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MILANO — Kd infine il Beau-
bourg arriverà anche a Mi-

! lano. Nessuno osavu pensar-
i lo o ammetterlo, per antipa
tia preconcetta magari nei 
confronti della gran macchi
na parigina della cultura. Ma 
la Triennale milanese, che ri
sorge ora dopo anni di di
menticanza, un poco al con-
testatissimo modello francese 
assomiglierà. Non tanto nel
le dimensioni o nell'aspetto 
clamoroso quanto nell'idea-
guida: q u e l l a di essere 
centro organizzatore perma
nente di cultura e, in que
sto modo, luogo dì aggrega
zione. di incontro, di conver
sazione. di studio. 

Il Palazzo dell'Arte, la se
de appunto della Triennale, 
un corpo centrale, che si af
faccia su un vialone automo
bilistico. e due laterali, che 
si proiettano nel verde del 
parco Scmpione, si presta ad 
essere meta frequente di vi
sitatori. 

L'architetto Ignazio Gardel-
la sta lavorando ad un pro
getto di riorganizzazione de
gli spazi interni. bn altro ar
chitetto. Vittoriano Vigano, 
ricevuto dall'Amministrazione 
comunale l'incarico di riorga
nizzare il parco. Vi sarebbe 
la possibilità (ed è una idea 
che non dovrebbe scontrarsi 
con i problemi del traffico 
milanese) di chiudere il via-
Ione, di restituirlo al verde 
(com'era del resto parecchi 
anni fa), di integrarlo con il 
parco, così che il Palazzo 
della Triennale potrebbe di
ventare il punto di passag
gio e di sosta di qualsiasi 
persona che voglia avvicinar
si alla più bella oasi di ver
de della città. 

Il Beaubourg potrà essere 
criticato per mille ragioni, 
« ma — ei dice Giampaolo 
Fabris. sociologo, presidente 
del consiglio d'amministrazio
ne della Triennale — a Mi
lano c'è bisogno di qualche 
cosa ili simile, di un luogo 
dove la gente possa fermar
si. visitare le mostre, segui
re l'attività dei laboratori. 
bere un caffé, ritornare alle 
mostre ». 

Alle spalle del Palazzo del
l'Arte è rimasta anche una 
balera, testimonianza delle 
tante, estemporanee attività 
cui l'edificio venne destina 
to. Proprio qui potrebbe tro
var posto una cafeteria. 1 

La manifestazione riaprirà a dicembre a Milano dopo 6 anni 

Città, design e moda 
alla rinnovata Triennale 

MILANO — Il palano della Triennale al Parco. 

modelli sono ancora stranie
ri (come non pensare all'Kast 
Building della National Gal-
lery di Washington, dove la 
gente cammina tra alberi, pan
chine e opere d'arte?), lon
tani dalla concezione chiusa, 
aristocratica, accademica, se
riosa dei musei italiani, con
tenitori austeri di opere d'ar
te, luoghi di transito, più che 
di un rapporto continuativo 
tra l'istituzione e l'utente. 
Per questo la Triennale è 
qualche cosa di nuovo. « mu
seo in progress », come era 
stata definita nel documento 
programmatico.del nuovo con
siglio d'amministrazione, pro
prio perché accanto alle mo
stre che si susseguiranno in 
tre anni, accanto alla rasse
gna conclusiva (come preve
de lo stesso statuto dell'en
te) vi sarà l'attività continua 
dei laboratori, vi saranno bi
blioteca e videoteca, catasto 
dei disegni e raccolta del de

sign. attività editoriali. 
« L'esigenza di cultura — 

ricorda Fabris — è forte di 
una città come Milano e lo 
dimostra a sufficienza l'af
fluenza straordinaria a tutte 
le mostre realizzate in que
sti anni. Lo conferma la par
tecipazione a qualsiasi inizia
tiva (compresa la stessa Fe
sta dell'I/nifòì che dia spazio 
alla discussione, al confronto 
delle idee. Per questo, cosi 
come l'abbiamo pensata, la 
Triennale ha una profonda 
ragione d'essere. Se riuscire
mo a rispettare gli impe
gni... 7>. 

I dubbi sono d'obbligo, non 
solo in fondo per la novità 
dell'impresa, ma anche per la 
scarsa attenzione mostrata 
dalla burocrazia statale. 

Soltanto un esempio. Un 
anno fa il consiglio d'ammi
nistrazione nominava il segre
tario generale. Tullio Savi. 
Bene, la nomina non è stata 

ratificata. C'è dunque un se
gretario generale che lavora, 
ma che non può firmare a?-
cun atto ufficiale, che. per 
il ministero, non esiste. La 
questione più grave, paraliz
zante, resta quella dei finan
ziamenti. Sono gli stessi di 
dodici anni fa: 105 milioni. 
Con questi, più alcuni residui 
passivi (in tutto' trecento mi
lioni circa) il consiglio d'am
ministrazione ha programma
to l'avvio dell'attività. 

Sono state ripresentate, al
l'inizio della nuova legislatu
ra. proposte di legge per il 
rifinanziamento della Trienna
le. Ma, per ora, non se ne 
sa nulla. Vien da pensare 
che non si tratti solo di len
tezze burocratiche. L'apertu
ra. prevista per i primi di di
cembre, si farà comunque, 
ma vi è il rischio, se non 
arrivano i soldi, di dover in
terrompere l'attività dopo un 
mese. 

L'idea guida 
è la stessa che ha 

dato vita al 
Beaubourg parigino: 

centro permanente 
di cultura, 

di studio, di mostre 
Proposta 

per farne un 
«museo in progress» 

I fondi 
sono però 

insufficienti 

« Abbiamo voluto — spiega 
Fabris — iniziare comunque, 
perché era anche questo un 
modo per rescituire credibili
tà a questa istituzione. 
Avremmo anche potuto deci
dere di organizzare, con i sol
di a disposizione, soltanto 
una grossa mostra. Ma ab
biamo voluto rispettare i pro
grammi, non alterarne la fi
sionomia ». 

A dicembre dunque vedre
mo la Triennale, cosi come 
dovrebbe essere, secondo 
quell'idea di « museo in pro
gress ». Forse solo l'esperi
mento di un mese, se i sol
di non arriveranno in tem
po per finanziare l'attività di 
tre anni. Ma intanto la gen
te potrà riprendere confiden
za con la Triennale, compren
derne le novità e le poten
zialità. Intanto saranno stati 
avviati i contatti con gli ope
ratori culturali italiani e stra
nieri. Il Palazzo dell'Arte 

XI Triennale ài Milano 
fffwizianà ìiihrnazìowle 

delle atti decorati tv e industriali moderne 

e dell\trchìt(ttura moderna 

palazzo dell'arte al parco 

MILANO — Il manifesto della XI Triennale del '57. 

'iaperto può essere un otti
mo strumento di pressione 
perché il governo si decida 
a risolvere la questione dei 
finanziamenti. , 

Il programma aveva stabi
lito cinque ambiti tematici in
torno ai quali si sarebbe svi
luppata l'attività espositiva, 
di ricerca e di documentazio
ne: il « progetto di architet
tura ». la « conoscenza della 
città », la « sistemazione del 
design », il « senso della mo
da », lo « spazio audiovisi
vo ». Collegamento tra econo
mia e cultura, tra arte, indu
stria e forze nroduttive, che 
segnò (già dalle intenzioni dei 
promotori 60 anni fa) e resta 
l'originalità della Triennale. 
L'attenzione è rivolta ad una 
città, Milano, alla sua sto
ria e alle sue esigenze cul
turali e materiali, confronta
te con quelle di altre città 
europee. La Triennale dovrà 
offrire strumenti ed informa

zioni al « progetto » di una 
città che a quelle esigenze 
meglio risponda di quella rea
le, confrontando tante espe
rienze, anche straniere, ripen
sando la nostra storia, ma an
che considerando atteramen
te la nostra condizione con
creta. 

Quanto corrisponderà a que
sta ipotesi di lavoro ciò che 
potremo vedere all'apertura 
di dicembre? 

Per il <r progetto d'architet
tura » una mostra, che si svi
lupperà negli anni prossimi, 
sull'abitazione popolare tra* le 
due guerre, il luogo di lavo
ro, l'architettura e il prodot
to edilizio; una rassegna di 
progetti per Milano (patroci
nata dalla rivista Casabella). 
Dei principali musei del mon
do (da Helsinki ad Amburgo, 
Londra, Mosca, da Parigi a 
New York, Vienna. Barcel
lona), con una illustrazione 
dei criteri informatori e del

l'attività, riferirà una mostra 
del settore e conoscenza del
la città». 

Dall'ambito tematico « si
stemazione del design » due 
proposte: una mostra censi
rne»*.'o della produzione più 
significativa di venti desi 
gners e l'avvio di un concor
so. 

Per lo «spazio audiovisivo». 
cinque installazioni esamine
ranno attraverso ripreso fil
mate o proiezioni il tema del 
rapporto tra mezzi di comu 
nicazione e spazio. Infine la 
« moda »: sarà una mostra 
sul corpo, come la moda tra
sforma il corpo, lo modella. 
Il « corpo oggetto », insomma. 
Una mostra singolare, sor
prendente, che sicuramente 
incuriosirà il visitatore. Ma 
la Triennale vuole parlare an 
che un linguaggio «spettaco
lare », per comunicare più fa
cilmente, « rispettando però 
— osserva Fabris — il mas
simo rigore culturale e scien
tifico ». Altre iniziative: una 
raccolta di progetti (per un 
confronto tra città virtuale e 
città realizzata), un laborato
rio dove venti giovani archi
tetti europei esporranno at
traverso diapositive la loro 
opera, la mostra sull'architet
tura olandese (già esposta a 
Roma e a Venezia), una ri
vista della Triennale (si pre
vedono sei numeri). 

Oggetto di una mostra del 
tutto particolare saranno lo 
stesso progetto di Gardella per 
la sistemazione del Palazzo 
dell'Arte e il cantiere in atti
vità: forse una occasionale 
eccezionale per chiunque di 
conoscere « dal vivo » i pro
blemi dell'architettura e del 
restauro (su Gardella al lavo
ro verrà pure realizzato un 
film, regista Giulio Macchi). 
All'apertura vi sarà pure un 
convegno, al quale partecipe
ranno i rappresentanti di una 
trentina di riviste d'architet
tura di tutto il mondo, per 
preparare la mostra conclu
siva. 

Il giudizio resta ovviamen
te sospeso, legato a quanto 
di questi progetti, di questi 
impegni potrà svilupparsi (fi
nanziamenti permettendo) nei 
prossimi tre anni. La Trien
nale per ora è soprattutto 
un atto di coraggio ma an
che di responsabilità. 

Oreste Rivetta 

Confronto 
a Roma su 

informazione 
e riforma 

Rai-TV 
ROMA — Secondo appunta
mento nei giorni scorsi, pres
so il « centro per l'unità del
la sinistra ». negli scantinati 
di via Muzio Clementi, per 
tutti coloro — dirigenti poli
tici, sindacalisti, operatori 
culturali, giornalisti — che 
credono nella possibilità e 
nella necessità di riprenderò 
una riflessione e un'azione co
mune sui temi delb comu
nicazioni di massa. Le pre
senze già testimoniano 1:1 que
sto impegno: tra gli altri ci 
sono il compagno Luca Pa-
volini, responsabile del PCI 
per i problemi dell'informa
zione; il senatore Giuseppe 
Fiori, della commissione di 
vigilanza sulla RAI; il consi
gliere d'amministrazione del
la RAI, Giuseppe Vacca; di
rigenti di reti e testate: Bal-
dari. Curzi. Fichera, Forcel
la. Natoli, Zavoli; Ceschia e 
Cardulli. segretario e vice se
gretario della Federazione 
della stampa; studiosi come 
lìechclloni e Abruzzese. 

La breve introduzione di 
Knzo Forcella — direttore di 
Radio 3 — è tesa a orientare 
la discussione sui binari del
la concretezza, delle cose sul
le quali si può -cominciare a 
lavorare, individuando un luo
go privilegiato: il servizio ra
diotelevisivo quale esso ap
pare da questa commistione, 
unica al mondo, tra pubblico 
e privato che s'è creata nel 
nostro Paese. 

Si parla molto. La presi
denza — oltre a Forcella ne 
fanno parte Curai, Vita e Za
voli — è giustamente tolle
rante anche quando gli in
terventi — non tutti — riper
corrono itinerari ormai noti, 
tra rimpianti, recriminazioni, 
enunciazione di buoni propo
siti: è un prezzo, evidente
mente, che bisogna pagare a 
un periodo di lacerazioni, in
certezze. polemiche. Tuttavia 
non è da buttare — questa 
alla fine l'impressione gene
rale — il fatto che ci sì ri
trovi assieme, ci si confronti 
e si avvìi un minimo di la
voro comune; soprattutto 
quando si è di fronte a sca
denze prossime e importanti. 

Si conclude con una prima 
decisione operativa: alcuni 
gruppi di lavoro cominceran
no a fissare delle idee su 
problemi specifici. 

Intanto il confronto contì
nua: domani, sempre a Ro
ma, per iniziativa del circolo 
culturale « Nuovo program
ma ». ci sarà un dibàttito sul 
tema: « RAI: riformare la ri
forma? ». Ne discuteranno 
Gianni Baldari, direttore di 
Radio I; Massimo Pini, della 
commissione culturale del 
PSI; Giuseppe Vacca e Ro
berto Zaccaria, consiglieri di 
amministrazione RAI; Vincen
zo Vita, della segreteria del 
PdUP. L'appuntamento è per 
le ore 17,30 all'hotel Leonar
do da Vinci. 
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RIMIMI — Una panoramica del teatro Novelli, all'inizio del convegno. 

I l c o n v e g n o a Ri m i n i 

Gli arabi: un rapporto 
di parità fra greggio 
e prodotti industriali 

RIMIMI — I Paesi arabi sono disponibili a fornire all'Europa 
la quantità di petrolio necessaria alla sua economia, ma non 
vogliono mettere in discussione il loro diritto di decidere, in 
piena autonomia, sul prezzo del greggio. Potrebbero modificare 
questo loro atteggiamento solo ' se i Paesi industrializzati 
fossero disponibili a discutere sul prezzo dei toro prodotti e 
della loro tecnologia. Vogliono cioè un rapporto di piena 
uguaglianza, di piena parità commerciale e politica altrimenti, 
dicono, nessun accordo è possibile. 

Cosi, più o meno, si è espresso ieri — al convegno indetto 
a Rimini dal Centro « Pio Manzù » sui rapporti fra l'Europa 
e il mondo arabo — Maria Ben Saed Al-Otaiba, presidente 
dell'OPEC, l'organizzazione che raggruppa i principali Paesi 
produttori di petrolio. Il suo discorso ha dato il tono alla 
prima delle tre giornate di studio di Rimini che dovrebbero 
contribuire a trovare un nuovo ordine economico attraverso 
la collaborazione tra i Paesi produttori e quelli consumatori 
d'energia. 

Nel corso di un collegamento televisivo, ad Al-Otaiba ha fatto 
eco dall'Arabia Saudita il ministro Yamant, il quaie na rinca
rato la dose: al di là delle querelle* ideologiche — ha detto 
— c'è la drammatica insufficienza di petrolio, anche ai livelli 
attuali di consumo. Se non si diversificano le rontl energen&ie 
fra pochi anni (Yamani ha parlato dell'85) andremo ad una 
crisi gravissima. Gli europei devono comprendere l'importanza 
del risparmio di petrolio e, ha aggiunto, devono essere grati 
ai Paesi arabi quando questi decidono di non ridimensionare 
drasticamente l'estrazione del greggio per evitare crisi im
provvise ai consumatori. Ma anche gli europei devono dimo
strare uguale senso di responsabilità riducendo seriamente l'uso 
del petrolio per incrementare le fonti energetiche alternative 
e integrative. 

Come si vede, ancora una volta nell'ennesimo convegno 
sul tema ci troviamo davanti la stessa identica, drammatica 
prospettiva sorta da ormai sci anni: o risparmiamo petrolio 
o l'economia dei Paesi industrializzati può diventare ingover
nabile. La soluzione al dilemma non sembra ancora a portata 
di mano. Vedremo se oggi e domani il convegno del Centro 
Manzù ci saprà offrire qualche nuova speranza. 

Dal nostro inviato 
URBINO — Ha prevalso lo 
spirito unitario. A conclusio
ne del quarto Congresso di 
Magistratura . Democratica 
una sola mozione è stata pre
sentata e una sola mozione 
è stata, infine, approvata al
l'unanimità. 

.,. Un incidente dell'ultima 
ora, provocato dall'interven
to di Saraceni, ha fatto te
nere per un po' di tempo il 
fiato sospeso. Ma poi le ac
que si sono calmate. Sarace
ni, che aveva ritenuto di 
scorgere note polemiche e 
persino « provocatorie » nel
l'intervento di Martinelli, ha 
chiesta la sospensione della 
seduta assembleare per un 
accordo sui quindici nomi da 
votare per il Consiglio na
zionale. Vi sono state scher
maglie. (Saraceni parlava a 
nome della componente della 
estrema sinistra, Martinelli 
si era pronunciato a noma 
della componente che si ri
chiama ai partiti della sini
stra storica) ma poi tutto si 
è ricomposto. Tre esponenti 
delle rispettive componenti 
della corrente di MD hanno 
presentato i cinque nomi che 
intendevano eleggere e si è 
passati quindi alle votazioni 
della mozione, che reca le 
firme di Senese e Borre, che 
è stata approvata. 

I nomi presentati, che poi 
sono risultati eletti, delle tre 
componenti sono i seguenti: 
Ippolito. Veneziano, Pulitanò. 
Russo, Ambrosio, Borre. Se
nese, Pignatelli, Pellegrino. 
Dusi. Greco, Di Lello. Assan-
te. Misiani, Santosuosso. 

Vediamo ora che cosa si 

Una sola mozione approvata all'unanimità 
- - . . - . . — i , 

Al congresso diMD 
è prevalsa l'unità 

Dopo due giorni di dibattito a Urbino «Magistratura 
democratica» è riuscita a ricomporre i contrasti della vigilia 

Resta però una forte dialettica tra le componenti 

dice nella mozione. Il docu
mento riflette largamente la 
problematica espressa dal 
congresso ed enuncia le li
nee programmatiche che MD 
intende sviluppare nella sua 
azione futura. Rigettando 
punte estremizzanti, nella 
mozione si afferma che ' il 
quadro politico ha tenuto e si 
da non poter parlare né di 
fascistizzazione né di germa
nizzazione nel nostro Paese ». 

Si dice poi che nella crisi 
sociale e politica che attra
versa il nostro Paese « ha 
trovato alimento, è insorto e 
si è drammaticamente este
so l'attacco terroristico, giun
co a livelli sconosciuti a qual
siasi regime democratico ». 
Ne discende la necessità e 
l'urgenza di « promuovere un 
impegno professionale per la 
lotta al terrorismo che si 
caratterizzi per l'efficacia 
dell'intervento coercitivo, il 

rispetto dei principi di lega
lità. l'orientamento ideale e 
democratico che lo ispira e 
Io sostiene». 

Molto rilievo viene dato, 
nella mozione, alla tanto di
scussa questione del garanti
smo ed ai problemi della li
bertà personali e collettivi. 
In riferimento a procedimen
ti giudiziari in corso, nel do
cumento si « esprime la pre
occupazione che la lotta al
l'eversione venga condotta 
con una dilatazione strumen
tale della carcerazione pre
ventiva e una gestione pro
cessuale che privilegi il mo
mento della detenzione de
gli imputati sul compiuto ac
certamento delle loro respon
sabilità, che usi in modo 
spregiudicato del segreto 
istruttorio, che costruisca ac
cuse gravissime sulla base di 
generiche contestazioni pro
batorie ». 

Sempre in riferimento al 
garantismo si osserva quindi 
come esso sia stato «spes
so ridotto a mero strumento 
di continente difesa di po
sizioni individuali ». Magi
stratura Democratica, vice
versa, « afferma la validità 
del garantismo come elemen
to costitutivo dell'organizza
zione sociale, valore fonda
mentale di un progetto poli
tico di trasformazione ed 
emancipazione sociale che si 
accompagna ad una dilata
zione delle libertà ». 

Viene dunque riaffermala 
la fiducia nelle istituzioni de
mocratiche. all'interno delle 
quali MD intende operare in 
uno spirito di fedeltà alla Co
stituzione. nata dalla Resi
stenza. 

Largo spazio viene dato. 
nel documento, ai problemi 
specifici sui quali più caren
te è l'elaborazione culturale 

e sui quali dunque la cor
rente dovrà maggiormente 
impegnarsi: il terrorismo 
mafioso, droga, difesa delle 
libertà personali sia rispet
to a evoluzioni tecnologiche 
sia in relazione alle esigen. 
ze di sviluppo economico. In 
proposito si parla anche di 
limitazione di libertà'connes
se al ricorso generalizzalo 
dell'energia nucleare. Quan
to alle linee di riforma que
ste devono riguardare sia 
temi specifici attuali sui qua
li già si è sviluppata una 
elaborazione nell'ambito di 
Magistratura Democratica. 
quali il tema delle locazioni 
e del regime dei suoli sia te
mi di più ampia portati'., 
quali l'adeguamento della c-
gislazione penale a una ge
rarchia di valori conforme a 
quella fissata dalla Costitu
zione. 

Si può dire, insomma, che 
un congresso che si prean
nunciava carico di motivi 
tempestosi ha finito col chiu
dersi con un largo accento 
unitario. Ci sembra difficile 
poter dire che tutti i nodi 
siano stati sciolti con l'ap
provazione della mozione 
unitaria. Motivi di contrasto 
fra le diverse componenti 
restano, ovviamente. Ma 
questo fa parte d; una nor
male dialettica. L'jmportan-
«a è che tale dialettica pos
sa svilupparsi ed espander
si in un quadro di assoluta 
chiarezza e nel più assoluto 
rigetto di ogni suggestione 
che esca dal quadro fissate 
dalla Costituzione repubbli
cana. 

Ibio Paolucci 

Ribadita la fine di ogni collateralismo al convegno su « Evangelizzazione e culture » 

«Non basta che la DC si dica cristiana 
per ottenere la fiducia dei cattolici» 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA — Tre appelli che 
sono altrettante proposte han
no chiuso ieri i lavori del con
vegno su * Evangelizzazione e 
culture oggi in Italia» pro
mosso dal centro San Dome
nico di Bologna. All'incontro 
hanno partecipato un centi
naio di rappresentanti di grup
pi, enti, organizzazioni del 
mondo cattolico italiano, pre
senti anche uomini politici e 
studiosi di vari partiti, dai 
comunisti ai democristiani. 
Tra questi ultimi, Galloni e 
ieri mattina — durante la se
duta conclusiva — lo stesso 
segretario nazionale Zaccagm-
nl. 

Relazioni, comunicazioni, in
terventi si sono susseguiti in 
un programma fittissimo che 
ha impegnato da venerdì mat
tina l'incontro, affrontando sia 
temi più. specificamente ideo
logici e culturali che sociali e 
politici dell'Italia d'oggi. Il 
difficile compito di trarre la 
sintesi dei lavori e di con
cluderli è spettato al gesuita 
padre Bartolomeo Sorge di-

! rettore di ti Civiltà cattolica» 
che, puntualizzando il signi
ficato del convegno, ha mes
so l'accento su tre questioni: 
ricomposizione del mondo cat
tolico, rapporto ' non la DC, 

impegno delle forze culturali 
nella crisi del Paese. 

Sulla prima questione, la co
siddetta « ricomposizione » dei 
cattolici, l'appello fatto da pa
dre Sorge a nome del con
vegno e ricolto a tutte le co
munità ecclesiali italiane è a 
* costruire insieme la Chiesa 
del Concilio... senza creare 
sovrastrutture ecclesiali né 
Chiese parallele...». Il che si
gnifica anche evitare * nuovi 
ghetti » e, al contrario, aprir
si e agire in quella che è sta
ta chiamata la m pastorale 
della cultura» (tema su cui 
aveva presentato una relazio
ne di grande interesse il ve
scovo di Lucca mons. Agre
sti). Il problema invece — e 
qui è stato rivolto un invito 
ai vescovi — sta nel trovare 
nuovi luoghi di incontro e 
confronto fra tutte le compo
nenti della Chiesa italiana. 

Il secondo appello, rivolto 
da padre Sorge a nome del 
convegno, va alla DC su cui 
relazioni e interventi avevano 
in genere taciuto con la sola 
eccezione di Pietro Scoppola 
che accusando anzi quel silen
zio, avena fatto la proposta di 
una discussione chiara tra 
mondo cattolico e Democrazia 
Cristiana. Sorge è stato mol
to preciso: non si tratta — 
ha detto — di fare quadrato, 

né di riorganizzare w blocchi 
monolitici del vecchio mondo 
cattolico alternativo contrap
posto ai blocchi ideologici». 
La Democrazia Cristiana — 
ha detto Sorge — è un parti
to col quale i cattolici si tro
vano quasi spontaneamente in 
nsintonia naturate». Ma que
sta sintonia — ha aggiunto — 
wnon porta automaticamente 
al consenso politico». Perché 
il consenso ad una linea po
litica * tier quanto ispirata ai 
valori più alti, si chiede e si 
ottiene sulla base di una pro
posta che sia politicamente 
efficace e culturalmente coe
rente. Qualora la DC non ri
sultasse credibile in virtù del
la sua linea politica, della 
competenza, dell'onestà e com
petenza dei suoi uomini, del
ta coerenza culturale e mora
le delle sue battaglie ideali, 
nessun altro titolo varrebbe 
a garantire il consenso dei 
cattolici... L'uso stesso, allora, 
del nome cristiano diverrebbe 
ambiguo e si trasformerebbe 
in motivi di diffidenza... ». 

La coscienza dei laici cat
tolici, insomma, è cresciuta, 
sono finiti i tempi del colla
teralismo, semmai, anzi, que
sto sviluppo seppure tumul
tuoso e variegato del mondo 
cattolico in centinaia di diver
se espressioni, gruppi e movi

menti dovrebbe essere occa
sione per la DC — questa la 
sostanza del discorso — per 
affrontare in modi nuovi il 
rapporto con l'area cattolica 
e con i cattolici che sono im
pegnati nella politica. 

« // servizio che la Chiesa e 
la fede offrono — ha ammo
nito Sorge — sono ben altra 
cosa da un serbatoio di voti 
come forse abbiamo lasciato 
intendere in passato». 

Terza proposta, quella del
la « costituente morale» for
mulata in apertura dei lavori 
del convegno da Achille Ar-
digò quando aveva rivolto l'in
vito affinché * senza confusio
ni e timidezze » si facesse ap
pello a i tutti gli uomini di 
buona volontà per concorrere 
a salvare il Paese dalla cri
si». Un appello ripreso da 
Sorge e rivolto a tutti gli uo
mini di tutte le culture per 
un incontro e un confronto sui 
grandi problemi dell'Italia di 
oggi, con spirito critico, ma 
senza pregiudizi ne pretese 
egemoniche, per costruire in 
positivo cercando risposte al
le questioni emerse e sentite 
nelle coscienze degli uomini. 
Se gruppi culturali di diversa 
ispirazione accettano questa 
proposta — ha detto ancora 

Sorge — si potrebbe arrivare 
ad un incontro nazionale. 

Le tre giornate del convegno 
bolognese, concluse, come si 
è detto, sono state animate 
da una discussione non solo 
assai vivace ma molto com
posita: si pensi del resto sol
tanto al tipo delle presenze 
che andavano da esponenti 
dell'università cattolica alla 
PUCI, alle ACLI. alla Lega 
dei cattolici democratici, la 
AGESCI e i padri dehoniani 
de « Il Regno » fino ad una 
serie di gruppi e movimenti 
piccoli e meno piccoli. Si so
no sentite così opinioni ed 
esperienze le più diverse ed 
anche contrastanti, in modo 
a volte assai drastico. Per 
non dire delle assenze tra 
cui particolarmente vistosa 
quella dell'Azione cattolica. 
E però proprio partendo da 
questa realtà di fermenti di
versi nel mondo cattolico e 
nella Chiesa, si trova la ra
gione di chi ha promosso que
sto convegno. D'altra parte 
che le indicazioni date e le 
proposte fatte al convegno si 
conquistino cittadinanza am
pia, maggioritaria è questio
ne che riguarda sì in primo 
luogo il mondo cattolico, ma 
non solo quello. 

Lina Anghel 
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Francobolli 
italiani 

di ottobre 
Per il mese di ottobre li? 

poste italiane annunceranno 
quattro francobolli della serio 
« Costruzioni navali italiane » 
e un francobollo commemora 
tivo di Rowlaud Hill, noi cen
tenario della morte. 

I quattro francobolli che 
vorranno ad arricchire la .se
rie delle « Costruzioni navali 
italiane » saranno emessi il 
112 ottobre, avranno il valore 
di 170 lire ciascuno e ruHigu 
reranno la nave « Cosmo» » 
(18G5-1879), la corazzata 
« Dandolo » (18781928). il 
sommergibile « Carlo l'echi 
di Cossato» (1977) e la nave 
traghetto « Deledda » (1978). 

II francobollo commemora 
tivo di Rowlaud Hill sarà 
emesso il 25 ottobre u avrà il 
valore facciale di 220 lire; il 
bozzetto raffigura il riforma 
toro del servizio «wslalc in
glese e un esemplare del 
« penny nero », il primo frati 
colmilo del mondo. 

Oltre ai francobolli, nel me 
se di ottobre saranno emessi 
anche due* interi instali. Pet
it 5 ottobre è in programma 
l'emissione di un aerogram
ma da 220 lire, celebrativo 
del primo aereo 'li progetta
zione interamente italiana e 
della prima manifestazione 
aviatoria internazionale che: 
si svolge" a Brescia nel 1909. 
Una cartolina postale da 130 
lire, dedicata alle manifesta
zioni filateliche nazionali 
« Palermo '79 », sarà emessa 
il 20 ottobre. 

Il 12 ottobre, in occasione 
dell'omissione dei francobol
li della scric « Costruzioni uà -
vali italiane », presso l'uf
ficio filatelico priucmalo di 
Roma (via Mario d' fiori) sa
rà usato un bollo speciale fi
gurato. Bolli speciali e mani 
Jestazioni filateliche. L'emis
sione del francobollo raltlgi" 
rante « La Bollente » di Ac
qui Terme nell'utimo gruppo 
di valori della serie « Fnntu 
ne d'Italia » ha dato lo spun
to per una serie di iniziativi! 
filateliche nella città termale 
picmontase. Per martedì 2 ot 
tobre è in programma un im
pegnativo dibattito sulla situa 
zionc attuale della filatelia al 
quale parteciperanno persona 
lità di rilievo del mondo fila 
telico (il perito Knzo Diena. 
il commerciante fiorentino Ilo 
mano Donnini ed altri). 

Ai collezionisti che hanno 
scelto come tema là Resistei! 
za segnalo, sia pure con ritar 
do, l'uso di un bollo - non 
figurato — avvenuto a Satire 
mo (piazza Colombi) il 23 
settembre, in occasione del 
raduno nazionale dell'Asso 
dazione Divisione « Acqui », 
cioè la divisione che fu eroi. 
ca protagonista di uno dei 
primi episodi di lotta contro 
i tedaschi; il termine per hi 
presentazione di richieste- di 
bollatura è prorogato di 10 
giorni. 

Fino al 15 ottobre l'u: .ciò 
postale di Alba Centro utiliz
za una targhetta per propa 
gandare la 49* fiera naziona
le del tartufo. A Genova, la fi
nale nazionale dei Giochi del
la Gioventù sarà ricordata 
con un bollo speciale figu
rato usato il 1° ottobre pras-
so lo Stadio comunale « Fer
raris » e il 5 ottobre a Vil
la Gentile (via IL Salerno); 
il termine \KV le riddaste di 
bollatura è prorogalo di 15 
giorni. 

Il 3 ottobre a Reggio Cala
bria (piazza Garibaldi) un 
bollo speciale figurato ricor 
dora la Mostra filatelico nu
mismatica organizzata in oc
casione della Giornata del 
ferroviere (proroga per le ri
chieste, 10 giorni). 

Il 70" anniversario dell'ae
reo Faccioli, il primo aereo 
di progettazione interamente 
italiana, sarà ricordato da nu 
mcrosi bolli speciali figurati. 
Il 5 ottobre, giorno di cmLs 
sionc dell'aerogramma che 
commemora l'anniversario. 
bolli speciali saranno usati 
dallo sportello filatelico di 
Brescia e dall'ufficio (tostalo 
di Vcnaria (Torino). \JO stes
so giorno, a Vcnaria (piazza 
Castello) e a Varese (Villa 
Fonti) saranno usati bolli spe 
ciali figurati per timbrare la 
corrispondenza che il fi otto 
bre sarà trasportata in elicot
tero da Vcnaria a Varese. 
Sempre a Varese, un Iwllo 
speciale figurato sarà usato 
dal 5 al 7 ottobre nella sedo 
dell'Esposizione nazionale di 
acrofilatciia (Villa Ponti). 

A Montichiari (Brescia), il 
5 ottobre, nei saloni della Bi
blioteca comunale funzionerà 
un servìzio postale distaccato 
dotato di bollo speciale :n oc 
castone della 39* .settimana 
di propaganda filatelica. Per 
questo bollo e per quelli cele
brativi del 70* anniversario 
dell'aereo Faccioli, proroga di 
10 giorni. 

Il 6 e 7 ottobre bolli spe
ciali saranno usali a Roggio 
Emilia (Palazzo dello Sport. 
via Guasco) in occasione del 
14* Convegno filatelico e nu
mismatico «Città del Tricolo 
re » e a Piombino (Centro So
ciale Coop, corso Itali;» 159) 
in occasione della 10* Mostra 
filatelica e numismatica. An 
che per questi bolli, proroga 
di 10 giorni per le richieste 
di bollatura. 

Giorgio Biamino 


