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La redazJono dell'"Unltà" alla s!llata del l" maggio 1954 per le vie di Torino. Da sinistra: 
Il quarto ti Uprandl poi vengono Spriano, Diego Novelli, Luciano Barca e Rocca. 

Q
UANDO SONO ENTRATO ALL'''UNITÀ'' DI TORINO, 
nella primavera del 1947, i padri costituéi1ti stavano 
scrivendo la Costituzione della neonata Repubblica, e il 
premier dc Alcide De Gasperi aveva appena cacciato dal 
governo i ministri socialcomunisti . L'idolo delle donne era 

Amedeo Nazzari, i giovanotti si impomatavano i capelli conuna bril- . 
lantina solida che ungeva le federe dei guanciali e sui banchi delle 
librerie troneggiava un bel romanzo di Vasco Pratolini: "Cronache 
di poveri amanti". La Fiat magnificava la Topolino e una delle can
zoni in voga era "Va', serenata celeste" ,di Ruccione e Fiorelli: «Can
t<1» , dicevano alla radio, «Oscar Carboni». 

Oggi, cinquant'alUù dopo, la Bicamerale sta aggiornando la 
nostra Magna Charta, la sinistra governa, il partito comunista si 
chiama Pds e "l'Unità" è irriconoscibile. Una volta era il discipli
natissimo organo del vertice di Botteghe oscure, ora spesso lo 
contesta e giovedl2 ha attaccato aspramente anche il presiden
te di Rifondazione, Armando Cossutta, 
che fu un intoccabile dirigente del Pci: lo 
ha persino defirùto ridicolo. Allora era un 
quotidiano molto austero, ora s'agghinda 
cii gadget: ha fatto pure ricorso alle figuri
ne delle vecchie glorie del calcio stampa
te dalla Panini di Modena. E tra un paio di 
mesi perderà forse la definizione di "gior
nale fondato da Antonio Gramsci", visibi
le sotto la testata, perché sta per passare 
alle dipendenze cii un editore privato. Tut
te cose, ai miei tempi , impensabili . 

Anche i politici della sinistra hanno per
duto quella sorta di sacralità che, agli 
occhi dei giornalisti , li differenziava dagli 
altri. Una volta era difficile abbordare alla 
Camera il leader comunista Palmiro 
Togliatti; e tutti noi, pur se suoi compagni 
,li partito, gli davamo rispettosamente del 
lei. Adesso persino i cronisti di piccole tv 
sbattono i loro microfoni in faccia al segre
tario del Pds D'AIe ma, molti lo chiamano 
farnillarmente MassinlO, qualcuno lo pedi
na per strada. Altri tempi, i miei tempi. E 
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penso che rievocarli non sia uno sfogo nostalgico o un vanitoso 
capriccio: al contrario, può aiutare il lettore a verificare come 
tutto, in mezzo secolo, sia cambiato anche nella sinistra. 

DIAMOCI DEL TU. Rico"rdo ancora il mio arrivo all"'Unità", ilgior
no delle presentazioni. Prima tappa, dal capo-redattore. Si chia
mava Ugo Longhi, era un signore sulla quarantina, azzimato, gio
viale, col gilet. Mi disse di dargli del tu e si compiacque che, oltre 
a essere iscritto al Pci, ne frequentassi un'autorevole esponen
te, Carnilla Ravera, molti anni dopo nominata senatore a vita da 
Sandro Pertini. Longhi storse però il naso quando dissi che mio 
padre era un ex colonnello del Regio Esercito: avrebbe preferi
to assumere, suppongo, un figlio della classe operaia. 

Superato il lieve disappunto, mi condusse nell'ufficio del diret
tore, Mario Montagnana, cognato di Togliatti. Mi trovai davanti 
un uomo esangue, brizzolato e con gli occhiali da miope che mi 

diede appena un'occhiata, soffiò una boc
cata di fumo con una mezza smorfia e mi 
rivolse uno sbrigativo benvenuto. 

Poi la mia guida mi portò in uno stanzo
ne che ospitava la cronaca, mi presentò al 
capo-servizio, un simpatico giovanotto di 
nome Giaruù Rocca che di Il a trent'anni 
sarebbe stato condirettore della "Repub
blica" di Eugenio Scalfari, e concordò con 
lui che potevo cominciare il giorno dopo. 
Debuttai con il suicidio di un pensionato 
delle ferrovie: 35 righe. 

PROFESSIONE RIVOLUZIONARIO. Il gior
nale era nato nell'aprile '45, con la Libera
zione, e andava ad aggiungersi all'''Unità" 
di Roma, Genova e ì\lWano, La redazione si 
trovava in un bel palazzo del centro di 
Torino, in corso Valdocco, vi si acce'deva 
da un'ampia scalinata, e occupava una 
dozzina di stanze al pianterreno: pavi
menti di legno odorosi di cera, porte con 
le maniglie d'ottone, applique nei corri
doi, grate in ferro battuto sui termo- > 
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la squadra di calcio dell'" Unltà" di Torino all'Inizio degli anni Cinquanta, Da sinistra, In piedi , si riconoscono Sprfano, Aldo De Jaco, Novelli, 
Barca nel panni del coach e Rocca. In ginocchio, da sinistra: Frnnco Bertone e Pier Giorgio BettI. Ultimo a destra, luciano Vasconl. 

riunioni di cellula o assemblee di caseggiato, segnalavano il ses
santesimo o il settantesimo compleanno di qualche attivissimo 
diffusore dell '''Unità''. E in ossequio a severe direttive di lingui
stica emanate dal Bottegone, bisognava scrivere «arme» e non 
«arma,., «quistione» invece di «questione», «costatare» al posto 
di «constatare»: nessuno di noi ha mai trovato buffo che il gior
nale annunciasse il ricorso «all'arme dello sciopero» . 

Gli scioperi, ai miei tempi, erano all'ordine del giorno, soprat
tutto alla Fiat Mirafiori , regno di Vittorio Valletta: un personag
gio che abbiamo molto detestato e che, ovviamente, detestava 
altrettrulto "l'Unità". Pensate che, ogni anno, all'indomani delle 
elezioni delle commissioni interne nei vari stabilimenti , l'addet
to alle relazione pubbliche della Fiat convocava i giornalisti per 
comunicarne i risultati ospitandoli tutti in un bel salone, e rele
gando quello dell '''Unità'' in una stanzetta isolata: una sorta di 
apartheid, 

IL VERO COMPAGNO FAUSTO. Naturalmente parteggiavamo più 
per i granata del Torino, squadra di calcio molto cara agli operai, 
che per i bianconeri della Juventus, la squadra dei borghesi. 11 4 
maggio del 1949 ,quando l'aereo dei calciatori del Torino, redu
ci da una partita in Portogallo, precipitò sulla vicina collina di 
Superga, per noi fu Wl giorno di lutto. Liprandi, il primo cronista 
che accorse sul luogo del disastro, tornò in redazione sconvolto . 
E io, che ero amico di Mario Rigamonti, Guglielmo Gabetto e 
Valerio Bacigalupo , feci il resoconto dei funerali piangendo. 
Durante i mondiali di ciclismo, la !villano-Sanremo, il Tour de 
France o il Giro d'Italia, la pagina dello sport sprizzava entusia
smo soltanto per Fausto Coppi, piemontese di Castellania e con
siderato di sinistra, quasi un compagno. Non mi pare che qual
cuno facesse il tifo per il rivale Gino Barrali: oltre che antipatico, 
era un ex terziario francescano iscritto all'Azione cattolica. 

COL FAZZOLETTO ROSSO AL COLl.O. Anche il dopo-lavoro era 
piuttosto impegnativo. Verso mezzanotte, quando le prime copie 
del giornale arrivavano sui tavoli, bisognava ritagliare gli artico
li pubblicati, i titoli compilati o le fotografie prescelte e aITigger-
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li in alcune bacheche esposte nei corridoi per docwnentare alla 
direzione il lavoro prodotto durante la giornata. Questo lavoro 
straordinario, in vigore in un quotidiano comW1ÌSta magiaro, fu 
introdotto da un nostro vicedirettore, Marco Vais, di ritorno da 
un viaggio a Budapest. 

Una volta alla settimana, nel primo pomeriggio, alternavamo 
un corso di studio su Stalin all'insegnamento dei classici de l 
marxismo-leninismo: presenziava, in silenzio e con lo sguardo 
gelido, un dirigente della Federazione. E la mattina della dome
nica andavamo per le strade e nelle case a diffondere "l'Unità": 
ognuno doveva muoversi nel rione assegnatogli e vendere, pri
ma di pranzo, almeno venti copie; la resa gli veniva addebitata. 

il 25 aprile, ricorrenza della Liberazione, e il lO maggio, gior
nata dei lavoratori, erano le nostre feste comandate. Tutti in 
gruppo, sempre in prima fila e con il fazzoletto rosso dei garibal
dini attorno al collo, partecipavamo ai cortei che sfilavano nelle 
vie del centro al canto di "Bella ciao" o "Bandiera rossa" svento
lando un grande striscio ne. E a settembre, dichiarato "mese del
la stampa comunista", oltre a tenere qualche comizio in sezione, 
non dovevamo mancare alla fes ta provinciale del giornale, che 
durava una settimana e si svolgeva in un parco sulle rive del Po. 
<<1 compagni che lavorano ali "'Unità" devono farsi vedere dai 
compagni lavoratori torinesi», ci ammoniva Montagnana. 

MORALISMO ASFlSSIANTI.. il clima era severo, e improntato a 
un rigoroso moralismo. Chi arrivava al giornale un po' in ritardo 
veniva ripreso duramente con la seguente motivazione: «Quan
do si è pagati con i soldi della classe operaia bisogna rispettare 
la puntualità». Tutti eravamo tenuti a condurre una vita privata 
irreprensibile. Nessuno dava confidenza ai colleghi degli altri 
gIOrnali . Guai a flirtare con le compagne dell 'amministrazione. 
E, quando venivamo interrogati sulle nostre letture, era oppor
tuno citare autori progressisti. Un redattore disse candidamen
te che s'addormentava con qualche pagina di "Fanny Hill o Le 
memorie di una ragazza di piacere", libretto di un licenzioso 
scrittore inglese del Settecento, John Cleland: si prese un'aspra 
reprimenda. > 
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La redazione deU"'Unltà" alla sfilata del 1° maggio 1954 per le vie di Torino. Da sinistra: 
Il quarto è Uprandl poi vengono Sprlano, Diego Novelli, luciano Barca e Rocca. 

Q
UANDO SONO ENTRATO ALL'''UNlTÀ'' DI TORINO, 
nella primavera del 1947, i padri costituenti stavano 
scrivendo la Costituzione della neonata Repubblica, e il 
premier dc Alcide De Gasperi aveva appena cacciato dal 
governo i ministri socialcomunisti. L'idolo delle donne era 

Amedeo Nazzari, i giovanotti si impomatavano i capelliconuna bril
lantina solida che ungeva le federe dei guanciali e sui banchi delle 
librerie troneggiava un bel romanzo di Vasco Pratolini: "Cronache 
di poveri amanti". La Fiat magnificava la Topolino e una delle can
zoni in voga era "Va', serenata celeste", di Ruccione e Fiorelli:' «Can
ta», dicevano alla radio, «Oscar Carboni». 

Oggi, cinquant'anni dopo, la Bicamerale sta aggiornando la 
nostra Magna Charta, la sinistra governa, il partito comunista si 
chiama Pds e "l'Unità" è irriconoscibile. Una volta era il discipli
natissimo organo del vertice di Bottel!he oscure. ora snesso lo 

penso che rievocarli non sia uno sfogo nostalgico o un vanitoso 
capriccio: al contrario, può aiutare il lettore a verificare come 
tutto, in mezzo secolo, sia cambiato anche nella ~inistra. 

DIAMOCI DD. 1lJ. Rico-rdo ancora il mio arrivo all"'Unità", il gior
no delle presentazioni. Prima tappa, dal capo-redattore. Si chia
mava Ugo Longhi, era un signore sulla quarantina, azzimato, gio
viale, colgilet. Mi disse di dargli del tu e si compiacque che, oltre 
a essere iscritto al Pci, ne frequentassi un'autorevole esponen
te, Camilla Ravera, molti anni dopo nominata senatore a vita da 
Sandro Pertini. Longhi storse però il naso quando dissi che mio 
padre era un ex colonnello del Regio Esercito: avrebbe preferi
to assumere, suppongo, un figlio della classe operaia. 

Superato il lieve disappunto, mi condusse nell'ufficio del diret
ton'. M ~rio M() nt ~ (1n ~n~ r()!1n"t" rli 'T' ''!1li " t t ; ~If; tr"",, ; r1 .., ,,..,~t · ; 



La squadra di calcio dell"'Unltà" di Torino all'Inizio degli anni Cinquanta. Da sinistra, In piedi, 51 riconoscono Sprlano, Aldo De Jaco, Novelli, 
Barca nel panni del coach e Rocca. In ginocchio, da sinistra: Franco Bertone e Pier Giorgio BettI. Ultimo a destra, Luciano Vasconl. 

riunioni di cellula o assemblee di caseggiato, segnalavano il ses
santesimo o il settantesimo compleanno di qualche attivissimo 
diffusore dell'''Unità''. E in ossequio a severe direttive di lingui
stica emanate dal Bottegone, bisognava scrivere «arme» e non 
«arma», «quistione» invece di «questione», «costatare» al posto 
cii «rons1:at.arp.»: np.SS1JTlO cii noi ha mrli trovato buffo che ill1ior-

li in alcune bacheche esposte nei corridoi per documentare alla 
direzione il lavoro prodotto durante la giornata. Questo lavoro 
straordinario, in vigore in un quotidiano comunista magiaro, fu 
introdotto da un nostro vicedirettore, Marco Vais, di ritorno da 
un viaggio a Budapest. 

Una volta alla settimana. nel orimo oomerirutio. alternavamo 
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La squadra di calcio dell'''Unltà'' di Torino all'Inizio degli anni Cinquanta. Da sinistra, In piedi, si riconoscono Sprlano, Aldo De Jaco, Novelli, 
Barca nel panni del coach e Rocca. In ginocchio, da sinistra: Franco Bertone e Pier Giorgio Betti. Ultimo a destra, luciano Vasconl. 

riunioni di cellula o assemblee di caseggiato, segnalavano il ses
santesiino o il settantesimo compleanno di qualche attivissimo 
diffusore deU"'Unità". E ID ossequio a severe direttive di lingui
stica emanate dal Bottegone, bisognava scrivere «arme» e non 
«anna», «quistione» invece di «questione», «costatare» al posto 
di «constatare»: nessuno di noi ha mai trovato buffo che il gior-
_,..1,... ..... __ ... ____ ! ____ .!1 __ !_ ----- n, 

li in alcune bacheche esposte nei corridoi per documentare alla 
direzione il lavoro prodotto durante la giornata. Questo lavoro 
straordinario; in vigore in un quotidiano comunista magiaro, fu 
introdotto da un ilOstro vicedirettore, Marco Vais, di ritorno da 
un viaggio a Budapest. 

Una volta allaspttim:ln::l n""l nrlTY'l" ~,,~~-.:- ... : - _1, __ _ 


