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QUADRANTE
La Croce e non ia spada
Lo «sciopero delle Messe~ in Algeri per protesta alla pastorale di mons. Duval - che tutti -i giornali han riportato largamente - è un episodio di riottosità, forse il più clamoroso fra i
tanti della scorsasettimana, 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 giustifica 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 comprensione. Per q\la~to insensato e scoraggiante, lo sciopero delle
Messesottolinea tuttavia un aspet~
to positivo che può rallegrare i
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cattolici di ,tuttOilil m?ndo: e~
è la separaz10ne,orma1 palese e
persino polemica, tra la croce e
la spada. Un'alleanza che pareva
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minacce della psicologia. Vi colla- ChlCOauton~no ,co~servatO;re
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