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Scuola sta tale e no
Il discorso che padre De Rosa Va svolgendo da qualche

mese sulle pagine della Civiltà Cattolica (21 gennaio e 6 maggio
di quest'anno) a proposito di scuola statale e non statale, o meglio,
come egli dice, in difesa del diritto dei genitori, riconosciuto neUa
Costituzione, di educare i propri figli, è uno sforzo di chiarimento
di cui i cattolici italiani non possono fare a meno.

L'autore si sofferma sulle questioni di principio; non perchè
un'operazione parlamentare qualsiasi - e quindi anche l'emenda.
mento Pranceschini - non debba essere pesata all'interno della
congiuntura politica di cui è parte; ma perchè i cattolici italiani
sono più abituati a formulare per proprio conto le richieste della
loro coscienza che non a collocarle in un testo preciso che non
possa venire ignorato dall'avversario. Inoltre padre De Rosa non
tralascia di esaminare da vicino, pacatamente, una catena di posizioni,
sofistiche che sono d'obbligo tra i « laici ~ e vengono oggi calorosa4

Imente volgarizzate. Egli le esami.
na, appunto, pacatamente, ed è i

A R S E N A L E l'unico contegno onesto di ~ronte !
al sofisma: che scatta efflcace- I
mente solo quando lo si percorra
di corsa con l'animo turbato dal-

TT7 bbl . . , la passione. Quel che ci distacca
" e pu lclta maggiormente dai nostri lrlterlo-

cutori di parte laica non è solo
«Non è un televisore: è una sl1]- una formulazione dottrinale, ma

~a... ».. L~ prese~z.a ~ell.a TV nelle una diversa temperatura, una di-
InserZIonI pubblicItarIe e ~ tal pun- versa misura di serenità nel con-
to vasta, da avere suggerIto questo
slogan polemico ad una nota indu- v~rsare. La. nostr~ te~pe!atu.ra
strin termica, per propagandare Iln di ~on.,,:ersazlone e, d o.r~marI~,
nuovo tipo di stufa. I titoli delle assaI pru bassa: quella del «lal- .
trasmissioni in voga ispirano i ~ior. ci ~ arriva subito al calore della
nali e il cinema, diventano modi di perorazione, o addirittura parte
dire, .contrib~iscono all~ e,:oluzione di lì, esprimendo direttamente le
del linguaggIo. I telequlz SI trasfor- conclusioni a modo di invettiva
mano in giochi. di soc.ietà, di cui O di insulto. Chi alza troppo la
vengono poste lD vendIta le «sen- . l..
tole». I personaggi di successo o£- voce non conversa: l «.alcl ~
froDo il proprio sorriso per diffon- parlano abbondantemente ~I nOI,
dere dentifrici e carburanti, assumo- ma ben raramente con nOI.
no l'aspetto di pupazzi di stoffa, di- Ci permettiamo tuttavia di dire
vengono gli eroi dei giornali per ra- che hanno ragione i «laIci ~ -
gazzi. ~a TV n.on !a in tempo. ad quando sostengono che la loro
at;1nunclare la rldu~~on,e ~cenegglat.a scuola statale è in pericolo: e che
dI u~ romanzo, e gla I edlt~re lo rI- la scuola privata cattolica offre
lancIa con una fascetta specIale. Una. ...
fabbrica di calzature ha messo in al pedago.glstI dI parte laica un
commercio un tipo di pantofole «alibi ~ a cui difficilmente pos-
«ideali D per starsene comodi in poi- sono rinunciare. Una cultura lal-
trona di fronte al telescherrno... Dj ca non comunis'ta è in chiaro de-
queste e altre innumerevoli docu- clino in Italia dall'inizIo della
~entazioni la m~stra «TV, pubblic!- guerra in poi, non per efficienza
ta e costume D lD corso dI alles"- di forze esterne ostili ma per in.
meuto a Porto Santo Stefano (Gros- . ., .e Z
seto) per iniziativa del «PremIo sufflclenz~ dI f<;>r.ze proprI.. 'r
Marconi D darà una curiosa e inat- La carIca spIrItuale dI CUI la, " . 1]
tesa testimonianza. Alla mostra, che cultura laIca non marxlsta oggi
ha il patrocinio della Federazione dispone è solo polemica e nega- I
italiana pubblicità, hanno già aderi- tiva: ripudio del cattolicesimo e l
t~ ~umeròse fra le. princip~~i ditte rinunzia, finchè si può, al comu- (
dI }mpo~tanza nazIon?le. L lD?UgU. nismo. Si comprende bene che l
razIone. e fiss~ta p,er I~ 2 luglto, lo i responsabili di questo stato di
stesso gIorno lD CUI Bara proclamato.. . r
il liI « Premio Marconi D. cose nop ,nnunzl~ranno .ma~ .a

una scuola confessIonale In dlffl4 J
,~ - .{}nori -a (}uasimodo coltà finanziarie e q':lindi meno ~

efficiente dal punto dI vIsta edu4 1
. .. cativo a cui Dossono comoda- tNella « Casa degli scrittorI mme. -' . , del!

ni)J di Bucarest si è svolta una se- mente addebitare la colpa -
, " ., " 1




