
Pag. 3 — Mercoledì 9 f lufiìo 1954 « V UNITA' » 

STOKffA 1B ROMANZO . -

IO SPARTACO DI FASI 
Spai Meo: il nonio ili quo- sconfitta ilio a lui -ciiilir<i|giii-td. Ma ò la e li-po-ta del-

sto-chiavo che -cosse la jfran-Jcliiuilci-i in una OMIIIU. «li-iJU vita . conio due I ,IM. i.ol 
«lo Roma dalle fondamenta e;sperata fino -enza domani,!«senso di qualcosa che cotiti-
(li\cnnc il simbolo immortale 
(ìo)la resistenza alla tirannide 
0 della lotta di classo « non ha 
«ovatti di brillare nei cuori, 
Millo labbra e sulle bandiere 
dei coti oppre-si in lotta per 
roinaiK-ipa/.ionc e por la li
bertà. Nel nostro tempo c'è 
.-lata la coraggiosa battaglia 
di Ro»a Lnxeniburg e di Karl 
1 iebktiecht e della loro Ioga 
di Spartaco >. ricordala Ho
ward l*a-l noi nrc-cntarr il 
MIO romanzo (Howard l'usi, 
Sparlaci», a cura di S. Rorol-
li. Cooperativa del libro po
polare, Milano, J934), scritto 
nelle prigioni deH'impcriali-
MIIO americano. 

Leggendo della eroica lot
ta di Spartaco «cominciai a 
scoprire — riferiva l'ast — 
una moia\ iglio>a continuità 
ti a la prima grande guerra 
di clas-e (ce n'erano state al
no prima, ma non di tali 
proporzioni) e i secoli a v v 
ilire. C'è comò una "-cala ver
so le stelle che l'uomo si sfor
za di salire dall'inizio della 
< i viltà a oggi •»; oggi che, per 
tanti popoli ancora oppressi, 
• dopo tanta pena sofferenza 
«• miseria il termine della sca
la è in vista ». 

.- Spartaco, Spartaco, perchè 
abbiamo fallito? ••. L' l'inter-
ni!Mii\o disperato che Fast 
motte in bocca all'ultimo de
i-li -chiavi crocifissi sulla stra
da di Capita, dopo la feroce 
toprossione della rivolta da 
parte di Crasso. 

Noi sappiamo dalla sturia 
«•he le rivolte degli schiavi, 
là do\c ebbero successo per 
«pialchc tempo, come in Si-
« dia fra il 136 e il H2 a. C, 
non ciearono alcun tipo nuovo 
di .stato, e solo confusamente 
-i posero anche nel movimen
to di Spartaco le questioni dei 
rapporti tra i diverbi membri 
«lolla società nella ripartizio
ne dei boni comuni. Sappiamo 
«he Spartaco, questo «gran-
«lo generalo, vero rappreseti-
laiite dell'antico proletariato •> 
iMar.\). non poteva unti es
sere battuto, poiché precede
vi i tempi di almeno qualche 
secolo: e che d'altro canto la 
-uà rivolta determinò in buo
na parte la «risi agricola che, 
scoppiata alla fine della Re
pubblica in Italia, non dove
va sostanzialmente essere più 
superata, nonostante tempora
nei rimarginamene, che con 
la fine della società -.ehiavi-
Mica. 

Nel ri-pondere a quell'in
terrogativo. Fa-I procede per 
altra via- II, dandoci un qua
dro di \iia che è per molti 
a-petti a—ai aderente e -i-
znifieativo di quella 'che fu 
l.i realtà del mondo roma
no alla fine della Repubbli-
< a. Fa-t ci fa concreiamente 
percepire le dimensioni e il 
valore dell'immenso e frut
tuoso affare che dietro Io 
si bornio della gloria militare 
In realizzato con le conqui
do romane in Occidente (Spa
gna. Africa) e in Oriente, e 
al cui centro stavano il com
mercio o Io sfruttamento de
gli «chiavi tratti dalle po
polazioni \iiitc. 

Questo quadro, ohe fa da 
sfondo all'azione «lei roman
zo. ha momenti d'una evi
denza espressiva a-sai note
vole-, quando specialmente il 
legame fra la figura di fan
tasia e l'ambiente sociale, eco
nomico. morale che la circon
da scaturisce vivo, come è nel 
caso del generale Crasso, di 
.Spartaco, del gladiatore Da
vide e del politicante Grac
co. Cra-so e Gracco, due espo
nenti della classe dominante, 
«Ine generazioni diverse di e--
sa. avvolti, in modo «liverso, 
ina inevitabilmente aml>ediie. 
nella sozza avidità di denaro 
e di potere e nella corruzio
ne. Spartaco e Davide, due 
c-ponenti degli uomini in lot-
ra por la libcnà e l'emanci
pazione, provenienti da paesi 
diverbi e lontani, lesati indis-
.«•olubilroente da una aspira
zione comune o da una co-
mane lotta; ma (un un at-
ìcsrgiamento divergo di fronte 
a'Ia disfatta. 

Spartaco ha fiducia nella | 
vita, una fiducia istintiva, ele
mentare. profondamente sag-. 
g'<i. I gli Iona per vivere.! 
* Promettimi che per nc.—u-i 
ra ragione ti ucciderai > dice 
alla moglie. Sparlato ama la 
vjta e. quando si accorge del-. 
la inevitabile «confina, invo
ca la sua compagna perchè 
il» protegga dalla morte che 
gli è addo-so. L'altro, Davida 
]>breo che venduto schiavo 
da ragazzo ba passato la sua 
•« ita prima nelle falere roma
ne, poi fra i pirati, e non 
Tie-cr a scacciare la profonda 
nostalgia del la\or«> dei cam
pi nella terra paterna della 
f. ni dea. venduta dagli agenti 
ficcali, è passato da una sof
ferta incoscienza al più con
centrato e muto odio contro 
il mondo romano, e poi si è 
aperto alla «peran/a nella lot
ta di liberazione accanto a 
.Spartaco. Davide non ha ri
porto fiducia in altri che in 
>panaco. E' stata questa l'u
nica sua speranza, ora tragi
camente spezzata dalla scon
fitta: la quale Io fa ripiom
bar** nel chiuso di quell'ar
matura di odio e di disprezzo 
che gli era divenuta conna
turale. Ma non tanfo da sot
trarlo allo econforto di una 

là. diciamo, audio della co
scienza degli nomini in lot
ta. Questa .- i i-posta della vi
ta ' è la scala di un pince—o 
\er-o In civiltà e hi libertà. 
dì cui molti imitimi ci sono 
ignoti, dite Fa-t. I." una -o-
luziono che esprimo, più che 
l'appello e lo slancio per la 
lotta, la necessità di aggrap
par-! ad e—a nella di-pcrntti 
decadenza di un inondo mai-
oio, dal quale ocooiio comin
ciare a liborar-i por liTar-i 
• puri • : conio -oitoliiiea ap
punto Fast, illuminando in 
tal modo per noi a—ai pro-I 
foiidameiiie. e -ia pure in 
\ ia imbietta. Limala dif
ficoltà della ((indizione uma
na in cui è po«to, da un re
gime di crudele oppressione' 
materiale e morale, chi lottai 
in America per la purezza,j 
por la pace, por la libertà: in 
una parola per la f vita>. 

SALVATORE F. .ROMANO 

senza pro-pottivc e senza so-1ima al di là della tragedia 
lidarielà, tranne il pianto diie della disperazione, e al di 
una vecchia schiava -.cono
sciuta; o perseguitato dalla 
presenza e dalla visione del 
più ricio e «orrotio uomo di 
noma, il vincitore degli -chia
vi in i ivolt.i: ( ni—n. 

Ctedo che quo-to sia ii più 
dillicilo «' discutibile p.is-ag-

jgio del itic«outo di Fast, che 
pino in quo-to pagine rag
giunge -enza dubbio iratti po
tenti di amara -eechezza e 
aspioz/a noi rendoio un tor
mentato e tormentoso stato 
d'animo. Ma lo sviluppo della 
rappresentazione artistica uni 
conduce piuttosto fuoii dalle 
premesse del tenia, vei-o mi 
riferimento attillilo in sen-o 
psicologico e individualo al
lo stato d'animo che può as
sumere talora un intellettuale 
ebreo nella lotta contro la 
corruzione e la criminalità 
della c l n w dirigente ameri
cana. 

Di frequente il lettore del 
romanzo di Fast è spinto in
fatti al richiamo, alla ana
logia fra i corrotti, scettici e 
crudeli esponenti della classe 
dirigente romana, come dello 
insipide, facili e vuote donne 
descritte da Fast, e il mondo 
americano d'oggi. Molte in
flessioni e forme della scrit
tura che Fast adotta ne in
dicano l'intenzione. E vi sono 
d'altro canto nel modo di rac
contare, specie nel taglio del
le scene, influenze, non sem
pre riscattate, del linguaggio 
decadentistico di certe corren
ti narrative americane. Ciò 
indica i limiti di questo ro
manzo come racconto popo
lare. Mentre è poi sul ter
reno del racconto popolare 
che c-so si conclude. E' la 
risposta della vita, la fidu
cia nella vita e nella purezza 
dei sentimenti umani che la 
vincono contro l'insidia della 
corruzione. della potenza: la 
moglie di Spartaco, contesa 
fra un politicante, Gracco, e 
un militare. Cra-so, finisco 
con l'incutere rispetto per so 
e per il figlio e a otiene-
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aiarotornaconGedda 
a tirare i fili della Radio 

li n giudizio di Croci* sul nuovo presidente — D.C., Azione cattolica e Vaticano si sono 
riparti t i le poltrone I/at t ività edilizia dell ' ingegner Vicentini — Eco di recenti scandali 

l'Aitici — Mari ci Mari-ruu, In straordinario mimo francese. 
l'.v Lillo U su.» « rontriH' » netl.i lanltalc dopo un ampio uir" 
in Kuropa. ori torso del quale ha toccato alcune citta ita
liane. Tendo ((dio dall'obbiettivo in un bizzarro aldiigli.nnciitn 

.. In quanto alla HAI o a 
tulli gli organi d'intonna/io-
ne democratici (leggi gover
nativi, 7t. d. r.), potranno 
avere molti difetti; ma hanno 
almeno una qualità: lincila 
cioè di preoccuparsi elio la 
maggioranza degli italiani 
non -in contagiata dalla ma
lattia che ha ve-i noeta li i .-(»-
cinlooniimisti... ». Ecco illu
strata in sintesi sullo colonne 
del Popolo, con il garbo ohe 
è proprio di questo giornale. 
la tun/.ione della Radio ita
liana: in paiolo .semplici, lo 
ente che presiedo alle radio
trasmissioni e allo teletra
smissioni ha il compito di 
svolgere una politica stretta
mente di parte, in contrasto 
aporto con l'orientamento di 
larghissimi strati dell'opimo-

iu> pubblici o, quindi, dogli 
stessi cinque milioni di ab
bonati. Tutto ciò, per la ve
rità, lo sapevamo già benis
simo, ma non ci dispiace ve
der le nostro opinioni così 
autore voi monto conformate 
dall'organo ufficialo della 
Democrazia Cristiana, in 
questi giorni in cui torve la 
polemica intorno allo recenti 
nomino noi >er\ iz.i ladio-
lonioi. 

La do-igna/iono del nuovo 
presidente, del direttore ge
neralo e doU'ainministratore 
delegato della RAI-TV lui 
.-li-citato, com'è noto, vivaci 
reazioni anche tra 1 partiti 
satolliti della D. C. 11 gior
nale del Partito icpubblica-
no ba dei nulo « pessima > la 
.soluzione' adottata, mentre i 
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LE CONDIZIONI DEI LAVORATORI NELLE FABBRICHE 

La libertà: tema dominante 
al Convegno dell'Umanitaria 

/ rapporti tra imprenditore ed operaio - La "ombra proprietaristica,, si estende dalle 
cose alle persone - Parlano i veri protagonisti - Proposte di un giurista torinese 

II Convegno di' studio sulle gente d'azienda, ii .soeio'ooo 
co nel iz:io ni dei lavoratori nel- e il maaistrafo. 

F.' fucile. i/o questo stesso 
elenco, capire ([minti .siano 

I I I H U I . I U I I l u e i IUVUIUIUI1 l i t r i - ( 
l'impresa industriale si è con-\ 
eluso, com'è noto, domenica!, 
mattina a Milano, con mm;,staff ; problemi so/Jci'nfi ( 
proposta che ha di per sé un da quanti punti di rista: ep-

ro drammaticamente la Miai grande valore, ma di e ni xilpàrc c'erri un filo conduttore 
emancipazione e la salvezza comprendo ancora meo.'io la'vitc perfino a una lettura «f-
nolla fuga ver-o la gente! importanza r l'urgenza (pian- j frettata s> ritrova presente 
-eiiiplieo della montagna, che do si sia seguito tutto il cor-|,n o a „ , infcrrciito: questo li-
vive «-«il lavoro della terra. 

Malgrado una certa artifi
cio-ita della vicenda, qui il 
romanzo -i risolleva nel suo 
significato di appello alla soli
darietà umana, di fiducia nel
la purezza dei sentimenti. Ma 
non riesce tuttavia a mante
nere. -in |>iiro -II questo pia
no di racconto elementare e 
popolare, il tono di parteci
pazione e animazione narra
tiva (che è la qualità direi 
normale di Fa-I) rispetto alla 

tensione alba inaino delle sue 

pagine migliori dal punto di rrirMVo"a0'XlUanorVlÌa"tribìi-

\so. e il senso dominante, di 
tre giorni di intensi lavori. 
Elaborare uno sfatato dei di
ritti dei lavoratori nella fab
brica — cosi ha chiesto Di 
Vittorio e si sono detti con
cordi l'ing. Batter, l'on. Ra-
pclli e il ministro del Lavo
ro Viyorelli — diventa intat
ti per l'Umanitaria l'occasio
ne per raccogliere, il frutto 
del dibattilo, delle denunce. 
dei propositi venuti da ogni 
parte. 

Sono rari oygi m Italia oli 
incontri sul tipo di quello av 

vista della realizzazione ar
tistica. Il romanzo coni in un 
infatti piuttosto straccamente 
per la parto che dovrebbe se
gnare l'inizio della nuova vi
ta di Spartaco nella lotta del
le generazioni e dei tempi av
venire. Gli è che la ri-po-ta 
dello scriitore alla inquietan
te domanda del disperato Da-
v ide non è la fede nella vita 
che -i genera dalla lotta «les
sa. e nei germi che la lotta 
anche «fortunata semina dap
pertutto. non e la consape
vole. piena fiducia nella ca
pacità fecondatrice dell'azio
ne nella lotta per una causa 

na della vecchia Sala degli 
Affreschi, in un'atmosfera in 
cui In stesso ambiciifc anti
co. un'oasi di verde nella vor
ticosa città industriale, sug
geriva la serenità, Io spirito 
di studio, la discussione su un 
piano elevato, abbiamo visto 
salire operai, ingegneri, giù 

Io conduttore è il problema 
della libertà del lavoratore, 
la condiziono preliminare di 
little le altre. Un liberai'' 
«crebbe potuto ironie ino
lino d'orgoglio, un tecnico ri
flessione per cogliere i nessi 
.sempre intercorrenti ira la 
persona umana e la macchi
na, per capire l'impulso clic 
la vita si,fiale da al progresso 
industriale. Si parlasse dei 
cottimi o del superfruttanie.n-
to, della protezione untinior-
innistien o della « promoito
no del lavoratore ». dei con
tratti e regolamenti interni 
o della yerarcliìa aziendale, 
dei rapporti umani Ta im
prenditore e operaio oppure 
delle funzioni delle Coni mis
sioni interne e dei sindacati, 
sempre tomaia, insistente, 
quella - parola, libertà. «011 
astrattamente ma riempita di 
un corpo solido, di un'esigen
za reale, di un contenuto pra

tisti, chimici, medici, il sin-hico 
riacalbtta della CGIL e quellol Perciò la 7inrola dei pitiri-
delfc ACLl. il segretario dij.sti ha tornilo sm-s.<n In oa-ej—. — 
CI. e l'alto /milionario di di discussione del Conreano,jxnf,ii]i avevn svolto una re-
Ministero. il lavoratore co-je l'esame dei diritti dei la- lagone eh ni rissima MI mio 
munfffa e quello catfoìico, il. voratori e <,tato affidato come questione, l ' a n c i i d o dal-

ÌÌAI convegno della Umanitaria sono tmrltr roncrclc proposte 
per lo studio r la risoluzione dei problemi delle fabbrirlir 
italiane: dalla FIAT alla Terni, dall'ILVA alle Fonderie 
lUuntte si ha il quadro di una situazione grave, che va risoli» 

rappresentante delle grandi 
officine metallurgiche e quel
lo dei minatori e degli :ol-

primo compito al futuro la-\ l'illustrazione dei principi» 
voro della società Umanitaria\che hanno informalo la fio
che aveva promosso e o.̂ pi- sfra Costituzione, l'oratore 

fatari, il pensionato, il diri-'tato ii Convegno. Vczio Cri- aveva sottolineato la ^rancie 
differenza che corre tra l'at
tuale ordinamento e i,itello 
liberale ortodosso precedente: 
ora la Costituzione non igno
ra più i onippi sociali, le dt-
soouaglìaiiZ'c reali e si pro
pone di intervenire a rimuo
vere ostacoli e regolare i rup-
porfi ciiùli anche nell'impre
sa industriale. 

specificamente e profonda
mente dibattuti. E poiché è 
a Torino che queste quest'o
tti sono sentite in un mudo 
più i-ico e scottante che mai. 
m'auguro che la sede ai tale 
Convegno sia la città di To
rino ... 

Cile il problema della li
bertà e della dignità de' c;r-
tadino lavoratore fo*.~c diven
tato il tema centrale lo si,,,//,, studio, ha evitato ogni 
e sentito poi, al Convegno, „ct.„(|0„iJt„,o. 1lUr insereudo-
negli interventi dei rappm-^ uci l a r n r i con rigore silen

ti una sua eoucrelczza < si 
estese anche al problema di i-
la razionalizzazione del lavo
ro, della prodtittit'ità, 'lei co-
sii. dei tempi e dei .'itmi di 
lavoro. E' un argomento, que
sto, c/ie eonrerrà smlupp'iro 
più ampiamente un'altra vol
ta. Ora ci basta, por H ca
lore elio assumerà, se;i»Ki!a-
re (piale contributo ri abbia 
portato un operaio d"llu 
FIAT, un operaio che quaed'ì 
è venuto al Convegno, tra 
stato da pochi giorni 'licen
ziato da Valletta, Tullio Fi-
p'ppi, segretario delle CI. 
della FIAT fonderie. Fittpui 
non ha parlato di sé, del so
pruso di cui e stato vittima: 
è intervenuto sul aroblenta 
dei tempi di lauoro. Irvece 
della rilevazione scientifici 
di questi tempi. ìia fatto vo
tare Filippi all'ino. JUnrrino-
(i. vige alla FIAT la imposi
zione dall'alto mirante uni
camente. in rapporto al co
sto del prodotto, ad ìnt "ir.ì-
ficare sempre più lo : forzo 
dell'operaio. « Si restringono 
i tempi prendendo a vreie.sto 
modifiche insignificanti d^l 
disegno o per cambiarne».'!; di 
poco conto sul materiale che 
viene lavorato >.. 

E Ita citato il seguente ca
so limite: « Alcuni tempi d; 

lavorazione dellr marmitte 
sono stati tagliati per il sn',n\ 
fatto che hi stasa marmitta 
invece di essere mnntat'i su 
un tipo di vettura rione mon
tata su ini altro tipo.' ... 

J/infcrrcnfo di questo cpe-
raio. come quello di altri suoi 
compagni di laroro, ha dito 
al Convegno un'impron'a e 
una vitalità senza orecedev'i. 
Ita portato la voce dei veri 
protagonisti delle que^'ioni coti.-ulento presso la Società 

ma Iunior i socialdemocratici 
per l'ennesimo tiro giocato 
loro dagli alleati clericali 
hanno avuto una eco nel 
Congrego rie] P.S.D.I. L'ex 
ministro repubblicano La 
Malta, in un editoriale sul
l'ultimo numero del periodi
co liberalo. Il Mondo, ha vo
luto anoli'egli sottolineare i! 
problema della Radio, con e-
spressioni peraltro ambiguo e 
sempre secondo una prospet
tiva anticomunista. 

f.r.f/fr»#t i itcrivolosi 
In realtà i duo mesi di in

terregno alla Hadio .sono 
-tati caratterizzati, conio al
tro volto abbiamo avuto oc
casione di documentare, oltre 
elio dallo scatenarsi di una 
sorda campagna oscurantista 
noi confronti delle persone, 
dei fatti e dei temi conside
rati dì non rigida osservanza, 
da un inasprito contrasto tra 
la D. C. e i pattiti minori per 
l'accaparramento dei posti 
direttivi e delle relative pro
bendo. La contesa si è chiu
sa. conio ora da prevedersi. 
con una decisione che accen
tua il predominio dell'ala 
clericale più reazionaria sul
l'importante organismo. Col
pita e offesa l'opinione pub
blica noi suoi sentimenti di 
libertà i* dì onestà, delusi e 
amareggiati, per più spiccio
le ragioni, i massimi espo
nenti dei satelliti, che tutta
via. in qualche modo, devo
no tener conto anche di quel
la opinione pubblica. Il da
to -ni (piale si concorda da 
ogni parte è. comunque, che 
alla tosta della RAI - TV si 
trovano attualmente uomini i 
(piali danno al partito di 
maggioranza relativa tutto lo 
garanzie. 

K vediamo con più preci
sione chi sono questi uomini. 
A sostituire il dott. Ridònu 
nella carica di presidente è 
stato chiamato il partenopeo 
prof. Antonio Carrelli, di
rettore dell'Istituto di fisica 
nell'Università di Napoli, ac
cademico dei Lincei, già vice 
presidente della RAI. Si è 
detto che il prof. Carrelli sa
rebbe di orientamenti libera
li. pur non risultando aderen
te al PLI. In verità, quan
tunque la carica di presiden
te debba avere nelle inten
zioni del governo un caratte
re puramente onorifico, la 
parte più retriva della D. C. 
può ritenersi, con la scolta di 
questo nome, sufficientemen
te cautelata. Il prof. Carrelli 

infatti una creatura dell'ori. 
Spataro, che gli assegnò la 
poltrona di vice presidente 
-in dal 1945. quale* pegno di 
una lunga e complessa ami
cizia. Come -j giunse a strin
gere questi legami tra lo stu-
dio-o liberaleggiante e l'at
tuale vice segretario della 
Democrazia Cristiana? 

Diciamo subito che Io spìrito 
eavuurrinno del nuovo pre
sidente era me»o in dubbio, 
secondo quanto si dice, da 
una persona di indiscussa 
autorità. Benedetto Croce, 
che avrebbe definito il pro-
fe-i-ore napoletano «i più pre
te che liberale ». Con i <• pre
ti > il Carrelli ebbe modo di 
annodare intrinseche rela
zioni sin dal periodo che vi
de andare alla deriva il fa
scismo. Prima, egli aveva se
guito tranquillamente la sua 
carriera universitaria, adat
tandosi con notevole facilità 
all'illiberale clima del regi
me mussoliniano. sotto il 
quale ottenne incarichi di 

sentanti diretti 
del lavoro 

del mondo tiflcn r ostando sempre nel-ìh!^,",, 
Vi e s'nfo, e;t ,_ . ,.__ r ,__ ,__ j _ ,ij»-n.i 

Disc ip l ina «Irl l avoro 
Il lavoratore cntranao nei-

laz 
suo 
lo stesso relatore preceden
te, l'ing. Bauer. aveva dichia
rato: >< La Costituzione id.'n-
tifica la dignità del cittadino 
con la sua carati eristica di 
pjcoraforc ». E Crisafulii non 
si è fermato a una enuncia' 
zione giuridica. Ha vosto in 
estrema evidenza il fatto ri e 
oggi •• l'ombra proprietaristi
ca .. fonde ad estendersi dal
le cose alla persone, concu
pendo l'operaio solo come for
za-lavoro. come una ri't'cr 
tra le altre. L'azienda — ha 
ribattuto Cnsaful'i -— non 

jpuo considerarsi al';a stregua 
dì uu qualsiasi domicilio vri-
vato: è una comunità di ver
sone o'tre che di cote. I vo-
teri inibitori del padrone IOTI 
si possono esercitare al di là 
della naturale disciplina del 
laroro. La ducrirnHarionr 
politica, l'arma terribile ó*l 
Hceniiao'onto di rappresogli1: 
sono contrari aiì'ordin? 
blico. La giurispru 

esempio, un sindacalista cei-
totico. il doti. Labor. vic«-l 

meridionale di elettricità. 
Successivamente, come dice
vamo. si avvicinò agli ani-

clericali, divenendo 
intimo dell'aKora presidente 

sostanza - in rc-; ( i e l l-A / , iu n e Cattolica, il na
ia tematica prefissata: ha da-\ 
lo — in 

presidente delle ACLl, cnc'-W° nniauo e urta dramma-^olotano Jervolino.che fu poi 
ha avuto le punte m'u potc-I'icn ertdenza una iniziativa \ ministro delle Poste e Tele-

'ienda"nnrì a b^bnVdòii.i" iì j m*cì*o ed accese n î conf'on-jchc segna indubbiamente uni comunicazioni dal M8 al '50; 
bagaglio di libertà. Anzi, '«" d * un'unpostazione pura-^punto d'onore del lavoro ««'finché, sembra in casa del 
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mente astratta, tecnologica ! f i r,i f l e n l t u r a italiana. 
(sulla base dell" « umane re-; 
lazioni .. nl'Vjmrncnnni d«--ì ' 
problema dflla vita ai /ab-' 
brica. Il dott. Labor ita "ni-; 
riato rinnovando una prò- ] 
posta che più tolte e ri>>io-( 
nata nel corso del Convegno:'. 
una inchiesta par'nmcnfsrv | 
sulle condizioni dei facor-i"--' 
ri nelle aziende. • Il vroble-' 
ma — ha detto — non e no^-
xibile limitarlo a 'in rappor
ta fra singoli: e un nroo'.ema' 
politico ed economico. In Ita
lia i lavoratori sono in une 
situazione di estraneità. d> • 
insicurezza, ài paura nello j 
fabbriche. Il c'ima di Ter
rore che vige nelle aziende 

tdefunto primo governatore di 
'Roma, l'industriale e ban

chiere Fiiippu Cremonesi, 
fratello di un cardinale, co
nobbe Giuseppe Spataro, che 
del Cremonesi fu consulente 
legalo ed esecutore testa
mentario. Rimasto vice pre
sidente dopo l'allontanamen
to di Spataro dalla RAI, il 
Carrelli sale adesso alla pre
sidenza per rappresentarvi il 
suo amico e protettore. 

Ala giustamente è stato det
to che le funzioni direttive 
nella nuova sistemazione del
la RAI, verranno svolte, in 
olfotti, principalmente dallo 
amministratore delegato e 
dal direttore generale. La 
prima poltrona è toccata al-
l'ing. Filiberto Guala, tori
nese. Se il prof. Carrelli è 
intimo di Spataro, l'ing. Gua
la può considerarsi uno dei 
luogotenenti di Gedda: con 
l'attuale presidente dell'A
zione Cattolica egli è in 
stretti rapporti da una tren
tina d'anni, da quando cioè i 
due erano studenti universi
tari nel capoluogo piemonte
se. Membro dell'A. C. già in 
quell'epoca, il Gitala segui 
passo passo, a debita distan
za. la carriera del suo for
tunato amico, fino a diven
tare presidente regionale del
l'Azione Cattolica in Pie
monte. Entrato nella Società 
idroelettrica piemontese gra-
7.ie alla protezione del cardi
nale Fossati, vi acquistò con
siderevole peso, procurandosi 
sorde rivalità in seno all'IRI, 
sotto il cui controllo la SIP 
è oggi posta. In sostanza la 
nomina del Guala è giunta 
inaspettata per i dirigenti 
dell'IRI. mentre si dà per 
certo che in essa la parola 
definitiva sia stata detta dal 
Gedda. 

Tiv? nomi sospetti 
Infine, eccoci al direttore 

generale, l'ing. Giovan Bat
tista Vicentini, succeduto al 
rag. Salvino Sernesi. Il Vi
centini gode, è stato detto, i 
favori di Mons. Baldelli, pre
sidente dell'Opera pontificia 
di assistenza (già Pontificia 
commissione di assistenza), 
ed effettivamente egli, in 
collaborazione con altri, ha 
costituito e diretto più di una 
società a carattere affaristico, 
facente capo per l'appunto 
all'Opera pontificia: l'Ònar-
mo. che gestisco una catena 
di ristoranti e tavole calde a 
Roma, nonché la Società per 
la casa ai lavoratori, una im
presa di costruzioni edilizie 
dalle oscure vicende. All'om
bra del Vaticano, il Vicentini 
ba esercitato la libera pro
fessione di ingegnere, grazie 
sopratutto alla stima di cui 
fruisce presso il conte ing. 
Enrico Pietro Galeazzi, ar
chitetto dei Sacri Palazzi A-
postolici; dall'ing. Galeazz' 
egli ha avuto affidati cospi
cui lavori, ultimamente in 
seno ad una società per la 
costruzione di centrali elet
triche sul Tevere, della qua
le l'architetto vaticano è pre
sidente. A puro titolo di cro
naca rammenteremo come il 
nomo del Galeazzi sia stato 
fatto in occasione della cla
morosa vicenda giudiziaria 
che ha preso il nome di Wil
ma Montesi. Quanto a Spa
taro e a Gedda, riteniamo 
inutile il ricordare analoghe 

rcostanze. 

Spataro, Gedda, Galeazzi: 
nomi che sono stati sulla 
bocca di tutti io un periodo 
piuttosto recente: nomi cert^ 
più largamente noti di quel
li che appaiono oggi alla te-
->ta dell'ente radiofonico. E. 
dietro questi e quei nomi, la 
Azione Cattolica e il Vatica
no. La situazione della RAI-
TV è dunque oggi come non 
mai nelle mani degli espo
nenti di ben determinati in
teressi ideologici, politici e 
pratici. Ai radioabbonati. 
della cui opinione non si è 
voluto tener il minimo conto, 
spetta tuttavia di dire la loro. 
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Miotti scrittori lanciano 
ia "battaglia ttei Ubi*o.. 

{ uà iniziativa clic si p ropone di por tare gli autor i a conta t to con 
il pnlililico r di impegnarl i a nuove responsabilità verso i let tori 

Nel co. 
.stazione 

so d: una 
semplice, 

è ancora sufficientemente xr,n~\ACLl. che 
sibile a questi nuovi ornò 
mi di come segnare i co 
del potere dcll'imprend 

manzfc-^e-per:enze-deve sentire ancheitaglia del libro», che è statai 
ni a al'.1 dovere d: insegnare a leg-j definita una entusiasmante 

conquistare :l pub-,avventura per il pubblico e 
per gli scrittori che vi parte
ciperanno e nello stesso tem
po il principio di una svolta 

P a c - r l i e f i l i l o s n n l l o i t o r ; mv.lati dal Centro p.-.pj-'considerare quanto dal con-.in tutto il lavoro per la dif-
1 lare del libro, è stato dec.so;tatto con gli altri uomini ce.fusione e la lettura del libro. 

Polcinizzanio con alcuni ne- j lancio di una nuova e ori-.da imparare ancora per mi-.E" stato opportunamente T:-
= imrars:. cordato l'esempio della analo-

G'.. scritto;: convenuti — ga manifestazione che si svol-
c un pioranottOjtura: la « battaglia del libro ».«ija questi Sibilla Aleramo,;gè ormai tradizionalmente in 

"" " " Terni'Francia: una campagna che, 

•din? pixb-\cenni della relaziono dell'ino.!gmaie campagna per la d;f-T 

dcrua ron'MartinoIi, il dirigente delle;'f-JS:one del libro e della cui-' 
x*n-\ACLl. che è un giovanotto.iUTit: la « battaglia del libro >.i 

on'e-' robusto con due baffi impo- Come ha spiegato il prof. Am-'Carlo Bernar., Fausta T 
jn/inijnenti. alzava, a questo ptm-jorogio Donini nel corso di un'Cia'.ente. Italo Calvino, 
ttore.'jfo, j! tono di voce e dicci 'breve brindisi col quale estone Manacorda, Giov 

Il tema sollevato non è ca-jcon energia: «So» si può n-[stata conclusa la serata, .a 
àuto nel corso dei lavori; nif'-jsolferò tutto ron delie pac-| ( battaglia dei I.oro » al prò 
ti l'hanno raccoUo. Tra gli{che sulle spalle, con 
altri un pinriifa torinese, il 
dott. Di Oreste, è partito ùal-
l'impostazione dei termini 

mocratico dei lavoratori rt-l-iaDrire" un dibattito vivo e 

Ga-| iniziata da un piccolo nuclei 
.,-1 

Visioni dall» Spago* di Franco, considerala dafll Stati l'niti come un baluardi» dell» 
I civiltà cristiana, • «NcidenUlec «na, éonn» citava, eoa 1 flfUolettl in, un quartiere di SÌTÌIU» 

reali del problema per ron
dare una proposta di grande 
importanza. « Io penso che 
prendendo le mosse da que
sto prezioso Convegno, un al
tro, con la più larga parte
cipazione degli studiosi del 
diritto, dovrebbe essere or
ganizzato, e in csto questi 
problemi potrebbero €•!•** 

T»i"*odijpone di parure non soltanto!lauti. Ezio Taddei, Gina For-
parcrna!i.?fici. P<r co:fcbo»*a-Jgi; autor: a contatto del lorojmiggini. Dina Jovine. Paolo 
re biiopna e.«cre in due. E'ipubbl.co, effettivo e poten-|Alatr:. Fidia Gambetti, Giù-
necessario VinsTimento de-|Z;a."e, per farli conoscere, per . . . - » - - - - ~^ - «"--

japrire un * ' "" ~ 

anni di scrittori e di editori pro-
P:rei:i. Marcella Ferrara, Ma-!sessisti , in pochi anni ha as-
rio De Micheli, Felice Chi- j sunto una ampiezza e una im-
iant - - - - - -

le aziende, lo stabilimento di.proficuo, ma di dare inizio a 
un clima ntioro, di reciprocai un nuovo costume per cui lo 
fiducia, di compnrfecipazr!une,:scrittore. una volta apposta 
dei lavoratori alla direzione 
dell'azienda, facendo espe
rienze concrete, senza slo 
gans, senza dogmi, 
scherni ». 

la parola fine a} volume che 
consegna alle stampe, non 
consideri f.nito ti suo com-

*anza pito Chi sente il bisogno di 
scrivere, di far gli altri parte 

H dialogo tra coti auwato'cipi delle cue idee e dello sue 

seppe Petronio, Giorgio Can
deloro. Roberto Battaglia — 
hanno adento entusiastica
mente all'invito del Centro 
popolare del libro. Altri, im
possibilitati ad intervenire, 
hanno assicurato la loro par
tecipazione alla campagna. 

Con la seconda quindicina 
di giugno avrà quindi inizio 
in tutta Italia la «bat-

portanza senza pari. Il £Tup-
po ancora esiguo, ma che ne! 
volgere di questa stessa cam
pagna potrà ingrandirsi me
diante la partecipazione di 
altre decine e centinaia di 
scrittori e di editori, che ha 
preso l'Impegno di essere 1* 
pattuglia di punta della « baN 
taglia » ha fiducia di riuscire, 
in breve tempo, a portare cor» 
sé molti altri, ad interessai» 
il pubblico e gli editori » 
questa iniziativa 
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