oltrc a qucsto 
fatto. vi e pero pure quello. 
non trasciirabilc. chc la prc-
parazione universitaria dcgli 
insegnanti ipnora quasi dd 
tutto to studio concrcto di 
disctpliii*' d i e rcndfiiio pos-
sibile una conoscenza e una 
vatutazionc oggcttiva dcgli 
(ilunni c facititino la scclta 
scotastica nclla dirczionc piii 
opportnna per I'avvcnirc dci 
giovani 

Qucsta lacuna nclla prepa. 
razione dcgli insegnanti rcn-
de piii prcniria I'attivita dci 
poch; centn di oricntaircnto 
scolastico c professionatc. 
chc si orcupano della gui-
da agli studi e at lavoro dei 
giovani. ma la cui azionc di 
orientameiito raggiungc. al 
nwssimo. il 10 per cento dc
gli ntunni. 

Dopo c*sersi soffcrmata 
sidl'csigcnza chc in Italia si 
d'ui maoc'ir crcdito c mag-
gior sviluppo ai ccntri di 

TORINO — Inn lauroa - honoris causa » e slula confe-
rita al prof. Jonas I'. Sulk. realUzutoii- del \acciiio anti-

polloiuietitii'o die porta il suo nonic 

ortei(f<ime»ifo. ta rclutricc ha 
esposto i risultati dell'inchic-
sta condottu in Surdegna (i 
^lati raceolti nclle altre rc-
gioni ituliunc sono uncora 
alio studio dell'ISTAT) prc-
cisando die I'attcndibilitd dei 
risultati ruggiunti sard, pre-
suniibUmente, del 07 per 
cento su scuta rcgionale c del 
98.64 per cento su scala na
zionale. F.' cvidente — Ji« 
precistito la prof. Massucco 
Costa — die t dati rclutivt 
id I a Surdegna non ptissono 
ussumcre un significato ge
nerate. tuttavia essi confer-
nuuio ipianto emerge dull'in-
dagine in provincia di Pa
lermo e prcsumibilmente in 
altre province. 

Seeondo tali indagini. le 
scelte, sia quelle relative 
alia professione futura. sia 
(ptelle relative al tipo di 
scuola alia sua ccssazionc, 
sono fortcmente condiziona-
te da fattori economic!. So
no anclie spesso i fattori cco-
nomici. ad esempio, a de
terminant un forzat" jiro.se-
guiinento dcgli studi, anclie 
ipiando e stato raggiunto un 
certo livdto di istruzionc. 
die avrebbe di per si' dovuto 
significarc it compim^nto di 
una formazionc professio
natc. 

Dai dati dcll'inchiesta con
dottu in Surdegna si c potu-
to appurarc. a propositi! del
ta regotaritd dcgli studi ncl
le scimlc medic e nellc scuo-
le di arviamento, chc i pri-
mogeniti c i figli di genitori 
die non cscrcitano attivita 
dipendenti godono di una si-
tuazione di privilegio. Lo 
stesso est to — po.siciouc di 
privilegio condizionata dalla 
situazionc cconomica dci ge
nitori — dauuo gli altri dati 
dcll'inchiesta. 

Tabelle preoccupanti 
Una tabella dcgli alunni 

chc non proscguiranno gli 
studi. rnggrupputi seeondo la 
professione paterna. dd i sc-
gucnti risultati (si tenga 
conto chc gli alunni considc-
rati sono 49 maschi e 17 fem
inine): non proscguiranno gli 
studi per difUcoUn cronovii-
chc 25 maschi e ID feminine. 
cosi ripartiti: 2 figli di im-
prenditori o professionisti. 
12 figti di farorntnri in pro
prio; 20 figli di lavoralori di. 
pendenti; 1 figlio di coadiu-
vatorc. /litc/ie lc ditjicolta di 
studio lianno il maggior pe
so per > figli di lavorntori 
dipendenti. mentre non pro-
seguono gli studi per potrr 
subito lavorare 5 raguzzi sui 
49 consideruti. di cut 1 figlio 
di impiegato. 2 figli di lavo-\ 
ratori in^jiropno e 2 tigti di \ 
lavorntori dipendent' 

go) per i risultati ottcnuti 
nella terapia endocriitochi-
rurgica dci tumori della pro
stata e delta mainmella e 
quelli rclativi ai coiitrolii o r . 
monali in queste afjezioni; 
Franz J. Kullman. nato in 
Slesia. della Columbia Uni-
vcrsitg. per i suoi studi su-
gli aspetti genctici del com-
portamento normalc c tinor-
malc dcU'uomo; Jonas H. 
Sail;, rcalizzatore del vacci-
uo autipoltouiiclttico die por
ta it suo nome; Paul Santu. 
francesc. spccialista nclla 
chirurgia toracica c cardiacu; 
Arthur Stoll. svizzero, prcsi-
dente delt'Unionc intcrnazio. 
mile di cliimica pura, noto 
per le sue riccrchc sui prin-
cipi attivi di svariute droghc. 

Sempre domani saranno 
inaugurate lc giornatc inter-
nazionali dedicate alia medi
ci na sportiva: lc riunioni di 
curdiochirurgia; il convegno 
internuzioiialc sui problemi 
del gozzo: il congresso della 
unionc professionatc ancstc-
sisti europci; la giornata in-

ternazionale di fisiatria, con 
la partecipazione della So
cieta italiana di ginnastica 
medica; la riunione delta So
cieta italiana di scienze. far-
maceutiche. Inoltre avrd tuo-
go la solennc consegna del 
premio Angela Mosso per la 
medicina sportiva, al profes
sor A. Govaerts di Bruxellcs. 

V. V. 

«Faremo come a Taipeh » 
dicono gli student! di Tokio 

TOKIO. 3 — Un gruppo di 
studenti giapponesi, sventolnn-
do bnndiere, si o reeato all'am-
hascinta britannicn ch Tokio 
per protestare eontro s*li espe-
rimenti nuclcari in corso alia 
Isola di Natalo. Si trattava di 
un >:nippo rctativaniento esi-
iMio. 'ma una loro doloKaziono. 
ricevuta da fiinzionan della 
amhasciatn, ha dichiarato chc. 
qualorn non si poncssc [mo aiili 
esperinienti. ne potrebbe deri-
vare •• una nuova Taipeh-. 

La federazione imiversitari 
Uiapponesi (cho ha 30 000 nieni-
bri) ha aperto osjgi il suo 10. 
congresso dedieato alia campa-
mia eontro idi ordiuni nuclcari. 

Le federazione. che non 6 ri-
eonosciuta dalle principal! uni-
versita Riapponesi per lc sue 
tendenze di sinistra, ha aoqui-
stato pero recentemontc Gran
de popolnrita. oruanizzando o-
npryichc manifestazioni eontro 
î lt esperinienti atoniici. 

Protesfe in Argentina 
per una «Tosca» 

poco ortodossa 
LA PLATA (Aruentina). 3 

— Alemii ritratti di Puccini 
velati a lotto sono eomparsi 
ieri suite pareti del toatro di 
La Plata, (lopo una rappresen-
ta/.iouo di •• Tosea - in edizione 
modernizzata. la quale ha cau-
sato vivaci reazioni da p:irte 
del pubblico. 

Gli aniatori della scenegaia-
tura tradizionalc hanno inter-
rotto diverse volte la rap-
prescntazione c o n rumorose 
espressioni di protesta eontro 
l'abhiciiamcnio niodenio degli 
interpreti. I •« niodernisti»-. da 
parte loro. sostenovano a voce 
altrettanto alta la honta della 
nuova iinpostazione dellc scene. 

Le mostre d'arte 

A N T O L O G I A DI P O E T I ! E ~ 

it 

i ! 
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Lc poesie chc pubbhebiamo sor.o di un gio-
vane. Mario Lunctta. .sludcnie di lettere a Hoir.a. 
Ciedianio di essere » primi a pubbheare qual-
co.-a rii cmosto giovane autore. e lo facemmo 
run piacere. pcrche malKrado ph evident! n-
chiami a tanla fjoc^ia anglosn.ssone conten'po; a-
nca. c il tono • culto . dci si;oi versi. lascsa m-
tirivederc cosi hmpidamcnte il coniigurar1! d't.n 
M:H irinr.rio poetico 

Per coT/idn del Icttnre. va ricordnto chc SelecT.i 
c il ufin-.c della Gr.lleria dove il mttorc Rcnato 
Gattu.-o ttr.ne la sua ultin:.i n;'uli.i. 

Caralteri J f O l l C I 

Sclrcla 

t • 

» 

Sniio fiorili I giurdini di (iullu^'-
con uniiici c dislcse di fogliamc 
sntto In luce elcliricn 
li'nna gallcria 
al fialo di marzo. 
Anchc la voce di Unique 
Modiqlinui Malistc 
abbmmo rinscolluto, 
di l.cgrr cosi poco 
purifiino; c com cpito picld 
per In Colombo di un pillorc 
nulitirdario 
padrone di Irnnsallnntici: 
Uttffcl chc ci rendc 
10 sehclclro delle coxc. 
11 neon di^lrngge lc dimenxioni 
dixscro (ileiini 
fnniotido Srrraglio. 
Ma il neon dai rosw" di Gnlltisr, 
ha scifdlo una vnltingu di sole: 
ci spinse fimri in slnuln 
incencrilo perfino il coraggio 
di posare suH'olloim 
una fir ma. 
Il rcslo del tempo 
nnn dispiacque fumar'o 
sui gradini 
a piazza di Spngna. Chi sa 
se il prossimo marzo 
saremo ancora capaci 
di senlirci lalmenle vivi. 

II sole dcllngoslo "I'I 
lui ililujiiato lc buiiclhi 
divoralo le pulprbrr rircrsc 
di qurslo funic Icdv-eo 
ilinvoiic iloiiiu. 
I.o *rii» cnta di orvi 
«'• un iHVitruii't miir.t //::• '••. 
Hcrlino. I.o suo enso di un tempo 
< hitir.i am he sollo lc mimic 
I.'OII idle mnro *i rii ow>« c 
nc alb: porta reroute mm ltir<;ti 
o alio voce eantante dt mm donna. 
/./' sun rnsti e nn letlo di maeeric 
virn ontinai nei cnrolleri rnnsnnli 
di nnn Irttera firmnln Mutter 
sbiaditi caratlcri gfdiei 
nel sole deU'ngosto 'ii 
anchc per noi 
i'lnoranli di tedesco 
mrno nridi olio mei:if>rio 
di un soimnlc voln di Vindaro. 

Anna Salvatorc 
al Pincio 

Alcuni pittori c scultori del
la tendenza rcalista vanno con-
quistando. in quest! ultimi 
tempi, invidiabili consensi c 
sueccssi mondani. K' umnno e 
naturale che un Riovane arti-
sta miri al successo e aspiri a 
un rieonoscimento soeiale ed 
economico dol suo lavoro: ma 
tutto ci6 non pu6 essere pa
eato al prczzo di un compro-
inesso col gusto borghese. Per-
elii"' a qucsto punto non ha piii 
senso continuare a Riocarc sul-
l"e(|uivoco di so'4setti popolari 
i-lie nsultano poi falsi net con-
tenuto. 

Qurtndo si IORRC una prcscn-
tazione romo (]iiella che Al
berto Moravia ha scritto per 
Tesposizionc di Anna Salvato
rc alia romana Gallcria de! 
Pineio. nori si puo non reajjire 
a un certo contrabbando idco-
lo^ieo clie vi si na^eonde. In 
queste riuhc vengono sconio-
dati i classiei della cultura let-
teraria c liRtirativa meridio-
na!i, il Mcndume e il prole
tariat. per sostenere un pre-
leso rnoridionalisnio della Sal
vatorc chc? si rivelerebbc. frn 
I'altro. nel - carattere animale-
sco dei suoi personapi;i ~. Anna 
Salvatorc introdurrebbe cosi 
- nel mondo ncorralista popo-
latn di solitn di operai c con-
tr.tlini ritratti quasi csclusini-
mente nci momenti di fatica 
c rii tPTixinnr. la drscrizionc 
delta screoiali'a, dcll'abbando-
»io e della contcmnlarionc po-
po.'cri -. poiche sentt- - la vo-
d'.iof.ta innocente c sarin chc 

l.'oratricc si c linutata adisi cela soito le bluse e le aon-
raceolti ed a. nellc dellc sue donnr semp'ici 

c incolte. so'.to i vesttti di fa
tica. dci suoi adolesccr.ti dalle 
mam callage -. Non chc i RIO-

|vani del popolo non facciano 
iriM'amorc: ma ccrtamentc non 

sse di cui ab-
coiiclitdendo 

poi col rilcvarc la ditjicolta 
di dare un c consiglio » dc-
tcrminante ai raguzzi sulla jeome"crodono lo Vcrittore e la 
prosecuzione «• la scclta «/«•-!p::tn.*e. 
gli sludi c del Inroro. sfnufcl Quanio alio - mr.ni callose-
it cumulo d> cause che de-\(ii cui si parla nclU presenta-
lerminnno una manniorc o z : o n o - P u r n o r ' .ts.^ndovone 

i I-" . j ! trace:a nei qur.dri. se otiesto 
jijinorr nusc-la dcgli *!„di e ^ <jn a r i { o m ^ . r t ^ £ i n T e . 

, /« loro pro.-ccuzu.uc. !,v-?.,re lo s^r.itoro c la p:t-
. | It <!impns:o di chirurgia ;ncc. vorremmo consi^harc Io-
\ isperimcn'tde si c imzw.to ro um meditTzionc sui call! 

!
'cori ui;i ritmduz'one del 'd:pinti. *> sul ser:.->. ri'* un Ca-

, ipr.vJdc.'iv prof A Bn'Mf'o e\ ravascio. sd esempio Queste 
' [intcressanli relazioni del P" ; i , r c r I e I ; a S:.!x.vorc 
| \prqf. Rutjo (Torino) sulla fi-

siopatolonia del tessuto os-
seo dopo surrenectomia cd 

spcrimcntali 

T ii K.ongresso 

!
e (iinecologin 

A dai prof. D'elU 

Americani 
Alcuni brncinrono al venfo 
snho la loro tristezzti 
— non hallnrono nuii 
gli esecrnbili slow 
ihffnsi dol rcqistnilore . 
l.a sera cold con mnni dombrti. 
sorrisi di camerieri. richiami. 
volubilitu delle donnc: 
e fn ttitln I'inxidia di quel tempo. 
Mawi non bnllarnno mai 
ma la rxdle li sorprexe 
ubriachi, distesi sullo snbbin. 
testardi, meno biondi nel bnio. 
Bultarono a mare le boltiglie vittdc: 
erano americani puro sangnc. 

MARIO LLXETTA 

\ ipofisectomia 
[di Prorenzide (Roma). Pez-
izuoli c Putin (Milano). 
Zannini (Xapol'r). Goffrini 
(Parma). Masenti. Paletto. 
Viglione. Brustio 

Il Congresso di ostctricia 
w. presieduto 

e Pahve. si e 
aperto con la relazione del 

'pro/. Rrusclucing sulla tcra-
.pia del cancro delt'utcro. 
\Xumerosc le relazioni sul-
il'rmportante tenia, di scicn-
ziati provenicnti da ogni 
parte del mondo. 

Domani una delle piii im-
portanti g:nrnnte di queste 
riunioni mternazionali medi-
co-chirurgichc di Torino: 
avra luogo la cerimonia so-
Icnne per il ennferiwento 
delle laurcc « honoris cau
sa y ai professori: George 
De Jtevesg. da Budapest. 
dcll'L'nivcrsita di Stoccolma. 
noto per le sue riccrchc c 
scopcrtc nel campo degli iso-
topi radioattiri; Charles 
Hugpins, canadese, dd l 'Un i -
versiti del Michigan (Chica-

c s:i-
Lsticamente sono al live'.lo del 
naturahsmo piccolo-borRhesc di 
un Irolli (si cuardi in parti-
colare la vasta tela Domcmca 
all'Aequo Acetosa. pei ia quale 
Pier Paolo Pasolini ha scritto 
dei versi interessanti); dai 
punto di vista delle idee e del-
I'invenzione sono false, e con 
il realismo non hanno in co-
munc che I'uso. e se si vuole 
l'.-ibuso. di certi sogjjetti di ar-
comento popolare oramai ac-
ccttati puramente Slit piano del 
iiiito. Anche a voter guardare 
ta p.ttura per se stessa. Ia Sal-
vatore. che pure ai suoi inizi 
aveva manifcstato una schietta 
naturalczza di fattura. e ciunta 
a un'idea della pittura. c quin-
di a una tccnica. tutta este-
riore e di effetti artificiosis-
simi. 

Fusi alia Medusa 
Ch: vorrA scrivere una cro-

naca o sc si vuole una storia 
delta siovanc arte italiana del 
dopocuerra. dovri rinunciarc 
a cer;arne i documenti esciu-
sivamente nellc Rrandi esposi-
zioni ufTiciali e in penere nella 
vita artistii-a ufficiale di que
sti ann. del dopoguerra. 

Interessi fondamentali di 
mercato e difesa di tina ege-
monia ctiltnraie da parte di 
certi cruppi intellettuali legati 
al me.cato d'arte e a una con-

cezione cosmopolitiea e rea-
zionaria detla cultura artistica. 
hanno dalo IUORO a strutture 
orRanizzativc c a criteri di sc-
lezionc deeli artisti che non 
riflettono e non esprimono del 
tutto la rcaltft della situazionc 
nelle arti BisoRnera diinque 
ripercorrere molte strade da 
capo e cercare motto a fondo 
proprio in certe zone della 
RooRrafia culturalc italiana che 
ufflcialmonte venRono conside
rate come « arce depresse -. La 
Toscana e certamente fra que
ste; e i suoi pittori. anche quan-
do sono tutt'altro cho Rcniali. 
partecipano di una di'-inita cul
turalc inconfondibile. 

Cost 6 di Walter Fusi. nato 
a Udine nel '24. ma formatosi 
a Siena e Firenze. dovo vive 
e lavora. II pittore si muovc 
a suo apio nelfambito della 
cultura toscana fra SofRci e 
Rosai. anche se come lontsno 
preceriente ha la pittura tonalc 
- romana - di Cavalli e come 
esperienza rccentc il rapporto 
diretto con il noorealismo. Co
me pittore tende a una osprcs-
sionc dimessa di un suo quieto 
piccolo mondo. Una mentc. se 
si vuole. che non ricsce a le-
varsi oltrc la cerchia delle col-
line che chiudono la Firenze c 
i borghi di Toscana che gh 
sono cari: ma in q u c s t o 
limite il pitiore ha radici pro-
fonde e durevoli. In qucsto 
senso per Fusi la pittura del 
Rosai deRli anni miRliori e un 
modello insupcrato. c non tan-
to per lo stile quanto per la 
natura dci scntimenti. In quc
sta pittura sempre corretta c 
coerontc. un rischio c'e. c gra
ve: quello di un attece:amcnto 
intellettualc di nascosta c in-
tima poiernica eontro i piii mo-
vimentati e problematic: svi-
luppi della pittura italiana con-
temporanea: attc^Ciamcn'.o che 
non si manifesta con una po-
sizione apcrtamontc combattiva 
e impecnata. ma sfuRRc il riia-
to-o e la totta viva per ch:u-
clersi in una sorta di autirchia 
idcr.Ie 

Filibeck al Yantaggio 
Nato a Roma nel V>.\2. al-

lievo di Aldo B.ind;ne!Ii. il 
pittore G:".berto Fiiibeck e alia 
•ua ^eron.ia perso;ia!e romana 
! suos qur.dri hanno ancira 
queila acerb:ta di s:.!e c quel 
carattere di faticosa elabora-
zionc che hanno semprc le 
opere dei Riovan:. anche dotat: 
Le sue simpatic ecli le dichiara 
francamente. magari concilian-
do rin<*onciliabile" it Carra 
metaflsicp delle spiacce con il 
Sironi p:u tormentato delle 
ficurc-manichini senza tempo. 
il Rosa: nnghioso de;;li - omi-
ni - tepp-.sti con le alluctna-
zioni surreali di Sc:p:onc. Nc 
nasce e vcro una confusione 
di Imgue un poco pencolosa. 
ma di quadro in qu.i.-iro ci s: 
accorse chc osr.i soluz'.or.e e 
ancora prov\isor:a e che ii 
Riovaac pittore nci morncnto 
stesso in cui s: impcena a fon
do in una esperienza. la su-
pera pur fra innumerevoii in-
ccrtezze e contraddinon: C o 
che rcsta costante nel suo va-
rio e contraddittorio mutarc 
di ricerche e di so'.uzioni. e u 
<uo 'ent.r.icnto torvo. appassio
nato. vicoroso La ficura umr.n.i 
e il suo interesse fon.ir.rr.cn-
talc; e dctl'uomo. respros-ione 
di una sua scontrosa amarczza 

C'e ne* suoi quadn. tutti d: 
piccote dimcnsioni. un tono in-
fiammato e bniciante assa: 
contrastato di luci e ombre. 
che d Fih beck non ha preso 
da nessun altro pittcre: egli to 
ha trovato in .se stesso e se ne 
serve con sug£estiva efflcacia. 

d. m. 

Dietro 
le quinte 

Contro la censura 
/ / nuniero di maggio drl Dram-

ma rivolge un vivace altnccu ver
so i siitemi delta cenmru tea-
trale, prendendo spunto dai fnlti 
recent: e non dimenticuli (proi-
bizione della commedia di Cnl-
legari Le rapazze bruciate verdi, 
chiumra del Teatro de' Servi a 
Roma e boicottaggio delt-dtimo 
lavoro di Eduardo I)c I'rctorc 
Vinccnzo, veto postumo all'ope-
ra icatrale di Itraneati), dei qua
li i noMri lettari sono stati te
nuti id corrente con tempcUi-
ia documentazione. l.a nota in-
trodultiva della rirista si con
clude sottoserivendo la parola 
d'ordine: « l.a ccn<ura va rior-
dinata su luisi chiare e demo-
cnitiche. », Crvdianio che tale, pn-
rola d'ordine venga condition 
dnlla strngrande niaggioranza de. 
gli uomini di teatro, e ci augit-
riamo die su quetta bn*e. powi 
crearsi un movimento di opinio. 
ne enpnre di bloccare almeno i 
propositi piii ppstinti della bit-
rocrazia clrrieale, nel momenta 
in cui si vnnno vlnborando idee 
e progctti per la futura stagione. 
di proui. 

Successo di Gassmann 
Dopo le «|dcinlidc acroplienzn 

ricevtile dall'Ore<fe di Allieri al 
Teatro delle iSazioni, Villorio 
(•iir-<tiiiiiiii, chc ne e stato il regi. 
*la e protagoiii-ia. lia viato al-
larjrar-i la sua popolaritu nnclie 
in I'ranria. Al nostro nttore e 
-tnl.i falla lu propo-ta di reri-
lare in tin teatro pari;:ino, nella 
lingua franee?e. mentre gli si e 
riniiovato l'iiwito per la parte-
riparionc nl Festival inlernnzio-
nale d'arte dramnialiea ili-H'nuno 
\eiitiiro. 

«La_Mandragola » a Parigi 
II rapolavorn del teatro rina-

-eiiiicnlalc ilaliano. La Mandra-
gala di Nirrolo Maeliiavelli. ver-
r.'i nii'"0 in fiena nei piardini 
•lei Louvre a l'ari«i. durame 
•pie-la e-tale. Frame Daulirey 
e i fralelli Ceorpes e Pierre Pey-
rou saranno i prinripnli inter
preti della eoiuiiiedi.i. 

Spettacoli estivi 
L'lstituto nazionale del dram-

nia anh"co allcstiscc il ronsueto 
riclo di spetlaeoli e.-tivi all'aper-
to, dalla fine di giupno alia pri
ma nieta di pposlo. I testi clas-
siri srelii sono Lc donnc a par-
lamento di Aristofane, nella ver-
sione di Itaffaele Cantarella, con 
la repiu di Luipi Squarzina e 
lc niu-sielie di Angclo Musco; e 
I Menernti di Plawto, nella ver-
5ione di Ettore Paratore. con 
la repia di Oiulio Paeuvio e le 
mii-idic di Mario Labrora. L'ini-
zio del cirlo avrj luopo nel re-
staiirato Teatro romano di Ue-
nevento; le rappresentazioni pro-
•epiiiranno nci Teatro romano di 
0-tia antica e nel Teatro rina-
seimentalc d't corte della cltfa di 
Urhino. 

II Festival di Venezia 
IVon e stato anrora pnhblirnto 

il propramma ufficiale del Fe
stival di Venezia, rhe si svol-
pera nel prossinio luplio. dopo 
la breve serie di rappresenlazio-
ni straordinarie date recentemen-
le da Laurence Olivier e Vivien 
I.eipli ron il Tito Andronico di 
Shakc-peare. Senihra romunque 
eerta al Fe.-tival (interamente de-
•liralo a Cnliloni) la partecipj-
zioiie di Ltlrhino Visconti, die 
rurcreblie la rcgia di un'opcra 
poco nota deH'autore veneziano, 
L'impreuirio delle Smirnc. II re-
pisla Carlo Lodovici realizzereb-
be poi una nuova edi/ione del 
Campivllo. 

Concorsi e premi 
La piuria del Premio lealrale 

« Ca' Foscari •» di Venezia. per 
•-ommedie in nn atto dovnte a 

« Vrdtsta dai ponte ». l la te -
ressante dramma dl Arthur 
Miller (nella fo:o> ancora 
inedito per le nostre riballe. 
verra mt.«o fn sccna nella 
pros^ima statione da Visconti 

univer<itari o a laurcili fino al 
365 anno di eti. ha conc'ato i 
*uoi !i\ori sftidar.do =!!J Co—.-

! parnia. per la rjppre-entazione, 
le dae commedia II Karalto. di 
Giorpio Fonuntlti. di I.ivorno 
i premio Ca* Fo-c^n di lire 
HHI.WUM. Suite strode d'l eielo. 
di Gin-epp^ Tomnu-i. di Virni-
ne ' premio Rotary Club di lira 
Km mm i. 

• • • 
Li rommi;-ione tiudiratrict 

del t'onror<o njzionjle per aiti 
oniri « l.a ma^rhera d'oro I'»i7 », 
rompo-Li dj Anna Bonarri. Ca-
lendoti, Ca\jlli. irhi.i\jrrlli. Ca-
mitleri. Cjndoni. Fitippone. ha 
3"rtrul<> il primo premio alia 
commedia: Pensaet. Galileo, di 
Ermanno Macrario. 

IJI commedia Pensaci. GetiUm 
inaucarera il II Festival dell* 
novili rhe avra Icogo dalla £ • • 
di pincno al Teatro dei Satili 
in Roma. 

n »nsgertt«-r« 
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