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DIETRO LE QUINTE DEL «MINISTERO DELLA CARITA'» 

11 monopolio pontificio 
sull9 assistenza in Italia 

Un documentato studio di Carlo Falconi - Breve storia della POA - Le cospicue sovvenzioni 
erogate dallo Stato a un istituto che persegue fini di parte - II puro spirito e il formaggio 

E T T I M A N A Wl> E IL, ]FTI>7V\ S O V I K T I C O A ROAAAL 

Nel vecchio palazzo di un 
convento di piazza Cairoli, a 
Roma, ha sede un Ministcro 
che non figura negli ordina-
ment i della Repubblica. U suo 
capo non partecipa alle se-
dute del Consiglio ma e piu 
potente di molti miiustri; la 
sua attivita non obbedisee al
le leggi dello Stato, e anzi lo 
Stato che si piega e si ade-
gua alle sue crescenti esi-
genze. I sacerdoti c i laici che 
occupano le celle conventual!, 
ora trasformate in uflici, cliia-
niano fra di loro « Ministcro 
della Carita » questo cnte non 
certo sconosciuto, ne misto-
rioso, la Pontificia Opera di 
Assistenza (I 'OA), che lungi 
dall 'applicare il precetto cri-
stiano della modestia ( «non 
sappia la tua dcstra quello clie 
fa la s in i s t ra*) , nulla rispnr-
mia per la propaganda dello 
sue molteplici attivita as.-i 
stenziali. 

Di assisten7a, in Italia, c'e 
molto bisogno. E so la POA 
e mille altri Enti reliuiosi si 
ponessero in nobile gara per 
soddisfare tutte le esigenze 
che inehieste par lamentar i 
sulla miseria e sulla disoccu-
pazione hanno posto in dram-
matica luce, non ci sarebbe 
che da esserne licti, p da at-
tenderne i risultati . * A due 
condizioni: che l'attivita degli 
enti privati non intralci l'ope-
ra dello Stato, nei compiti che 
ad esso demanda la Costitu-
zione, e che non sia utiliz-
zato il denaro pubblico per 
fini di parte . Un recente vo-
lumet to di Carlo Falconi (La 
assistenza italiana sotto ban-
diera pontificia, Ed. Feltrinel-
li, Milano, 1957, pp. 127, Li
r e 400) docurnenta in modo 
serio e sereno come avvetma 
nella realta, tutto il contrario. 

Dieci anni fa, la Pontificia 
Opera di Assistenza era assai 
cauta noil ntlermr/.ione dei 
suoi compiti; la sua rivista, 
Caritas, riconosceva nel 19i3 
< quali sono i suoi limiti in 
un campo che compete agli 
organi dello Stato, ai quali 
non potrebbe in alcun modo 
sostituirsi o sovrapporsi ». Da 
allora, le sue attivita si sono 
estese oltre ogni previsione: 
il paragone con un Ministcro 
lion e azzardato per un ente 
che ha alle sue dipendenze, 
fra collaborators fissi e volon-
tari , ben 233.225 persone, che 
ol tre alia distribuzione di vi-
veri , indumenti e denaro, or-
ganizza 64 ccntri medico-so-
ciali, gestisce in un solo anno 
7.160 colonic per 984.903 bam
bini, promuove canticri scuoln 
e centri per 1'istruzione pro-
fessionale, dirige mense e do-
poscuola. Le aflfermazioni pru-
denti del 1948 sono state so-
sti tuite, neU'ondata genomic 
di clericalizzazione dell 'Italia. 
da nuovi arroganti prineipi 
assistenziali cosi enunciati , 
nel febbraio di quest 'anno, 
dalla stessa rivista Carita<;: 
* si t ra t ta di un campo. quello 
della carita, riservato alio spi
r i to , alio spiritualc e pcr tanto 
r iservato interamente alia 
Chiesa, non solo, ma che ap-
pare ed e assolutamente in-
tangibile, cioe non tangibile 
(sottolincato nel testo) per lo 
Stato. Aggiungiamo. per inten-
derci meglio, che si t rat ta di 
un campo extra-torritorialc. 
dove non e lecito met ier pie-
de. E questo diciamo apptinto 
perche si parla della Chiesa 
come di Colei che mette pic-
de in una proprieta dello Sta
to. E ' invece tutto ii contrar io: 
c lo Stato o per mesl io dire 
gli statalisti , che osano mct tcr 
piede nel campo dello spirito. 
che dal 1929. 11 febbraio. e ri-

conosciuto solcnnemente qua
le campo riservato alia Chiesa 
Cattolica. Monopolio dunque? 
Si, il Monopolio che ognuno 
esercita in casa propria. Mo
nopolio dello spirito, dello 
spiri tuale ». 

Non e puro spirito, tutta-
via; un pochino e'entra anche 
la materia. C e n t r a il formag-
gio, ad csempio: il governo 
degli Stati Uniti mette a di-
sposizione della POA grandi 
quantitativi di formaggio in 
scatole di latta, recanti la 
scritta « aiuto del popolo ame-
ricano: e vietata la vendita ». 
La POA non paga neppure le 
speso di trasporto, che sono 
per meta a carico deH'erario 
italiauo; essa puo cosi provve 
dere vantaggiosamente « con 
geniale intuito », come ha 
detto padre Messori Konea-
!^Iia. a « forme di ret to com-
mercio, senza cho si incorra 
in quella mercatura giusta-
niente clcricis prohibitn »; il 
retto coir.mercio consiste nel 
touliere le scatole di latta, con 
relative srr i t te . e nel riven 
dere il formaggio in localita 
periferiche (come a Locri. pro-
vincia di Reggio Calabria) 
realizzando un lucro adeguato 
alia genialita deH'impresa. Lo 
airare piu grosso sono pero 
le colonic estive: per ognuno 
dpi bambini ospiti la POA 
norcopisce 300 lire al giorno 
dal .Ministcro degli Intcrni; ri-
ceve afire 3r>0 lire, sompro 
dall 'erario pubblico, per la 
convenzione firmata nel 1952 
con la POA dall 'allora com-
missario della Gioventu Ita
liana prof, Elkan, eletto Pan-
no sticccssivo deputato demo-
cristiano; la G.I. assicura pure 
la manutenzione degli stabili 
da essa « prcstati » alia POA. 
men ' ro I'AAI (Amministra/io-
ne A :uti Interna7ionali) for 
nisce le colonic di viveri c di 
\cs t iar io . 

Un fine nobile quanto si vo 
glia, come quello dell'assi-
stenza, non puo giustificare 
che lo Stato italiano ponga 
i suoi organi al servizio di 
un Ente privaio. A dire il 
vero, poi, il fine non e nep
pure l'assistenza in se, ma 
qualcos'altro. Lo Stato italia
no ha linanziato 5.860 canticri 
di lavoro con relative mense 
per operai disoccupati? Benis-
simo, la POA accetta il dono, 
ma senza dimenticare che la 
mensa « da ai canticri Pocca-
sione propizia per un'attivita 
educativa sotto Paspetto reli-
gioso. morale*e civile*, e du
rante le elezioni anche per 
una diretta propaganda cleri-
calc. II Ministcro del Lavoro 
finanzia 48 centri di addestra-
mento professionalo, per dare 
un mestiere a 5.340 giovani' ' 
(Juesto vorrebbe (o dice di 
v(tlore) il Ministcro; per la 
POA, serivc a chiarc letterc 
nions. Haldelli, « questo e so-
prat tu t lo un mezzo: attravcr-
so il lavoro r icuperare il gio-
vane >. 

Tutti quclli che sono diritti 
del cittadino. come Pistruzio-
ne, l'assistenza. il lavoro, ven-
gono cosi trasformati in enri-
tatevoli clargi7ioni. compiute 
con il solito denaro del con-
tribuente, e compiute per giun-
ta con fine propagandistico. al 
fine di « cducarc » o di « rceu-
pcrare » i bisognosi e di far 
joro inchiott ire in perpctuo un 
«istema di governo che si guar-
da l>ene dal combattere le cau
se della miseria, della disoc-
eunnziono. dell ' icnoranza. Do-
vrebbe combattere, se si voles* 
<;e fare cio, confro gli stessi di
riment i della POA: come quel 
tale Massimo Spada (e cli al-
Iri otto mombri del * Comitato 

Economico» non sono da me-
no) che alterna la sua opera 
caritativa alle seguenti funzio-
ni: presidente del Cotonificio 
Maino, della Gestione Eserci-
zio Navi Sicilia, della Capito-
lina Finan/iaria, della Iianca 
Cattolica del Veneto e della 
Progredi; vice-presidente della 
Finan/iaria lndustriale e Com-
merciale; consigliere della Pi-
nelettrica, del Consorzio Italia
no Manufatti. dello Manifattu-
re Tessili Meridionali, della 
Finsider, del Banco di Roma, 
della Uiunione Adnat ica di Si-
curta, dell ' Italcementi, della 
MediobiMica, dell ' lndustvia Pe 
trolifcra e chimica Condor 
dell 'Istituto Centrale Pmanzia-
rio, delle Fabbriche Riunitc 
Cemento, dell ' Italmnbiliare, 
della S A . Opere di Pubblica 
I'tilita, del Credito Commcr-
ciale Almaga. della Finanzia 
ria Tirrena (e ci scusi il let-
tore per le evenluali omissio 
ni) . Oi tutto cio che questo 
molteplici impreso top'ono al
le tasche dei lavoratori e dei 
ciMadini. restano a'cune bri-
ciole che la POA, molto gene-
rosamente. restituisce loro non 
senza prediche, non senza 
«oduca7ione » e non senza 
« tentativi di recupero » quan-

do si pretende di farla finita 
con tali iniquita. 

11 10 luglio di quest 'anno, il 
Parlamento ha aperto una pri
ma crepa nel solido castello 
della POA, quando ha appro-
vato Pordine del giorno della 
deputata comunista Luciana 
Viviani che invita il governo 
a non r innovare la convenzio
ne POA-Gioventu Italiana; Zo-
li rifuita ora di rendere ope-
rante il mandato della Camera, 
cho priverebbe la POA di una 
delle maggiori pompe aspi
rant! dalle casse dello Stato, 
e occorrera pcrtanto lottare 
per ot tenere il rispetto della 
volonta dei Parlamento. Ma i 
due mezzi piu validi per to-
gliore a questo ente i privilegi 
di cui gode, che sono maggiori 
di quclli attribuiti agli stessi 
organi dello Stato, sono in pri-
mo luo':o quello di romnere il 
monopolio del potere del par-
tito c lencale . e in secondo luo 
go quello di far progredire, 
nello covcipn?" e nella realta. 
I'idea che l'assistenza (anzi, la 
s icunv/a sn: , :a!e). e un diritto 
che la societa moderna rico-
nosce ai cittadini, e che la 
Costituzione prevede come 
spocifico compito dello Stato. 

GIOVANNI nF.RIJN'OlTER 

L' Olello di Yulkevic 
La nuova traduztone filmica dell'opera scespiriana ha riscosso pieno successo 
di pubblico — Una interpretazione fedelissima del testamento del Moro 

l.u Si'ttlmana del fiiifiiia -iov leticn. liidUKiirulasI a Riuua 
l»l«\t*tli. e prust'Kiiitu lorl SITU run la pri-si-iita/inm* ili-l lllni 
« Olf l lo -. rea l i / /a to da SITKIO Yulki'vlr sill tt-sto ili'l fanmsn 
dranuua it I William Sliakcsjii-an-. Neltp vi-stl di-1 Moro ill 
\'fi i i ' / la appari'. in i|iit-sl.i inipurtatilc opera clni-niatoKraflca. 
I'attore SITKIO Bondarcitik, rite il nnstro puliblli-H tia avuto 
Kill tnndo dl a in mi rare cotui- Intorprrtr tlrlla • Cicala •> ill 
Sainsoiiov, dal racennto ill Cerov. ORRI hi Seltl i i iana del 
cine in a sovli' l ico si a pre anclie a Milano, st-Kiiendo 1*1(11'tit ico 
pro era in ID ii Ilssato per la niaii ifosia/ione in rorso nella rapitale 

Dopo il successo del Qna-
rantunesimo la Sottimana del 
film sovietico e contlnuata ieri 
con OtcJIo. di Sergio Yutke-
vich: uno spettocolo vasto e co-
lorito, che ha ottonuto piono 
successo di pubblico. 

II film di Yutkcvich si ag-
giungc alia innumercvolc schie-
ra dl traduzioni fllmiche delle 
oppre di Shakespeare che ogni 
emematonrafia (eccetto forse 
quella Italiana) ha seinpre a-
vuto l'ambizlonc di tentare. In 
Unione Soviotlca Pesperimento 
trovava il terreno particolar-
mente fecondo. per la Kr:»nde 
diffusionu che le fnmosu tra-
jedie hanno presso il pubblico 
piii vasto Su migliaia di pal-
co^cojiici soviotici decine di 
attori hanno indossnto il man-
tello del Moro di Venecia, ed 
hanno portato i suoi problemi 
a contatto del cuore di milio-
nl di spettatori K forso per 
questo. per qnpsta preeslstente 
conoscen/.a, por questn wiJi ac-
ipiisito modo di rappresontare 
e interpretare 1'Otcllo. Sergio 
Yutkcvich non ha voluto eom-
PiOrc alcuu.i opcrazione parti-
colarinontc stravanante o scm-
pliccnicntc pcrsonale Non si 
c nu'sso. diKupic, di frontc alia 
materia, ncll"attci;gianie!ito di 
tin Welles che, per essere il 
reuista e l'interprete dei casi 
del Moro. sovrapponeva il i>ro-
prio volto a quello famoso per 
mille ieonografie, il proprio 
inondo o-.prc<sivo a quello sce-
sp'.riano: ta lc l^ ne veniva tno-
ri un Otello gotico o ;idd;rit-
tura barbarico K Vencz.ia e 
Cipro facevano a sjara di te-
nebra o di oscurit.a 

G I O V K D r 1 B O T T E G H 1 N I D l N A P O L I H A N N O F A T T O S C I O P E R O 

MMCUtO il I^olto? 
Lo Siato vorrehhe appaltare a privati t'antico giuoco - Quattrocento anni di 
vita - La cahnla e la Bibhia - Maso o il anrti'pgio {hi terno - Prwiiegio di chi? 

Lo S tu to . d u n q u e . moMn il 
b a n c o 7 Corre ixice. uitulU. 
c/ic e s s o i n t e n d e r e b b c n l i e -
nurc il bencficio di c r o u p i e r 
del Lot to , ci'dendo in ap-
palto il gitioco. I bottccibi-
ni di tutta Italia s o n o in 
agitazinnr. Le riccuitorie di 
Napoii hanno fatto sciopera 
g'nwcdi: i tenitnri dei ban-
chi del Lotto non vogl'tono 
diventare. privatisti; difen-
dono la qtialiftca di s ta tn l i . 

Perche qucsta grande ri 
nnncia? Forsc il T o t o c a l c i o 
ha eclissato le fortune del 
Lotto? E' piii la spesa che 
V imprcm'.' Sarebbero per 
caso pasairi i hnncbi . die 
nel trentennio 1861-90 frut 
tarono un prarento lordo 
pari a un terzo delle entra-
te dello Stato? 

Comunque, il gesto go-
vernutico sarebbe assoluta-
niente sorprendente, astra-
zion falta degli interessi 
che possono consigliarc una 
opcruzione del genera, cf-
fcttuata dairina'hilterra nel 
1826. dal lielgio nel 1830. 
dalla Francia nel 1836. dal
la Srezia nel 1841 e dalla 
Svizzera nel 1865. 

Nacque a Genova 
Dcclino fatalc di un giuo

co in grazia del quale fol-
legqiarono tante gencra-
zioni. 
E il mnndn di rperanra FI ar-

t ncrhl 
Se ne « arricclii > tanto. 

per tncrito grande dei ge-
novest. Perche questo giuo
co ebbe nngine dalle scotn-
rnesse che o(;rii semestre si 
fnrrrano a Clcnnrn per la 
scelta di cinque nuovi 
membri del Scrcnissimo 
collegio: centoi:enti Candi
da ti venivnno messi nella 

ruotn e sortcaginti dal so 
m i n a r i o lurna) Appuntu 
da quelle scommesse. sul 
I'esito delle estrazioni. snr-
s e il g i u o c o de l s e m i n a r i o 
Poi i norni imbussolati si 
restrinscro a novanta, di-
stinti col numero d'ordine 
(1576). Scssantotto anni 
dopo la repubblica di Ge
nova disciplino il giuoco. 
concedendolo quindi in ap
pal to. 

Quel s e m i n a r i o si diffuse 
rapidamente in tutta la pe-
nisola. Follegqio a Venczia 
fin dal 1521.'Nel 1594 quel
la repubblica istitui il pri-

nio Lotto pubblico. arida 
del ghiotto respite, ft no ad 
allora Itierato dtti ]>rirati. 
Dtlago neglt stati della 
Chiesa, a volta a t-olta in-
terdetto (pena due tratti 
di corda e la galera, nella 
flotta pontificia) dai pnpi 
Alessandro VII. 1660; Inno-
cenzo XII. 1696. ( lemen-
te XI. 1702: Benedetto XII. 
1727. Finche Cletnente XII. 
nel 1731, ripristino il giuo
co. posto sotto gli auspici 
d c I V Arciconfraternita di 
San Girolamo ilclla Carita, 
con Vaumcnta del monte 
premi ed anche della dote 

< / / / . ritelte. Perche nello 

NAPOLI — II manifesto del Sindarato loll isi i per lo srloprro 

Stato pontificio, come pure 
in Pieinonte, Venczia, Xa-
poli. ai norni dei novanta 
randidati alle carichc su-
bentrarono q u c l l i di altret-
tante ragazzc povere ila 
marito, cinque delle qnali, 
le vincitrici. riccvevano ap-
punto. in premio. una dote. 
lin'altra aliquota sul pro-
vento del seminario era de-
voluta a scopi assistenziali 
e ad opere di nt'tlita pub
blica. 

Un giorno una * h e l l o -
nu > di Trastevere sposo 
con quella dote del Lotto, 
un noma sriancato e brtit-
to. < Ah, figlia mia. che 
amoroso ti sei scelto >, le 
disse il ricevitore. dopo che 
gli fu presentato lo sposo. 
« £7 c h e p o t e u o pretenderc 
per dieci scudi? », replico. 
seccamente, la p r o s p e r o s u 
popolana. 

Con qucstc forme, il 
giuoco del Lotto si diffuse 
nel corifim-rifc". m n u o p o M c -
zato dalla Francia nel 1776, 
dall'Austria nel 1752. dalla 
Prussia nel 1763, dal liel
gio e dnU'Olnndn « e l / 7 6 0 
e dalla Danimarca nel 1771. 
lnfine cadde nellc grinfie 
dei banchieri, i quali, met-
t e r u n o in p n l i o . c o m e tnon-
te premi, non gid una sont~ 
niu c o n s i d c r e r o l c , bens i 
ricchi posscdimenti, facen-
do sperare ai giocatori di 
divenire. da un giorno nl-
Valtro, prnprietari di fondi 
Un banchiere di Francofnr-
te sul Meno. Keingunum. in 
mono di due anni spese. 
snltnntn per la ju thbi ir i fn 
sui giornali parigini. circa 
centocinquanta rni l ioni di 
lire, per invogliarc la gen-
tc ad acquistare. con la 
sommctta di venti franchi. 

inioni nel momdo 
II marliriu di Djaimla 
IL mnrtirio del popolo nlsrrinrt hn nrqiiittntn 

un volto. E' un tolto nnhilc e fiero. r in^ie-
me sorridrntc e ilolrr. sntfmo di M I T H hrllcz-
zn. tin i olio trmtninilr dni pn.ntlt r tmnquillt 
orrhi ncri nella mnriada (ornire tin rnp'lti 
ondultHi. qurllo d, it/nmiln lluhirrd. lo cui 
fotOfrnfia ci ennnln dallf pisinr f/»-//"E\prc-« 
e di Kranrr-OIi-cr*j|ctir. f ' / imi//] Ilu'iircd ha 
22 anni. rd c stntn condor.ntttn r.lla chislintimn 
irnzn alcuna proia, dopo atrre sub tin le piii 
CTiidcli torture. 

Ecco la sua storia, come /"Express In rac-
conta : 

» .41ralba del " aprile fcor*o, tre v.eomc «i 
aflrrtiatano furtitamrn'e nrlle liuzze ancorn 
dcfcrte della Ca*bch >opraeeiunec una pat-
tuelia di zuavi. in %ta drlia >f\nte Incmnzione 
di fermar.u. *pr.n. Ihir ombre fuceono. la 
terza cade erid.tndo 17 liiimda Hrih:red Una 
pnllotlola Ir ha trncti**ato la clnricola l.a 
portano ciroi.prdf.lr Mr.-llot >onn ora le o 
Il giorno m c Irioro AUr 10, ire uprltari e 
due ufficiaL parrxaduitsti comtnaano f/n!er-
ropatorio. 

« La cnliura c importante. Gli inre*iipiiori 
hanno osni raetone di err dere che j due fng-
gifiri sono \ace) >andi. ftrr.n capo deU'orta* 
nizzazione lerroriua di .il:rri. e Alt l.a Pointe. 
suo aiutanle dirctto l>;nmda. mnlcrado la (lio-
vane eta. fodrra di tutta la loro fiduria.. Si 
sono trot all su di in drt dtrcumt nil impor-
tnnti. Dete parlare >i fa di tutto f.'Xf^.e parli 

• Una dopo Taltra. le sidutr «i *u\*renono 
all'otpedile ^ono\lantr le frollc, le monp.r a-
zioni del brace to fento. f),nmda tare tulTes. 
senziale. La nolle del 17 aprile. unnuto la 
tra*porta a una certa di*tr.nza dalla citth. La, 
racconta Djamila nella sua proteua al Procu
rators della Repubblica. « / paracaduiisti mi 
misero nuda e mi bendarona gli occhi. Mi 

legarono a una panca. curando di dispone 
sotto i lepami dexli stracci umidi at polsi, 
alle bracria. alle cariplie, e mi applicr.rono 
drplj clettrodi nella tagina. in bocca e sui 
scni... n. 

a Dopo piu di una teltimana di torture, sal-
tnnlo il 27 nprile. It'famita lluhirrd renira pre-
*".itata al emdice i<truttore I poliziolli sntten-
Knno che. sotto la torlura. la rasazza ha "can-
frwilo ": sarebbe slat a lei a mcttere la bomba 
che feee tante vittitne mnocenti in uno dei piu 
err.ndi caffe di Algeri Immediatamrnte Dja
mila smcnti*cc: non ha mat parlato di bombe. 
E* estranra. completamcnte estrnnea a quel-
I'attentr.to. Tuttana, time a contermare la sua 
qualith di r.pente di colletamento. le sue 
atttiith nazionalnte. Che cosa rimane. allora. 
nel *uo incartamenfo? Sulla che giustifichi 
tatto d'accuw Finn al giorno in cui un'nltrn 
mmulmana con lo stesso nome. Djamila fluaz-
za, anche let \olto la torlura, non dichiara che 
e stala D'lamilr, Uuhired a con*egnar!e la bomba 
po«M in un nllro tntfe d~A!»rrt ». 

Dfimila Uunzza ha 20 anni. ed e pazza. 
• Se lo pstchiatra conmltato in istruttoria Vha 
d'chir.rata pienamenfe rtsponsabile — scrice 
Franrc-UbifrvaJroT —, il suo rapporto spiega 
anche che, comunque, lo stato mentale della 
poierettp batterebbc a giustificarne rmlerna-
memo. Djamila Puazza e stnta precedente-
mente in mr.nicomio... In udtrnza. ride, ingm-
ria. si dimena. commcia a *poehnru, e a tutte 
le dnmnr.de risponde, mtnaccanda il pub
blico con un dito: ^Tac. lac. tar...''. Poiche 
la sua mllia costituisce uno spettocolo insop. 
portabile. %i pensa di droearla ed effctlaa-
mente le venzono date delle drothe. Si esclude 
di far procedere ad una controperizia psichia-
tnca. Per sette. volte gli aviocati dei dicersi 
accusati depongono delle. richieste in questo 
senso. Per sette volte i giudici le respingono... 
Il tribunate si ritira. Se sapera abbestanza, m 

quanto pare. I/unica trstimonianzn di un'alie-
nata ha*tara alle sue inquietudini. Condanna. 
A morte n. 

11 cancro della gucrra *TAlgeria i o dunque. 
con il caso di Djamila lluhirtd, al di la delle 
atronta compiute dai miUtari. al di la delle 
torture inflate dalla polizia. mrcstc d mrcca-
ni<mo stesso della gtuslizia Irancese dutrug-
gendone tutte le garanzie. « Per quanta ornbile 
posui essere tutto quanto ha ptecduto fudienza 
(e si tratta di rerf e propri orrorif — serire 
ancora Franrc-Ob«crvatfur — il probler,ia che 
si pone e di altro ordine: non sono piu in 
questione soltanto i procedimenli illegali e 
inumani dei sertizi di repressione. ma e la 
macchma giudiziaria che ha subito onch'essa 
il contagio, che si k messa al servizio dell* 
passioni, e sembra non mentare piii affaiio 
la fiduria del popolo francese in nome drl 
quale e stata concepitr, e funziona ». 

f. c. 

The Observer 
T\ ESMOND Donnrlly, oVpotato lahnrifla. 

redace da on viafgio nc l ITRSS. do\e 
era tlalo gia doe voile a partire dal 1952. pub
blica tul conserratore Observer le sue impres
sion!: 

« II minislro tovieiiro deiristruzinne Sape-
riore. Ilyutin — fi l e f f e nel primo drprli arli-
eoli di Donnelly —, mi ha dello the nel P'.*>8 
ri »arann0 2nS 000 lanreati, (ra coi eirra 80 OO0 
lanreati in in?r?neria. Qnesl'nllima c'fra «i*ni-
fira rhe la Rn«§ia. per optni in?e^nere formaio 
dairinchillerra. ne forma da Irediri a quat-
lordici. 

* La prova di qnetto rvilnppo di cap.irita 
lernologirhe la ci ritrova non solo ne?li Sput
nik, e neppure tollanto ne|Pindn«tria pe«ante. 
ma in molte merci di consnmo di alta qnalita 
che cominciano ad apparire nei ne|tori. In varie 
crtti sono su to colpito dal mntamento nella 

(ornilura delle merri di con»umo rln-. mi hanno 
dello molle persone quaLiati. mi^liorano di 
piorno in f iorno: maerhinc (oiografirhe. oro-
logi. e le l lrodonict ir i rome gli a'pirapolvere 
ed i friporifrri ««no *ia di ntlimo fun/iona-
narnlo *ia di pre/zn rafionevole. 

« f>»minriano ad appatire le anlo di pro-
prieij privjia. anrlie *c le li*Ie di roloro rhr 
si sono prenntaii p,-r i tipi popolari. e nc 
a»peltano la ron«ej:na. «ono molto lunfhe. . . o. 

New York Herald Tribune 
^ ' 1 . A diminozione decli af/ari prrri.'la per 

I'inizio drl I0S3 polrebbe anmeniare la 
di<orrnpazione di nn milione di unila ri>peito 
a] 1057. hanno dirhiaralo fonti Rovernativc 
degli Siati I nifi #ulla ba*e di un*anali*i della 
«ilnazinne eronomira Que«To porlerrbbr i 
di'orcapati a piu del 5 per renio della forza 
la\oro civile amerirana per la prima Tolla 
dopo il mar JO del I'»->5. qnando Teronomia 
^tattinilrn'r «i «tava riprendendo dalla reces-
sionr de | I').'>3-.">1. 

« I-a previ-ione. areeitata dal Sezrclario del 
Commerrio Sinclair Weeki e da alcnni altri 
antorevoli eon*aIenti del governo, e che il 
ta<<o della prodnzione eadra, nella prima meta 
del I*>.>8, di circa S miliardi di dollari dal 
las«o attaale. che sapera i 410 miliardi annni. 
Poiehe circa Mi rnilioni di persone sono ora 
orenpale, nn derlino dell'I per cento nella pro
dnzione doi beni e dei scrvifi potrebbe sitTiifi-
care Petiminazione di pin di MiO.ntin po^li di 
!a\oro. Q(ie<to anmento di fiiMVOOO nnita nella 
di«orcnpazionr potrebbe e*«ere aecrejciolo da 
dne fattori rhe. dirono 'I i rronomi<ti. sono 
»a<cettibili di acgiunfrere " parecchie allre cen-
tinaia di miz l ia ia" al totale dri disoccupati te 
il derlino degli affari dnra pin cbe nn breve 
periodo. Tali fattori sono: 1) il normale an-
menio della forza di lavoro disponibi le . . . ; 
2) Paumento della prodattivita. . .». 

u n < coupon > in virtu del 
quale il fortunato n n c j f n r e 
avrebbe ricevttto, a stretto 
giro di p o s t o . « u « propr ie fu 
del valore di Ire miliardi 
di lire, ctoe una s i n n o r m 
provvista di castelli, par-
chi, giardini. forestc. luoh i . 
fiumi, paesi, minicrel 

Si sa, 
Chi dal lotto spcra snecorso 
mette il pele come I'orso. 

La for tuna e una dca 
bendata: una quaterna ren-
dc ben sessantamila volte 
la posta giocata, ma le pro 
babilifn (It t-iiiciin sono una 
su mezzo milione di gioca 
te' « Gli e come vincere un 
terno al lotto! », si dice. 
proverbialmente. per signi-
ficare un rarissimo ridpo di 
fortnna. Ecco perche la ca-
sistica elettronica del nu
mero d'oro del terno a sec-
co ha fatto scervellare ge-
nerazioni di candidati mi-
lionari. Cosi. libri come Ln 
vera cabala del Lotto, ov -
vero tinico. infal l ibi lc mez
zo per far for tnna hanno 
bnttulo persino la tiratura 
della Bibbia. 

I soffni e i numeri 
La untie porta consiglio. 

L'interiiretazione dei sogni. 
pcrtanto, e la chiave della 
fortnna: cosi si e creduto 
per tanto tempo. Dall'M-
m a n a c c o del Benincasa alia 
edizinne Ciotti della Vera 
c a b a l a (Milano. 1900) tutte 
le cose create (tneno le 
meccatnehe. dalla biciclet-
ta all'automobile) l innno , 
nel codicc cabalistico, una 
traduztone csnf fn . 

.St consulti la c a b a l a (ogni 
cosa e rapportata a un nu
mero). I nomi: Agata, 45, 
G'iusepptno. 68: Lucia. 29. 
a Le mani servirsi per man-
giare tnriicn donna 72 >; 
« D o n n e partorienti vede-
rc tnriicn allegrezza 90 >. 
< Femmina nuda vedere de-
nota morte d'alctino 42». 
Tutto e codificato dai ma-
ghi della cabnla, e fin nellc 
sfumature! Formaggio 30 
(comnnc). pnrmigiano 28. 
groviera 32. nostralc 68. 
qrattato 6. E cost via. Ca
bala per ambi, tcrni e qua-
terne. Cabala di 7-oroastro, 
cabala di Benincasa, caba
la di Cardano. 

II protagonista di nn so-
nctto del Belli, IVastrnz io-
n e . ovviamente non dnvcvn 
essere tin sistemista (della 
cabala), pcrcio, deluso. bla-
tera, daranti il b a n c o della 
cstrazionc di Roma: 

Dieci! jrnrnie: Seil unente. 
D.cciottol — Cinente Pe" d:o! 
nemmanco stammattina? — Ac-
c:d*>ntaccio a chi ha inventato 
er Lotto 

Capitava, nnchc col < si-
stemino >, di dover fare 
buon viso a cattiva sorte: 
giocare per non vincere: 
sperare per disperarsi: fino 
a tentare la cabala ultima, 
come Maso. Questo gioca-
tore del So r t i l ec io (di Giu-
sli) a forza di tentare si> 

.riempie di debiti. s 'nfrrisfi-
sce (non dice piii la pre-, 
ghiera serale con la moglie\ 
e i fiqli), abbandona la fa-i 
mtglia e non disdegna l'nr-\ 
rore del sortilegio: viola un) 
sepotcro. mutila il capo di> 
un cadavere, e nel tefchio 
fa bollirc Ire ccci che de-
vono dargli i tre numeri 
per il terno a secco' 

... risultava dal procc-s*o — 
VIo'lAto «r«-pci'.cro e sortiletfio: — 
Ma visio che il delitto fu com-
m e « o — Per il lotto, c che i! 
lo'to * un jrtoco rcg:o. — Chi' 
delinque per lut. di per se s'e^-
so — partecipa del lotto al p n -
v;lejf:o. — Se fo<se stata hn-
sco'.a o primlera. — Pover'a 
loro! andavano ln galera. 

E adesso. povero Lotto, a 
chi sard in privilegio? 

RICCAR.no MARIANI 

N»s l'attosi»iauiento d quel lo 
di un Olivier, il quale anche 
eg's. con l'alibl della sua fe-
delta di devoto fltjlio d'arte, 
propone le sue partieo'arissi-
me simpatie figurative E fa 
opera di Kran ^usto e di grati 
talento. ma cho forsc — pro
prio per questo — difficilmen-
te puo essere compresa dal 
pubblico 

Ne, pe; continuarc con 1 pa-
ra^onl. PatteitRiamento di Yut
kcvich e quel lo di un Eisen-
steln: di un uonio cioe, prob'.e-
matico quanti altri mai, e per 
il quale os»ni itnina^ine ha d.i 
essere il frutto di un colpo di 
Renio, e il filo dell'opefa deve 
essere il filo di una l.mipei;-
niante tesi ciiltur.ile o storica 

Si conclude, dunque, che 
Yutkcvich ha voluto essere so-
prattutto un voUariz/.atoro del
la trauedia di Shakespeare 
Sembra quasi che il suo Otello 
intenda compenvliarsi in una 
specie di manuale del conic 
(iiiesta trajjedia si rappresenta 
da secoli, di come va rappre-
sentata secondo le reijole Hi 
come, insomnia, il Moro deb-
ba ticcidere Desdetnona soffo-
candola con un cuscino. di co
me il fa/.7olctto rlclio scandalo 
debba essere proprio un f.i/ 
/.oletti) per nettarst il naso K 
ne.incbe il famoso fin lie M'e-
s|iiria!io. ridondante di spie-
^azioni e di conclusion! e d: 
inorali, va saenf icato alle esi-
Ucnze del lo spettacolo cinema-
to'^rafico, il quale vorrebbe 
(pii, forse, mauniore rapidita 
e strinn.-itezza 

Quel che e venuto fuori da 
una simile imposta/ ione, tut-
tavia. piu che essere una tra 
Uedia elisaLettiana. e tpiasi un 
nielodramma ottocentesco: la 
sovrabbo:ulan/.a di scenari (all
elic (piando essi siano naturali) 
il modo di narrate per campi 
lunnhi. amtando i p e r s o n a ^ i 
su ampie scale e rampe. av-
\ ic ina la narrazionc piu al-
1'Otcllo di Verdi che a quel lo 
di Shakespeare II modo stesso 
di recitare £ fatto piu per scan-
dire i vcrsi che nor chi.iroscu-
rare le psieolonio E semmai 
Yutkcvich prcferisco aflidarsi. 
nei punti nodali, alle piii cvi-
denti simbolouio: i moaolojihi 
che i protagonist] recitano citr-
vi sullo speccbio di un p o / / o . 
il fondairentale dialo^o tra 
Otello o .1 it;o. che si svo!_;e in 
una sceno«rafia di reti da pe 
seatore ch'- sempre piii si fan-
no intricate, e ccrti monolo'jhi 
detti dalla voce fuori campo. 
secondo tin canone inau.mirato1 

noir.ttiiJc/o di Olivier. E cosi 
vediatno il Moro rotolarsi nel 
rosso mantel lo dell'ira, e ve
diatno i suoi oeehi illuniinarsi 
di una acceoante luce bianca. 
(piando >;li {limine la rivelazio-
no cho la vendetta compiuta 
fu inniusta. 

t'n Otello, dunque, la cui 
coniniozione ]>rofonda e tutta 
spettacolare: o se questo e il 
modo forse piu unule di avvi -
cmarsi a Shakespeare, e pro-
babilineiite anche il modo cho 
mono puo Jasciaro un scjino 
ctilturale. Vonliamo dire che 
la stupenda fattura del film 
di Yutkcvich non esce spesso 
dai limiti della ilii/jtrd^ioric; 
essa non ha ne il difetto di 
prospo'itare faciii e ridicolo in-
terpretazioni sociolojiiciie, ne 
Tainbi/aoae di una edizione 
critica. La trancdia di Otello i.* 
(pielio che appare. cioe una in
terpretazione fedelissima do! 
testamento del Moro: •- Ditc di 
mo come sono. sriiza nulla ,:£-
niunnere. senza nulla tontiero -
Se qtialcosa ha tolto. Yutkcvich 
ha sforbiciato qualche lunnan-
nme del testo, che al cinema 
non sarebbe stata sopportata 
So qualcosa ha agniunto, e un 
ch ianmento di come la tra-
ncdia di Otello non sia soltan-
to un ban.ile caso di IM-IO-M. 
nia p.uttosto la profonda cris. 
di un uomo dilautato tra i'i::-
tein«enza o l i^tinto. che cerca 
di opporro alia incomprens:o:ie 
c cattiveria del niondo una 
sua solitaria morale 

Come s ia aveva fatto :-i 
SAraiidcrdcy. Yutkcvich l » ri-
volto le sue particol 'm cure al
ia scenografia. ai costum:. ai 
movimenti delle ma>>e. A dif-
ferenza di Skandcrbcy. se mai. 
qui vi e un man^ioro lmp.io 
cio tcatrale: cho si scntc an
che dove e totalmonto ass<-r.ti 
la cartapesta. H i m a n c . d o ft TC-
Ic alle resole a n s t o t c c h c dei-
la umt.i di tempo, di hio^'i e d: 
azionc. Yutkcvich si v [ e r m e s -
so (ma prima dei titoh di te
sta), soltanto un amp:o antc-
fatto, narrato con i n v z z i piii 
pcculiari del c inema, ed o an 
raecur.to per :mm.v.i.r.i pr.ve 
di 
o si scomponeono. v si sovrap-
ponjjono in un divcn:rc rap:-
dii*;mo. strinnato. affasc:nantc 

I>a rccitaziono di Hond"«r-
ciuk ' l ' interprete della Cica!c> 
e anche essa assolutamente tra-
diz.onalc Attorc di arar.de va
lore. adusato al!e p:i» reaiist;-
<-he prove. Bor.d.-»rc:uk s: ^et-
ta a capofitto nel torni 
vcr^i cori la sua voce impo-t"t 
ta e mus:cale. Irina Skobtz-v. i 

na. inntilmonte potulante. Ot-
timo Jas;o e il Popov. II colo
re e. come al solito, stupendo. 
Molto bella, a tratti, la musica 
di Kaciaturian. 

TOMMASO CIIIARETTI 

Approvalo Tart. 1 
della legne sulla censura 
I^i commissione Internl della 

Camera, nunita in sede legis la-
tiva. ha iori concluso l'esame 
dell'nrt 1 del disegno di legge 
democristinno sulla censura tea-
ttale e cinematogrofica. 

Durante il dibnttito hanno 
preso la parola Ton Marazza, 
1 dcpirnti Petri (PSI) , Gul lo 
(PCI>. Dom.ned6 <DC). Tazoz-
zi <rci>. Berrv (PC> ARritnl 
<DC» e Dulcroix (PNM) Mat-
nrado l'opposiztone doi parla
mentari social-comunisti, 6 sta
to approvalo 1'articolo 'n di -
'Ciissione. Come noto, detto ar-
ticolo prec sa d i e la proiezione 
di film e la rappresentazione 
di opere tontralj e sosnetta agli 
obblmhi di censurn e prevede 
una rcvisione a i>arte per i film 
c i testi tenti.il: da esportare. 

Or.i/ii- a qin'sto ultimo com
ma dolTarticolo di lc»ne. test& 
approvato. I'ltaha continua nd 
essere oncora uno dei pochi p a e . 
«i europei. in cui i consori ado-
perano, n secondo dei cosi, due 
pesi e due misuro.. 

Settimmaiiia 
a rotocallco 

Candidati e liste 
/ . tXMllAMO le seguenti ri-

ghp. suir Esprcs«o: a Quat-
Iro sono i candidati alia sue-
cession? del senntorp Umberto 
Tupini quale, sindaco di - Ra
ma: Vrlmnn Cioccelti. nppog-
ginlo dalla Federuzionp roma-
n„ dvlln DC... Paolo Delhi Tor
re di S-miMiincfo appoggiato 
ilidln II sezione delta Segrete-
nVi di Statu, Alberto Canah't-
ti (laudenti nppouiiinto tin mon-
signnr Samnre e Oiovanni llor-
romro, appoggiato dal cardinn-
le Micnrn e dull' -\zione Catto
lica ». 

Su (lento, al proposito. tro-
viamo una n trttcru all'onore-
role Fatiliuii ». Si nolano nffer-
inazioni del svgucnte tenore: 
II Mai come in questo momenta. 
p senza che lei (Fanfani) ne 
abbia un'ombnt di responsabi-
Utii la D.C. ha rischiato di 
diventare il piu potente parti-
to lanticlericalp italiana n. a So
cialist! dirhiarati c marxisti si 
sono. introilotti negli organismi 
economicamente piu potenti, di 
dove nizznno le gnda cantro la 
invadenzu dei cattalici... n. 

Siccomc il potere clericale 
non minaccia af/atto la demo. 
cruzia; siccome gran parte della 
D.C., per fJcntc, e un'accolta 
di ncmici del clericalesimo che 
pigliuno ordini dal comunismo, 
il scttimanale di'i il consiglio, a 
Fanfani, di risolvere tutto con 
una mistira semplicissima: a ba
st a la saggczza nella scelta dei 
candidal) per le vicine elezioni. 
Tanto piii che qucsta saggczza 
«': resa nero^nria dal pericolo 
che, di frnnte a taluni nomi or-
mni (in enlali sinonimi di pub
blica eulamith, molti clettori 
possano lurbarsi... ». 

Acer it era tl consiglio I'ono-
rerale Fanfani? Ouanti sindaci 
d.c. di adesso non suranno piu, 
findiii i quando si rtpetcranno le 
elezioni amminiMrnttre; quanti 
deputati clrncali di ora non 
air anno piii il posto a Monte-
citorio nella prossimn primave-
ra'f Avremo lisle zeppe di sacer
doti sotto H segno dello scudo 
crociato, magari preti scelti con 
clira a Prato? 

Sullc case allagate 
« Hcata Sol it ii do » 
j ^ T ON SAKEIUIE megl io . in-

sece. ciinliijre gli incom
petent! <• quelli che sono peg-
cio che inrompetenti? Non de-
v* e—ere solo una noitra opi-
nione. Rigti.irdo al Polejine 
Irotiamo sn EPOC A: n La col-
pa non e del mare. La disor-

appare forse l i evemente a di 
sa^io nePa parte A: Dc^demo-

parola. cho si compon^ono zanizzazionr e Pinrompelenza 
hanno tra-formato in disaMro 
ipiello che poteva e*»rre an 
il.inno limilato. ¥7 indi*pen*a-
bile aflrontare «eriamente il 
problrma drl Polejine per non 
-prerare miliardi ». E s a l l ' f n -
ropto: <• Dodiri j l luvioni in 
»ei anni e nel medeiimo laoeo 

j [non hanno miitato di una vir-
zola il lo ioro fr.i-jrio rhe Plta-
lia atficiale dt-dica. pubblica-
m--ntr. a liute le sciagare: il 
Polejine oltre che nel mare 
.-ta tprofondando io quella 
noia che avvoljte i problemi 
cronici del no*tro pae»e. Per 
dodici volte in sei anni Tlta-
lia dei mini<teri .delle Prefet-
tore. dei con«orzi azrari e de-
z\\ enti riforma ci ha ripetnto 
ad acqne dilazanli di e*»ere 
•tata un modello di previden-
i3. *olleritudme e viti lanza ». 
E piu «opra: m II lutabre a m t -
ri-mo delfEnte Delta fa scrive-
rr »ulle cue al lazjte: Beata 
solitudo ». 

Da domenicn 
stdl UiSlTA' 

Sciola pHbblica 
Scaola privata 

Scaola dei preti 

Una inchiesta di 

PAOLO SPRIANO 
che risponde ai qucsit i piii 
v a n su un arcomento di 
scottante attualita. 

Qua! e In l t « l U !l rap
porto tra ristru''••'.'- pub
blica e qnel la privata? Co
me si artirnla r j « a l t o della 
Chiesa alia scaola di Stato? 
Che eosa sueeede nel le scno-
le private? Che cosa sicniQ-
r s la « p a n t a * e perche si 
parla dl - p r l o r i t a . delPona 
scaola, taU'aUra,* 

Cronache 
della cultura 
• •[JREFERISCO II surreaU-

smo e il mezzo migliore 
per un artnta di csprtmersi pic-
namenle, per noi spettatori di 

.*e<primerci p.enamcnte e. qoan-
do s'mcontra iartista. di rona> 
prendtrlo meravigliosamente •• 
/-a attesissima definizione del 
surrealtsmo e stata pronunciata 
da Jaynt Mansfield ed i 
letta »m Settimaaa Incoso, 
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