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, Democrazia come dialogo
I,. ,,

l' Molti avvenimenti e circostanze lun~ il ~96J ce ~,gli inizi ~i
I;:" quest'anno hanno rip<!rtato ratte~zjone del pubblico sul reg~e

di Oliveira Salazar, cbe er~ riuscito a restare comodamente ,in

,~ ombra per lunghissimo tempo,
~ Del salazaris~o si discute più o meno volentieri i~ sede po.
;~ litica; ma il vero fondo delle questioni politiche è sempre culturale,

I e sotto questo riguardo la discussione viene ad interessare tutti. In
~ Ipodo particolare i problemi posti dal salazarismo toccano i

cattolici molto da vicino, perchè non è possibile nascondere che le
origini di questa mediocre istituzione politica sono legate alla crisi

della cultura cattolica agli inizi dell'età contemporanea. Il metodo

democratico è sorto, in Europa, all'iitterno di un' effervescenza ideo-

logica che ne ha violentato il senso puramente tecnico e umilmente
., .

umano (di strumento ùtÌ po' empirico, ma insostituibile, pe! una
laboriosairicerca d1.c'ome realizzare momento per momento il be~e

.; comune) c lo ha trasfigurato n::l..
i la l\turgia ideale di un'umanità

A R S E NAL E che adora il proprio progresso
profano. Messo in questi termi-
ni, il rapporto tra la Chiesa e le

, «L'It(dia nUove istituzioni è 'divenuto og~
, getto d, una discussione piutto~

ne'libro ìedesco;;~; sto teologica che politica: l'in-
~, temperanza dei laici e la cortezza

E' stata aperta al pubblico a Pa. di giudizio di molti cattolicinoil
lazzo Firenze una inter~88ante mo. hanno1'ermesso al vero fondo del
s~ra bibliografica su.. « L'Italia ri~l problema - che è di tecnica
h~ro 1edesco» ~rglln~z:tata da!la bi. politica e non di controve~ia
bhoteca germarnca di Roma lO col. . . ...
laborazione con la società Dante dogmatIca - dI emer,gere ~a!!,a

Alighieri.. All'inaugurazione sono in. fumea politica e di imporsl pe-
tervenute. numer?se persolJalità del rentoriamente per quel che è.
m~ndo, diplo~atico e ~ulturale, f~a Il salazarismo, nel senso par:l-
CUi l ambasciatore di Germania d , . h . l , ' b .

Klaiber l'ambasciatore d'Austria Igmatlco C e qUI gf attri Ula"'

pre5iO Ìa Santa Sede Còreth, il. pre. mo, riasce appunto come ripudio

.sidente della « Dante AligiIieri» òi una conversazione effettiva,
p,rof. Aldo Ferrabin?,- e il segreta. mente libera su questioni di poii-
no generale Caparelh, Nel corso del. o o
la manifestazione hanno parlatò il tIca generale o di cultura ~ di
direttore della biblioteca germanica condotta pratica di governo: 1;11;1:\
Marschall, il pro~. Ferrabino e Do. libertà necessariamente regolata
naventura Tecchi. La mo~tra che da norme, ma solo per garantir-
offre l'n vasto panorama di quanto l ' l ' à ; ,..
nel dopoguèrra s'è pubblicato in a come loort ~ffettuale e non
Germania suU'IIalia, comprese le per contraddirla con limitazioni, :

traduzioni d.all'it~liano, resterà alleI. E' innegabile: la ragione ve!a j

ta fino a gIovedl. per cui è possibile o pensabile in ~
B ..".;,. ett " '" tal.' "';" un ambiente cattolico il. sala:iàri- "

ronz J J wnl ,. -
,; smo è l'incapacità - sia pure'P~r .ci

i. o' . remota responsabilità avversarIa {
!~sel iale d.o;Palwo Strozz4 - di partecipare dignitosamente a (

(1rfll~ate cronologicamente e per., .
scuola è stata inaugurata a Firen. una libera conversaZIone. e quI»- 4
ze .daÌ direttore general~ ~elle bene di di discorrere CO.h gli. altri an~ :
.arti, p~of. Brun? .M(!:ai?h, la ~c,. che" quando non S1 abbia la... co- 1

I st~a ~el b~onzett. itaham~ deL}{rn~! 'h1odità difurlo in termini domI:- l
SCi!B,~~lo,~a mostra çh,ee stata g" o.",' . '"- i.""~
allcstita a Londra e ad Amsterdam. 'stICt è In càS~ proprIa. ~este.'1n

:, La ,mostra era,st~ta pr.ec~~n~en~ "cnpacl~:'$i può ,:rls:QPtrare, fro~ ~

te ùlustrata ai gIornalisti dal profo ,cattolicf che terntonalmente VI.,

Rossi, soprinIe~del)te al~e ~~erie, vono in regime democratico; esì :
e dal dotto Luciano Derti, direttore. . ..
. " ". "n, '-1' eSnT!me allora. almeDo lffiRl!ç!ti!- t




