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La Croce e non ia spada
Lo «sciopero delle Messe ~ in Algeri per protesta alla pasto-

rale di mons. Duval - che tutti -i giornali han riportato larga-
mente - è un episodio di riottosità, forse il più clamoroso fra i
tanti della scorsa settimana, che mostra quantQ sia negativo il bilancio
morale della rivolta dei generali.

Emerge ogni giorno più un dato di fatto che finora si era voluto
ignorare ufficialmente: che in Algeria non esiste una sola rivolta
armata contro la Francia - cioè contro il suo governo costituzio- '

naIe - ma due: una, dei nazionalisti musulmani, l'altra, dei coloni'
e dei militari. Delle d~e, quella che ferisce più irrimediabilmente la
vita della nazione, è la seconda. Ma l'una spiega l'altra, e si giu-
stifica con l'altra: ormai in tutte le parti del mondo gli estremismi
opposti si dànno impudentemente la mano per far ff9nte a un
comune avversario, che è il dialogo pacifico e lo sforzo di com-
prensione. Per q\la~to insensato e scoraggiante, lo sciopero delle

Messe sottolinea tuttavia un aspet~
to positivo che può rallegrare i

A R S E N A L E cattolici di ,tuttOi lil m?ndo: e~
è la separaz10ne, orma1 palese e
persino polemica, tra la croce e
la spada. Un'alleanza che pareva

Passo ridotto a Merano voluta da ragioni storiche ha
legato nell'ultimo ottocento in

Si è chiuso a Merano il quinto fe. Francia molti cattO;l~ci e gra,n par-
stival internazionale del film a foro te della classe mù1tare. S1 trat-
mato ridotto, La giuria, dopo aver tava in realtà di un incontro na-
preso in es~me le 6~ pelli~o~e am." to per motivi di difesa comune,
messe p~r l :" e gh. 8 mÙ~lmetrl, e quindi per imposizione dell'av-
ha .premiato, 1. segu~nh lavori: cate. versario e non per propria scel-
goria 16 mùhmetri, film a sogget-. . .
to: 1)'" La ventana» di Pedro Font ta., pur all~entando~1 al!e ~e-
Marget (Spagna); film astratto: l) desln1e fonti. lo ~ten~e nmpla.~:
«Pupazzi da rilegare» di Candiolo to per la mo!}arch.Ja dI San LUlg1
e Moreschi (Italia); documentari: e lo spirito di rivincita contro i
l) "Tira tira» di Tom Winchler prussiani.
(Germania); categoria 8 millimetri: Il grido scandalizzato contrò
film ~ IOg~etto: ~) "Lo ,spaventa- l'alleanza tra la croce e la spa-
passeri» di Dommgo Vùa (Spa- d fu ' l tt d , b t'n l ' all ') fil 1) V l , a I mo o I a -g la e- .
gna; m astratto: «erona l" .
smi» di W alter Krougei (Germi- poca del processo dI Dreyf.uss.. .
nia); documentari: 1) "Il martin P~r quanto ~o scand~o fosse 1pO-
pescatore» di Bernhard Strehl cnta - vemva propriO da coloro
(Germania). Sono stati assegnati, che volevano e imponevano quel-
iinoltre, numerosi premi speciali tra l'accostamento - rimaneva tut-
cui la coppa del ministero dello tavia paradossale un accordo di
Spetta?ol.o, ch,e .e anda.ta .al fil~ fondo tra due livelli della socie-
«PenSIerI sull abISso» dI TIto SPi- t , l 'e ,t l Ch 'e ' dini' d . Ber a, serclo e a I sa, COSI -

l gamo. , l . 'd l . . ,
AverS1 neg 1 1 ea 1 e ne) meZZ1. n-

« Ulisse» n. 40 ch~ se la vita cattolica no~ ~i
chIudeva davvero entro quel 11-

,: ' miti, si pensa con dolore che tut-
Il nuovo fa~cIcolo quaranta dI te le f a d, f t. OUl ' .

d d . P orm", lana Ismo m nar-
« i88e» e e icato a: romesse e. ..minacce della psicologia. Vi colla- ChlCO auton~no ,co~servatO;re tra-
borano: Gardner Murphy (1 fonda- vasse~o, radIce Il, !n, un mc':!;m-
menti della ngtura umana,. possono prenslblle punto d1 Incontro tra
cambiare?), Angiola Massucco Co- le due istituzioni.
Ita. ~Il car~tt~re è.. i.mmuta.bile?): Se si guarda alla Francia di
LUIgI 1I:feschIe~I (1:0 dlagnosu~a PSI- oggi - la Francia di questo do- ,

,c°';lletrlca), GiorgI~. Padovan~ (La poguerra dove orpelli frodi fin-p8lche malata), EmIho Serva dIO (La., " ,

psicoanalisi e la moderna psicologia Z10m span~no da sé a nt~o ve-
dinamica), Giampiero Mosconi (L'ip- loc~ .perche la d~cadenza mcon-

~ notùrno). Euù1io Serv.a&,,(La_pu#, ten1b!1.~ deU~ ,na1;lOne m.e.t~e_tyt.~Oi'
cezione sublimare), Joost A, Meerloo a nudo - non c'è più niente di
(Lavaggio psichico e «uccisione comune tra dichiarazioni ufficiali
della menti! »), Joost A. Meerloo O orientamenti pratici della Chie-
(Il contaglo ~entale), Hu~phry sa - e il contegno del militarismo
Osmond (La psloofarmacologw. La, .t h cl . . Al .
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