
.- - -~f-

Domenica 13 Agosto 1961 .

. CRO,N
~

.

~ .J

QUADRANTE" j

.,

Diritto alla fiducia,
"

Dal ritorno dell'on, Fanfani da Mosca al volo spaziale di Titov
è passato appena un giorno: un intervallo di tempo volutamente
breve che aggiunge una sfumatura nuova alle battute della con-
versazione che si è tenuta a Mosca.

Qualche anno fa - e forse anche solo pochi mesi or sorto,
nella storia che stiamo vivendo il tempo passa velocissimo ~
si deprecava da qualcuno che i nostri uomini di governo cercasserO
di unire alla rigorosa fedeltà versO gli amici d'Occidente proprie
e consapevoli ragioni di politica internazionale: quasi che avere
voce propria e propri ideali significhi scarsa correttezza verso gli
alleati. Al fondo di questo malanimo (innegabile - si pensi a
Suez - ma cosl paradossale che chi non abbia seguito gli umori

di casa nostra ha bisogno d'una puntigliosa documentazione per
credervi) c'era il consueto disprezzo verso i cattolici: i quali al
mondo ci stanno solo per i servizi altrui, mancando di voce
propria, e in politica particolarmente yalgono èome massa sen-
, za nome, a CUI altri dà Qrienta-

.,' :f!! men~o esapqre,fe~sino alcuni

A R S ENA LE buoni ~~istiani che ,si ,presume-
vano pIU provvedutI rIpetevano

, assieme ai ben pensanti quei se-

Il calendario gni .di disapprovazione: segni
che In bocca loro mancavano. del movente meno confessato e

alla mo'tra del c~nema più essenziale. Fortunatamente,
in queste ore apocalittiche, le

La direzione della Mostra intero scadenze di significato e di va-
nazionale d'arte cinematografica di lore maturano a ritmo rapidis-
Venezia comunica il calendario del. simo: sicthè s'è visto ad esempio
la ventidu~ima edizione che si s,01. come gli interessi africani della
gerà dal 20 agosto al 3 settembre, Francia - che nominaI mente è
Do~enica 20 ag08to:,« Y ojimbo Il di tra i «grandi» - si siano ri-
A.klra Kurosawa (Giappone); l~ne. dotti ormai a dolorose complica-
di 21 agosto: «Tu ne tueras pomt» .. ,. l. .d. Cl d A t t L (J l ' ) zlonl prOVInCIa I tra personaggII au e U an. ara "gos aVla ; . .
martedì 22 ag08to: «La fille aux c.he ,sembra,n° Ign,°rar,e le dlmen-
yeux d'or» di Jean Gabriel Albico. Slorn del gIOCO di CUI son parte,
co (Francia); mercoledì 23 agosto: Viceversa, l'unica nota, fragile
"Samson» di Andrzej Wajda (Polo- ma assolutamente positiva, che
nia); giovedì 24 agosto: u Banditi a si sia offerta in questi giorni al
<?rgosolo Il ~i ~ittorio De Seta (Ita- nostro desiderio di speranza è
ha).;. venerdl 2". agosto: u Kde reky data dalla misura cauta e silen-
maJI slun~e» di Vaclav Krska (Ce. ziosa di sapienza cristiana che
coslovacchla); sabato 26 ag08to: , .' . .
u Summer and smoke» di Peter anco~a e v~v~ ~ella COSCIenza del
Glenville (Stati Uniti); domenica 27 nostrI UOmInI dI govern<?
agosto: u Vanina Vanini » di Roberto Fino a quando potra soprav-
Rossellini (Italia); lunedì 28 agosto: vivere quella testimonianza? "Il. «Mir vodja~ccemu» di Alexander nostro patrimonio re)igioso, nei

Aloy .e Vladimir Naumov (Uni~ne suoi elementi più genuini ed ei-

S~vletlca~: martedi.29 agosto:.«L8?- ficaci, soffre di sperperi c di av-
Dee d~rnlere a ~arlembad » .dl Alam versioni che purtroppo non ci
Resnals (F~ancla); ~ercoledl 30 agQ. vengono solo da avv rsari dichia-
sto: « Il brigante Il di Renato Castel., , e
lani (Italia); giovedì 31 agosto: ratto E pOI che cosa vale, che
«Bridge to the sun" di Etienne Pe. Pe;so ~a nel x,u°ndo. q~~lla te-
rier (Stati Uniti); venerdi l. settem. stImornanza? Essa signIfica çhe
bre: «Victim» di Ba8il Dearden per un cristiano che sia ancora
(Gran Bretatgna); sabato 2 settem. cristiano qualunque uomo è ve-
b~e: ,« Il gi';tdizio ~niversale» ,di ramente un «prossimo », e,cl ~~i-
':Itlorl? Qe.,Slca (Itaha). L~ premia: st.e perciò l!na capacità eff~tf~~a
zione e fissata per domenica 3 .et di entrare In rapporto con luI
tembre- h ' l d . l '

e anc e se e ontano I portar oP . .4 vicino Il sè. 'La qualifica di--- -~ ~ rem~o .lJ.vezzan4,. prossimo» non -è. dùnqiie tufta

" .. anticipata in .,una classificazione
La commlui0~e glud~cat~ice dell,a settaria ma rimane aperta a

XII Mostra nazionale d arti figurati- h'~ '. h
"" "l?"" " ,\"""""""" h. """""fl..tn C Junque nconosca~ anc e ~q10




