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Nasc'e tin nuovo Ministero
s c o p p i a il primo s c a n d a l o
80 mijioni Vanno di affitto pagati dallo Stato a una societd privata - 11 mistero De Pirro e la storia di una lettera-fantasma - "I Tupini passano, gli Andreotti restano,, - Situazione caotica alia Direzione dello Spettacolo
Da una decina di giorni, il
ministro per lo Spettacolo e il
Turismo Tupini, si e insediato
nella sede del nuovo Ministero,
in via della Ferratella. Un palazzone nuovo nuovo, di cinque piani, che in omaggio ai
saggi criteri di decentramento sorge non gia in faccia ai
platani di via Veneto, come
era. della precedente Direzione generale dello Spettacolo,
ma in una zona un po' fuori
mano nei pressi di Porta LaUna.
Di 11, dal suo quartier generale, Tupini ha lanciato la parola d'ordine: moralizzare. Cosl, tanto per la novita. Basta
con gli tibusi dei funzionari,
basta col metodo della strizzatina d'occhio e della manata
sulla spalla, col ricattuccio
vestito di paternalismo. Ai
suoi intimi, che in via della
La cede del nuovo inlnlstero dello Spettacolo e del Turlsmo Ferratella sono pochini, per la
In via della Ferratella, d i e costera al niagro bilancio verita, e sparuti e incerti del
dello spettacolo 80 mil Ion I l'anno dl solo affitto. Lo stabile domani, il ministro appare deciso a tutto. Gli altri, i meno
e di propriety di una soriela privata

intimi, che sono pol i burocrati della vecchia Direzione
Generale dello Spettacolo, si
limitano per ora a trasportare
nella sede di Via della Ferratella le vecchie carte e i mobill che stipavano quella di
Via Veneto, in attesa di trapiantarvi i metodi e i criteri
amministrativi.

dere, di propriety del nuovo
ministero, n c di alcun cnte
statale o parastatale, e neppure di alcuno degli Istituti di
crcdito controllati dallo Stato.
No. £ di proprieta privata. E
il ministero, sottracndola al bilancio dello Spettacolo, devc
pagore per esso la bella somma
di 80 milioni l'anno d'alTitto.
F.' uno scandalo che solo l'abitudine al peggio ci esime dal
delinire inaudito. Lo Stato si
e comportato in questa occasione cosl come sono costretti
a comportarsi tanti cittadini
privati, che, non disponendo
della somma occorronte all'acquisto di un appartamento,
debbono continuare a pagare,
in eterno e a fondo perduto.
salatissime pigioni. La diflerenza non e solo nel fatto che
lo Stato avrebbe tuttc le possibilita di costnuro le sedi
delle sue animini.stra/ioni ma
altresi in quello. non meno rilevante, che mentre il singolo
cittadino cerca p si adopera
per pagare il meno possibilo,
lo Stato ( e per esso i funzionari che si sono occupati della
faccenda). scmbra aver seguito un criterio perfettamente
opposto.

dale funziona a pieno ritmo.
Non si tratta solo della confusione e del disorientamento
naturale in qualsiasi cambiamento di sede. Se fosse solo
questo, non metterebbe conto
parlarne, ovviamente. II fatto
e che nessuno, sa bene a tutt'oggi quali siano i compiti di
questo Ministero, delle varie
dire/ioni generali e dei singoli
servizi.
Al quinto piano, quello che
piu ci interessa poiche ospiterA gli ufltci della Direzione generale dello spettacolo, siamo

moveatur
ut amoveatur,
pro-, il « siluro », comunque, avemuovore per rimuovere. Op- va raggiunto 1'obiettivo di ripure resterebbe quello del mettere in discussione la canprovvedimento disciplinarc, ma didatura Lacalamita, creando
nessun alto funzionario puo contro di lui uno schicramento
seriamentc temerlo. Un uomo compatto di tutta la destra DC
che e stato per trenta anni al e della maggior parte dei mitinione e alia cassa conosce nistri. Al tempo stcsso, il mitroppe cose perche sia lecito, nistro Tupini era avvertito che
a chi non abbia le mani e la i sostenitori di Dc Pirro non
coseienza nettissime, siidarlo avrtbbero arretrato dinanzi a
iinpunemcnte.
nessuna azione pur di salvare
Cacciato subito dopo la guer- il loro pupillo. Dopo tali avvcQuando si parla loro delle
ra, Nicola De Pirro che Bot- nimenti, tutt'altro che avvenintenzioni moralizzatrici del
tai, all'ctd di trent'anni, ave- tata appare la frase che i vecministro Tupini, essi si limiva posto a capo di uno dei chi fun/ionari della Direzione
tano ad alzare le spalle e a
settori piu importanti della Generale d e l l o
Spettacolo
ripeterc, a somiglianza di vino
vita culturale, venue salvato iimano ripeterc dinanzi alle
dei personaggi del Moralista;
qualche anno dopo da An-conclamate velleita « moralizover preso parte alia
« e per la platea ».
dreotti, che si costitul una zatrici » di Tupini: « Si stan• RdttaRlla dl Maratnna ». la
solida
base
nel
settore
dello
chern.
1
Tupini
passano,
gli
Non hanno torto. K tanto
urazioia Mylene DemonReot
spettacolo proprio ripescando Andreotti restano ».
per coniinciarc, sara opportu*l stabilirrhbe In Italia dove
e rimettendo al loro posto i
no chiarirc che la sede del
e rlchfesta per altri film
AKTUHO G1SMONDI
vecchi rottami della eultura
nuovo ministero. l'ufficio c la
fascista, dei quali si servi per
poltrona stessa dell'on. Tupini
all'ossare e mettere in crisi la
poggiano su un grosso e ingarparte piu avanzata del cinema
bugliatissimo intrallazzo. 11 pac del tcatro, e in definitiva
lazzo di Via della Ferratella
tutto lo spettacolo italiano.
non e, come si potrebbe ere(Lo stcsso aveva fatto Spataro
per i vecchi arnesi fascisti della RAI, tuttora al loro posto).
II terzo « giallo » si chiama
memoriale-Lacalamita. Si sa
che Lacalamita, il quale ha difere delVistituto magistrate dt
Sappiamo per rerto. dalla
retto senza gravi npi il Cpntro
Roma, porta un ulteriore va*
stessa fonte clip pi ha fornito
sperimentale di cinematogra5<p i prolilvmi della scuala,' lido argamcnlo ailn test uni1'informazione, che un alto funlia, era fra i «papabili » al
in tulle le loro
dimensiani,
zionario del nnovn ministpro
posto di Do Pirro. La sua can- iliirntnno di dnminio pubblico. lnria comlivisa praticamente da
tutti: a Ogni altra
soluzione,
protesto. a suo tpmpo, per il
didatura era appoggiata da
rie.icono ad appitssianare la dalla scuola opzionalc
alia
contratto di loca/.ionp, che deFanfani e in genere da tutti i pente, MOM pare esngcrato n/in sezioni,
finl rovinoso, alfermando che
gruppi della « sinistra > DC. fermare c/ic In democrazia in scuola suddivisa
con piu o meno realistica posin pochissimi anni, anche paLa cosa sembrava arrivata
Italia fa un grande passo avail- sibilila di passaggio da una algando il terreno agli attuali,
a buon punto, quando arrivft
ti. K' un aupurio o una con.tta- I'altra, avra un solo
esito:
altissimi prezzi di mercato. lo
il « siluro » sotto forma di una
lazionc ? t\on siamo ancora a quello di riuscire, nel caso mi.
Stato avrebbe ammortizzato la
lettera firmata dal Centro cat- quella presn di cosciensa, a
gliore, a sottrarre alle classi
somma occorrente a postruire
tolico cinematografico a tutti
quella pressionc di mnisn che popolari gli dementi piii dolaMonsignor Ferreira Gomes e diventato quasi suo malgrado, per la forza delle rireostanze,
la sede. Ma il fuimonario fu
i ministri c al segretario della
davvcro potreblivro dare Una
presto convinto. E sugli argoDC Aldo Moro. II dorumento spnltatii deciuva at vecchio tra- ti per inscrirli nella tempcrie
il simholo della resistenza cristiana al regime -Ma il Vaticano appoggia il dittatore porloghese
inlnlstri) Tupini
dei ccti dominanti,
anziche
menti non dovremmo sbiz/araccusava Michelc Lacalamita
bnllanlr edificin
dell'islruzio- quello — salamcnte e verarirci gran che. se e vpro quello in pieno « g i a l l o » . IV aiui, nientemeno che di « avere rotne pubblica ilaliana, ma le co- mente democratieo — di elelirasile e di It passo a Rto che si dice in Via della Ferra- questo, il secondo « giallo » di to quella posizione di pretniPoi la poli(Dal nostro Inviato speciale) ' visi leggcre che per U suo1 tin oppositore.
se
mm stanna piu come qualtella,
e
cioe
che
aU'allarp
sagli
avversari de Janeiro in esilio. Ma le
effcttivo
contcnuto.
La rot- zia arrestava
Via della Ferratella. Perche nenza che Ton. Andreotti ave- che anno fa. Snrii merito dvgli vare alia base il livello di eultura di tutta la massa delta poD I RITORNO D A L tura, a questo
di
protesta rebbe cointeressato un pvsot- non c ben chiaro, tanto per va guadagnato ai cattolici nel
si accumula- manifestazioni
punto. di~ e le illegalita
Sputnik,
snra
merito
dello
svipolazione
n.
tosegretario,
passato
ad
altri
P O R T O G A L L O , ottobre venta inevitabile:
Tra marzo
vano. sino a costringerli
a non cessarono.
la stamcominpiare, chi sara il Diretto- settore dello spettacolo», di
Francesco De Vivo, assistenMolto
discretamente,
in pa governativa
i propri
cfl»didnfi. e aprile decinc di sindaci tncarichi e ad alt re spcptila- re Generale dello Spettacolo. esserc stato amico « del comu- hippo stcsso dcllu csigense moorganizza ritirare
set righe, i quotidiani
uffi- una ben orchestrata
comunali di zioni fra le quali, per I'appuu- C'e chi giura che in Consiglio nista Vittorini... e del soci«/i- dernc di cui e portatricc la no- le di pedagogia al Magistcro di
La vittoria del governo era c di consigli
camclali hanno annunciato,
alia pagna di insulti al < vesco- semprc
plebiscitaria.
Que- cittd e paesi diedero le di- to, quelle cdilizie. Questo ppr- dei Ministri sia stato riconfer- sta Barbara (!) ». di aver « in- stra jtneipfn. snra nicrifo della Pavia, Guido Leone, direttore
fine di luglio, la
partene il
movimento sonaggio ricaverebbc dall'afla- niato il precedente, l'avvocato sistito per la concessionc dei azione di stimalo delle forze didattico, Raffaele La Porta,
vo rosso * che viene
messo sta volta. uniti dietro H ge- missioni
popola- direttore della scuola-citta Pe«
za del Vescovo
di
Porto. al bando dal governo;
culmino
jj
26
aprile
— scf- re una siuccitrn di dieci mi- Nicola De Pirro, chi asserisce uuUa-osta di censura per gli politiche d'opposizionc
neral
Delgado,
gli
opposialle
re: fatto sta che, un po' per stalozzi di Fircnze,
completamonsignor Antonio
Fcrrcim
compleanno
di lioni l'anno. avpndo parteei- che la qupstione P aneora apcr- ignobili film Senso di Visconti
tori sono andati invece fino tantesimo
ccrimonie ufficiali. le autotutti quexti fattori, la sensibi- no I'analisi con acccnti non
Gomes, per Vcstero. La li— con I'JHrio al pato dircttamente. e in pro- ta. AI momento attuale. nessu- e La rondc... ».
in fondo e, dovunque
han- Salazar
rita
civili
si
astengono
liti'i generale aiimcttta, diventa] dissimili: ci vuole una scuola
sta degli illnsfri psnlj si nl- ostentatnmente
di un
manifesto. porzione, alia somma iinpie- no ha revocato De Pirro dal
i ri- dittatore
sc egli c no potuto eontrollare
Risparmiamoci il resto, tut- atlenta. irrcqtiieta, vigitc. La\ obbligaloria
lungava cost, per la prima prescntc.
di orieniamento,
sultati,
hanno
ottenuto
i firmato da ccntinaia di mc- gata per costruirp rimmobile. suo incarico, ma nessuno sa
to su questo tono. La lettera
Queste cose il ministro Tuesperienza, ormai, c non solo non di sclczinne, una scuola
volta. col nome di unn delavvocati.
ingegneri,
Solo dici.
Tutta t'opposizionc cfltto- due ierzi dei suffragi.
se egli potra conservarlo a arrivava fino a rimproverarc
piii un'avvcrtenza di metodo, demoeratica, una scuola che
le piii alte personality
del
operai che chic- pini puo saperle o no. In unlungo.
Vcliminazione
degli
scruta- professori,
liea si raccoglie aitorno al
caso
o
nell'altro
il
giudizio
a Michelc Lacalamita una sua
dimostrnno lo strettisumo le- non viva sulla a superstisione »
clcro.
devano
le sue
dimission
tori democratici
— cspulsi
preside
pcrseguitato
che
Alcuni giornali pubblicarogame i lie vi e Ira il livello del latino. « L'idea — osserva
I muri si riem- sulla sua gestione, appena agli no un paio di scttimane fa, la affermazione sulla necessitii di
— e la di- immediate.
diventa,
grazie
a
qucstc o imprigionati
Ufficialmente
la Chiesa
struzione
in blocco
delle pirono dj enormi scrittc nc- inizi. non puo esserc gran che notizia della sua riconferma onesti criteri amministrativi! delta islruzione pubblica e //
Raffaele' La Porta — che si
il simbolo
della
— come rni spicga un qio- circostunzc.
La lettera suscito fierc polc- progrcao vocialc, tra la dire- salvi unn tradizione
rc < Salazar
alia porta >, positivo. Ma noi. in omaggio
al regime
facendo
resistenza
cattolica al regi- schede contraric
vane esponcntc
del movial mito popolare tanto in voga alia testa della hurocrazia michc in campo cattolico, c
zione degli investimenti
nella sgrammnticarc per un certo nu« Dimissioni! >.
ha permesso
a Salazar di
rncnto
democratieo
catto- me e viene condotto a prendello
spettacolo.
nel vpiitennio. secondo il quaqualche giorno dopo il segre- scuoln e la gara
competitiva
rovesciare
i risitltati: il suo
posizioni
Infine. in maggio.
vi e le « non e la pictanza che
lico — non ha mai ncgato dcre. finalmente,
II giorno dopo, pero, una tario del Centro cattolico cine- nel campo tccitieo, xcientifico. mero di anni il maggior nucandidato,
I'amm.
Tomns.
mero di persone, e comunque
oppostc
a quelle
statu la scoperta di un com puzza, ma il contorno », pre- nota ufliciosa ilclji'ltalia. ispiil suo appoggio
a Salazar. radieali
matoErafico
Petrucci,
rilasciae
stato
proclnwflfo
prrsiLe
cifre
sulla
sititnzianc
mondel
resto
dc/rcpiscopfifo.
La
tutti i quadri dirigenti del Paeplotto
<
diretto
ad
alterare
11 yeccJiio Pntrinrcn di Ltdentc. ma tutti sanno che I'ordine pubblico > e I'arre- feriamo pensare che Tupini rata, dieono, dircttamente dal \"i alia stampa una dichiara- d'ude nel campo scolaitico pas- se, in una lingua morta, non
e fatalc:
il
sbona
e notoriamente
vn scioglimento
sia aH'oscuro di tutto. Ora Ministro Tupini, smentiva ca- zionc nella quale si rigcttava sano in questi giorni da un ha una chiara base, ne logica
ha pcrso.
tnterriestn di 22 civili e nove
uffi- l'abbiamo avvertito.
amico intimo del
dittatore. A'unzio apostotico
tegoricampnte che una qual- la patcrnita della lettera. An- inloralro nlVnllro, la protesta
nc. non gia a sostegno del
ne scientifica... E' una superciali: la rivolta si e ortnai
anche sc, a quanto
assicttsiasi decisione fosse stata predei fisici per la rriciiiemita di stizione che la nostra classe
vescovo. ma per consigliarestesa a tutti gli strati som chi \o conoscc
personalII
palazzo
di
Via
della
Fersa.
Dopo
di
allora,
il
silenzio
fondi tiette la prima pagina dirigente abbia bisogno del lagli la partenza.
ciali
mente, si rende conto degli
ratella e bcllino, non e'e nien- si c fatto di tomba, e il huio
dei qttotidinni, il dibatlito par- lino per esserc in grado di
L'episodio
e chiuso. ma
Vi fu. del resto. una sinabusi del regime.
Vorrcbbe
Lo stcsso cpiscopato. pur te da dire. Alia vista, c addi- (ittissimn. La leggc prescrive,
lamentare sul piano governali- dirigere le sorli di un Paese.
che Vha origigolare
controprova
subito restando
quindi conservarne
i van- il problema
ufficialmente
a rittura impeccabilc. Dpntro, le per la istituzione del nuovo
i o r quello intorno al venti- Quel che c'e di vero in questo
nato e piii aperto c'ie mai. dopo I'assunzione
alia pre- fianco del regime,
taggi
senza
comprometcomin- cose sono un po* diverse. Gli Ministero, che gli organici sialato progetlo Medici di rifor- c che I nostri dirigenti non
Cacciando
'1 Vi'scoro. Sa- sidenza dello sconfitt{, To- cia a sentire
tersi.
la
pressionc impiegati si lamcntano, per no complctati cntro sci mesi
ma
appasuonaitn
largamcnte fannn carricra e quindi non
lazar ha ritito, ma lia dato mas. Per tutta Lisbona corpopolare
e. per la prima csempio dell'ascensorc. Pcrchp dalla istitu/ionc stessa. Per
un colpo all'autorita
della se la parola d'ordine: inI'opinione
pubblica.
diventano tali sc non imparavolta. in una pastorale ha un solo ascensore in funzione quanto riguarda i quadri infeChiesa. indebolendo
U pro- dossare una cravatta
vera.
Di
questo
ultimo
tema
vorno a capirc il latino di quel
per un palazzo destinato a
Soprattutto. < Ero piuttosto
preoccupato cercato di separare. sia pu- ospitare un migliaio fra diri- riori e internicdi. gli organici
remmo riferire qui alcuni ter- tali che dettano leggc...».
Sino a poehi mesi fa. lo prio sostegno.
cniifrln, le
del Ministero dello Spettacolo
smen- quel mattino — mi confida re con estrema
stcsso
Vescovo
di
Porto. ha dato una nuova
mini. quali appaiono dal nilAbbiamo
natato,
iniziando
rcsponsabtlitu.
af- genti, funzionari, impiegati, e e del Turismo sono pressoche
tita alia « menzngna
orgaun ingegnere.
Sc la maui- proprie
ora in esilio.
condivideva
mern di ottobre della Kifnrma questa rassegna, che il Consiin
piu
i
visitatori,
e
un
po'
ponizzata * del bonarto pa- festazione
non fosse
riusci- fermando la natura < apoli- chino. Specie quando si paga eompleti. Esiste, comunque,
in pratica
qiiesto trmleitdella «sriinla. la bella rivitta di glio delta P.I. ha rcspinto il
tica * della Chiesa
c launa struttura burocratica. Mandel regime. Lo ta. ci saremmo
denunciati
za. Piu giovanc.
dimunico. ternalismo
I.ucit> Lonilumlo liadice c Di- progctto Medici,
sostituendolo
una
pigionc
cost
salata.
In
efai fedeli
la cura
ca solo la noimna <Iegli alti
aspctto
tra il pro/i*ssornJp da soli. Usci'; di casa coj sciando
abituato ai frcquenti
viag/i/i Hcrtani Jovine. Sette pc
con indicazioni che tendono a
fetti, noi stessi abbiamo ten- quadri della Direzione Genedelle
seelte
politiche
perdel dittatore collo del eappotto
sollcvagi all'cstcro,
era
attirato e il prelatizio
dngogisti ed educator! ditcti
salvare il principio della scuocattolici, tato di prendere 1'ascensore. e rale dello Spettacolo.
to. ma non to tenni cost a che « per quanto
dai problemi sociali, in me- doveva esserc quello di tuttmio il progetlo del ministro la unica. pur introducendo tre
dopo
una
fila
di
un
buon
quaressi non rappresentano
la
I'immobilismo lungo. In tram, per le vie
ritn ai quali avera
preso to H Paese;
Medici xiiU'istrtizionr obbliga
seelte attitudinali a partire dal
to d'ora abbiamo dovuto deH rinviare dappcrtutto
si
vedevunn Chiesa in una azione che e sistcre P avviarei a picdi. Nealcunc posizioni
intcressan- programmatico,
Inrin sino ni 14 anni: ne di- secondo anno della scuola del.
tutto a domani, il salvatag- soltanto uomini in cravatta estruncn ni siioj poteri >.
ti. temperate
pcro dalla fisciitnno soprattutto i criteri di- I'ohbligo. Ed e evidente cho
La riconferma deU'avv. De
Cio che. secondo
le cir- gli ufTiei regna iuttora una
gio di quanto
sopravvive vera. In officina.
gli opedueia di una cvoluzionc del
scriminator!, quel voler suddi- anche qui non si e ancora wagconfusione
che
poco
dista
dal
Pirro
a
tale
carica
c
quella
di
come
persino costanze. puo servire
regime
verso In loro s o l u - di vecchio e antiquato tcn- rai le portavano
i iderr la scuola
dell'obblign giunto un piano di assoluta
a vn fu- caos puro e semplice. Nessu- Franz De Biasc a ispcttore gea impedire
ogni sotto la tuta. Fu un trionfo. un'autorizzazinnc
zione. Fiducia cos)
radicata devano
in quatlro sezioni distinte. tal- chiarezza. II modo come il prono
sa
bene
a
quale
utticio
apnerale
per
il
tcatro,
di
Scidemocristiano
di
La ciftri, p e r frr piorni. turo partito
che — allc clczioni
presi- scossa, ogni rivclazionc
i hr .si iletrrminnno in nntici- blema e stato posto dagli edusconfessione. partenga, quali siano le s u ecluna c degli altri, ci prccipiporfo tl lutto per la li- o come una
denziali del scttemhre
1958. contrasti interni. Oggi. quepo — per lo mrno dagli un- cntori interpellati da Rtforma
mansioni. Una parte dcsli im- terebbero in piena operetta.
La chiesa am a avere
molte
in- berta >.
nel momento
cioe in cui sto metodo e diventato
piegati provengono dalle vec- Perche islituendo un nuovo
did anni di eta — per i ra- della scuola, aiuta, tnvece. a
Xclle
elezioni
tutti. dai cattolici ai comu- servibile.
Salazar scateno allora la corde al suo arco: il vesco- chie ammini.slrazioni (Com- Ministero, e riconoscendo cogazzi diccrsi dr«lini scolastici, comprendcre di quale tipo a
vo di Porto in esilio e il missariato al Turismo o Diredel
settembrc polizta. Temcva una ribelnisti. si mobilitavatio
c o n - presidenziali
e quindi li si condizionano a quale importanza sia la battasi
la
necessita
di
una
politica
Vopposizionc
ha contatn le lione immediata.
che benedicc
le zione Generale dello Spettacofro Salazar — il rescovo si
Le prigtn- Patrtarca
ditcrse posizioni
cconomiche glia culturale, sociale, politico,
nuova per lo spettacolo, non
prnpric
forze
e
s'c
fatta
schicro dalla parte del canni si riempirono
a tal piin- sfilatc della pnlizia. Ma e lo). un'altra parte c stata rc- ci si puo limitare, ovviamente,
r
sociali
nella
vita;
quel voler da condurrc: una battaglia che
che clutata eon sistemi che richie- aH'aflitto di una sede per 80
d i d a l o g o r r r n n t t r o . dichin- scoperta.
Jo che si dovette
udtbtre gia molto stgnificativo
fissnre nel latino una barriera. si ispira a una profonda rarando
pubblicamcnte
che
edifici dt fort una a carce- oggi essa cerchi di tenersi derpbbero una inchiesta appo- milioni l'anno. F.ppure. s c i
Sino all'anno
scorso il
una sorla di diga che separi gione demoeratica. alia fidu< tra i due mali
bisognal gjoco della < democrazia >
rt. II gen. Delgado. duiM\v-o un po' piii lontana dal fuo- sita. Tutti sono nei corridoi, si vecchi funzionari fascisti e
la .scuola per le classi dirigenti cia nr/rccuaelianza dei ra gazl/avv.
Nicola
Pirro
sceglicre
il minore*.
\ era semprc
anche se conlinua
a aggirano spaesati. ahbandor.ati clericali, fra i primi responsariuscito:
Sala- dal suo grado e sottnpnsto cn.
da quella per le r/n.«i subal- zi. al criterio di una vera ricuocerri
la
sua
minestra
in costretto
a
le elezioni e a processo.
a s e stessi. Solo il bar azicn- bili dpll'attu.ilc stato di mara- che i Ccmitati Civici. chiamati
La dclusione
tra i si/ojl zar indieeva
trrne. Insomnia, c'i- alia radi
fornu di Mrutltira. Poiche e
RITBEXS TF.DESCHI
dc\
la presenza
di rifugiarsj all'ambascmta
sma nel quale versano tutti i in causa da un giornale, smen- ce un problema di rla^e: p la questo che interessa oggi tutti.
seguaci
fu grande.
ma sollecitava
settori dello spettacolo, doves- tirono di esserc in qualche mo- cosa piii inicrcssantc e che i Ogni padre di famiglia puo
mons. Ferreira
Gomes resero rimanerc al loro posto, do intcrcssati alia vicenda. A professori interpellati, di vnri misurare
stava convinto
che si potcsul terreno
della
si dovrebbe conchulere che questo punto la faccenda della
va persuadere il
dittatore
INTERESSANTI DICHIARiXZIOM DI GUIDO IMOVENK A « FAIuSK SERA .,
orientamenti ideali, avvertano scuola quale sin la differenza
tutto il sticco dell'opcrazione iettcra assumeva le proporzio- tutti questa radice. la condan- Ira un criterio
a modificare
la vecchia rotriformistico
consistc proprio in qucgli 80 ni di un « giallo >.
ta; gli chicsc quindi un inninn aspramente.
Sentiamone (che Inscia inallerate le basi dl
milioni l'anno, c ncgli altri
contro con una lettern in
la voce tanto piii attuale ora una diseguaglianza
Un « g i a l l o » c h e ci porta
di posi(assai di piii), che qualcuno addirittura, nel tentativo di
cui. tnentre gli
confermara
che il consiglio superiore del- zioni di partenza) e un critesi ripromcttc dalla liquida fare luce sull'cpisodio, oltrc i
la propria aaesione alia pola P.I. ha bocciato il progetlo rio vcramente rivoluzionario •
zione delle strutturc statali, cancclli di bronzo. La vicenda
litica estera ed
economica
Medici, ma Inscia adito a pa- democratieo che crei per i gio*
soprattutto nel cinema.
del governo, sollecitava
tutdella lettera memoriale, infat- recchi intcrrogntii i e riliei i.
rani italiani la scuola nnica,
tavia garanzie per una soI.tiigi Volpicelli. ordinario di per tutti. .Yon c un caso, infine,
ti, starebbc cosi. L'avv. Dc
Fino
a
qualche
settimana
fa
luzione
Qeneralc
in senso
Pcdagngia al magislrro di Ra- che it criterio socialism sia il
il D c Pirro veniva dato per Pirro, scntita la poltrona in
liberale
e
democratieo.
ma. denuncia anzitutto nella criterio piu moderno anche in
pericolo,
avrebbe
scongiurato
giubilato.
Al
suo
posto
1c
voci
II Paese Sera di ;fr. pubbl:- ?:one all'esterno come un ep:- p:to degli intellettuali far siRravi danni alia eultura. crpanAll'invito
del
Vescovo. ca. nella s e n e d; .'irt.col. - I col- «od.o di temporanea conve- che r;nipoFtaz.one dei proble- do opposte e artific.o^e barr.e- piu accrcditatc indicavano 1'at- \ n d r c o l t i di salvarlo. Andreot- mnncanza di ur>a scuola tinicn questo campo; che la prelesa
Salazar non rispose, nc gli loqu. della d.5ten?.one -. una n:enza -.
mi adensca a tali realta nuove-. re. contrasti di tipo dopmatico. tuale direttorc del Popolo Bcr- ti, oltre a sostcnerc in Consi- e formntii a sino a 14 anni, il salraguardia
deir nmancsitno
- Io credo che l'lmpulso fon- rotture e intolleranze. Ix> scr.t- nabci, o lattualc direttorc del glio dei Ministri la necessita i ISIO maggiore del progctto mi- trarfizionalr divenga. per i suol
A una successiva domanda
concesse
Vintercista
solle- miervista d: Tel.ce Ch.Ur.t.
cifnfo. II jifiuto focifo. ma con io scnttore Gu.do P.ovene deU'.ntervistatore. Gu.do P.o- damentale - - ha contmuato tore si e qumdi detto certo che Centro sperimentale di cine- della riconferma di Dc Pirro. nisteriale, combalte una impo- stanchi apologeti, lo strumenPiovene — la teor.a e.oe della la eultura trarr^ prande bene- matografia. Michelc Lacalamiscortese,
colse
monsignor Nella interv.<ta. d: grande m- vene ha affrontato ;1 tema del- coes.stenza
stazione « atomistica » della ri- to essenziale (diciamo pure il
avrebbe soffiato la faccenda al
pac.fica sia venuto ficio dalla d-.sten;:one: - Sortf res5P su] p ar.o culturair e :.i po^-.b i.trt o meno per un
Ferreira
Gomes
j n plena suI
p.ano po. i.co. Gu.do P.o- r.tf»lf:tua!e. o e c d: far sen- proprio da!l":nterno del mon- Rera una Ietteratura p.ii caida. ta, o 1'atluale direttorc delta suo amico Gedda, tuttora po- forma, int oca una scuola for- pretesto) per conservare una
crisi: egli aveva
sollcvato vrne dof.n ^-< cm •!: dovrfbho- re la .-ni \oco nel proces=o do soc.aI.?ta N'on b.sogna aspet- p.ii interessata alle idee e alia Mo.itra di Venezia. Amman- tentissimo presso il Pentasono math a fondala su nllre disci- differenziazione
di classe nel
certe speranze
c
raccolto ro es?cro. ;• >;J.J <»VV.SO. . comnati. II Dc Pirro, anzi, pareva dei cirdmali, c in particolare
pline, accanlo a quella che si nostro ordinamento
s'or.a.
meno
accan.ta
.n
r.cerLe
nostra
voc:
—
hatters,
m.racol;
ma
oRg.
;l
monscolastica,
*o
n
attorno
a so
determinate p T. dppl. .nte.ifTiuai: .t.-il..in. dr::o
P ovf nf — r mangono :so- cio s. sta muovrndo E talune che di l-.nRur.RRo-. E co^i ha Ria ra^>egnato. c aveva persi- presso il cardinal Ottaviani
fonda sugli insegnamenti clasP- «•
forze — specialmente
tra d.nanz. a!!'a::ua:c rr.om^nto s'o- lia'e p^rche la Rr'.nde stampa Rrand: bestiaLta ier: sulla boc- concluso: - Ecco un pens.ero no ehiesto una contropartita. prosegretano del Sanl'UITizio.
sici. insistr quindi sulla manr.co.
e
a;
rapport;
nuov.
cho
ca
d:
tutti
come
quella
che
il
!d";nformaz
or.e
non
e
p.enache
mi
e
stato
sempre
molto
il clero giovane
— che lo
v.aRg.o d. Krusc.ov .n Ame- mente l.ber-i d comp.pre la socialismo avrebbe distrutto la caro: il cos.ddetto mondo mo- la nomina a Consiglierc di Si s.i che per qualche giorno canza di uno stanziamento fispingevano
molto piu aran- .1
nnririnrio ndrgunfn. if solo che
in Vaticano si e parlato del
r.ca ha reso posj.bil. fr.'i niondo -ua funzione No. non dobb.a- personahta livellando. colletti- demo e fmito. II mondo mo- Stato.
ti delle sue intenzioni ini~ sor.al.sia P niondo cap.tal.^'.a.
II niimtro di ottobre della
Le trattati\e erano state av- Lacalamita come di un pcrico- consrnlirrhbe di guardare con
vizzando e militarizzando eggi demo avra due caratterlstlrhe
mo
perft
neppure
sottovalujare
ziali. D'altro canto, jc porta
fiducia a una leggc «che vo- rivi«ta Portamento diretta da
R.spondcndo a una pr.ma do- ie no=tre poss h 1 ta: qur.ndo f&nno sorr:dere -. Affrontando e^senziali: una Rrande. comp'.e- viate, quando la opposizione Icso « comunista travestito »,
cui aveva
bussato
era ri- manda. .-e eels creda che i re- parl.amo del'.a qnr=!.one deila Ie var.e pos.z.orr. all'-.nterno •a. apertura al proRrcsso soc.a- deirattuale presidente d c I savonaroliano arrabbiato in glia mandnre a scuola i ragaszi A. Melfi e lutto dedicato alia
masta chiusa. Come
estre- centi fatti possano fserc.Jare d.«ten>:one :n fondo p.':ri amo della s.nistra ital.ana P.ovene !e, in armon.a con un senso Consiglio di Stato, il d c Raf- combutta coi peggiori arnesi
finn al qtinttordiccsimo anno di « Russia I°39»: nna vasta ras>
mo tentativo.
il
Vescovo una cer:a influenza nel senso df' nostri .ntere=s; pr no.pal.. ha affermato che molt: si pon- p-.u classico deila vit
del- faelc Pctrilli, rimandava tutto del comunismo intcrnazionalc.
«ejrna dello svilnppo economic
mostrd la sua lettera a va- del disgelo e della f:ne della Con questo spir.to e .n questa Rono il problema dei rapporti I'arte -.
in alto mare. » Non Io voglio, A un certo punto pcro monsi// prof. Prestipina e anche co sovirtico, del sno sistema
fra
PSI
e
PCI
in
termini
sbaguerra
fredda
anche
all'internoj
persnas.oiie
noi
dobbiamo
ririe personalita
cattoliche
non s o che farmene », era la gnor Tardini, segretario di piii critico; non esita a defi- srolastico. eec. Esprit di ottonostro paese. P.ovene ha volgerci airopinione pubblica Rl:ati. - Chi lavora perche Nenche arrebbero
potuto in- del
sua risposta. Ora si parla di Stato. venuto a conoscenza dal aire il progetlo Medici un pas- bre si occupa del rapporto tra
r.sposto: - Io spero che questo attivamente e con spintc d'mi- ni si stacchi — ha affermato
fluire su Salazar.
awenjja: e nostro comp.to. di ziativa: non sara d:ffic:!e sma- Piovene — contloua Ia guerra
lui come direttorc dcll'Isti- ambicnti assai vicini aU'onJ so atanli r dnp indirlro poi- « laicismo e pace scolastica»
In Portogallo,
pero. non tutt: Rh intellcttual: ital.am. d. *cherare Ie manovrc contrane fredda. si oppone al processo Per uno spiacevole errore tuto • Luce », c h e verrebbe Fanfani della faccenda faceva che distrugee il principio di
in Francia: tema che prevent*
d.stensivo e ne ritarda Rli svi- ne'.la nostra paRina di domen:- potenziato. ma sono ancora chiamare presso di sc il se- una, formnzione cultural* uni- un notevole inter**** anch*
esistono scgrcti.
Il paese e cserc.tare la nostra .nfluenza alia distensione-.
nella v.ta puhbl.ca propria perca
sulla
scuola
abbiamo
attriIuppi.
O
noi
giunRiamo
alia
diSulla eontrapposizione ennui
froppo piccolo e tutti
chiac- che ia Rucrra fredda f.n sea
\oci.
gretario del CCC rimproveran- ca r unilnria. 4ldo
Capittni. per il ieitore italiano. e per !•
nismo-anticomunismo d.etro la stensione eon Ie s.n.stre un.te buito al prof. Gozzer il brar.o
chierano come in famiglta. alTinterno del Paese e sorRano quale si tnncerano RI. avver- — P .o penso che sarebbe add.- su - II fase.smo: ortodos-a leIn Italia, far caderc un go- dogli aspramente la sua inizia- ordinario di ped.igogia al mi- analogic e per le dtlferenafaLe conic della lettera co- rapporti nuovi fra le var:e for- sari della distensione. P.ovene r.'tura meRlio una vera fus.o- Ralita - che va .nveee atinbuito verno c relativamcntc facile tiva, c ricordandogli che il
gistero di Cagliari,
aggiungt uont cbe presents tHprnttm alia
minciarono
a circolare
di ze politiche e culturali. Noi ha dichiarato: -Tutto il mondo ne — o avremo sempre il Pae- al tcsto di Educazione civica Spostare un direttorc genera- CCC dipende per statu to diret- rilievi analoghi; come fa un nottra sltaaslaat* Ia Be.'fmf*
dobbiamo fare, msomma. il
mano in mano.
moltiplican- contrario di quel che tenta di & in movimento. L'urto puro e se spaccato in due -.
ragazxo ad undid anni a rieo- n . i n satfi« * Imigl It—•'
del prof. Ospitali. n prof Goz- le, per quantc prove negative tamente dalla Segreteria di
Rispondendo ad altre, succes- zer ha solo seritto c,ue!Io pas- egli possa aver dato, 6 assai Stato. Mons. Tardini obbligava noscersi una k*>cn*ionm wna- •pre M fa*i*»to: • ot<fc*»» •
dosi per via e
sollcvando fare una parte delli classe di- semplice comunismo-anticomu- sive
domande di Chiianti, Pionismo e superato. Ci sono delgrandi entusiasmi,
piu per riRente ital-.ana. che con ogni le realta nuove con le quali vene ha quindi affermato che sato sotto il titolo - Non ci sono piii complicate II solo princi- anche il CCC a smentire la pa- nisticn ? E Mmrio AUghUto « D Ciaaaw • ha pMifaa * l
pio valido * quello d e l pro- ternita della lettera.
Manacorda, prmftmtfm dk fatf n a n t o »i eredeva di poter- mezzo vuole isoltre la disten- bisogna fare i contl. Ed e com- Ia guerra fredda ba procurato piu riccbi».

Via delta Ferratella

VIAGGIO A T T R A V E R S O LA PENISOLA IBERICA

II vescovo di Porto
e&iliuto du StiUizar

RIVISTA

DELLE RIVI TE

La.scuola unica

Lisbona in lutto

II male minore?

In pieno « giallo »

Gli intcllettuali hanno un grande compito
nel far si die la disteiisione trionfi anche in Italia

Segnalazioni

Precisazione

