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Una grave perdita per il Partito 

e il movimento operaio 

Roveda: tutta 
una vita 

al servizio 
dei lavoratori 

Dalla prima milizia socialista all'occupazione delle fabbriche 
a Torino — L'adesione al PCI — II carcere fascista e la lotta parti-
giana — II ruolo dirigente nell'organizzazione sindacale unitaria 

Giovanni Roveda nacqite 
U 4 giugno del 1894 a Mar-
tara, cupoluogo della l.o-
•mellina. Figlio di un ope
raio idraulico ebbe un'in-
fanziu assui difficile. Dal 
padre, democratico e arni
ca dei socialist!'. ebbc le 
prime lezioni di politieu. 
Giovanni Roveda riusc'i 
con molti sacrifici a studiu-
rc fino alia seconda tecni-
ca, a tredici anni pero do-
vctte corninciare a lavora-
re ed il sua prima lavoro 
ju quello di operaio lito-
grafo. A soli 14 anni pur-
tccipo al prima seiopcro 
della sua vita. Ben presto 
Roveda divicne socialista c 
vel 1909 si iscrive alia Fe-
derazione giovanile. La sua 
intensa attivita e la sua 
intclligenza gli valgono la 
fiducia dei vompagni cite 
prima la cleggana tiel Di-
rcttivo provinciate, poi in 
quello regionalc e nel 1912 
vel Comitato ecntralc. In 
quel pcriado Roveda par-
tccipa allc manijestazioni 
contra la guerra di Libia 
e lavora a strctto contatto 
con Scrrati. 

Xcl 1914 Roveda e sotta 
]c armi. 11 timorc che vgli 
possa continuarc la sua 
propaganda soeialisla tra i 
soldati al fronte induce le 
autoritd militari a tratte-
verlo nel Piemonte. In que-
gli anni duri conoscc An
tonio Gramsci. 

La campagna c.lcttaralc 
del 1919 vedc Roveda im-
pegnato nella Val di Susa 
a contrastarc il passo ai 
candidati reazionari tra i 
quali Bcvionc c Cesare 
Maria De Vccch't. Conclu-
sa la campagna clcttorale 
Roveda riprende il sua la
voro politico e sindacale. 
Scgrctario della Fcdera-
zione lavoranti in legno e. 
membro dell'Esccutivo del
la Sezionc socialista. diri-
gc le prime lotte operate 
del dopoguerra. Si svitup-
pava allora. sotto I'inwitl-
so della Rivoluzione d'Ot-
tobrc. il morimrnfo dei 
Consigli di fabbriea alia 
cui testa era Antonio 
Gramsci. 

L'occupazione 
delle fabbriche 

Roveda partecipa cosi al
ia direzione del grandc 
movimento di occupazianc 
delle fabbriche che camin-
ciato nell'aprile del '20 al
lc Ferricre. divicne scia-
pero generate a Torino e 
ill It si estende a tutta il 
Piemonte. La lotta che. eon 
Gramsci. Roveda condnsse. 
si srifuppo su due trout'.* 
da una parte centra p't in
dustrial! e dall'altra enntro 
t riformisti che avevano 
nelle laro mani la Camera 
del laroro nonostantc che 
il movimento operaio tori-
ncse fosse tutto decisamen-
tc oricntato a sinistra. 

Allc clezioni che il go-
verno si afjrctto a procln-
mare ncll'ottobrc del '20. 
per off m e r e una sua afjer-
nazione nel Comunc di To
rino. Roveda diedc il sua 
cantribnto per far presen-
tarc una lista social'Str. 
dalla quale fosscra csclusi 
i candidati riformisti. Sel 
pcriodo che va dall'attobrc 
del '20 al Congrcsso di Li-
vorno Roveda r scgrctario 
della Sezionc socialista di 
Torino cd al Congrcsso di 
Livarno egli fa parte della 
frazionc comunista e qnin-
di divicne il prima scgrc
tario della nuova Sezionc 
comunista torincse. Pot e 
incaricata di condurrc la 
lotta per conquistare la 
Camera del lavoro prorin-
ciaJe e dopo un'intensa 
campaana ottiene V84 per 
cento dei vnti a favore del
la corrente comunista. I'n 
successo rfnrnoro^o suHfl 
base del quale Roveda e 
nominato. giovanissimo, sc
grctario della Camera del 
lavoro di Torino. 

Roveda non hn tempt 
per dormirc sugli allari: il 
7 aprile del '21 Agnelli rii-
chiarm la serrata con lo 

Una delle ultime foto del cnnipagno Roveda. Novella a 
iionic della sej;reteria della I'OIL «li oonsejjna una meda-
Klia d'oro per la instancabilc attivita svolta alia dire
zione dclTINCA 

SCO/JO di licenziare gli de
menti pi it attivi del movi
mento operaio. /,<i lotta 
fiiiitro /«' squadracce fasci-
ste trova in Roveda un 
animatorc caraggiosa ed 
instancabile. Quanda nel 
luglio del 22. 400 Juscisfi 
al camanda dei famigerati 
fratelli Farni circondano 
Xavaru e minaecinno di oc-
cuparla. i lavoratori di To
rino attuana una svinpero 
generate di tre giorni e 
comma ad affiancursi agli 
opern't di Xovara e con essi 
scaeciana i fascisti. 

Per ben tre volte i fasci
st! ineendiano la Camera 
del lavoro e Roveda a stcn-
to riesce a sfuggire allc 
squadraccc di Brandi -
marte. 

Succcssivamente Roveda 
riprende il pos*o di scgrc
tario delta Federaziane dei 
lavoranti del legno a Mi-
lana. dorr si era rifugiata. 
Xcl maggia del '23 e eletto 
nel Comitato ccntrtdr de' 
Partito mentre uH'infcrtio 
della Confederazione gene-
rale del lavoro diriac I'op-
posizione comunista. 

Dopo aver pnrtecipata al 
111 Congrcsso del Partito. 
il 23 novembre del '26 vie-
ne arrestato e dopo una 
lunga istruttaria durante 
la quale vane volte si len
to da parte dri fascist' <lr 
estarcergli delle dirtiinrn-
z'oni favorevoli at iasei-
smo. v'ene eondnnnato. il 
4 gingn" del '28. a vent'an-
ti>. 4 me.-i e cinque g'onn 
if? reclus'one. 

A Portalonginie R'"'Cilr 
scuta ' pr:mi tre anv tli 
segregiizione. j)"i /<» trasfe-
riscono a Finalborgn r ad 
Alessandria. La vta ri era 
durissima. non soltanto per 
la saffcrenza dovuta alia 
privazianc delta Itberta. 
ma anc'tic per la manennza 
di cibo. per le nnv.Unz'">v 
alle quali era sottapostn 
anni aiornn. Per un anno 
Rnrcda ed i sito: comaa-
gn: matwieno r/'i sato piaf-
to di mi'wstrn n mezzo-
giornn e tin pczzo d' pane 
con un cucchia'o di ohn 
e sale la sera. Xcg'.i ,TI»;» 
di carcere Roveda stud'-a 
come tutti gV' cltr' com pa-
gni. ma in condizioni p:u 
diffic'i per che non ?i in-
cov.tm n:c.i eon nessun 
co*ripagno della D:rezione 
del Partito che potesse 
aiutarlo. 

Dopo il carcere d' Ca-
steliranco in Emilia. Rove
da viene inviato a Vef.to-
tene. in sennito r.U'amni-
st>a del 1937. Qui Roveda 
e ritlima di una prorocr-
zi^ne arannizZ'ita da1 d'-
rettore della colonia in se-
r.irto alia qua'c e di nuovo 
incarcerato insicmc ran al-
tri otto comnagni. Xcl feb-
bnio del '43 Roveda ap-
profittn di una licenza che 
gli era stata conccssa per 
andnre a trovarc la sua 
famiglia c fugpe a Milann, 
a lavorare alia Direzione 
del Partito. 

Finulmcute. it 20 luglio 
del 1943. Ruvcdu pito di 
nuova parlare ai lavorato
ri e dopo 17 anni </i silen-
zio egli tiene in piazza </>'.' 
Duamo it prima courzio 
per il Partito. (.'omtneiii (i</ 
allora it lavoro per ta c<>-
slituzione ed it rajjt>rzu-
menlo dei Comitali di li-
beraziane. A Roma, dove 
era stata inviato. tpia'e 
rappresentante del Partito 
nel Comitato di lihcrnzio-
ne nazianale. Roveda deve 
condurrc un'energica azia-
ne per eostringere il go-
verna Hndnrdio a liberare 
dul carcere i comunisti. 
Soto in seguito alia minuc-
cia di Roveda di dimetter-
si da vice-cammissaria del
ta Confederazione del !<i-
(••"-• >n dell'industria. Ba-

•\ decide a liberare 
•<>niinutt ed t car-

.tolitiei. 
. .-.tjtraggiungere dell'8 

sctlcmhrc non consente a 
Roveda e a Buozzi di rior-
ganizzare. cost come si era-
no pretissi. la Cantedera-
zione dei lavoratori del
l'industria. Tutta via viene 
allora stipututo nn accor-
(fo die avrn poi un rile-
vante valore. 

Tra la Confederazinur 
dei lavoratori e Ui Cantin-
dustria si giunge. infatt'. 
ad una prima regalamen-
tazione delle Commiss'oni 
interne. 

Liberato 
dai Gap 

In qttei prinii giorni di 
seltembre le SS e la poli-
zia fascista dnnrio mm cac-
cia spietatu a Roveda il 
quale prima, per due mc>i. 
si rifugia in un pnlaz-
zo crtratcrritorinle. acco-
glicndn I'ofjertn di nsp'tn-
litd che g-i era vennta da 
nlcuni atmci cattolici Poi. 
dirgraz'.ntamcntc. una re-
tata argnnizzatn tla'la f.i-
miaeratu bandn Koch, -ro-
pre anche il rifuaio d> R>-
veda: e nrrcs'ato. tra-
dotto a Rer.i'ia Cadi, -in-
mcdialumcntc Ira sport a'a 
a Firenze. e il ginrnn do
po. 22 diccm1>re del 1943. 
a Padava. II 6 orrjr-rr> ve
rt e trasicrito n Verona do
rr e rinrliiusn r.e'.'a sezio
nc speciale del carcere oc-
cupata a'lora dai rnemhr' 
del * gran consigtio >. Qui 
rimane attentamente ?nr-
rerjliato rd isolatn sino ai 
primi del a'tigno '44 Solo 
in seguitn ad una nudac's-
simn nz'one di GAP Rote-
da riesce a fuggirr sal ran-
dosi cost da una morte 
quasi certa I sei GAP che 
prendonn parte alia teme-
raria impresa rengono tut-
ti feriti ed una degli uf-
ficiali muore nel condurrc 
a tcrminr Vazione: lo stes-
so Rorcda viene co'pifo 
abbastanza gravemente al 
basso ventre. 

Appcna guarito torna a 

Mi'.ano c ill tint la Dire
zione del I'ariilo ID inri.i 
u 'I'oritio (iurr sino id':; 
lihcruzionc delta eiltd. av-
venutu per npi'ni del pttrti-
giani. etjli dirige la Itttta 
contra i tedesdn e i fa
scisti. Dopo la liberaziane 
di Torino, il I'omiluto di 
liberaziane nazianale /<» de-
sigtia sindaea dellti cittd. 
Di qiiella cittd dove Rove
da (iiri'd masso i suoi pri
mi passi di milituntc co
munista e di t"i»iiidcittt'iiftr 
\ter la liber la. 

Al V Congrcsso del Par
tito Roveda viene eletto 
nel I'omituto ecntralc e 
nella Direzione. Xel 1940 
Torino /<» etegue ilcpututo 
alia Costituente. 

Xel dicembre della stes-
si> anni) Roveda riprende 
la sua attivita di dirigen
te sindticale: gli ojn-rai me-
tallurgici la designana a 
scgrctario nazianale ^le^la 
FIOM. Da allora egli e an
che meinttra ddl'F.seculivo 
della CGIL. 

Senatore di dirilta per i 
suoi ulti mcriti autifascisti. 
nel 1948: net 19:t3 e eletto 
senatore nel Collegia di 
Terni. 

Da! 1950 at 1959 Roveda 
r jiresidente dell'lstituta 
Xuziointtc Cotiteilerale As-
sistettza < IXC A I delta Can-
federazione Generate ltu-
liana (/,•/ l.uvortt. Membro 
della Direziane del PCI si
no uH'YUI Congrcsso die 
la clciige vicc-presidciitc 
della Commissioiie Centra-
le di Contralto. Il IX Con
grcsso del Pattito /<> con-
ferma membro della Com
missioiie Centrale di Con-
tndla. Xel 1900 il campti-
gno Roveda. ormai mtnata 
dai male, e castrctto a ri-
tirarsi a Torino 

Violent! attacchi della stampa contro il film di Loy 

Inf erocita reazione di Bonn 
per «Le quattro 

giornate 
di Napoli» 

Sccondo « Die Welt»il governo di Adenauer dovrebbe inter-
venire presso quello italiano per «chiedere spiegazioni» 

Nostro corrispondente 

M-:KI.I\O. 17. 
II Rionuile tii AIMIHII e,o. 

Die Wi'lf. in uii.i rciiispnn 
Jen/a ilotliiatii al lilm « l.o 
ipiattro ^ioinati- ill Napoli ». 
aUacoa iluraini-nto il nover-
no italiano, che * pennette la 
ilitlania/ione dei soldati te-
ilescht ». e invita quello ili 
Bonn a venire ;i una spie^a-
/lone con i dii'i.uenti roinani. 
11 tptotidiano e pat'tieolar-
mente sde^nato perelie alia 
prima del liim eiano preseii-
ti atu-he nun^tn e paiT.i-
mentai i. 

11 ^lornale ha avuto niodo 
leri e «»ngi l U poleini//aie 
anehe eon la stampa ilaliana. 
preeisamente con due setti-
manali illuslrau e ion \'l!ni-
td. Ai dim rotocalehi. rini-
provera di avei puhhlieato 
fotoyrafio (Hiantlt su un 
earro arinato e scontri ili 
strada con In nuli/ia). ac-
eornpafinandolf eon didasea-
lie definite inen/o^neie. < Si-
mili pratiche — dice il Welt 
— inauguraiio impensate 
passibilitd. Fs-e consentano 
di scrvlre "dacumentaria-
mente", senza noiosi riguardi 
per cia die la gente suseetti-
hilc chiama vcritu, il cliche 
"liragressista" del bellietsta 
stato tedeseo di pottzia <• iti 
servirla tn modo che urrivi 
andic ai semianalfabctt ». 

Siccoine la hena e ha |)\il>-
hlica/ioni amichc del I'atto 
Atlantieo, nmi ci rnettcrcmo 
dito. Noterrino solo che tra 
il inilitarismo tcdesco e fo-
tofjrafi«> piu o mono fasulle. 
non <•'«• rai>porto di causa 

jeil effetto. II prinio esiste nei 

ri i\c;.i]< na/i>ti. nei uiissili. 
ml i tai mo aU>muo. ucllc i i 
\ ciulu a.'ioni tei'i itoi lali e in 
tutto il ic.-to. c non iii-lli' 
l'otot;i a! if Jisi'iiSM'. 

I'ci i|iianti> I'oiii'ti lie diret 
taniente ITnirii il ^loiualc di 
Amhtiri;o scrivi" — nel vio-
lenlo attacco al lilm di Nan-
ui l.oy — che < nella Re-
pubblica Federate non si ten-
la. come ultcrmi! hi count 

cui vcridicita stoi ica il Welt 
duhita: * F.ssa abbazza il 
ipuulro ill un crith'o popo/i) 
tui/iii/cfitj/o. clw dopo (ptatlra 
aiomi ill lotta castringe alia 
eaititolazione e tilla (ttgu il 
nennct) tcdesco. faufo cru-
(/t/c iitmnto militarmcnte 
stuftida e incapace ». Desctit-
ta l'tiltuna scena: una colon-
ua steiininata di carri anna-
ti Tigre e ili soldati tedeschi 

nisla I 'inta. di seppellire il 
passata. e gli assassinuti dei l>» l l l^a verso il nord. il Uclt 
camiu di concentraniento •>. jcoininenta: * Qucgli stcssi 

fl ic simili asseivioni ven- |.s-<j/(/nr r — ma tpiesto il lilm 
.uano fatte a otto giorni dalla |ni»n lo fa vedere — JKIIIIIO 
ipeituta del pnicesso cont r.< ;/)l(j ,/,(,.,,, / ) ( . r ,„,..vj (. ,„,..s-, j/ 

ironte ill Cassina daali ussal-rAsMuia/ioiie delle \ittmi< 
del iia/isiiio, e stupelacen'e. 
ma e anche tipico. II latto 
che ci sia voluta. pochi nu.--
si la, una I'ivolta della co 
sclell/a elllopea peiche ll pin 

!» delle fruppc MVIIV ulleii-
/e ». 

Dopo avere allermato che 
i nun intei essa » rattendihi-

alto accusatoie di Honn. i lj |n ; i del lilm dai punto di vi-
Piocuiatoie l'edeiale, rn'ii! I a m i | i ta ie . il .mornale pro-
fosse scelto nella persona di sei'.ue: * Qui si trutta del pit-
un ^itidice samnnnai IO luth - , . 
r.ano. pare non ahhia si,:,..-!'" '•'" , " s"hh,t<> tl'iliMO ' 
licato nulla per il quotidian., rappresentato sempltcemcn 

di Anihur,^o 
I| fatto che nelle scuole i 

ra^az/i di sedici anni non 
sappiaiio nulla dei campi di 
Mtwmiuiii, che di Hitler sa|) 
piano che «costrui le auto 
strade > e che tra di loio nno 
<\\ cinque tiovi raiMom-cole 
deniiiiciare il vicino alia po-
li/ia. .-e lo sospetta ill es.-ele 
ii inuiusta (cosi risnlta ila 
una inchieMa c»»mpiut.i a 
ilerliiiii o\ e-t 1. e |oi se nn.i 
prova dello spirit.• demo 
ciatico ,• aut nia.'ista che 
pervade l.i (ieiiuania ovest'.' 
Del lesto. la stessa indi^na-
/lone del iMoinale VI-IMI ii 

te conic una sadicn bestia 
disumuna. Ogtiuiia sa che da 
lutrte tedescu anche in Italia 
souo state campiute mostruo-
sita neH'iiltimti guerra... Ma 
d'altra parte ealam che han-
u,i vissuto I'n f (iriMi fjitcrni 
satin,) che le truppe tedesche 
non si sono gciieralmente 
comfun-tate came anle tli as-
sus^im *. 

; \ot riteniiima — diie poi il 
I'loinale — die tli Ironte al 
raccumiilarsi in Italia tit lilm 
tit guerru spessn reniuu'iife 
ambtgiii. e li'mpa die il go 
rerno federate espauga a 
Roma I'tispi'tta fatidumciitiilc 

cinema italiano. mdii:na/iii- ( ( / ; t,„cstu jaccendu >. I .a ii 
ne che si maiiitcsta non per 
la pi una \ olta. e piopi io un 
smtonio della tenden/a a 
seppe!lir(> il passato \enia 
mo dunqi io 
Cioinate di 

ille < Quattro 
N.ipoli », della 

'^•BiijmiigWBmgasRasrFrBiaaiwjMaBi^^ 

Montecalvo Irpino 

I 

Prima alia D*C. 
poi ai terremotati 

Al campo sportivo del - Vomero - stnnno radun.iti deglil 
uomirii rnzziati dalle truppe tedesche. Su di essi pesal 
l«i minnccla di fucilnzione, niiiiuncinta nel bando cornel 
peua per chi non s'e presentato spontaneamente nel termini! 
stabiliti. II reparto tedesco e agli ordini del mnggiore Sakau. 
Ma sui tetti delle case circostanti si sono intanto raccoltl al-
cuni studenti de| vicino liceo Sannazzaro, guidati dai prof. AnJ 
tonio T.irsia. A loro si unisce un secorido gruppo d| uominlJ 
tra cui e un ufficiale italiano, die indossa ancora la divisal 
di capitano. E' mutilato dj una mano ha un forte accentoj 
pughtse, di lui si sapro solo che si chiama Stimolo: scomJ 
parira senza lasciare traccia di se subito dopo la cacclata| 
dei tedeschi. 

Al Concilio ecumenico 

••& sl&uCtT^Z?*^ ~-

W F.I. 1.1 NO — Ilcrino di famiglic vivono anrnra sotlo Io tende o nello rase 
hrMonalc dai tcrrcmotn, nri paesi dell'lrpinia disastrati dai sisma; soln porhc 
rasettc prcfabbriratc in legno sono state inviatc sul posto clal Rovcrno; ma 
rhi v stato prrposto alCassF^nazione nel rnmune di Montecalvo non si c fatto 
srrnpolo di privarc drll'allo^gio una famifilia senzatetto per drstinarlo a scde 
della DC, come si puo \cderc In questa foto, inviatari dai compagni di 

^lontecalvo Irpino! 

chu-sta e questa: fat piesente 
ilie < in fin dei conti. la Re-
pnbblicti italiana e aggi le
gato alia Rcpttbhliea federate 
cast .strettamente. come pos-
sono esscrla anche mil piano 
nitlttare due stttti sovrani. 
SoUlati italiani e frdesrlii 
stanna fianca a fianca nella 
ihfe.<a ild matttlo accitlentale. 
/,' fra i soldati tedeschi ve ne 
sono il; (ptelli die hanna 
coniluittntn del tutta corret-
taiiiente. anehe in Italia >. 

« / " tpteste condizioni — 
tincal/a ll Weft — l put nlti 
rappresetttunti tlella Stato 
ilaliana. mitiistri e purla-
menturi. cotisiderana vera-
matte (pasta e leule onarare 
dimo: triilirnmciitc un film 
die deve consolitlare nel pa-
pola italiano l'o}tinione. gin 
dr. tin pezza fervidumente a-
Unieiitata tin una certa parte. 
che i soldati tedeschi santt 
semitlicemente tlei ilisumani 
e dealt assassini'' Per tlirla 
co,t tutta chiarezza: noi sia-
mo aiiijj come sempre per la 
pnnizion,- tlei vert crimini di 
niterra ma statu,, contro una 
^atnmaria e percio illegitttma 
eoiidanna <• caliinnia delle 
persane >. 

Tin- in (o-rmania Ovest si 
u i nn metro particolnte nel 
o iiidii .'»i«- la <:uerr.'i na/ista e 
-i notuiniii.t eiiminali ad al-
tisvinii p.isti e nn fatt0 non 
uiu.-titicabile. ma forse sj)ie-
uahile- ma rhe si preteuda di 
irnpMi-rc ;;!i stessi metri ili 
jni ii/io aU'estrto. in nome 
dcirallean/a ntlantira, e as-
Md:ita:i:cut<- aSMirtlo. 

Giuseppe Conato 

Conferenza-stampa 

di Loy e Lombardo 

sulle » Quattro 

giornate » e gli 

attacchi tedeschi 
M i.'T.'.il. ..;.«• !K 'Ml. ,-,; p.i!:.7-

/o \l ir:;no; , N r:n. l.uy .• (;.>(-
.':.ili> I.uridi.'.r I... tej.-! i e pr»-
.laf.»ri- .it'll fj'ailiro tJiO'imtt-
./: .V.ijo.'i. ti-rr.itir.il uti.i coufe-
r«'ti/.i rtifiij'i t.er .ihi-itr.ire l.i 
Tf".!u.ilit.'i di-ll.i di.outiii'nt.izon'' 
.;toriL-,i sull.i tjit ilc s; tjasa l.« 
re.t\:i/.iZ;f)iie del film che s: 
proiott.i in quo>ti y.orni S114I1 
schor.Tii iti:::in: I-.i c-inrVrcn-
7.t s!.iiiip'i •» <t.ita inict'.a in se-
juito a; riiir e ferooi attacoh: 
dc'.I:. 't.imp.i trdrsc.̂  ocoideata-
le contro U ft'.m di Loy. 

Si acuisce 
il dissenso 

sulla teologia 
Anche ieri <> proicmtifii 

nspni la discussionc sulla 
schema di Ottamani. alia 
rentunesima congregazione 
generate del concilia. K' in-
tervenuto tn difesa del pro-
prto .scJictiMi lo stcsso cardt-
nulc Ottariani c hanna jtresa 
la partita sette cardinali. tra 
cui I'arctvescoro di Colania 
Frinz e quello di Monaco 
[).'>rpftierf che ui rehhero ruu-
nifestato la p'ir rccisa oppa-
sizione. 

A dire del cormitiicnfo ttfjt-
ciate. < dircrsita di parcri si 
r notata sttpruttutto sttll'op 

di 

e per una intcrprctaziane bi-
lilicu che nan fosse cosi ri-
aula da impcdire al cattolice-\ 
sima ipKil.sin.si djicrtiira I't'rj 
so ta scicnzu. via via che pii^ 
strident', si sono fatte le con-
tradtliziani dei dogmi con It 
ragionc 

Propria per qficsfo, seeoti-j 
do la stessa comutticato ulli-
aalc. ipicsta tendenza inno-
ratrice cerca. se nan di re-
spingcre la tradizione conn 
fonte della rtrchi^otic. d:I 
porta in seconda piano. Xan\ 
si puo certa andare jtih inf 
Ni tit'Kc t-tittocftttre su uni 
terrain c<>s\ minata che. till 

por/tinrfn i> menn ill jtreci- " ' 
' . , , Itnct. nptKire sopratlutto comet 
sure in forma solaine net t on- • • ! . 1 . . i T-

nttii fi'.<f!"iniii(iii-ii de'le (iii'i-
coffii della Chiesa di porstl 
di trotift' <t' rnottdo tuoderttol 

tli versa dai 
riiclla che. ancara con renei-l 

ctlio hi doffriiiu die rirjiMirdn 
le fonti tlella rire'azionr. nom 
essentia suthetentemente ma-
tun „,: stud, teolo.pei su\"> »"" »'•••>•' = ">"«• 
nuestaannotamto Ancora dt-,'i; niumanil 
sensso intatti e tl yiroldctiui;' I 
se la ruelaziane abbta ( . ! M . U.fnens. mvr.i rnppr.v.vitafol 
fonft disunt.. la scnttura c " " ( I J'*""*"™ assaluta. c nna\ 

oppure una '<<""'"""" «i» ooni « e p ^ l 
' ' t puramen'e umana dcit* ve

la tradizione 
sola con tluc diverse espres-
srori! ». 

K' i" discu*siane il modo 
di intendere il rapporlo tra 
tradizione e scriltura c si 
comprCtidc come d«i <]ticsto 
mod,, ihpciidn appunto, la 
po<stbilita ili riarncinars: 
*nl terreno teologico ai pro-
testanti i tpiali ennsiderano 
unica finite delta verita cri-
stuina il Yecdno e il Xuora 
fC'fum.'fifn. Propnn coufro 
la Rtforma. e contra tutt: i 
« pericoli > riippr»v«'Nf<ifi dai 
pensiero moderno. che inten-
de csaminare can un criteria 
rrtfico e riicioniife hi Bibbia 
e i Vangeli. la Chiesa catto-
lica ha sempre elerato il 
muro della tradizione. Fssa si 
e considcrata.doc. attrai'crso 
i srcoli come I'unicn Icpit-
tima interprete della < sa
cra scnttura » e ha cast sta-
bilita d igmaticamente qual-
siast € tenia » -S"i e gtunti. 
su tpte-itn strada a det'inirc 
una dollr'na sul solo tonda-
menta della tradizione. senza 
la testimantanza delle scnt-
ture. 

Tutto il nioiirncnfo della 
cosi delta < nuora teologia >. 
che c fioriio in Francia in 
qttesfi nlttmt anni, tendern n 
eolpire il caratterc scolastico 
c dogmatico della tradizione 
per un < ritoruo alia Bibbia > 

rird riiclatc >. 
La congregazione g<nercilel 

di ieri ha iti.>[fre rofiifo suit 
tjuattro paragri'.'i in cui c sta-i 
to diviso il proemio tle^ol 
schema sulla titurgia. Hi 
proemio comptcndc rjnmero-j 
si cviendamenti e nsulta.1 
qu'tndi tale di arerc accolfol 
cnrie tdnezioni che alio sche-l 
ma pr'iposro staia sfitte rno*\*e| 
d(t put parti Cosi tt:olit'i\\iro,j 
tl proemio sulla l:lurg:a <la\ 
cu: di.-cusstone lux occupatol 
15 cangregazioni gencrali. dall 
22 nttobrc al 13 novembre) c\ 
stato appravato a grandissi'\ 
ma maggioranza. Per ciascw 
no dei suoi quattro paragra-\ 
fi vi sono stati piii di 2150\ 
rati posifiet e solo una ren-
firta tfi voti ncgativi. Xatu-
ralmente la strada che I'infe-
ro schema deve percorrere e\ 
ancora lunga. poiche H suo\ 
testa »*nie?jdiift> deve rtcerere 
tttta corisijcrncone dc'ifiiftca 
i/u it nn •fc-'.>":0'te pribblrca dcl\ 
coned." Se si pensa die all 
sctiemi d.i discttrcrc sono nna| 
tcttantina e die il gran dibnt-
ftfo ora in corso riguarda np-I 
pena il sccondo. si pud a re rc I 
un'tdea della Ittnphe^ra dei I 
larorr. die. andando di que-
sto passo. dovranno protrar5i | 
per anni c anni. 
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