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ORGANO DEL PARTITO COMUN1S A ITALIANO domenica 
»s: 

%ìttfr 
?» 

Scontro incrociato 
Milano - Torino 

Grossi motivi di interesse nel campionato di cal
cio: Inter-Juventus, Torino-Milan e Perugia-Roma 
hanno la preminenza. Bianconeri rimaneggiati 
con Bettega, Cabrini e Furino infortunati. I ros
soneri a Torino tornano invece a schierare Bigon. 
Nella foto: una fase di un incontro tra Perugia 
e Roma NELLO SPORT 

La nostra politica 
e i nostri obiettivi 

C'è una discussione aper
ta sul sindacato, sui suoi pro
blemi e sulla sua < crisi >. 
Metto la parola crisi tra vir
golette perché non credo 
che di questo si tratti, se cri
si vuol dire declino di una 
strategia o esaurimento di 
una esperienza. Ma a parte 
ciò, può essere un dibattito 
utile, se non lo si strumenta
lizza, se si cerca davvero di 
scoprire la verità, se non ci 
si abbandona a mode che 
sembrano tentare anche par
titi e uomini seri. 

1 \ Noi viviamo in un pae-
-*-/ se nel quale tante cose 
sono in crisi: istituzioni, for
ze politiche, rapporto tra ge
nerazioni, comportamenti 
tradizionali, costume e senso 
morale dei cittadini. Il sin
dacato, almeno in Italia, ha 
radici profonde nella socie
tà e sarebbe davvero impos
sibile che un tale sindacato 
restasse indenne, inattaccabi
le dai mille problemi e dif
ficoltà e angosce che con
traddistinguono questa so
cietà. , 

Ma' è anche vero che alle 
influenze esterne noi dob
biamo aggiungere, e ne sia
mo consapevoli, difetti, man
chevolezze, errori soggettivi 
che dipendono da noi e dei 
quali non si discuterà mai 
abbastanza, finché non sa
ranno corretti. 

Oggi la nostra ricerca si 
concentra per esempio sulla 
difficoltà di stabilire un 
rapporto corretto e di fidu
cia coi lavoratori e sulle cau
se di questa difficoltà. Per
sonalmente ritengo che una 
ragione di qualche scolla
mento risieda nel minor im
pegno che stiamo mettendo 
da qualche anno sulle que
stioni dell'organizzazione del 
lavoro, dell'ambiente di la
voro e sulle conseguenze che 
tutto ciò ha sulla condizione 
operaia. Questa progressiva 
perdita di interesse investe 
tutti i livelli del sindacato, 
compresi i delegati, e spiega 
anche i più volte denunciati 
pericoli di burocratizzazione 
che non riguardano soltanto 
i vertici confederali o di ca
tegoria. 

Se è vero che il sindacato 
alimenta il suo rapporto con 
i lavoratori con le cose che 
fa ogni giorno, se è vero — 
come diceva il povero Santi 
— che i lavoratori vogliono 
un sindacato che dà, dob
biamo riconoscere che su 
auesto terreno una caratteri
stica della nostra organizza
zione si è appannata; e allo
ra qui occorre cambiare. 

0 \ Ma c'è di più. Noi sia-
£ / mo impegnati oggi in 
una vertenza col governo 
che ha come oggetto le ri
tenute fiscali sui salari. Io 
aumento degli assegni fami
liari e delie pensioni più 
basse, la politica tariffaria: 
tutti problemi veri e riven
dicazioni sacrosante, ma atti
nenti la distribuzione del 
reddito, con destinatari che 
sono lavoratori e pensionati. 
Il perìcolo che incombe sul 
sindacato è che l'impegno 
concreto su una tale piatta 
forma sia interpretato dalle 

zone emarginate della nostra 
società, dai giovani, dai di
soccupati, nel sud, come un 
abbandono della strategia 
dell'Eur, della priorità del
l'occupazione, della politica 
delle riforme. E qualche se
gno di una tale interpreta
zione è già venuto in super
ficie. Anche qui occorre ripa
rare. E allora dobbiamo-rifiu-
tare coi fatti ogni soluzione 
di continuità fra la piatta
forma sulla quale si svolge 
ora il confronto col governo 
e i problemi della riconver
sione industriale, della poli
tica delle partecipazioni sta
tali, delle aziende in crisi, 
delle regioni del sud. 

Noi non possiamo rinun
ciare alla politica di solida
rietà e di unità di classe, 
anche se occorre riconoscere 
che perseguire una tale po
litica è tanto più arduo 
quando i frutti non vengono 
o stentano tanto a venire. 

*>\ E qui viene il destro 
**/ per una riflessione più 
pacata sulla tanto lodata e 
bistrattata linea dell'Eur. 
La strategia elaborata al
l'Eni-, frutto di una scelta 
unitaria della CGIL, della 
CISL e della UIL, è, in so
stanza, una politica di pro
grammazione finalizzata al
lo sviluppo economico e del 
sud; una politica di pro
grammazione che comporta 
anche per il sindacato coe
renza e rispetto di determi
nate compatibilità e che de
ve produrre effetti tangibili 
sul fronte dell'occupazione. 
Politica coraggiosa e diffici
le, che dimostra ogni giorno 
di più la sua validità anche 
in presenza della crisi eco
nomica internazionale, una 
politica che incontra resi
stenze anche dentro il sin
dacato, sulla quale più volte 
chi scrive ha richiamato lo 
impegno di tutte le forze 
operaie e democratiche, in 
verità con alterna fortuna. 
Ma nessuno può attendersi 
dalla politica di un sindaca
to e da un contratto di la
voro quello che sindacato e 
contratto non possono dare. 

La programmazione eco
nomica, le riforme nell'eco
nomia, le politiche fiscale, 
creditizia, monetaria, dei 
prezzi, degli investimenti, 
sono compiti specifici del 
potere pubblico o degli im
prenditori, compiti che il 
sindacato con le sue scelte 
può rendere più facili o più 
difficili ma mai assolvere in 
prima persona. Per questo, 
quando si parla dell'Eur oc
corre sempre riferirsi al mo
do come il governo di soli
darietà nazionale, il potere 
pubblico e il padronato han
no fatto in questi anni il 
loro mestiere nel campo del
la politica economica e so
ciale e poi, anche, giudicare 
o magari criticare il sinda
cato per le incoerenze sue, 
rispetto a quella strategia 
che pure esso stesso ha ela
borato. Queste incoerenze ci 
sono state, i corporativismi 
non sono stati tutti sbara
gliati, troppe questioni co
me quelle dell'organizzazio
ne del lavoro, della produt
tività, o per altro verso del

la dinamica dell'inflazione 
sono state trascurate o di 
fatto considerate solo come 
strumenti dell'avversario. Ma 
questi errori, che vanno cri
ticati, meritano approfondi
menti analitici, ricerca pun
tuale delle cause, distinzione 
di responsabilità anche al
l'interno del sindacato. E so
prattutto esigono un costan
te riferimento alle condi
zioni concrete, alla situazio
ne politica nella quale il 
sindacato ha dovuto operare 
in questi anni, sempre per 
stare nel reale, non per as
solverlo degli errori com
piuti. 

4\ Ben poco di questo io 
^»/ trovo nell'articolo di 
Amendola su Rinascita, se 
cerco di trarne il succo es
senziale. 

Egli parla alla sua manie
ra, con chiarezza e senza 
mezzi termini: è Io stile che 
piace anche a me, ma non 
è detto che i discorsi chiari 
siano sempre discorsi giusti. 
Intendiamoci bene. La sua 
polemica su parecchi punti 
— non su tutti — non è sen
za ragione. Sono d'accordo 
con lui, per esempio, che 
abbiamo commesso errori 
nella politica unitaria, ma 
perché l'abbiamo troppo mi
tizzata, non perché l'abbia
mo fatta e continueremo a 
farla. Sono d'accordo con 
Amendola sulla inadeguata 
valorizzazione dei successi. 
da parte del sindacato e con
cordo anche sul fatto che 
spesso da Torino, nel ben» 
e nel male, ci sono venuti J 
segnali premonitori di muta
menti di fondo della situa
zione nazionale. Ma non pos
so accettare il giudizio se
condo il quale il sindacato 
si sarebbe impegnato poco 
nella lotta contro terrorismo 
e violenza. Proprio in questi 
giorni un campione dell'au
tonomia che vorrebbe passa
re per non violenta. Daniel» 
Pifano, è stato arrestato » 
Ortona con due lanciamissili 
Quel signore comandava i 
guerrieri dell'autonomia al
l'Università di Roma, qual
che anno fa, in quell'azion* 
gloriosa, contro il sottoscrit
to, che fu il primo campanel
lo d'allarme sul legame che 
si stava creando fra terro 
rismo e violenza politica 
Bersaglio, allora e sempre-
il sindacato. 

Ma indipendentemente dal
la necessità di distinguer*» 
anche in questo caso inmi- ' 
gno politico (forte) e risul
tati (inadeguati), è il senso 
generale, l'unilateralità con» 
plessiva dello scritto che 
non mi possono trovare con
senziente. 

Non capisco, per esemplo, 
come Amendola possa dire: 
« La stessa richiesta rivolta 
agli industriali del nord di 
spostare i loro investimenti 
nel Mezzogiorno presuppone 
uno sviluppo industriale del 
sud deciso fuori e dall'alto 
dagli industriali del nord. 
effettuato e distribuito, COR 
il contributo determinante 

Luciano Lama 
(Segue in penult ima) 

Ancora un sanguinoso episodio di barbarie che ferisce la coscienza civile 

Agguato a Catania 
Tre carabinieri 

uccisi dai banditi 
I killer hanno così liberato « Faccia d'angelo » pericoloso delinquente che veniva tuttavia trasfe
rito con scorta ordinaria - 1/ imboscata sul piazzale dell' autostrada - Impressione nell' Isola 

* 

CATANIA — Il bandito Angelo Pavone, detto e Faccia d'angelo», che veniva trasferito da Ca
tania a Ferrara, in una foto del marzo scorso. Nella foto in alto, I tre carabinieri assassinati 

Dal nostro inviato 

CATANIA — Alla caserma 
di Piazza Verga, nell'ufficio 
al piano terra del coman
dante del Nucleo investigati
vo. in un angolo, qualcuno 
ha depositato tre borse da 
viaggio e i pacchi pieni di 
panini Imbottiti. E' tutto 
quello che si portavano ap
presso nel trasferimento per 
Bologna il vice brigadiere 
Giovanni Bellissimo. 24 an
ni e gli appuntati Domenico 
Marraro, 50 anni e Salvato
re Bologna 49 anni. Un viag
gio che invece è durato ap
pena quindici minuti. Scorta
vano un pericoloso bandito 
che stava per esser trasferi
to da Catania a Ferrara. Un 
bandito che sapeva cosa di 
lì a poco sarebbe accaduto: 
alle cinque e un quarto, una 
feroce, spietata imboscata 
appena fuori le porte di Ca
tania. 

Il vice brigadiere e i due 

appuntati vengono trucidati 
a colpi di revolver calibro 
38, quando l'auto sulla qua
le viaggiavano, una «Merce
des». stava per immettersi 
sull'autostrada per Messina. 
Il detenuto, Angelo Pavone. 
30 anni, scappa con i killers 
suoi amici. Accade tutto al
l'improvviso. La «Mercedes». 
noleggiata dal Nucleo tradu
zioni del Tribunale e affidata 
all'autista Angelo Paolella. 
42 anni, era uscita da poco 
dal portone centrale del car
cere di piazza Lanza a Ca
tania. L'auto imbocca lo 
svincolo che conduce al ca
sello d'ingresso dell'auto
strada per Messina, a San 
Gregorio. Poi. rallenta in 
prossimità dei box. Per l'ac
cesso c'è un immenso piaz
zale. Giovanni Paolella si di-

Sergio Sergi 
(Segue in penultima) 
ALTRE NOTIZIE A PAG. 6 

Drammatico errore che sottolinea la pericolosità degli arsenali che minacciano il mondo 

Allarme H di sei minuti negli USA 
In seguito ad un banale incidente un computer aveva segnalato un attacco sovietico - Sono scat
tate le misure di reazione con il decollo di aerei - Non è la prima volta che accadono simili incidenti 

Andrà 
in Cina 

delegazione 
della FGCI 

ROMA — II Comitato cen
trale della Lega dei gio 
vani comunisti cinesi ha 
rivolto al Comitato cen 
trale della FGCI l'invilo 
ad inviare una delegazio
ne della gioventù - comu 
nista italiana in Cina allo 
scopo di « sviluppare le 
relazioni tra la gioventù 
italiana e la gioventù ci
nese e di stringere rap 
porti amichevoli tra le due 
organizzazioni ». 

La Direzione nazionale 
della FGCI ha accolto 
l'invito e ha annunciato 
che la delegazione parti 
rà nel mese di dicembre. 

L'incidente è stato banale, 
ma le conseguenze potevano 
non esserlo: venerdì mattina 
negli Stati Uniti sono scattati 
l'allarme atomico e, con esso, 
le prime misure per fronteg
giare un attacco missilistico 
sovietico. Cos'è successo? Sem
plicemente che nel cervello 
elettronico del comando nord
americano per la difesa, nel 
Colorado, è stato inserito un 
nastro di prova che simulava 
appunto un attacco; per un 
guasto meccanico i dati sono 
stati trasmessi ad altri coman
di e ad altri enti al punto da 
creare — riferiscono le agen
zie — un'ondata di panico. 

Dice il portavoce del Penta
gono, Thomas Ross, che sei 
F-101 della base canadese 
di Comox, due F-106 della ba
se di Kingsley nell'Oregon ed 
altri due della « Sawyer air 
force base » nel Michigan sono 
decollati immediatamente; ma. 
dice ancora Ross, dopo sei mi
nuti l'errore è stato scoper
to. Prima che potessero venir 

mobilitati i missili e i bom
bardieri nucleari puntati su 
obbiettivi strategici sovietici e 
prima che del presunto attac
co nemico potessero essere in
formati il gen. David Jones, 
capo degli stati maggiori riu
niti. il ministro della difesa 
Brotcn e il presidente Carter, 
Vunico abilitato a decidere la 
rappresaglia. 

Tutto bene, dunque, anche 
se il portavoce del Pentagono 
è staio molto parco di notizie 
su quei sei minuti, « per non 
dare informazioni a nostri pos
sibili avversari ». Una reti
cenza che lascia sorgere il 
sospetto che, nel tempo neces
sario per bere un cappuccino 
e mangiare un cornetto, forse 
quell'allarme rosso è stato più 
simile, di quanto non ci vo
gliano lasciar capire, ai feb
brili momenti che ogni tanto 
ci mostrano t film di fanta
politica. 

Siamo stati vicini, per un er-

(Segue in penultima) 

Donat Cattin minaccia 
una crisi di governo 

Guerra senza esclusione di colpi nella Democrazia cri
stiana: il vice-segretario del partito. Donat Cattin, mi
naccia una crisi di governo, puntando probabilmente 
al rinvio del Congresso. A PAGINA 2 

Lasciata partire per errore 
la nave libanese dei missili? 
I due missili trovati a bordo del furgone dei tre «au
tonomi » romani sarebbero stati scaricati proprio da 
una nave libanese: è questa la convinzione degli inqui
renti. Ma si è anche saputo che la nave, giovedì mat
tina. era stata lasciata partire per errore, dopo un 
sommario controllo. A PAGINA 5 

Teheran respinge l'invito 
a rilasciare gli ostaggi 

Resta ancora bloccata la situazione all'ambasciata ame
ricana di Teheran, nonostante tutti gli appelli a rila
sciare gli ostaggi. « Queste scelte possono portare al 
suicidio della rivoluzione ». dichiara all'« Unità » un 
esponente della sinistra iraniana. A PAGINA 18 

Pertini 
di fronte 

alla 
tragedia 
siciliana 

Dai nostro inviato 
CATANIA — * Questo cosi 
giovane... quelli padri di fa
miglia... Siamo in guerra, e 
loro sono in prima fila... ». 
Doranti alle tre salme ap
pena composte dei carabinie
ri barbaramente uccisi nel
l'agguato gangsteristico avve
nuto poche ore prima del suo 
arrivo a Catania, un Sandro 
Pertini assai turbato e te
sissimo ha avuto, ieri mat
tina. un nuovo, duro impat
to con la drammatica realtà 
siciliana che è al centro — 
più nelle cose che nel pro
gramma ufficiate ormai con
tinuamente sconvolto — del 
suo viaggio attraverso l'Isola. 

Il capo dello Stato aveva 
appreso della strage di San 
Gregorio mentre stava per sa
lire sull'aereo presidenziale 
che da Palermo doveva con
durlo nella città etnea. Perti
ni ha deciso di annullare in 
segno di lutto tutta una par
te di cerimonie previste a 
Catania e, appena atterralo, 
si è fatto condurre all'ospe
dale Garibaldi, in pieno cen
tro. dove i corpi martoriati 
delle tre vittime erano stati 
poco prima adagiati su let
tini. 

Pertini aveva le lacrima 
agli occhi. Si è trattenuto a 
stento daU'aggiungere altre 
paróle a quelle, gonfie di 
amarezza, mormorate bacian
do sulla fronte t tre giovani 
carabinieri. Poi. una volta 
lasciata la camera ardente e 
prima di visitare in un'altra 
ala dell'ospedale l'autista ci
vile rimasto ferito nello stes
so agguato, ha avuto un com
mosso. dolorosissimo incontro 
con la vedova del vice bri
gadiere Bellissimo. Un incon
tro terribilmente simile, pur-

Giorgio Frasca Polara 
(Segue in penultima) 

ROMA: LE BR RIVENDI
CANO CON UN VOLANTINO 
L'ASSASSINIO DELL'AGEN
TE DI P.S. GRANATO 

A PAGINA 13 

Sentiamo il bisogno di di* 
.«rulcre con i nostri lettori al
cune questioni riguardanti la 
«ila dell'Unità (e. dunque, 
del Parlilo e del movimento 
operaio I nel momento in cui 
apriamo la campagna abbona
menti 1980. Parliamo avendo 
alle «palle il notevole *nrre«-
fo del 1979 die ha conferma
lo e consolidato il primato 
«lei nostro giornale nel rampo 
degli abbonamenti. I* «elidi
le .tono «late, fino a tulio set
tembre. legsermenle superio
ri all'anno precedente. 

Eppure i compagni dell' 
Unità hanno interamente di
scusso negli ultimi mesi MI 
che cosa deliba essere, qua
le ruolo debba assolvere e co-
me debba essere fatto un 
grande quotidiano comunista 
negli anni "80. Noi siamo sti
li sempre — caso unico in 
Italia — un giornale allo stes
so tempo di partito e di mas
sa. Per decenni ibbiamo as-
«olio un ruolo di controin
formazione senza di che mol
le, moltissime aerila sarebbe
ro stale taciute e. soprattutto, 
non si sarebbe formala quel
la cultura di massa democra
tica, progressista, che è un 

« l'Unità » ai suoi abbonati, ai suoi lettori 

Accettiamo questa sfida nuova 
trailo essenziale della realtà 
italiana. 

.Ma nell'ultimo decennio le 
cn«e sono andate mollo acan
ti. molte condizioni si sono 
mollificale. Profonde trasfor
mazioni sono intervenute nei 
rapporti di Forza politici e so
ciali, nel costume, nella cul
tura del paese. Nuovi prota
gonisti si sono affacciati sul
la scena, mio* e tematiche e 
nuovi bisogni si esprimono 
attraverso i comportamenti so
ciali e privali. C'è un com
plesso intreccio Ira spinte ra
zionali al cambiamento e sus
sulti corporativi, egoistici, a-
narcoidi. Coesistono, contrad
dittoriamente, la grande que
stione dell'accesso dei lavo
ratori, e dunque del PCI, al
la guida del paese, e una cre
scente pressione restauratrice, 
conservatrice, perfino reazio
naria. 

Giunta a nn terzo del corpo 
elettorale, l'area comunista 

non è più quel campo asse
diato di un tempo, essa si di
rama e influenza ormai ogni 
aspetto della vita italiana. In
fluenza ma è anche influenza
la. esponendosi alle tensioni, 
ai movimenti della realtà na
zionale. Ciò comporta un du
plice fenomeno: c'è più li
bertà. ma c'è anche una mag
giore permeabilità nostra alla 
pressione ideologica, alla pe
netrazione di posizioni politi
che e culturali non comuni
ste. E' una situazione nuova. 
Gli strumenti borghesi delle 
comnnicazioni di massa non 
possono piò ignorarci né di
pingerci come « mostri ». so
no anzi costretti a dare una 
certa udienza alle nostre po
sizioni, e persino a ricercare 
(ed è positivo) la voce diret
ta di dirigenti del partito e 
del movimento. A questo pun
to la pubblicistica borghese 
cambia spalla al fucile e cer
ea di accrescere la sua capa

cità tli fare opinione anche 
nelle nostre file, di orientare 
l'area comunista e una parte 
stessa del Parlilo. 

Sì tratta di una sfida nuo
va che bisogna arceliare. E* 
positivo che gli altri giornali 
non siano più chiusi come una 
\olta alle nostre voci ma bi
sogna lucidamente sapere che 
ciò avviene sempre nel qua
dro del loro sistema di mes
saggi politici e culturali, un 
sistema la cui essenza consi
ste, non tanto nell'ìgnorare il 
fatto, quanto nel frantumare 
la realtà in mille episodi sen
za un significato complessivo, 
nel trasformare la lotta poli
tica in chiacchiera, pettego
lezzo, teatro. Si informa ma 
si ottunde il senso critico, la 
capacità di afferrare i proces
si reali. Si dicono tante ve
rità ma si nasconde la verità 
storica. 

Così si aprono a noi proble
mi nuovi. Non si tratta aolo 

di difendere l'autenticità del
la nostra politica, si tratta «li 
vincere in campo aperto la 
battaglia per l'egemonia nella 
formazione dell'opinione pub
blica. Cedere su questo punto 
significherebbe colpire qual
cosa dì profondo nella autono
mia politica e ideale de] Par
lilo e del movimento operaio, 
andare sul serio verso una 
trasformazione in senso social
democratico. Perciò non ac
cetteremo di consegnare agli 
altri il privilegio di riflettere 
e manipolare l'opinione pub
blica comunista, limitandoci 
noi a esprimere la voce uffi
ciale di un gruppo dirigente. 
Una sorta di divisione dei 
compiti: gli altri fanno l'opi
nione, VUnità dà le direttive 
ai « professionali » del par
lilo. No, non ci stiamo. 
' L'Unità dorrà, quindi, es
sere sempre piò voce di lol
la l'opinione, cioè di lutti i 

travagli, i problemi, le pro
poste della immensa platea 
che- si raccoglie intorno al 
PCI. Stiamo già trasformando 
il giornale in questa direzio
ne, altri cambiamenti sono 
imminenti. L'essenziale è che 
l'Unità sia sempre più il gior
nale non solo della linea po
litica ma della vita, dei pen
sieri di tulli i comunisti, di 
tulli gli elettori, di lutti i 
simpatizzanti del PCI. In lai 
modo, non solo difenderemo 
meglio e faremo meglio co
noscere il volto reale del par
lilo ma lo arricchiremo per
chè c'è sempre un vitale rap
porto di dare e avere ira mas
se e avanguardia politica, ira 
base e gruppi dirigenti. 

Ai padroni di questo gior
nale — gli abbonali, gli ac
quirenti, ì sottoscrittori — 
chiediamo di confermare per 
il Ì980 la loro fiducia e di 
lavorare con noi perchè si 
espanda il numero di coloro 
che, tramite il vincolo dell' 
abbonamento, si fanno prota
gonisti direni di questo sfor
zo che è tanta parte dello 
sforzo del partito per capire 
e gnidare la realtà del paese. 

Alfredo Reichlin 

stimatissimi e riveritissimi 
. r«ARO Fortebraccio, 

e p o c h e parole, come 
tu desideri, per sapere da 
te se sono io troppo su
scettibile o se ho ragione 
di essermela presa. L'al
tra sera alla TV si par
lava ancora del terrifican
te massacro di otto per
sone al ristorante Strega 
in via Moncucco a Milano 
e lo speaker del telegior
nale a un certo punto ha 
detto che la malavita or
mai domina la periferia 
della capitale lombarda 
anche dove una volta era
no (testuale) "poveri ma 
onestf. Dobbiamo dun
que pensare che quando si 
è poveri sia tanto strano 
essere anche onesti? Vor
rei tanto conoscere il tuo 
pensiero, caro Fortebrac-
cio. anche per controllare 
la mia sensibilità. Non sa
rebbe forse eccessiva? Tua 
Susanna Angeli - Milano». 

Cara Compagna (lascia 
che ti chiami così), biso
gnerebbe sapere chi era 
che parlava in TV e come 
1* pensa: da ciò si po
trebbe capire se il colle
ga ha usato la congiun
zione *ma» in senso av
versativo. che è quello uni
versalmente riconosciuto

le, o per esemplo (come 
spero nel caso in questio
ne) in senso diciamo così 
elogiativo. Se io dico: « £* 
un Donat Cattin, ma è 
una persona civile» non 
c'è dubbio che io uso un 
m ma » avversativo, tale e 
tanta è la contraddizione 
ira it nolo Donat Cattin e 
un essere civile. Ma quel 
« ma x può diventare esal-
tatito se viene usato per 
sottolineare - quanto sia 
difficile e meritorio con
servarsi onesti in una so
cietà in cui i poveri sono 
sempre più insidiati dalle 
sfacciate differenze di cen
so, di agi, di privilegi, che 
la contraddistinguono. 

Del resto, il nostro mon
do su questo punto si è 
sempre per così dire auto
criticato, ancorché invo
lontariamente, perché ha 
sempre magnificato nei 
poveri la vtrtù di conser
varsi onesti, mentre non 
si è mai permesso di fare 
altrettanto nei confronti 
dei ricchi e nei riguardi 
dei ricchissimi, poi, non 
se lo i neppure mai so
gnato. Hai mai sentito di
re: * Ricchissimi, ma one
sti »? Riveritissimi si, 
ascoltatissimi sì, poten

tissimi sì, ammiratissimi 
sì. i grandi ricchi, ma 
« onesti» nessuno ha mai 
avuto la sfacciataggine di 
dirglielo, perché tutti sen
tono. se anche non sono 
in grado di documentarlo, 
che le grandi fortune sono 
sempre incominciate (an
che se eventualmente pro
seguite poi senza colpe) 
con un primo gesto di so
praffazione, dt prevarica
zione. di furto, insomma 
di disonna, che avrebbe 
per sempre vietato di rico
noscerle virtuose, com'è 
virtuosa la povertà dei po
veri che si conservano 
onesti. Vorrei finire scher
zando, cara Compagna, e 
ricordarti il famoso attac
co di un capitolo di Ana
tole France che dice: 
«Madame X. qui étant 
richissime était très estl-
mée_». (E un francese 
cosi facile che non ha bi
sogno di essere tradotto). 
Come vedi, si dice che 
Madame X era m molto 
stimata*. Erano (e da 
non pochi sono tuttora) 
molto stimati anche i Cro
ciani e i Lefebvre. Ma di 
onestà, onestamente non 
si parla. 

Portt braccio 
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