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QUADRANTE

Parole disarmanti

c Vi scrivo con assoluta sincerità di cuore senza alcuna mira
tattica e al disopra di ogni furbizia, di ogni propaganda e di o~i

I polemica. Vi scrivo con cuore di credente e di cristiano e perciò cuore fraterno e al cospetto del Padre celeste che vede i più lontani

recessi delle intenzioni e del cuore degli uomini ».

L'imbarazzo di Krusciov a rispondere a 'parole così disarmanti

risult~ ~anifesto dal.tono pers.uasivo co~ cui tenta di gi~stificar:si n~l

lunghIssImo messaggIo, a La Pira. E' facIle credere che SIa un dIsa~lo

semplicemente letterario: cioè una mossa politica, nè più nè meno

del tono scandalizzato assunto in proposito dalle destre italiane.

I molti disistimatori italiani del sindaco di Firenze hanno preferito

infatti sottolineare che l'iniziativa di La Pira non aveva nessuna

speranza di successo; riservando questa obiezione solo a lui, come

se in tutto il mondo enti pubblici e persone private, partiti, Parla-

menti e assemblee internazionali non avessero rivolto appelli che

avevano anche minore speranza di

successo, e di fatto sono stati re-

A R S E N A L E spinti in ma1?ier~ s~rezza.nte, sen-

za ombra dI dIsagIo. SI è pure

, deplorato, come al solito, l'inge-

nuità e l'impoliticità del gesto; 01-

Studi sul cinema tre che il consueto abuso di attri-

- buire a un'amministrazione citta-

I.'inaugurazione del secondo anno dina parte effettiva nelle conver.

del corso biennale. di cultura cine.. sazioni internazionali: perché è

mat~gra.fica, orgamzz:ato. dal Cent~o oramai incontrovertibile che la

studI cmematograficl dI Roma In ,. '
collaborazione con l'ente dello spet. maesta laIca dello Stato deve naso

tacolo, ha avuto luogo ieri sera nei sumere in sè tutte le tradizioni

locali della .s.ala. Transpontina in via !pirituali da cui è nata la nazio-

de!la Conculazlon~. Ha ,preso per ne concedendo loro qua~che auto-

prImo la parola Il presIdente del'. .., ,Centro studi cinematografici, Gia- nomia dI sIgnIfIcato solo a un
cinto Ciaccio. il quale ha sottoli. livello ornamentale o turistico.
neato la grande importanza divul- Non nego peraltro che i due te-
gativa del ~inema e gl.i .s~opi del legrammi di La Pira si leggano
corso che « mtende senslbulZzare le , ., , .
masse al fenomeno filmico e a dare an~he da nOI con dIsagIo: ma e Il
un'adeguata preparazione cinemato.' disagio che ci coglie quando
grafica ai giovani cattolici ». La pre. ascoltiamo un uomo sincero e di.
sentazione del torso è stata tenuta

h ff lda Lorenzo Davoli direttore del sarmato, c e a ronta qua unque

corso, che ha ricordato l'influenza beffa PQr di aprire un dialogo

che ha il. cinema nella vita d'oggi: cuore a cuore con un avversario

si è soffermnto quindi s';lgli sc?pi che lo soverchia da ogni lato, e

del corso che comprendera fra l al- , ,
tro trentasei proiezioni di film di n?n bada a. sto~ature o n.dIcolag-

varie « scuole» e lezioni tecniche di gmi pur dI arrivare a due quel

Renato May e Pasquale Fortunato che crede di dover dire Per con.

Mons. Cunial, vice gerent~. di Ro. servare la propria dignità quando

ma, dopo aver lodato « l Impegno . . .
dei giocani cattolici (che intendon.o SI parla col cuore m mano bl~O-

avvicinarsi ad un campo tanto dell- gna non essere completamente m-

cato com.e ~uello. del ~ineUla», .h.a difesi: bisogna non trovarsi nella

esortato l glovan~ ste~sl, a part~cl. solitudine in cui è Giorgio La pio

pare alla formazIone dI una cme. .
Ulatografia costruIti va , che tenga ra, che non dIspone nemmeno

presente la debolezza e l'imprepa. dell'ambigua ma clamorosa soli-

razione . dell~ gente, più semr1ice, darietà dei benpensanti e può
Alla cerImonIa sono mtervenua tra l il l . . d .

l , 11. N. l D Pl.rro dirett ore usare so o mguaggio ei pove-
g l a n lCO a e, . " .' . . .
generale dello spettacolo, Annibale n, Cioe deglI mdIfesl, appreso di'-

~?~iclulla ;~org~, ~petJ9re &e,~e;r,I\I.!:: .Ie.ttan1ente in mezzo a 19rop~r
, per. la ~meUlatog~afia, SaVerl? ~l- lunga consuetudine.

lena, VIce presIdente dell Agls, è il' . lmons. Fallani, Antonio Cianipi, di- ~uesto .. pu~to: co?tr,o ~.
rettore generale della Siae, G.M.C, resIdue furbizie e 1 pIccolI gIochI
Montefoschi, Goffredo Lombardo. del machiavellismo - che non si

., 0_- __10.:




