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Tra scandalo e inerzia
L'aspetto più drammatico di quanto è avvenuto domenica scor-

sa a Monza - come nel '55 a Le Mans o alle Mille Miglia del '57
o in tante altre occasioni - è, forse, l'irresponsabilità dell'opinione

pubblica.
La situazione è grave più ancorà che l'incidente gravissimI)

in cui si esprime, perchè rivela le lacune di fondo del nostro
costume: a quel modo che quei tali, che a poche decine di
metri dal disastro (di cui erano consapevoli) seguitavano i picnic
sull'erba con le radioline acces::, dimostravano non l'insensibilità
di pochi, ma uno stato d'animo così corrente da poter valere
per normale: se la normalità si giudicasse dalle cifre, e npn
dalla vocazione ad amare gli altri come noi stessi sul fonda-
mento dell'amore verso Dio nostro Padre. Si è calcolato che negli
ultimi cinque anni venticinque campioni hanno perso la vita

:" in incidenti come quello di domenica: delle vittime tra il pub-
1*1 blico anonimo non è facile trovar

A RSENALE r~ccolti i dati c~mplessivi. I?avan-
ti a Uno stato di fatto che Impor-

~ rebbe decisi?~i prudenti. e severe,

;, La II
Dorml ' t ' V ' r g' , la nostra oprnlone pubbl1ca - su.

" " lO l ~lnlS» . à d, Il Il .1;tI prema autont appe o ne a vita
i::"\ è giunta a Mantova dem?crati:a - s.i rivel.a u.n.tessu-

to dlscontrnuo di reaZIorn Imme-
E' stata espusta da ieri - alla diate, di proteste imponderate ma

mostra mant~v~na del ~antegna --, violentissime, di consensi unanimi
una delle plU Importanti opere del . . . . .
grande artista, Si trlltta della iamo. ed effimen. un giro ChIUSO e m.
aa Il Dormitio Virgini. D che è aro concludente i cui tempi si lasciano
riva~a a. Mlln!o,v.a dal. D.Iuseo del p.revedere senza fati:a. La prima
Pra .0. di. Madrla. Il dipinto ?££re risposta al dramma e sempre ne-
motivI di part~eolare euggeetlone,. .
in quanto vi è r't.rattl) lo ete!so pae. gatlva e perentona: fino a par-
saggio mantoVa!10 ch" i visitatori lare di proibizione assoluta di ga-
dell~ ras,egna possono ammira~e re che sul piano tecnico si posso.
attraverso le finestre delle slile In t .t ' .. .11 d.
c:ui è 8tata allestita Il! m08tra. La n~ sos l ulre Oggi m mi e mo I,
«Donnilio Virg:ni8 D è giunta a e hanno dunque un significato re-
Mantova via tr"no ~~f)rtata da un clamistico e spettacolare spropor.
segret.ario dell'aroba.sciat~ italiana a zionato ai rischi.
Madnd e da hlmlollun della po- , . ".,
lizia spagnola. A ricevere l'opera E Il m?mento. m CUI ~I senti a-
erano, al castello di San Giorgio, il ma buoni, quasI per nmbalzo:
.indal:o, il. pre{tOtto e il console Ipa. perchè abbiamo un'evidenza ri-

: gnolo ~ Milano., sentita e insopprimibile che intor-
I" EdItore al Qulrinale no a noi e diversi da noi ci sono i

'o . cattivi, e gustiamo,nel frattempo
. Il PresIdente della Repu?~hca ha la facilità delle nostre effusioni

rIcevuto al palazzo del Qulnnale lo . .
editore Enri~o V allel'chi, a~~ompa- di tenerezza e di collera. Segue
gnato dai direttori della «Collana poi un tempo di coscienza larga
storica )~, pro~. Franc~ .Valsecchi t; e pacata, meno urtata e polemica:
prof. .Gl?Vannl SP.adohnl. Sono Itatl accompagnamo almeno sugli ina!'!-
oHerti In omaggio al Capo dello.. . .. . .
Stato gli 8 volumi dell.. «Storia puntabIlI SerViZI. fotograficI i fu-
della politica mrJndial" D a cura di nerali delle vittime, e ci sentiamo
Pierre Reunouvin, tht' è apparsa ancora una volta buoni ma in
adesso in traduzione italiana prea,o ., . : .
la casa editrice fiorentina. modo plU generIco, quasi con di-

I . . stacco. Infine viene un periodo
AI reschl romanI salutare &i silenzio, indefinitamen-

I quattro affreschi di una tomba te lungo: altri episodi di varia im-
romana del Il e 111 secolo d.C., ve- portanza (importanza non intrin-
p~ti. all~ 'luce il Ttàsacéo~ in 'pio, sec.,: conta solo la subitaneità di

'~Ia dI P~scara, durante una re- c -, . 't'
, cenie cnmpagilu di scavi, saranno \:ift9) a~ferran~ la nostra capacI a

restaurati dalla ~ovrintenden~a alle di stupore e di consenso. Quando
antichità di Chieti e si8temati nel l'interesse per stabilire cause e re-
M118"" aTrh""l"!!ir,, nazi"nal" Il,,!!li - ~-c, ','" ~-~, ,,--- - ,,~ ~ "




