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La fatica di capire
,
,,' La vir;;enda della nave pirata portoghese sembrava da prin-

cq,ifi una pagina di romanzo per ragazzi trasferita nella cronaèa
d'ei 'giornali: ha assunto subito il volto serio, a cui tien molto,
ptrtando in questione la vita politica di un angolo d'Europa che
fì~lia sembrava ci lasciasse tranquilli.

::: Dove andrà a finite questa avventura nessuno lo sa. Può
f'1;llire alla svelta, come può divenire un nuovo focolaio di in-
qweWdine, interferendo con altri problemi più gravi. Dopo le ri-
vee,dicaziòni indiane su Goa e indonesiane su Timor, pesava già
sul POrtogallo la minaccia dell'indipendenza angolese, chiesta dagli
st~Ji ifricani mentre è ancora apparentemente quieta la vita in-
ter~a: della colonia. Pare difficile che la vicenda della c Santa
M:aria~ non interferisca sulle questioni già in atto: ma come
reagiranno a vicenda le ragioni della politica interna e la crisi
coloniale chi può dirlo? Lo pseudo pirata ha un passato democr~-l;': ' .., ticamente poco limpido, e la

traiettoria politica dei nazionaij-
A'R S E N A L E s~i è seml:'r~ frag~le ed arbit~~-

na. In tutti I modi una questIo-
",," ne è stata posta: e le risonanze
, . .. F; che ha avuto inevitabilmente in

pre"""IO Glggl a:ZI un mondo, lutto connesso come
.. f è il nostro, nQn le permettono di

G~ggiF"azi, noto come pJ'QPJ'ie- tornare nella comoda ombra dove
tario di, ristQranti ha istituito un era rimasta sinora. Insomma dal-
p~e~iò ~a.zi()rtal~ ~i'pittut.a do!ato là storiella piccante di una navedi un milione di lire per Il primo. , l .

lrt " fl ' £ . t d , 35 O mila pirata che vaga nell At antIco a-a IS a c a~llca o e I ,... d l 961 . ffper j! secp~do. I premi sarannQ l ~n1Zlo . e 1 s~ sta a a.c-
as~g~al;i in, base a giudizio inap- clan?o Il. dra~ma di mezzo mll- ,
pellabilé di~na ~iuria composta dal lenrno di stona porto,ghese, co-
minisiro per lo spettacolo e il turi- minciata con un impero brillan-
SlIIO OD. FolChi, dal presidente del, tissimo e conclusa òrmai da se-
<:NEL -OD. Ca~pilli,. dalla d~rettri. coli nella più rigorosa miseria
ce d~lla Gallena nazlona.le di Arte provinciale: con la contraddizio-
Modi!ma Palma Bucarelll, dal pro. .. . .. .
£ ' C lC h . d l pro£ Cor ne mtnnseca di un prestIgio m-

essor. ar o esc I, a .' .
rado Maltese, dal pro£. Nello Po. ternazlonale da re.cupe~a!e,ad~sso
nent{t e dalla signorina Fiamma appunto che va m cnsl l ultImo
Vigo~' Le adesioni da parte: degli avanzo dell'antica gloria colonia-
artiSti invitati dovranno essere co. le. Ai tempi andati ragioni pros-
municate entro le ore 24 dèl15 £eb- ~ime della decadenza furono la
le?re -.12 del 28.£ebbraio 1961. Le megalomania di Filippo Il e fa
qpere concorrenti saranno .espo~te espansione commerciale dell'Olan-
dal 22 .marzo 1961 al 25 aprile 1961 d l '600 lt alI . d.
~elle sale della' «Villa de' li p'- a ne : o re. ~ ragione I
trizi D. L'assegn!lzione dei premi avo !ondo, che le. sortI di un ~ran~e
tarà il giomQ, della inaugurazione Impero non SI possono lasciare m
délla mostra. Giggi Fazi ha dichia. balia dei casi familiari di una di-
ril1o che:, dopo l'edizione di questO nastia. Come tutti gli stati euro-
an?o, egli,!ntende pe~ il £ut~ro a~. pel, il Portogallo ha bisogno
meDiare llmport~ del. p.reml e. r~- adesso di scavalcare quello che
servllrne ,uno ,agli ilrtlstl stranieri. lo lega a una storia irrimedia-

p i NiJohof/ ~ilmente passata, e cercare o~i~t-
re,n O tIvamente nel futuro le cond1Zlo-

. ni della rinascita.
Lalondazione. c~lt~rille «principe Fatto privato del Portogallo? :

Berna~do D h.a IStltUt;? da qualch.e Sì: ma oggi nella vita delle na-
artllo Il premio M. NIJho££ da desti. .. .' ., f .
n.r.:S1a traduttori di O ere dall'olan, Zlonl non s~ d~nno plU ~tti stre~

~ -r,-.,- ,~. ""cl 'I ""'è' liPr:"i"" "C "'" tamente PnvatI La stona Passa- '

, de~eo ,In O(lJ\U~~~ e s $Ian~ ~I- . .'
~~ c- - ,,~'1-per;~ii làYiiitJ-:pa~icolar~ènte ta.- Cl-assedtft,OOft "Ja c tendenza ,

lod~vole. li premio è \~tjwl!!w Al a-tmfoffi1arsi,inostacolo, pro- ,
poeta Martinus Nijho££ nato all' Aja prio ora che siamo ai limiti di
nel 1894 e morto nel 1953 ~he fu un nuovo mondo, già unificato'
presid~nte della sezione. arte d~lla per ,tutti i versi e che vuoI pro- I
fQnda1'~Qn~ st~S~!! c~ e conslde- ---'--- -11- -.,-1.~ .,~~O~ .,"~ .-;,., \-




