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T~ di costriDgere ;i
moodo degli affari ad espan
dersi è ['1l!lÌCO modo per
a1utlaI1lo a sopra'VVive:re in
tm ambimte sociale in con
tinuo e violento cambiamen
to, impedEndogILi èli acoon
lenitlarsi id e l solo profitto
(che, filoo a un certo punto,
può per esempi<> otteIlersi
iDdiclzzanido à!l prez:ro delle
ootomobili.).

V;isto casi il problema. an
che se quesba volta esso
semb.r.a potecsi ridurre a pic
oo1i <lUIIJ>eIli. (lL400~/
UDIIIO, apptl!Jto), fanno bene
ì siDdacaIli a impuntarsi. Se
n o 111 CQIID!incla seriamente
qualwoo a farlo, magari
c sbag!lianId.o > se visto in
UII1'obtiK:a di breve termine,
co:>tinuare a P"'".Iare di II1UO
VO mode1OO di lWili>ppo saci
semp.re un bla-bla.

Francesco Baron1
Roma

• Un deplorevole
salto di riga

Un salto tipografi<:o nell'ar
ticolo sul Parco del Circeo
pubbli<:ato nel supplemento
c Weekend > ha fatto finire
nel recinto dei cinghiali e
dei daini il direttore del Par
co e i suoi collaboratori. Ce
ne scusiamo col dottor Or·
tese e con gli altri funZÌ<l
nari dell'ente anche se sia
mo certi che per loro è me
glio stare dalla parte degli
animali, che dalla parte di
una certa umanitd mercan
tile che puUIlla nei dintorni
del Circeo.

Valeria Ochetto
Roma

• Un appello
ai terroristi

Nei mesIÌ scorsi, ilo seguito
con IplI<Itecipazìooe la caro
~ di 'F'ranca Rame e
de11a associazione delle fa
mgJje idei detenuti poli.tic:i
cootro la repressione ne1de
carceri òJbal±ane, srold:a an
Che aJ!IllraJverso arlico1Ji e let
tere pu.bh1icaJbe da Repub
blica.

Ogg:i, di fronte al. deliran
te mOl1tiplicwrsi di abte<J,tla4j,
ribelngo oorebbe molto imo
portanIte UII1 polbblico appel.
:Jo di F1rem:a Rame· e della
stessa a&socia:zione ali terr0
risti. di siniSIIlra perché met·
llaoo fine ad azioni che. cO'
me là coscienza delle masse
popolari iItlal:imle ha già da
~ a'VVertito, a>utano sol
I:anto la c s1lraJtegia della
llenSIione> Iiniiziata daJ:1'esl;re
ma Ilesbra.

• Negato
lo sdoppiamento

All'Istituto professiOllalle
~ lPIiero GOOebti > .sezione A/;
si5lenti al!I'in!anrma. di via
Gaeba 8, ROOla, c'è staJI:a f.ino
al:I'&lilla sroIaroco 1976-77 la
presenza di due insegnaIllli
di Esercibazionò pratiche per
ogni classe.

ID questo DUOVO anno sco
lastico IDaspebtatamellte è
venuta a mancare l'autoriz
zazaon-e allo sdoppiamento.

n ministero della Pubblica
ifsIJrozione, ai:tlraverso iii Di
rettore Generale de1d'lJstru
:oione PIrofessìoJ:Jafe dottor
GiannJareHi.. ha detto IlO allo
sdoppiamenbo e di c0nse
guenza ha~ l"aItti
viltà dell'Istituto che ha il suo
fulcro proprio nelle Eserci
ta2lioni pratiche in quanto.
su 42 ore di leoioni settinJa
ll3Ili ben a9-l!0 S0ll10 >assegna
te dao programmi fissala
proprlio dallo ste5s0 rninistil"O
della P.I. e dalla medesinla
~. Gene1'!!le degli Istituti
prof~. alle esercita
7linni praJl:iche.

iLe studeIlItesse ed I geni
Itmi. d<lpo avere organOzzato= corteo venerdì. 28 o!ltOb:e
fdn solllo Wl ministero della
P. I., atltuaJ.roente sono in
assemIJIlea permanente e ri
i'i.utano dooisloni inopportu
ne che ledoino glii interessi
de11a forma:llÌ.one professio
nale e dequalli"icano Il di
ploma di iAss:istmte all'In
famia.

Un gmpp;, di insegnanli.
Istituto. Piero Gobett1 >

• l'elogio va
ai sindacati

Md permetto di meYa1"e ma.
in~ ne!! rommmto di
Repubblica del 25 ottobre
su:lla vel'tooza della Fòat e
sindaoMi per gli straordiJn:a,.
ti, dove si dJce che glJi qpe
rai deHa Fialt .. hanno ri
nunciato a guadagnare uno
stra.orlllimrio che. !indivòdual
menJle. gli aJVTEbbe fa:tto co
modo >. fu realtà migliiaia
di lalVOI'atori si sono reoati
alla Fiiat per gli straordina
ri e non hanno potuto farli
perché gli ingressi erano
piechebtal;i. L'e\loglio. quimll.,
va. noo. agli operai della Fiat,
ma llJÌ dirigenti sin<lacalii.

Anloaio P_lote
MIlano

lettere

Prendo atto che il collega
Tito mi giudi<:a una giorna
lista poco capace di riassu·
mere fedelmente una con
versazione ricca di spunti,
di notizie e di giudizi, E' una
valutazione che pensavo di
non meritare. In vent'anni
di professione è la prima
volta che una persona da
me intervistata smentisce di
aver detto le cose da me ri-
portate. (n. a.)

• Gli straordinari
alla Fiat

Ho moLto '3>Pprezzato f'impe
gno e i'OIbietllJività con cui ci
ar."te idormatà Sll11a guertra
degli. straordinari per la
c 127 > alla l'1iat. E' dill'fklile
dare un gludi2iio netto su Wl
fatto che, come questo, fa
davvero moLto pensare.

.A me sembra che oggi. e
da oggli !in poi sempre di più,
à!l nuovo obieW.vo dell'im
prenditoria liJ:JldRJstrial.e debba
essere l'espansi.one, che corno
prende anche ti profitto,.a.l
qmll1e però aggiunge 'ma di
mensione rendendolo social·
mente non crlroinale. Pro
gelltlare l'espansione èstl'll.·
teglia dill'ficile, specialistica
e risCbiosa; i'unroattlttavia
capace di~ nuovO la
voro. produzione rn;gJ.iore e
cornpetibi-v;ità.

• L'intervista
a Michele Tito

Una ihmga obiacchiemt:a su
una esperie:rz:a giornal!istica
r:idCltta a una <apida mrervi
sta ha fatto in modo che mi
vengano drasticammte aL
tri:Ju!ilbi gitJdi74. il CUli =0
e il cui lJoDo non mi appar
te!lgono. Noo !lo mai deilllilD
incapaci :i collaborablmi dò
Rizzoli, che Iiovece sooo mol
to l:>raV!i. Non bo __
iIllteso fail"e di una p<jI.einòca
00Il ;.). nuovo diretltvre de!!
Corriere Di Bella, .iJ. tema
deH'~ con Natalia
JI:spesi. Noo ce n'era rag>iooe.
Non potevo fur risalire <li
DUOV<l diretltore del C<>rriere
o .. ali g;MJppi a lui [egati >
situazioo!i, prdb!em.i e dilli
rol.tà che vamo a!l di là del
la persona di Di Beila. Sem
bra <:be a!l Corriere fossimo
tutti in gma per il. primato
della dure=. o delle astu
zie. n Corriere è ancIJe al·
tro e la :redazIDne, come la
diremone, non mEritaoo qlre
st'~ che a!Ll'estemo
prevale di llJiomal.e devasta
to da tanJte ri'JIaliità e Iintri
gbi. E' = dallo che è stato
fatto da tull!<i. noi un grande
giomale. prestigioso e bri[
lante. Per quanto mi riguar
<la pers<JIllI3Ilme, come non
penso che la Dc si occupi
del!la mia uscita dal Corriere
per gioirne o per a!IIla<'eg
giami .(fOglmarsi.!) '100 ho
parlalli> di romplessd di Di
BelJa nei miei con:fronti: for
se mi sarebhe pilaciuto ne
avesse. La seconda paD:te
deH'in!tel'VÌsta lIJÌlllSSU111e mol
to~lifrnro
confuso pensiero. e si sp;e..
{lllDo le mie dimissioni, ma
ila prima parte è ilndeb<i.tla
menJte dedicata a un gioco
di ri'Valiità personailii che
danneggiano le persone im
plicaibe e !laSCiano !in ombra
i vern problemi. che vanno
olitre ile persone.

Michele Tito

hisogno di usare analoghe cautele
nei COIl!I'il"onti del partito comUIrisba
spagnolo e del suo segretario Car
["mo. !Per di'Versi motivi che vanno
esaminaJti. An2litutto il IraPJl(>lto
con oamJJ.o è assai tMiverso sul
piano politico-'ideolog:ico: egli é il
,solo che aJbIlia osato afiermare
ne!ltalIllente di non ritenere che
['U= sia uno stato socialista. Nel
l"inllervista che ba dato ieri a ,Mo
sca. si è curato di ribadirlo: altro
è Li rivoluzione d'O!ltobre. a1ìro è
ciò che é 'Vem1to dopo. Non è Wl
piccolo partico1alre. Nè il Pci. nè
il. !Pof ilanno llD3.i marciato su que
sto punto; sono aniv'ati solo ad
alfIfermare che il. social:i.srno oovie
tico, non~ adatto a;lle con
dizioni de1l'iE:u:ropa occidentaJe. Si
comprende dunque che a Mosca 1"
posizioni di Caril'illo siano conside
rate irlrecuperabili e che non si sia
rinunciato al tentaltivo di mettergli
contro di SUO stesso partito.

'SU QUESTO punto CarriUo ha
ostentato Wla forse eccessiova

sicurezza quando ba afferma.to che
l'attacco subito a MOSca consoli
derebbe ie posizioni del partito
spagnolo.

lE' probaibiJ.e che iIl calcolo dei
sovietid sia diverso: essi pullitano
verosimi.Imente alle di:flfico1Jtà cui
va oncontro il partito spagnolo, re
oentemente impegnaltOSi a sostene
il"e un programma dò risanamento
dell'economia del paese che inlpor·
il'à rilevanti sacrifici al:Ie masse
popolari.

!Proprio in questi giorni è stato
annunziato Ìil rientro in Spagna di
Enrique iLli.ster. WlO dei comandan
ti mili.tairi del tempo della guerra
ci>"iae. ieclelissimo di Mosca e già
autore di "na scissione del comu
nismo spagnolo nel periodo della
emigrazione. Non è a!Nificioso pen
sare che 'Vi sia "" nesso fra quoo+..o
ritorno e f'wniliazione Wlitta a
Mosca a Carrillo.

D'altro canto, i comunisbi ftran
oosi e itailiani non penseranno cer
tamente che l'aJt>tacco contro Car·
riillo si liimiti a coLpire quel solo
l>etrsagiIio. Esso mira a baibtere
quello che oggi può essere consi
deraJto l'anello più debole de11a
possiibiJ.e catena delJl'eurooornuni
smo. Ill'lanto, in iorme diverse.
da&. tolleranza diplomatica alla
polemica ora aperta ora al:IUsmva,
al -vero e proprio la'Voro di frariO'
ne '(nel Pof sembra comincino ad
emergerne i. primi risultati) il Pros
non ha rinunriallo a liquidare
l'eurocomunismo, almeno come
schieran>ento. Se è 'Vero che a Mo
sca un ceI>tro mrigente unico dei
partiti comunista IIOn può' essere
a~ente r1vendicato, Ìil poli
centriismo (anche se IIOn dic:hia
:mto) il'irnan., oampre il pericolo
principale da evidlaa:'e, n" più nè
meno Che llJÌ temPi di Tog'liatl:i.

lE se le forrone del Pct dovessero
anche di poco mutare anche i co
munioati e Li polemica (per non
parlare Iieli r<lt>port.i in'Visibili)
cambierebhero regisItro.

La battaglia di Mosca
degli eurocomunisti

di ALDO NATOLi

ALLE oeleJ:>raziom ~ il 60· an
ll1V'e1"sano della il"lvolUZlOne di

Ottobre a Mosca ['eurocomunismo
ha registrato Per la prima -.<>lita "n
linsuccesso parziale o, se si vU01e.
una battuta d'arresto. E ciò non
tanto per lo speciale trattamento
riservato a Santiago Carrillo,
quanto perché esso, a differenza
di quanto avvenne aJila Conferen
za internazionale dei partiti Cl>

munisti di Berlino, a Mosca non
è esistito come schieramento.

'E' oert.am"nte vero che l'occa
sione solenne e oe1ebTativa non
era la I,iù ;idonea o la più oppor
tuna per un prolNlllciamento cO'
mune e si polÒ coll'Venire che tale
even1lool.ità non sia stata neanche
presa in considerazione. Le cooe
però sono andate in modo che i tre
più grandi partiti dell'Europa occi
dentaJ.e (francese, italiano e spa
gnolo) non sono apparsi neanche
come le componenti, sia pure di
sgiunte. di un progelJto.

Jm:lubbiamente. il fatto che a
Ca!rv:i:Ilo sia stato il"ilfi.utata ila paro
la ha agito ;n questo senso in mo
do detemtinante. Non basta Però
limi.tairsi a quest'oV'Vi!a constaiba
zione. Bisogna aggiungere due al
tre considerazioni: mentre le rea·
zioni degli. altri due partiti (iran
cese e ilJaili\ano) di irome al for
zato silenzio di Qlrni1l0 SOri(> sl>loo
fino a questo momento assai fiac
che. la il"agionc di questa dOOolez
za 'Va cercata nell'evidente ritirata
del paa:tito francese e nelJla diffe
renziazione che di conseguenza si
è creata ira esso e il partito wta
iliano.

[n ef1fetti. assente Marchais. il
discorso di P&<Jl iLaurent si è limi
tato a qwJ.ilficaxe il socialismo con
c i colori della lFiI"ancia >, espres
sione con 'la quale si può ristabi
liTe ila continuità persino con Tho
il"ez. !.asciando in sospeso le inquie
tudini e i ma:lumori che agitano il
partito. .Resta da 'Vedere se la ti
midezza notata nelle parole di
Laurent dipenda solo da a.uiI:ooen
sura, ovvero se essa non annunzi
quaJohe cosa di nuovo neg,li orien
tlamenti del por.

AiL CONFoRONTO, il disc<>roo di
!Berlinguer si è chiaramente

diJI1ferenriallo quando, sia pure in
modo assai mÌSUlraJto, ha ribadito
le note posizioni del Pci circa iJ.
nesso fra democrazia e socialismo,
non senza ripetU.i riferimenti ad
esperienze di altri partiti comuni
Sti dell'Europa capitalistica.. In
sostanza, come è apparso chiJnra
mente dal testo del comunicaro
pubblicato dopo il colloquio f~a

Breznev e IBerlinguer. il Pci si è
guadagnato il riconoscimento di
",,'area di autonomia, da parte sua
coerentemente diifesa, da.1l·aJt,ra
parte ufficialmente toll.erata. Esso
è palesemente troppo forte e appa
rentemente troppo 'Vicino a respon
sabili,tà di governo perché adesso
a Mosca possa prevaJ1ere iLa ten
denza ad uno scontro.

I soviebici non hanno sentito il

commenti
La lenta marcia
di Berlinguer

CI SONO alami fatti, In margine alla
poIemk:a .socq>plata a Mosca ;tra 100

munisti d'osservam:a sovletica ed eu·
rocomunisti, che meritano d'esser segna.
lati. Per esempio il modD COID ;li quale
« l'Unità» ba rifmw il. «mancato» inter
"""'to di SaotJago CaxrlIlo oeI. corso deHa
riunione oeoogIomta del comitato centrale
de!! !Pcus e del. Soriet Supremo deR'Ul"SS.

Nel SUD numero di ieri. .c l'Unità» ba
titolato su sei cok>lme In prima pagma,
come segue: c I:ocontro ;tra ilkemev e
BerJmguer alla fine deila seduta del Ccem
tino ». Sommario sotto n ;titolo: «CaniHo
non ha preso la ,parola. Le diverse inter
pretazioni del SOI1J>l"'IIdente episodio. Di
cblarazloDl di BerliDguer alla ,televisione
itatiana».

Non si poteva essere più canti. Ma la
cautela aumenta ancora se si l.egge illte
sto deR'artilColo. Sol.tanto alla fine di esso,
infatti, dopo aver riferito sW!'andam"",to
della r:iwDone e l'mcontro tra la delega
zione del iPcl e Breznev, si può leggere
il. seguaite .-esoconto: c Sempre ndla
mattinata di ieri si è dlJfusa una certa
soq>resa per tll fatto che 1Jl COIl!pll8Ilo
Santiago CaIrllIo, segretario del Pc spa
gDOlo, non avesse !parlato davanti all'a&
semblea. Conversando con ah:uni groma
listi lo stesso <:arrillo ba detto che aveva
già consegnato il ,testo deII'lnteJ::vento in
cui erano contenute !frasi suHa sua con
cezione del socialismo, sulJa democra.zIa
e sul !Pluralismo, e ohe si era :nISSegD3.to
a non parlare solo quando il presidente
di turno aveva comunicato che gli iDte!:
venti erano fìn:lti. Secondo Carrlllo, la
cosa sarebbe stata dlscussa ad a!lto U
vello. ,Fonti ufficiose sovietiche banno fat
to sapere dal canto J.oro che il testo di
Carrillo era giunto. alla presidenza ad
un'ora neUa quale non si IP"teva più mo
dJficare l'ordine dei lavort ».

Tutto qui: da par;te dell'« Unità» nes
sun commento, nessuna ,presa di p0sizio
ne su un episodio che forse CanilJ.o a-vrà
, forzato» ,per sue rngloni pOlltlcl>e, ma
che è comunque emblemaltlco di un cli
ma e che lPOBe i !partiti comunisti del
l'Europa occidentale di fronte a proble
mi gravi di scdta e di atteggiamento.

E' possIblde che. il quotidiano ufficiaie
del Pcl abbia 'ro1utamente smorzato l'epi
sodio in attesa del rieIitro a Roma del
segretario del pamito. Ed è anche vero
che il'lnteI1Vento ,pronunciato da BeriIn
guer ndIa grande sala del Cremllno sui.
modo con li! quale l COIIDUJlls,ti itlll1lanl in
tendono la democrazia e 1Jl plurallsmo
non Iasda mar1gIIne a dubbi. Se le parole
hanno un senso, mai il. divario tra la vi
sioue sovietica e quella italiana è stalto
maggiore, mai l'autonomia del Pcl rispet
to al Pcus e aJJ.'U<ss è stata più 00IIDp1e
la. Resta ,perciò da spiega<'e la pIUdeima
estrema <leJl', Unità., la consegna ciel si
lenzio di tutlto id !Vertice comomIsta, di
fronte ad un fatto la ""'" grav;ltà si com
menta da sola.

LA SPIEGAZIONE si ritrova tuttavia
I nella lJnea di aW'I'OCclo del Pcl al

,problema della rproptia autonomia
e della iPropria coHocazIone oel movimen
to comunista lnternazlonale; !.IDea oWnl
nata appc.mto nel discorso di Berlìl:Jlguer
al CremlIno. ltl Pcl - in sostanza - ri·
vendica Il. dlritto di decldere da solo i
propri comporta:menti e non consente al
Pous aJ.ouna intel1f~; ma per otte
nere - come di fatto ha ormai ottenu
to - questo diritto, rkonosce dal canto
suo al sovietici iii diritto di • sb"'l'i1lare »
in casa loro come e quanto !VogUono.

Questa lJnea può piacere o meno. Può
essere aocusata d'ipocrisia o, almeno, di
eocessiva cautela. Occorre tuttavia riIOO
noscere che essa [proCede con n()(!evo!e
coerenza.. Tutti ricordJamo che ancora
pochi mesi fa aIaml critici del Pcl osser·
varono che i. COIDUIDlsti fra!nèesl, sta!llnl.
sti fino al:I'ultimo, avevano infine sc0
perto la verità e stavano ;recupenmdo il
telTeno revislonlsta cosi in fretta da aver
addiritltura superato i. loro C<lIIIPagn!
Ita:1IaInt. Si è visto di recente che la ve
locità di mulanlento del iPcf era assal
più apparente che .-eaIe e che Il loro pr0
cesso di aggiornamento l<leologk:o e poti
tk:o era lin .-eaItà assai posticcio.

n passo del comunisti I.taIlaioi è stalto
assai più lento; questa ,lentez:m» è sta
ta, per II nostro paese, ,tutt'altro che se<>
vra di esiti negativi; ma almeno è andata
esente da ripen;amenti, ritoml. all'indie
tro o sortite laterali.. Un pregio - lnsJe..
me a parecchi difetti - bisogna ,pu<" dco
=scerlo.
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