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Sabato 30 novembre 1957

DAL MIO
8 dicembre
19it, sera
Il Giappone h a dichiarato guerra alla Gran Bretagna e agli Slati Uniti. Dall'alba di stamane nelle aeque
dell'Oceano detto il Pacific o , il c a n n o n e romba, la
morte falcia. Isole di Hawai.
città di Honolulu, sinonimi
.sinora di incantati paradisi...
Ilo saputo la notizia dalla
Radio alle la". Cernii qui,
le mie nipoti Fede e luiciana, e m i o nipote Klio e
la piccola Adriana (inconsapevole, l e i ) . Non sono mai
.stata bastonata, ma credo
c h e s e lo fossi stala non
avrei provato nelle ossa, e
anche nello spirito, una sensazione peggiore di quella
c h e ora subisco.

1/ UNITA'

CSCDOLA

P U B B L I C A , SCUOIA P R I V A T A , SCUOLA DEI JIPRDESTI")

Settimana
a rotocalco

Carducci, Pascoli e Manzoni mobilitati

vecchiezza, e c c o la nemesi
della sua razza la c o l p i s c e ,
eccola vittima della odiosa
politica razziale, i suoi libri
tolti dalla circolazione, nessun a c c e n n o più al suo nome, in articulo nwrtis si fa
battezzare
cristiana,
e i
giornali riferiscono in «lue
righe la notizia, poi si spegne, e il silenzio la ricopre,
tanto c h e solo ieri, «lopo
settimane e settimane, a me
è giunta la notizia c h e lei
non è più «li cjucsta terra...

Clericalia

per la gloria dell' insegna mento clericale

Wianio proprio in clima preelettorale. Immaginiamo il
gran daffare che agita le parrocchie, le curie, le sedi dei
comitati civici, quelle della
1)C. Anche gli altri partiti
certo si orcupano della imporlaniis.dma
srudenza; ma
non è un esempio parziale
((nello della frenesia eleltorali-lica dei clericali. I bisticci
yer le cariclic fra ì d.c. debbono e-.?ere così frequenti cho
iiii|Hi.-.-Ìl)ile è, ogni settimana,
coglierne tutti gli echi Milla
stampa a rotocalco. « L'onoreiole Amintore Fanfani — dice questa rctliiiinna l'El'ROPF.O — impartendo le diretlise per la profilila campagna
elettorale ai federali della DC,
lia affermalo esplicitamente cho
molti degli attuali oppositori
di principio, ribelli e franchi
tiratori del gruppo parlamentare democri-tiauo dj Montecitorio non ritorneranno tanto
facilmente alla (laniera. Una
parie di quc-li indesiderabili
-ara confinala al Sellalo, se si
riii-< irà ,i svolgere le elezioni
coiitt'iiiporaneamcnic. Un'altra
parte do\rà ('--ere -n-tittiita
(liri'tiaiiM'ntc da elementi fidali dell'apparato fanfaniauo n
cine (la-di -le--i -t'greiari di
federazione. IVr parare il colpo. gli aiitifanfaniani hanno
cercato di meilcr-i -otto le ali
della Cliie-,i... ».

Ala Pio XII studiò in un ginnasio-liceo statale... - / finanziamenti
diretti e indiretti - Un programma
democristiano per il futuro a cui si ricollega l'attuale progetto di legge di Fan/ani sulle borse di studio

Nella discussione che ebEccoci riportati all'ultimo
ad esso è intanto sul tapbe luoyo un mese fa al Se- atto dell'assalto clericale che
peto, davanti al ParlamenCredeva alla gloria? Forse, nato sullo « stato di previ- deve riuscire a violare, o ad
to, il progetto di Fanfani
carduccianamente. Ma alla sione » della Pubblica Istru- aggirare, l'articolo 33 della
per le borse «li studio: un
propria, nel fondo della sua zione, il relatore di mag- Costituzione, il quale vieta
colpo
che, riuscendo, sarà
anima, forse no. S'era ct»nun notevole aiuto per quelentata, in accordo con la gioranza se ne usci, nel cor- espressamente questo conste ultime.
sua filosofia spicciola, delle so della replica, in una ame- creto aiuto finanziario; ecco
11 progetto, come è noto,
qualità native del s u o i n -na battuta. Stretto dalle riaffermata la efficacia della
critiche dei colleghi di vari
polemica dei gesuiti che da
prevede nel decennio '57-157,
gegno, senza mai tentare «li
49.000 borse di studio di
affinarle, di purificarle, di settori, in particolare dalle anni e anni battono su que27 dicembre
19 U, sera
140 000 e 240.000 lire anconquistarsi imo stile (an- accuse sulla scarsa serietà sto tasto. Abbiamo mostraSotto zero, da stamane. che interiore) più solido e degli studi nelle scuole pri- to, cifre alla mano, quanto
nue, da assegnarsi, rispettiAccesa la stufa soltanto alle vitale. Ha lavorato molto, vate, il sen. Ponti esclamò: la scuola privata si sia trovamente ai ragazzi poveri
« Tali asserzioni non sono vata avvantaggiata in questi
cinque del pomeriggio, di ma sempre facilmente, tropdelle scuole inedie inferioritorno dall'uvei- fallo cola- po facilmente. Molto donna, certamente confermale dal- ultimi anni, e quanto ormai
ri e superiori. Ogni anno
essa abbia assunto le caratzione da Sonia 1). K sol- e per «piesto l'amavo, ma l'esperienza: basti citare il
sono 5.000 nuove borse di
teristiche di una « specie di
tanto ora, c h e son le nove troppo poco visitata dal do- Carducci, il Pascoli e il
studio, per un ammontare
usciti da pia Croce .'tossa » intenta al
passate, l'ambiente si è ri-lore, forse troppo in super- Man/uni. tutti
complessivo che. «la un miscuole private! ». Scomoda- recupero dei dispersi, attra.scaldato un poco. Ma la
ficie sempre...
liardo selteceiUosessanta minotle sarà una ghiacciaia.
re le glorie della letteratura verso la quale « la borghelioni del 1957 salirà a 11
Ha sofferto, forse negli
patria (il Carducci morì nel sia si butta in braccio alla
Sembra voglia nevicare.
miliardi e 880.000 nel 1907
ultimissimi
anni,
povera
1907, il Pascoli nel 1912. Chiesa per ottenerne indulIn Russia, hanno Ilo gradi
(e comprenderà altresì 2
.Manzoni,
addirittura, nel
genze scolastiche » (queste
sotto zero, e si son battuti Annie, ma troppo tardi.
mila borse «li 350.000 lire
1873) per difendere la seno
fortunate espressioni sono
anche il d ì «li Natale.
l'ima per universitari).
10 novembre
19')?, sera
la privata d'oggi, è apparso state usate da Vittorio ZinBengasi
è ricaduta in
(ìli avvenimenti in Afri- piuttosto fuori luogo, e tem- cone, sull'Europeo). Ora che
mano inglese.
uon si pensa
ca, non
pensa ad altro. po, Del resto, sarebbe rima- questo cammino reale è staIl nuovo piano Fanlani,
20 aprile 19)2, seni
K si l'anno congetture e sto imbarazzato il sen. Ponti
to ripercorso, possiamo venon può essere esaminato,
Saputo della morie, avve- previsioni e s i m i l e : arrivo se qualcuno gli avesse ri- dere che senso abbia tale
è ovvio, solo in correlazionuta qualche settimana la in Italia degli auglo-ameri- cordato che, in tema «li con- richiesta.
ne a quanto andavamo die passata sotto silenzio, di eaiii, mobilitazione genera- fronti illustri, la scuola di
Le domande che sorgono
cendo. Da un lato, si riveStato ha un asso nella ma- sono due. L'aiuto statale è
Annie
Vivaldi.
Tristezza le, rivoluzione...
la come una diversione da
Intanto il sole, nelle ore nica, che « prende tutto »
grande. Ho scritto di lei, un
mancato finora? In secondo
un impegno ben più serio.
a — nbsit ìniurìa verbis! — luogo, elargirlo oggi che cogiorno,
in .-l//io
dunque meridiane, c o n t i n u a
1 d.e. presentano tale « aiusono. La vidi la prima volta splemlere magnifici*. K via poiché in un ginnasio-liceo sa significa sul piano polito » come un toccasana, cola sera lontana in cui il mio Margotta conserva strana- statale, il Visconti di Ro- tico, costituzionale, educame una grande riforma delùidimione
fu fischiato a mente il suo carattere idil- ma, studiò nientemeno che tivo? L'aiuto statale, in vemocratica, mentre non provT o r i n o : venne a salutarmi lico. Gli artigiani, stucca- Eugenio Pacelli.
rità, non è mancato, lino ad
vedono
a garantire la reatori,
ebanisti,
lavorano
sulla
sul palcoscenico, si congral.u « fu ine di :< ti le » de^li studenti italiani sta proi orando mi.i serie di \ ìv.iei manioggi, tutt'altro. E' stato in
lizzazione
integrale
della
L'ultimo assalto
festa/ioni di piazza: una delle proteste più clamorose t. sintomatiche è i|iiellu inscenala
tulò per il vigore della mia soglia «Iella bottega, sorrigran parte un aiuto passivo
scuola
dell'obbligo
fino
a
Kiornl
(,l
ti
.«gli
;illU'\
i
tifila
scuola
«ti
a\
vianiiMito
cominci
ci.ilt«
Ycnc/i.i-Trento
»,
dono,
guardano
passare
tpiastretta di mano e per la seLa replica del sen. Ponti
(le pariiicazioni, gli occhi
14 anni, voluta dalla Costidi KCRKÌO Calabria. «Jlicsti ragazzi hanno cercalo di conquistare d'assalto i locali
renità della mia fisionomia. dri e statue su carretti o su
non era però priva di in- chiusi nei controlli) ma è
del loro Istituto die la mattina vendono occupati datili studenti dì un'altra scuola,
tuzione. mentre assegnano
e i restauratori e i
Aveva la qualità c h e p ispalle,
ù
teresse neppure su «piesto stato anche un aiuto attivo.
la « tìalìleo ». Per mancanza di aule, infatti, gli alile\ i della « Ycuczia-Trculo all' Istruzione un bilancio
d'opere
d'arie punto:
apprezzo nell'anima: la ge- negozianti
conteneva,
infatti
debbono fare il secondo turno ed iniziale le lezioni alle l'.'.:tll! L'assalto ha dato
Per l'istruzione pre-elemenestremamente
insufficiente.
fan c r o c c h i o per giudicare
nerosità, cosi rara. l a i un
limito ad incidenti e un'intervento della polizia, l.a foto ritrae sii allievi della « Veneun'afférmazione che ci ri- tare lo Stato ha favorito ad(Perfino
il
Quotidiano
orgaingegno autentico, seppur la tela o il marmo... Anche porta al più attuale oggetto
zia-Trento » nielli re inalberano un sinnlllcativo e.niello sulle scale del Teatro Comunale
no dell'Azione Cattolica, ha
con una legge
non controllato. I-I* morta restaurale, a n c h e mediocri. di dibattito politico in tema dirittura
scritto, il 27 novembre, che
(nella quale si faceva disenza necrologi, perchè di le opere sembrano sentirsi
di rapporti tra scuola pub- vieto ai comuni di istituire
occorre assolutamente aupiù vitali, p i ù reali, d e i
serzione,
rammentare
lo
starazza ebraica...
un
grave
sacrificio
finangente
spesa
oggi
richiesta
blica e scuola privata: so- asili infantili dove già ne
mentare tale bilancio fosse
fatti che a c c a d o n o . I fatti
to riservato ayli insegnanti
ziario e mandano — proprio per frequentare gli istituti
(lindimione,
giugno "2i: sono transitori, le opere tlu- steneva cioè, che lo Stato, esistessero di privati) gli
pure a spese di quello dedello
Stato,
e
la
crisi
creper
questo
—
i
loro
figli
privati
trattenga
le
famiglie
alle scuole asili religiosi (attualmente
quella sera, ad attestarmi rano un poco più... K sem- deve restituire
gli
Interni che solo * per il
agli istituti privati, dotati
dall'inviare ad essa i pro- mantenimento del corpo di
private le somme che esso 12.000 su un totale di scente di mancan/a «li aule
simpatia, venne anche, in bra c h e tutta via Margutta
scolastiche,
be
oy^i
la
meta
di
«
«lopo-si'iiola
».
A
Napoli
pri
ragazzi
in
misura
mol« risparmia » grazie alla loro
p a l c o s c e n i c o , Piero Gobet- lo senta con esse, se ben
polizia costa al Paese quasi
14.000). E' naturale che,
la situazione è ancora più to. ma molto superiore, di 70 miliardi di l i r e » ) . Dalti: caro Gobetti, morto gio- inconsciamente. O forse è attività, « nel senso, almeno oggi, quindi, molti Comuni dei professori * medi » non
è
«li
ruolo,
se
essi
.sono
co
caotica:
vi
sono
tripli
turni.
quanto già stiano facendo. l'altro canto, invece, nessuvine, lui. p o c o tempo dopo, .soltanto un sortilegio di
(il corsivo, ovviamente, è concedano sussidi alle scuole
stretti da anni a lottare, con
L'unica scuola esistente a Sommate la maggiore faci- no può opporsi in linea di
ina non mai d i m e n t i c a t o ) .
nostro)
che
si
dia
un
conmaterne gestite da Enti ec«piesto ultimo sole...
Fuorigrotta.
la
Leopardi, lità di promozione, l'assi- principio a borse di studio
creto aiuto statale agli isti- clesiastici. Se sono le uni- scarso successo, per retriMi rimangono di Annie
buzioni dignitose, se ogni
deve accogliere 7000 bam- stenza più assidua, il fatto che consentano ai tigli dei
tuti privati ».
SIBILLA ALKItAMO
due d e d i c h e : una, su 7.int\nche, o quasi, esistenti, e autunno si rinnova il caos bini. mentre non potrebbe che le scuole private ospiresca, il suo libro più bello:
bussano a quattrini, come si degli « incarichi » con l'ini- contenerne più di 1500. I tano in media per aula la poveri di studiare. Si tratta
di vedere come si danno.
« all'ispirata Sibilla, il mio
può negarglieli? Lo Stato zio delle lezioni ritardato,
ragazzi dell'Istituto tecnico
metà dei ragazzi che freaffetto ».
spende un miliardo e 231 se tutto l'insegnamento ap* A. Volta » hanno dovuto «lucutano quelle pubbliche e
Per ciò che concerne l'atDoveva aver circa quinmilioni di lire per le scuole pare inceppato dalla buro- iniziare l'anno scolastico in vedrete che, se le rette di- tuale piano Fanfani in cordici anni più di me. Ma era
materne e gli asili. Sono ci- crazia ministeriale, non è una scuola media (senza
minuissero lino a costare relazione alla scuola privad'una giovinezza indiavolafre insufficienti, assolutamen- forse il risultato ih una po- nessuna attrezzatura tecni- (pianto le tasse statali, la ta, siamo dinanzi a un crita, d'una vivacità e «l'ima
te, ma. sommate a quelle litica del governo? Il tli- ca) in attesa che si libetrasmigrazione sarebbe mas- terio inaccettabile. Le borallegria c h e incantavano la
del Comune, e tenuto conto scredito che cosi si getta rasse il loro edificio da siccia. A questa luce si può se verrebbero infatti assemia timidezza malinconica.
della proporzione tra asili sulla scuola pubblica — parte «lei senzatetto ivi ri- esaminare il proposito de
gnate indifferentemente, agli
L'ultima volta la vidi a
religiosi e pubblici, già in- coadiuvato da una ben or- coverati.
mocristiano di aiutare finan- studenti della scuola di StaGenova, nell'estate del WÌTÌ.
dicano in che direzione e an- chestrata campagna
della
Se questa è la situazione. ziariamente per il futuro to e di quella non stata
Mi pariti «Iella sua automoche in che misura si muova stampa * indipendente > sui si può dire che solo l'in- le scuole private. Collegato
le; anzi, poiché nell'istru
bile. c h e guidava <la sola.
il finanziamento. L'aiuto del- somari in cattedra — torzinne secondaria superiore,
Aveva sempre quegli occhi
lo Stato si è, poi, ampia- na automaticaventc a vanle si concede a quei gioazzurri, « glauchi ed azzurmente sviluppato nella rico- taggio della scuola privata.
vani che si trovano nella
ri », cantati da Carducci
struzione di scuole private Come torna a suo vantagnecessità di frequentare una
mezzo secolo prima...
danneggiate dalla guerra e gio la mancan/a di assistenscuola lontano dal proprio
non mancano qui casi di za agli allievi della scuola
Connine, e poiché i Con21 aprile 19 i2
speculazione notevole. Una privata, l'assenza pressoché
vitti sono per il 90 per cenRipensalo molto stanotte
parte, inoltre, delle borse di totale di « convitti nazioto in mano ad enti ecclealla Vivaldi, della quale h o
studio (per 500 milioni) nali », di doposcuola.
sastici, sarebbero questi id.sfogliato i «lue libri, ritrotiini ad assorbire le borse.
stabilite dallo Stato per gli
Oggi, però, è la fallimenv a n d o qua e là la seduzione
allievi delle scuole secon- tare situa/ione dell'edilizia
Quando, poi in tal modo,
della prima lettura.
darie, va. secondo la legge, scolastica statale che costifosse infranto il principio
Un
ampio
discorso
del
compagno
Sciorilli-Borrelli
Le e toccato il destino «li
"a discrezione dei provvedi- tuisce il più grave demeche vieta allo Stato di asmorire c o m e una «limcntitorati. a quelli di istituti rito del governo, e uno «lei
sumersi l'onere della istrucata, senza onori, h'i c h e
privati.
II piohlcmn
scuola «li ostacola la formazione d e l zione privata, si troverebpiù potenti ausili! forniti ai
per tutta la lunga vita, sino
la
futura
classe
dirigente
Stato-scuola
piivata
e
v
e
be
ad avere la strada spiaL'elenco
delle
piccole
concorrenti
privati.
Si
può
a pochi anni fa, ebbe semsovvenzioni, sarebbe ancora dire che in tutta l'Italia è nuto ancora una volta in italiana escludendo «lai b e - nata il « secondo grado » «lei
pre quella c h e si chiama
alla
Carnei a. nefici i figli dei lavoratori proposito democristiano, afassai lungo. Ma l'aiuto con- un coro solo di lagnanze di discussione
fortuna,
granile
fortuna.
creto del governo si è eser- ragazzi e genitori. Le cifre Ieri, infatti, la seduta <• e del ceto medio delle città. facciato più volte, e ribadiSuccesso sin dal primo licitato, soprattutto, in un nazionali documentano lar- stata dedicata all'esame di La l e g g e costituisce perciò to nel recente dibattito parbro, prcfazionalo dal Cartipico
provvedimento lamentare: quello di attrilegge «li un
altro modo né attivo né gamente la carenza di aule. una proposta di legge
d u c c i . Celebrità internaziopassivo, c h e piuttosto po- Nel 1955 mancavano al fab Faufiiiii che. sotto il preten- ispirato all'integralismo c a t - buire alla famiglia che non
nale. Matrimonio c o s p i c u o ,
intende mandare il proprio
tremmo chiamare negativo. bisogno (Ì9.0D0 aule di scuo- zioso titolo < provvcdmuMiti tolico. poiché cela l'intenviaggi oltre o c e a n o , ima figlioletta prodigio, ricchezEsso consiste nel sabotag- le elementari a i 4 1 , 9 r i ! ) e per consentite ai capaci e zione di raffor/aie al par- ragazzo alla scuola pubblize, e sopratutto, sopralutto.
gio obiettivo delle scuole 15.55B di scuole medie (il 'meritevoli di raggiungete i tito democristiano l'appog- ca l'ammontare del costo
unitario degli studi: così.
un'indole beala, «l'un ottidi Stato. E' stato questo 34'.;). Ogni anno aumenta («'"adi pili dti negli studi > gio delle organizzazioni c l e finalmente, le scuole privamismo
facile,
sorridente,
il capolavoro compiuto dai la percentuale delle aiile! l ' t ' ,; > '.'intenzione di favorii e ricali v di accentuare la
confessiote verrebbero finanziate in
incrollabile, c h e lei seppe
vari ministri della Pubblica mancanti su quelle esistenti.j.'nici.rn ima volta gli istituti caratterizzazione
nale
dello
Stato.
misura larghissima.
tradurre nella sua opera e
Istruzione: favorire la con- Il
sovraffollamento
delle I» «vati e icligiosi nei c o n c h i a m ò « il segreto della feLa legge potrà essere a c correnza privata rendendo ciassi ha raggiunto limiti |fr«.nti di quelli pubblici.
L'assalto alla scuola di
l i ì l
licità » e fu a n c h e il segreto Anna Maria Bianchì, una ragazza italiana clip è vissuta a
sempre più ardue e diffi- che in alcuni casi, rendono
°W prevede la c o n - cettata s e verranno accolti
Stato
a questo punto appaMonaco
e
ha
studiato
all'Accademia
d'arte
drammatica
di
della sua popolarità. Kil
cili le condizioni della scuo- impossibile l'insegnamento cessione di un «etto unnici«• gli emendamenti presentati
ritta, è stata prescelta come interprete d'un lilm di
re
in
tutta la sua gravità
(l1 h
so c h
e c c o , mentre la sua fibra quella
la pubblica. Forse è suffi- Come si può seguire una{
*"
st««ho ad a h m - dalle sinistte per ampliare a
coproduzione fra il nostro Paese e la Germania occidentale.
fortissima lottava contro la In mezzo a tante ridondanti procacità, un bel volto espressivo
ciente, a dimostrare tale as- scolarcsca di 35. 40. a v o l t e , » ' meritevoli di quei C o - tutti i Comuni la concessio- e la politica democristiana
50 ragazzi? E non p a r l i a m o ! m , m , spiovvi.sti «Ielle scuole ne d e l l e borse «li studio e in tutta la sua coerenza.
delle conseguenze igieniche c h e B1' •» , «'"" s-t»«*i v o r r e b - per indiiizzare i beneficiari Torniamo alle questioni di
fondo che ora possiamo afverso le scuole statali.
(32.499 maestri — ci dice , ? e 1 r o fretpienta.e; ma fin
K I S P O M I I A U O A L I / * - O S * F l l V A T O I I i : ICOJIA.\0.,
,M :ì
frontare meglio: che cosa
Interessante
è
stata
la
una statistica del 1953, i n s e - \ ì
«l'scussione del p r o v gnano in a f f i t t e , granai. C x ! v c t , , , I , l c , , t V ."• Commissione. posizione assunta dal d e -significa in una nazione come quella italiana l'abbanstalle, osterie, magazzini).'>' democristiani si sono o p - mocristiano FRAXCKSCIII
Come hanno detto l e cro-!» > o s t l a ^'•'I'>'»re <"»e cn»os.ti NI il «piale, pur «lifendenilo dono della scuola di Stato:
nache dei giorni scorsi, in alunni dovessero p e i o e s s e - la legge in s e si e «letto «luali conseguenze ideali, coalcune città, da Firenze a; re indirizzati verso l e scuo-,'f ; i vorev<de a stabilire borse stituzionali, politiche comRoma, da Torino a Reggio le statali, eludendo cosi iLdj studio graduate per gli porta. Non a caso, la ChieCalabria, gli allievi hanno disposto costituzionale s e - j alunni d i e risiedono nella sa, accetta apertamente taPio Xlt aveva proposto dei
vicenda è proprio i! sotto- arresto definitivo della circoL'Osservatore Romano delazione
(cioè
al
paziente
limili
all'opera
del
medico
abbandonato
queste aule- rondo cui l e scuole private]citta o v e ha sede la scuola
scritto.
il
quale
avrebbe
tutto
dica due colonne di piombo
si debbono costituire senza Jda
frequentare.
per
g l i le discussione ed ha assunil
diritto
di
ricorrere
ella
ancora
vivo),
con
una
sola
in
tutti
i
casi
di
profonda
della prima pagina alla polescatole d'acciughe, e sonoi oneri per !<• Stato.
to. attraverso la sua voce
alunni
costretti
a
recarsi
a
magistratura
per
tutelare
il
eccezione: - se non si e data la
incoscienza, compresi quelli
mica sul nostro articolo 'Il
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un ampio discorso, d o c u ciate '. nelle quali
-arciere
Ne
prendiamo
atto
volentieri.
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Questo sospetto è avvalorespiratori e la somministra- p. 53). In questa ricerca corelle ». Égli mi faceva no- i quali
occorrono
66 000 c«doro che. i n v e c e di adeguare tale legge allo s p i n t o
rato dalla conclusione
dello la maggio* parte degli uomini. e renderebbe p j diffìcile zione di ossigeno potranno es- stante. che non ha altro limidella Costituzione, tentano di renderla sostanzialmente
articolo, che » ricorda ci matare quale gravità assuma;aule e 136 mila nuovi in«e
sere applicate in modo p:ù
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cnanti.
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scuola in una città induchi di limitarne la diffusione
di cristiani -. ed esercita una sendo le pratiche d: rianimal'etica medica, e sta la molla
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di
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precisa quanto illecita presche fa progredire la mediciscienli/ìrhe. non c'è dubbio na nonostante tutti i dirteli
padre che la madre lavo- re risiedere in C«»muni privi parlare sidtanto di buon c o s t u m e e che per quanto
artificiale prolungala,
consisione verso i giudici invitanderate dal Papa un mezzo che molte più rife umane po- che la gerarchia cattolica ha
doli a intetvenire contro chi
rano. S e il ragazzo, infine, delle scuole che si d e v o n o riguarda l e commissioni, particolarmente quella di
tranno essere salvate. Questo. cercato di porre nel COMÒ fa il < turno > pomeridiano, frequentare: si v i e n e cosi a appello, e s s e d e b b a n o e s s e r e formate dalla più ampia
ne deriverebsarebbe colpevole di avere straordinario,
e non altro, è il solo e su- dei secoli. E anche oggi.
be che » d medico può sotvilipeso e calunniato' il Somal mattino a chi affidarlo? creare una discriminazione e qualificata rappresentanza, da cui non possono essere
premo fine della medicina.
trarre l'apparecchio
respiramo Pontefice. Se c'è uno riMolte
famiglie
affrontano tanto più grave i n quanto esclusi autori e critici cinematografici ».
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torio
prima
che
si
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lo
hpeio e calunniato in questa

FAME DI AULE NEL SUD

l'ii magro bilancio

11 -esililo si può leggere sull'KSPHESSO: -embraiio
varie puniate di un romanzo.
Tulliani — dice il settimanale
— non ha avuto la laurea honoris rau-a a Lovanio nel Belgio. « l.a -uà c-clti«innc sarebbe dovuta al ?ugperimenlo dì
alcuni dirigenti della segreteria ili -lato, i quali appoggiano
attualmente. ju vi.-ta delle
prò.-ime elezioni politiche, la
te-i di Gedda contro quella di
l'anfani ». K altro\e: a l i produciate romano della Compagnia di Ce-ù, padre Maddalena, ha a-sicuralo l'appoggio
dell'ordine, per le prossimo
elezioni politiche, ai ministri
('.amplili «• Andreotti, a Paolo
llononii ed al consigliere comunale di Ilonia Edoardo Lombardi. Su (|iie-ti quattro nomi
-aranno concentrati i voti preferenziali dpi ge-uiti romani
e delle n'-nriazioni da loro
controllate ».
Siamo ai ferri corti... Ma
c'è da giurare che in fondo
in fondo, salve le felle personali della grossa torta elettorale e post-elettorale, saranno
limi d'accordo. O non sono
Mati perfettamente d'accordo,
per fare un esempio recentissimo. nell'affos.-are la giu-ta
cau-a?
* * *
f2.EÌ\'TE (non c'è da meravigliarsene) esce con questo
titolo sulla vicenda di Prato:
« // I esvovo ha ragione. Monsignor Pietro Fiordellì (il prelato che dovrà essere giudicato
per diffamazione aggravata e
continuata per avere definito
« concubini •> £ coniugi Maria
Ilellnndi e Loriana A'nnziati.
sposati civilmente - n.d.r.) ha
agito secondo / suoi doveri iu
buse a precise norme del diritto canonico, di fronte a decisioni
e nd atteggiamenti
ostentatamente
contrari
alla
morale cristiana ». I.e opinioni
sono opinioni, anche se vengono a qiinlrhr giorno di tempo dall'esplosione
della clamorosa vicenda di Prato. i\'on
siamo noi a rilevarlo. Un lettore. di (1EMTE scrive infatti
al direttore del settimanale:
•i Ilo cercato invano su due numeri successivi un accenno alla fumasti faccenda det vescoi»... Aon ho trovato
niente...
Ora vorrei sapere da lei, ferrtiti.s.sini0 in materia, se è lecito ad un vescovo vilipendere
un istillilo dello Stato usando
espressioni come "il matrimonio cosiddetto civite'' ». f,a risposta è più sopra; è lecito, è
lecito!
„
m. g.

Le borse di studio-Fanf ani
in discussione alla Camera

La Chiesa e il progresso della medicina

Penuria di locali

Il Circoli) del

sulla li!i|fji! per la censura

Si apro «i IWzia
il foim'Oiio sulla Biennale
VENEZIA. 29 — S'inaugura
domani sabato alle ore 16.
nella Sala delle Colonne di
Ca' Cliustinian a Venezia, il
Convegno nazionale sulla Biennale di Venezia promosso dalla Associazione unitaria degli
artisti veneti.
La relazione introduttiva sarà tenuta dal pittore Armando Pi7zinato. I problemi all'ordine del giorno sono i seguenti:
I ) Proposte per Io Statuto:
n) autonomia e autogoverno
dell'Ente: b» funzioni delle
organizzazioni sindacali in seno all'Amministrazione dell'Ente. 2> La 29* Esposizione
Biennale Internazionale d'Arte
del 195S.
Al convegno unitario hanno
dato la loro adesione i tre più
importanti sindacati degli artisti che riuniscono i pittori
e gli scultori più qualificati in
campo nazionale: Federazione
nazionale desìi artisti (CGIL).
Unione sindacale artisti italiani Belle Arti (UIL>. Sindacato nazionale artisti Belle Arti

(CISLK

Istituito un premio
degli editori italiani
Un gruppo di editori ha deciso di costituire il premio degli
editori italiani, da attribuirsi
a un libro, uscito nel corso dell'anno 1957. che abbia suscitato
la più profonda e generale attenzione della critica e de: 'ettor; Il premio, di due milioni e
mezzo d. lire, verrà consegnato
la sera del 21 dicembre 1957.
nella sede romana della Ca*S
editrice Sansoni.
La comnvss.one giudicatrice è
composta da: Carlo Bo. Emilio
Cecchi. Gianfranco
Contini.
Giuseppe De Roberti*. Eugenio
Montale. Alfredo Sch-.aXXini e
Pietro Citati, segretario.

