
Dopo 35 giorni di crisi il presidente del Consiglio ha consegnato a Cossiga la lista del governo 

Craxi (bis) e i suoi ministri 
I cinque nuovi: Rognoni. Fornica, Donat Cattin, De Lorenzo e Fabbri 

Hanno già giurato davanti al capo dello Stato - Escono Martinazzoli, Lagorio, Altissimo e Carta - Si spostano 
Zanone, Degan e Capria - Lunedì l'elenco dei sottosegretari: previste molte novità - Martedì il dibattito al Senato 

ROMA — Dopo 35 giorni 
di crisi Craxi ha presentato 
il suo governo bis al presi-
dente Cossiga. n giuramento 
è avvenuto ieri sera al Quiri-
nale. Martedì, il nuovo gabi-
netto si presenterà al giudi-
zio del Senato, 

Poche le novità: entrano 
Rognoni (Giustizia), Formi-
ca (Commercio estero), Fab-
bri (Politiche comunitarie), 
Donat Cattin (Sanità) e De 
Lorenzo (Ambiente). Tre mi-
nistri hanno cambiato po-
sto: Zanone (Industria), Ca-
pria (Turismo e spettacolo) e 
Degan (Marina mercantile). 

Escono Altissimo, Lagorio, 
Carta e Martinazzoli, il quale 
dovrebbe succedere a Ro-
gnoni alla guida del gruppo 
de alla camera. 

Previsti numerosi avvicen-
damenti tra i sottosegretari 
che saranno scelti lunedi. 
Ampio dibattito alla direzio-
ne de 

Craxi: «Una soluzione uti-
le per il Paese. I ministri non 
vanno valutati un tanto al 
chilo». 
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Così distribuiti i dicasteri PURCHÉ' SERVA DA LEZIONE 
Formato finalmente il nuovo governo, in attesa che le 

Camere gli diano la loro fiducia, si può cominciare a fare il 
punto sulla situazione come si presenta dopo questa vicenda di 
una crisi che forse si poteva evitare — riportando subito in 
Parlamento il vecchio governo — e certo non doveva durare 
così a lungo (quando terminerà il dibattito sulla fiducia, alla 
fine della settimana prossima, sarà passato praticamente un 
mese e mezzo dalle dimissioni di Craxi). 

Verrebbe anzitutto da dire, in effetti, che questa crisi è 
servita solo a rendere più evidenti certi difetti, propriamente 
certi vizi, tipici dell'attuale sistema politico-istituzionale. Ed è 
vero, in buona sostanza, ma bisogna almeno aggiungere che 
non si tratta di prendersela con la «partitocrazia» per colpire in 
realtà la democrazia — alla moda di tutti i qualunquisti di 
antica o recente vocazione — ma si tratta invece di decidersi a 
modificare quelle regole per cui i partiti stentano sempre più a 
«funzionare» effettivamente — correttamente — come struttu-
re portanti del sistema democratico. 

Intanto però c'è da registrare quel minimo di cambiamenti 
che pure si sono prodotti, come risultato di questa crisi, sia 
nella composizione del governo sia, più in generale, sullo 
scacchiere del «gioco politico». 

Nella formazione della compagine ministeriale non ci sono 
novità tali da modificarne significativamente la fisionomia. 
Siamo nei limiti di un «rimpasto», come del resto lo definisce Io 
stesso presidente del consiglio. E la logica degli avvicendamen-
ti che hanno avuto luogo, anche nella forma di spostamenti tra 
un dicastero e l'altro, riflette prevalentemente specifiche 
esigenze dei singoli partiti. Rientra in questa logica anche la 
nomina di Rognoni e di Formica, che tuttavia può rafforzare il 
governo se l'uno e l'altro saranno come ministri più «disciplina-
ti» di .quanto non lo siano stati come capigruppo a Monteci-
torio. 

In concreto, nei prossimi mesi, sarà specialmente interesse 
della Democrazia cristiana evitare in Parlamento (o altrove) 
qualsiasi «incidente» per cui il partito socialista e personalmen-
te Craxi possano avere l'occasione, magari semplicemente il 
pretesto, di rimettere in discussione o dichiarare senz'altro 
decaduti gli accordi ora sottoscritti. Da questa crisi la De esce 
infatti avendo ottenuto quello che non era riuscita ad ottenere 
con l'ultima «verifica» della primavera scorsa: cioè un preciso 
ed esplicito impegno del Psi ad appoggiare per tutto il resto 
della legislatura, fino alla sua normale scadenza, il governo a 
guida democristiana che, dal prossimo mese di marzo, prende-
rà il posto del governo Craxi. 

In questo senso, in termini di «gioco politico», si può dire 
che il gruppo dirigente democristiano anche se non ha mancato 
di fare i suoi errori, tuttavia è arrivato alla conclusione della 
crisi con un bilancio che dal suo punto di vista ha motivo di 
essere considerato positivo. Mentre invece, rispetto al grosso 
dell'opinione pubblica, come la presidenza del consiglio è 
apparsa — per quanto non lo fosse — l'unica posta direttamen-
te (e immediatamente) in palio, cosi oggi la permanenza di 
Craxi a Palazzo Chigi appare un risultato che, tanto più dopo il 
tentativo di Andreotti, qualifica «vincente» il partito socialista. 

Ma la verità è piuttosto che nessuno ha di che compiacersi 
tirando le somme di una vicenda dalia quale si ricava - se non 
altro a titolo di conferma — che lo schieramento del pentapar-
tito ha più una maggioranza che una politica e lo schieramento 
dell'opposizione di sinistra, a sua volta, non dispone di 
alternative né alla maggioranza né alla sua politica. 

Se tutta questa crisi è stata accompagnata da un senso di 
malumore' ed irritazione, come una specie di sentimento 
collettivo che ne costituiva lo sfondo e insieme il clima, questo 
è successo non perché la gente «disprezza» ormai la politica, 
ma al contrario perché ne conserva, giustamente, un'idea alta e 
nobile. 

A scandalizzare la gente non sono in se stesse le lotte di 
potere, che appartengono alla fisiologia della vita politica. A 
fare scandalo è la mancanza di un disegno politico, che dia 
significato e prospettiva alle stesse lotte di potere. È questo 
vuoto che la vicenda della crisi ha reso evidente, quasi 
tangibile: e speriamo che almneo per questo sia servita come 
una lezione da non dimenticare. 

Orazio M. Petracca 

Severa requisitoria al processo per il calcio truccato 

Totonero: l'accusatore chiede 
la retrocessione di 4 squadre 

Sono Udinese, Cagliari, Palermo e Lazio - Sanzioni equivalenti per Vicenza 
e Perugia - Proposta l'assoluzione per Napoli, Bari, Samb, Empoli e Brescia 

MILANO — E' arrivata la 
prima «stangata» e il calcio 
italiano comincia a tremare 
sul serio. Ieri il processo Ital-
scommesse-bis ha vissuto 
momenti di forte tensione 
quando la pubblica accusa, 
per bocca del capo dell'Uffi-
cio inchieste De Biase, ha 
annunciato le proposte di 
sanzione a carico delle dodi-
ci società (tre di A e nove di 
B) e dei 32 tesserati rinviati 
a giudizio sotto l'accusa di 
illecito sportivo. Durissima 
la linea di condotta di De 
Biase che ha chiesto quattro 
retrocessioni a tavolino 
(Udinese, Lazio, Cagliari e 
Palermo) e due penalizzazio-
ni per Perugia e Vicenza che 
equivalgono ad altrettante 
retrocessioni. 

La squadra umbra (già re-
trocessa sul campo in C-l), 
infatti, secondo la pubblica 
accusa dovrebbe partire nel 
prossimo campionato con un 
handicap di quindici punti 
mentre quella veneta, per la 
quale sono stati chiesti otto 
punti in meno da applicare 
alla classifica dell'ultimo 

campionato, perderebbe il 
diritto alla promozione in se-
rie A. Lieve il provvedimen-
to sollecitato a carico della 
Triestina: meno cinque pun-
ti da applicare all'ultima 
classifica, con conseguente 
perdita del diritto a disputa-
re con l'Empoli lo spareggio 
per la serie A per il posto 
lasciato vacante dal Vicenza. 

L'Ufficio inchieste ha pro-
posto invece l'assoluzione 
delle altre cinque società al-
la sbarra: Napoli, Bari, 
Samb, Empoli e Brescia. 

Sul Napoli di Maradona e 
su Italo Allodi grava tutta-
via l'ombra di un giudizio 

«monco» dal momento che, 
come più volte sottolineato 
dal rappresentante della 
pubblica accusa Labate nel 
corso della requisitoria, l'e-
stromissione degli atti pena-
li di Carbone dal processo ha 
di fatto «salvato» la società 

Una grossa «stangata» è 
stata richiesta anche a cari-
co dei tesserati coinvolti per 
diciannove dei quali è stato 
proposto il massimo della 
pena: cinque anni con richie-
sta di radiazione alla presi-
denza federale. Fra questi, 
tre presidenti (Mazza, Ghini, 
Maraschini, due direttori 
sportivi (Corsi e Magherini) 

e numerosi calciatori. Allodi, 
sempre nell'ambito del di-
scorso sul Napoli di cui ac-
cennavamo sopra, se l'è inve-
ce cavata con una richiesta 
di un anno di squalifica. 
L'accusa a suo carico infatti 
è stata derubricata: da illeci-
to sportivo a violazione del-
l'articolo 1. Stesso tratta-
mento è stato riservato per 
Janich e Pedimonte. 

Se i giudici di primo gra-
do, e successivamente quelli 
di appello della Caf (processi 
a Roma dopo Ferragosto) 
confermeranno le richieste 
della pubblica accusa, l'as-
setto dei campionati italiani 
nella prossima stagione ri-
sulterebbe sconvolto: il Pisa 
riguadagnerebbe la serie A 
al posto dell'Udinese; Pesca-
ra, Catanzaro e Monza torne-
rebbero in B in luogo di La-
zio, Cagliari e Palermo; 
l'Empoli, invece, per la pri-
ma volta nella sua storia 
avrebbe diritto alla massima 
divisione d'ufficio al po-
sto del Vicenza. 

Luciano Bertolani 
Articoli a pagina 14 

Nazionale, Vicini al posto di Bearzot 
Enzo Bearzot, il tecnico friulano che da undici anni 

era il responsabile unico della nazionale di calcio da lui 
portata quattro anni fa alla conquista del titolo mon-
diale, ieri è stato «promosso» coordinatore di tutte le 
rappresentative nazionali. Sulla panchina azzurra, al 
posto di Bearzot, andrà Azeglio Vicini, già responsabile 
delle rappresentative giovanili. 
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Un gommista di 48 anni riesce a passare indisturbato attraverso il muro di Berlino 

Fuga dall'Est con manichini russi 
AI volante di un'automobile travestito da caporale 
dell'Armata Rossa, Heinz Braun ha superato il posto di blocco della Invaudenstrasse, salutato dalle sentinelle 
BERLINO — Era un gom-

mista di Berlino Est e da 
anni sognava di passare in 
Occidente. Mercoledì Heinz 
Braun, 48 anni, c'è riuscito: 
travestito da caporale del-
l'Armata Rossa, su una ca-
mionetta in compagnia di 
tre manichini rivestiti di 
uniformi dell'esercito sovie-
tico, egli è passato indistur-
bato al posto di blocco della 
Invalidenstrasse nei pressi 
del quartiere Tiertgarten, 
nel pieno centro della città 
divisa. 

I particolari di una delle 
fughe più spettacolari dalla 
Germania Orientale sono 
stati raccontati ieri dallo 
stesso Braun 

A Heinz Braun certo non 
mancano fantasia e determi-
nazione. Lo ha ispirato una 
fuga analoga avvenuta nel 
1963, quando tre giovani te-
desco-orientali passarono 
all'Ovest portando sotto il 
sedile della macchina l'ami-
ca che aveva confezionato le 
uniformi russe che indossa-
vano. Forte del fatto che gli 
ufficiali sovietici possono 
andare e venire liberamente 
tra i due settori della città e 

visto che le autorità di Beri' 
no Est non gli volevano con-
cedere il permesso di espa-
trio, ha deciso di agire. 

Nel suo garage Braun ha 
trasformato una macchina 
in una furgonetta «Lada», 
del tipo di quelle usate dai 
militari sovietici per andare 
a Berlino Ovest. Compagni 
di fuga non ne aveva, così ha 
pensato di ricorrere ai mani-
chini, uno in divisa da co-

lonnello e due con i gradi di 
tenente. Manichini e divise 
se li era fatti portare da 
Berlino Ovest. 

Mercoledì tutto era pronto 
per la grande avventura. 
Braun si è messo al volante 
con a fianco il «colonnello» 
e sul sedile di dietro i «te-
nenti». Qualche chilometro, 
i saluti necessari al posto di 
blocco dell'Invalidenstrasse 
e poi la libertà. 

Questa comunque non era 
la prima fuga di Braun. Ori-
ginario di Landau nel sud 
della Germania Federale, a 
dire il vero era stato proprio 
lui — a 21 anni — o voler 
andare a vivere a Berlino 
Est per scelta politica. Una 
scelta giovanile di cui nel 
corso degli anni si penti. Il 
problema era quindi quello 
di tornare in Occidente e c'e-
ra già riuscito una prima 

volta il 24 giugno scorso con 
un sistema che non ha voluto 
rivelare. 

A Berlino Est Braun ave-
va però lasciato la sua don-
na e una bambina. Visto che 
loro non lo raggiungevano, 
dopo trenta giorni il gommi-
sta ha deciso di tornare nel-
la Germania Orientale con 
lo stesso sistema con cui ne 
era fuggito. 

La donna aveva però deci-
so di non condividere le av-
venture del suo convivente 
ed era tornata dal marito. 
Pur deluso nei suoi affetti, il 
gommista non si è comunque 
perso d'animo e ha comin-
ciato subito a organizzare 
un'altra fuga. La fortuna 
aiuta gli audaci e ha aiutato 
Herr Braun che ieri, alla 
presenza dei suoi tre mani-
chini e sotto i lampi dei foto-
grafi, ha potuto raccontare 
la propria impresa. 

Il 13 agosto cadrà il venti-
cinquesimo anniversario del 
muro di Berlino. Dal 1961 
settantatré persone sono 
morte in vani tentativi di 
fuga. Braun è riuscito a non 
macchiare di sangue la tri-
ste ricorrenza. 

BERLINO—Heinz Braun e i tre manichini vestiti da ufficiali sovietici (Tel. Ap) 

Accordo tra sindacati e ministri 

Assegni familiari 
sul reddito dell'85 

ROMA — Sugli assegni 
familiari marcia indietro 
del governo. Dopo la breve 
ma intensa polemica esti-
va, i sindacati hanno infat-
ti ottenuto che per accerta-
re il diritto agli assegni 
venga preso come riferi-
mento il reddito percepito 
nel 1985 e non quello del-
l'anno in corso. 

Il contenzioso era nato 
nei giorni scorsi dopo l'e-
missione da parte del-
l'INPS di una lunga e pon-
derosa circolare esplicati-
va dell'articolo 23 della leg-
ge finanziaria. La circola-
re, in sostanza, ricordava 
che la corresponsione degli 
assegni familiari era legata 
ai redditi di quest'anno, 
con l'obbligo, per gli aventi 
diritto, di comunicare en-
tro trenta giorni le even-
tuali variazioni. 

Immediata la risposta 
dei sindacati: in questo 
modo, a parte la difficoltà 
a prevedere il proprio red-
dito per l'anno in corso, va 
a finire che si dovranno 
restituire gli assegni perce-
piti. Replica del governo: 
la circolare Inps non è una 
nostra invenzione, ma si ri-

ferisce ad una norma della 
legge Finanziaria nei cui 
confronti, quando fu ap-
provata, non furono mosse 
critiche. Gli stessi ministri 
del Tesoro e del Lavoro 
hanno però subito concor-
dato sulle difficoltà tecni-
che di applicazione. 

Si sono cosi avuti una 
serie di incontri di Goria e 
di De Michelis con i diri-
genti sindacali. E la riunio-
ne di ieri si è conclusa con 
un comunicato congiunto 
il quale sancisce che «per 
l'anno '86 si farà riferimen-
to ai redditi conseguiti 
nell'85». Secondo calcoli 
sindacali e dell'Inps l'onere 
aggiuntivo per lo Stato è di 
circa 400 miliardi 

Commenta il segretario 
generale della Cisl, Franco 
Marini: «Da una vicenda 
nata male (la Finanziaria 
'86) e gestita peggio (circo-
lare interpretativa) siamo 
riusciti a tirar fuori un ri-
sultato di essenziale im-
portanza: l'impegno per la 
riforma delle politiche so-
ciali di sostegno ai redditi 
delle famiglie dei lavorato-
ri, specialmente quelle con 
più figli». 

Pochi e malpagati gli agenti vivono in camere senz'aria e senza luce 

Poggioreale, una cella anche per le guardie 
ROMA — La commissione 

parlamentare Antimafia lan-
cia la proposta di una Confe-
renza Nazionale sul carcere 
di Poggioreale e sugli altri 
grandi istituti di pena. Do-
vrà realizzarsi con l'accordo 
del governo, del Parlamento, 
di tutte le forze e le istituzio-
ni interessate. Ma, soprattut-
to, dovrà svolgersi al più 
presto. 

Anche i liberali si muovo-
no con forza contro lo «scan-
dalo delle carceri». Il segre-
tario del Pli, Renato Altissi-
mo, e l'onorevole Raffaele 
Costa chiedono una commis-
sione parlamentare d'indagi-
ne sull'«arcipelago delle 
sbarre». Oggi renderanno no-
to il testo di una lettera in-
viata a neo-ministro guarda-
sigilli Virginio Rognoni. L'i-
niziativa di Altissimo si ri-
chiama al rispetto dei prin-
cipi costituzionali e si espri-
me con toni assai polemici 
verso uno Stato che spende 
miliardi per costruire aule-
bunker e lascia (è il caso del-
l'Ucciardone) che il carcere 
tutt'intomo si decomponga. 

Il rapporto della USL 46 
del marzo scorso e la stessa 
relazione del presidente del-
l'Antimafia Abdon Alinovi, 
risuonano come drammati-

che conferme di una condi-
zione di assoluta invivibilità 
dei quasi tremila detenuti 
rinchiusi nel carcere di Na-
poli. Su proposta del senato-
re Claudio Vitalone, la com-
missione ha compiuto un 
blitz a Poggioreale il 7 luglio 
scorso e quattro giorni fa ha 
turato le somme: Poggioreale 
va abolito. La «sorpresa» dei 
commissari è valsa a confer-
mare la tesi di chi ritiene 
questo complesso una bom-
ba con la miccia perenne-
mente accesa, pronta a 
esplodere da un momento al-
l'altro. 

Non mancano accuse, nel 
rapporto Alinovi, alla stessa 
magistratura. «Oggi Poggio-

reale — scrive Alinovi — ten-
de a sospingere verso il bas-
so tutto ciò che lo circonda e 
rende impraticabile i rap-
porti con gli ambienti con 
cui viene a contatto: avvoca-
tura e magistratura», n de-
grado è ormai tale da impor-
re drastici provvedimenti. 
Viene fatto il caso dei dete-
nuti provenienti dallo «stato 
di libertà». Ogni mese sono 
quattro-cinquecento. Bene, 
a Napoli, il processo per «di-
rettissima» per quei reati di 
competenza del pretore «ri-
sulta scarsamente applica-
to». Gravi le conseguenze. 

«La prassi — è scritto nella 
relazione dell'Antimafia — 
che dovrebbe consistere nel 

passaggio diretto dell'impu-
tato dalla camera di sicurez-
za degli organi di polizia alla 
sede del pretore per il giudi-
zio, diviene a Napoli, un'al-
tra: si passa per Poggiorea-
le». Il contatto con il carcere 
è un trauma tremendo, tal-
volta irreversibile, un mar-
chio a fuoco. È stato anche 
contestato che «l'uso del 
mandato (o dell'ordine) di 
cattura facoltativo è genera-
lizzato, spesso anche in nu-
merosissimi casi nei quali 
gli elementi istruttori sono 
già ampiamente esaurienti». 
Ecco che «il soggiorno a Pog-
gioreale si trasforma in una 
pura e semplice attesa del 
giudizio». 

n Consiglio superiore della 
magistratura dovrà occupar-
si con urgenza di questo 
aspetto allarmante. Anche 
perché lo stesso procuratore 
generale ha ammesso che 
«non pochi detenuti sono in-
sufficientemente assistiti da 
un punto di vista difenslona-
le». La commissione ha con-
statato che molti potrebbero 
godere del regime di semili-
bertà o richiedere gli arresti 
domiciliari. 

Assai severe anche le criti-
che sulla condizione degli 
agenti. Otto ore di servizio 

giornaliero, un'ora per le 
«consegne», uno o'due riposi 
mensili, camere come celle, 
senz'aria e senza luce, straor-
dinari pagati 2000 anziché 
6000 lire all'ora come avvie-
ne per la polizia, organici 
asfittici (650 sugli 800 previ-
sti per la metà degli attuali 
reclusi). Cosi, osserva Alino-
vi «la situazione appare con-
tinuamente esposta ai limiti 
estremi dell'incontrollabili-
tà». Anche la piccola comu-
nità autogestita dei tossico-
dipendenti (tra i 600 e gli 
800) rischia il naufragio del-
l'opera di recupero se non 
potrà continuare a contare 
sullo spazio necessario. 

Tra tanto nero una nota 
meno cupa: gli spazi carcera-
ri non sono più, come anni 
fa, direttamente sottoposti 
al «controllo dei poteri cri-
minali, impegnati a conti-
nuare in carcere la loro guer-
ra per bande». Ma, avverte 
Alinovi, «il pericolo che Pog-
gioreale possa nuovamente 
divenire un quartiere gene-
rale del crimine organizzato 
è sempre presente, è ende-
mico». 

Paolo Grami 
A pagina 6 M. A. Calabro 

e Maurizio Caprara 

Organizzata dalla Fgci a Venezia una manifestazione per i giovani nomadi 

E ora il Pei s infila nei sacchi a pelo 
VENEZIA — La Federazione giova-

nile comunista (Fgci) ha organizzato 
ieri una manifestazione contro l'ordi-
nanza del sindaco che mette al ban-
do I sacchi a pelo per II decoro della 
città. Al giovani «nomadi» sono state 
offerte una gita In barca al Lido e una 
festa In campo Santa Margherita. 

Almeno in Europa nessuna genera-
zione di giovani è stata ricca come 
quella attuale. Mai, prima d'ora, i ven-
tenni avevano potuto viaggiare, ve-
stirsi, acquistare oggetti, elaborare 
gusti, comportamenti, valori secondo 
i propri principi. Mai i giovani erano 
stati ascoltati, rispettati, riveriti e 
perfino adulati come oggi. Mai aveva-
no potuto insegnare agli adulti come 
si vive, come si studia, come si spen-
de, come ci si diverte, come si parla e 
si scrive. Mai avevano vissuto tanto a 
lungo nella franchigia protettiva della 
società, che tollera ed ammira le loro 
intemperanze, e le perdona, forse per 
farsi perdonare la colpa segreta e fon-
damentale di non offrire a chi s'affac-
cia alla vita un futuro certo e soprat-
tutto un posto di lavoro probabile. 

Eppure una parte di questa genera-
zione mantenuta nel benessere (e cer-
to non la parte più povera) ha scelto 
l'abito della miseria, le abitudini ed i 
valori dei clochards, le toppe raffinate 
e magari costosissime sul sedere, il 
bivacco nelle piazze, la promiscuità 
dei giacigli improvvisati, l'estetica 
dello sporco (vero o finto), il gusto 
dell'abbandono e della desolazione, la 

lagna nomade e distratta nelle capita-
li della bellezza, dove si va non tanto 
per vedere, quanto per far vedere la 
propria indistruttibile noia e la pro-
pria elegante indifferenza. 

In questo strano contrappasso c'è 
sicuramente qualcosa di serio, di gra-
ve, qualcosa che ha bensì a che fare 
con la disoccupazione, ma che certo 
non s'esaurisce il. Dare in pasto all'in-
saziabile spleen giovanile piazza San 
Marco, Venezia o l'Italia intera non 
servirebbe a nulla. Pretenderebbero il 
Louvre e si sistemerebbero, per passa-
re la notte, sulla Gioconda. Bisogna 
chiedersi invece che cosa alimenti 
quest'implacabile insoddisfazione, 
che sembra rifiutare i confini angusti 
della Terra, ma anche deprecare i pia-
ceri insapori del cielo. 

Invece di protestare contro «l'odio 
per i giovani» (ma dove? ma quando 
mai?) e d'indire «marce dei sacchi a 
pelo» sulla Serenissima («Repubbli-
ca», 31 luglio), Pietro Folena, segreta-
rio della Fgci, dovrebbe cercare di 
capire che cosa fermenta nell'accidia 
nomade, cosa si nasconde sotto l'o-
stentato «barbonismo» dei giovani, 
quali bisogni (certo più complicati di 
quelli che pretendono di soddisfare 
sui muri di piazza San Marco) li trasci-
nino nelle città d'arte d'Europa, ma 
anche negli sperduti borghi di provin-
cia, per trascorrere scomode nottate 
all'addiaccio e lunghe giornate inerti; 
che cosa insomma si sia rotto nel 
meccanismo che rendeva fresca e ster-

minata la vita giovanile, perfino nel 
chiuso dei cortili di collegio. 

Folena s'imbatterebbe certo nella 
disoccupazione precoce e prospettica 
alla quale hanno potentemente contri-
buito i sindacati e gli stessi comuni-
sti, con le loro ragnatele protettive e 
paralizzanti. Ma anche in altre cose: 
un esaurimento strisciante delle ra-
gioni indefinibili che rendono affasci-
nante l'orizzonte dell'esistenza, un col-
lasso ihspiegabile che sembra aver 
colpito, alla radice, i desideri ed il loro 
appagamento, una strana e vorace 
inappetenza, quell'inconfondibile pi-
grizia che non riguarda' la voglia di 
lavorare, ma la voglia di vivere. 

La Fgci fa bene ad occuparsi di 
questi problemi. Sono problemi gravi. 
Ma se non vuole inasprire lo spleen 
deve risparmiare ai giovani i toni in-
teressati di chi utilizza le loro insoddi-
sfazioni come le automobili utilizzano 
i distributori di carburante e soprat-
tutto evitare, dopo tanta pianificazio-
ne dell'economia e dopo tanta buro-
cratizzazione della società, d'introdur-
re l'inconfondibile saccenteria buro-
cratica nella difesa dell'eros e delle 
devianze, e perfino l'enfasi del Go-
splan nella ricerca della felicità. I gio-
vani d'oggi girano liberamente il mon-
do ma sono cresciuti in una prigione 
ideologica. La noia, lo spleen, la tri-
stezza e la claustrofobia forse vengono 
anche da il. 

Saverio Vertone 
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