
Il successo dell'estrema destra francese 

LE PEN, UN ALLARME 
PER TOTA L'EUROPA 

di MAURICE DUVERGER 

Se in Italia o in Germania 
un partito d'estrema destra, 
autoritario e razzista, conqui-
stasse quasi il quindici per 
cento dei suffragi elettorali, la 
rinascita di vecchi demoni ver-
rebbe subito denunciata ai 
quattro venti. Che tale rina-
scita si produca in Francia non 
è meno allarmante per un'Eu-
ropa che vuole unificarsi, con 
le sue frontiere politiche che 
diventano, come quelle eco-
nomiche, permeabili. 

I sostenitori di Le Pen non 
indossano camicie brune, né 
camicie nere. Non sfilano a 
passo cadenzato, a ranghi ser-
rati. Non fanno il saluto mili-
tare col braccio teso o alzato. 
Non terrorizzano i loro avver-
sari con spedizioni punitive. 
Ma non per questo sono meno 
pericolosi dei loro predecesso-
ri, quelli che abbiamo visto fra 
le due guerre. 

A Parigi ci si vuole rassicu-
rare sottolineando il fatto che 
il Fronte nazionale gioca fino 
in fondo la carta elettorale, 
che esso non ha l'intenzione 
d'imitare la marcia su Roma. 
Ci si dimentica che in tal mo-
do il Fronte nazionale mette 
in atto la stessa strategia dei 
nazisti, giunti al potere nel 
rispetto della Costituzione di 
Weimar. Violandola solamen-
te dopo. Il 14,4 per cento dei 
voti ottenuto da Le Pen e la 
grande capacità di mobilita-
zione che egli ha dimostrato di 
avere in occasione del 1° mag-
gio meritano oggi altrettanta 
attenzione di quanta avrebbe 
dovuto suscitarne il 18 per 
cento raccolto da Hitler nel 
1930. L'uomo con i baffetti 
non aveva ancora torturato 
nessuno, né ancora aveva pro-
gettato il massacrò di sei mi-
lioni di ebrei, considerato da 
Le Pen, l'uomo con l'occhio di 
vetro, come un «dettaglio». 

Certo, molti elettori di Le 
Pen hanno voluto soprattutto 
manifestare in maniera clamo-
rosa e brutale la loro opposi-
zione a quei partiti già conso-
lidati che hanno mostrato la 
loro incapacità, a destra come 
a sinistra, di abbassare la di-
soccupazione e di rendere 
sopportabili i mutamenti eco-
nomici e sociali, molto pesanti 
per le loro vittime. Spesso si è 
votato Le Pen per dare un 
segnale intimidatorio, pensan-
do che questi voti non avesse-
ro gravi conseguenze. In un'e-
lezione maggioritaria a due 
turni ci si può sfogare senza 
rischi al pnmo e votare util-
mente al secondo. Ma il mal-
contento dei cittadini, delusi 
dall'inefficacia dei governi che 
via via si succedono, diventa 
un segnale angosciante quan-
do si esprime attraverso il raz-
zismo, l'esclusione, l'intolle-
ranza, l'autoritarismo. So-
prattutto quando gli elementi 
che generano questo malcon-
tento tendono a svilupparsi. 

Davanti al Fronte naziona-
le, due fattori potrebbero 
aprire la strada che ha per-
messo al nazional-socialismo 
di raddoppiare in due anni il 
numero dei suoi suffragi. Da 
un lato, l'instaurazione di un 
vero e proprio mercato unico 

nella Comunità. Infatti, non si 
costruirà l'Europa se si pre-
tende di evitare che lo sprone 
della concorrenza imponga 
sconvolgiménti spesso intolle-
rabili per i dipendenti delle 
imprese arcaiche, particolar-
mente numerose in Francia. 
Così aumenta, in modo natu-
rale, il numero di elettori 
smarriti di fronte ad una mo-
dernizzazione che li spinge ai 
margini della società. L'esplo-
sione dei corporativismi e la 
debolezza dei sindacati ampli-
ficheranno questo movimento 
rendendo più difficili gli ag-
giustamenti necessari. 

Dall'altro lato, le prospetti-
ve conseguenti al voto dell'8 
maggio potrebbero indebolire 
la stabilità e l'autorità del go-
verno, che fino ad oggi rap-
presentavano la forza della 
Quinta Repubblica. Già in-
tanto l'evanescenza dei due 
anni di coabitazione non è 
estranea alla crescita del 
Fronte nazionale. Questa ver-
rebbe arrestata se un successo 
strepitoso di Francois Mitter-
rand gli permettesse di scio-
gliere rapidamente l'Assem-
blea nazionale e di ristabilire 
l'unità del potere al vertice 
dello Stato. 

La crescita del Fronte na-
zionale sarebbe invece accele-
rata se una vittoria ottenuta 
solo con un lieve distacco ob-
bligasse ad alleanze con il cen-
tro, per natura deboli e fragili. 
In tal caso, assisteremmo pro-
babilmente alla rinascita di 
una commedia che i francesi 
troverebbero ancor più insop-
portabile dal momento che ne 
hanno perso l'abitudine: quei 
«vaudeville» di maggioranze 
eterogenee e oscillanti, di mi-
nisteri instabili e divisi che 
sono stati la culla di Mussolini 
e di Hitler. E' questo il sogno 
di Le Pen. 

Tutto porta a credere che il 
suo sogno non si realizzerà in 
un Paese dove le coscienze 
democratiche rimangono pro-
fondamente radicate. E nem-
meno nelle altre nazioni della 
Comunità. Tutte, neanche in 
quelle che non sono immuniz-
zate contro il neo-fascismo. 
Ma l'avvertimento del 24 apri-
le deve essere raccolto dai 
francesi e dagli'altri europei. 
Nessuno può ignorare che il 
rafforzamento dell'unità del 
Vecchio Continente non av-
verrà lungo una strada fian-
cheggiata da rose dove tutti 
avanzeranno nella delizia. 
Molti saranno avvantaggiati, 
ma altri saranno costretti al 
regresso, al declino o all'eli-
minazione. Non si supereran-
no queste ineguaglianze, di 
cui alcune saranno insoppor-
tabili, attraverso il solo gioco 
della concorrenza e delle leggi 
del mercato. Il progresso eco-
nomico rischia d'essere paga-
to caro e di sfociare in sopras-
salti politici, se non lo si ac-
compagna con un riequilibrio 
sociale. I meccanismi di Bru-
xelles necessitano di un sup-
plemento di etica. 
(traduzione di Daniela Mangioni) 

| Guatelli e Munzi a pagina 5 

I lavoratori tornano a occupare i cantieri Lenin simbolo della protesta di Solidarnosc 

Danzica rilancia la sfida 
Altre migliaia di operai polacchi si preparano a scioperare 

Dopo otto anni sui cancelli riappaiono le immagini del Papa e della Madonna - Fermati 
numerosi leader del sindacato clandestino - Ma il governo a Breslavia concede gli aumenti 

DAL NOSTRO INVIATO 
VARSAVIA — Tremila 

operai sono scesl In sciopero 
e hanno occupato ieri pome-
riggio a Danzica 1 cantieri na-
vali. Chiedono che venga ga-
rantito loro un salario mini-
mo di eOmila zloty, il ricono-
scimento legale del comitato 
aziendale di Solidarnosc, 
l'impunità per quanti pren-
dono parte all'agitazione, la 
riassunzione dei compagni li-
cenziati per aver svolto atti-
vità sindacale clandestina. 
Nelle principali acciaierie 
della Polonia fervono i pre-
parativi per bloccare la pro-
duzione. In numerose città è 
stato decretato lo stato di 
preallarme allo sciopero. Oli 
studenti (ieri a Cracovia la 
polizia ne ha fermati 12 du-
rante una manifestazione di 
solidarietà con i lavoratori di 
Nowa Huta) sono pronti a 
schierarsi a fianco degli ope-
rai e a paralizzare le univer-
sità. 

Riappare lo scenario del-
l'80 con gli incubi, le convul-
sioni, le rivendicazioni dispe-

rate dell'incurabile sindrome 
polacca. Jaruzelski che ha 
chiesto poteri speciali al Par-
lamento per spegnere l'in-
cendio affronta una gravissi-
ma crisi politica. Perché ora-
mai l'escalation della conte-
stazione è divenuta incon-
trollabile e un'eventuale so-
luzione repressiva, sia pure 
legittimata dagli strumenti 
eccezionali che la Dieta con-
ferirà il1 maggio al governo, 
trascinerà con sé conseguen-
ze pesanti, il congelamento 
delle riforme — irrealizzabili 
senza la spinta dal basso — 
un nuovo periodo di instabi-
lità e l'inasprirsi dei conflitti 
all'interno del Partito. Emer-
genza significa limitazione 
dei diritti e delle libertà e 
oggi, anniversario della Co-
stituzione, la Polonia rischia 
di essere nuovamente scossa 
da una serie di disordini, 
come quelli del 1° Maggio se-
gnati a Varsavia, Danzica e 
Breslavia dalle cariche degli 
Zomo. 

Ieri a Danzica la polizia ha 
nuovamente fermato poco 
dopo il rilascio dal commis-

sariato Bogdan Lis, uno dei 
leader più popolari di Soli-
darnosc. Ma come lui, in va-
rie città, sono stati fermati 
una decina di altri leader del 
disciolto sindacato 

Lo sciopero nei cantieri na-
vali — confermato dal porta-
voce del governo Urban — è 
stato proclamato al termine 
di una riunione alla quale, 
presente Walesa, sono inter-
venuti i rappresentanti ope-
rai dei diversi reparti che 
hanno dato vita a un comita-
to di agitazione composto da 
sette membri. Walesa, che 
aveva galvanizzato e diretto 
gli scioperanti nelle storiche 
giornate dell'agosto di otto 
anni fa, ha preferito non en-
trare nella commissione. 
Sono totalmente solidale 
con i miei compagni — ha 
spiegato — ma in questo mo-
mento ho altre responsabi-
lità, «devo restare a disposi-
zione di tutto il Paese». 

All'ingresso principale dei 
cantieri sono rispuntati, 
come nell'80, le immagini del 
Papa e della Madonna assie-
me alla grande scritta: «Scio-

pero di occupazione». Una 
volta diffusasi la notizia, una 
piccola folla si è raccolta in 
silenzio attorno al vicino mo-
numento delle tre croci e ha 
quindi raggiunto la parec-
chia di Santa Brigida, teatro 
domenica di violenti scontri 
fra polizia e dimostranti (cin-
que agenti sono addirittura 
penetrati in chiesa da dove 
sono stati respinti grazie al-
l'immediato intervento del 
parroco, padre JankowsM). 

Danzica, si sa, è un simbo-
lo dal richiamo irresistibile e 
dalla forza trainante, il cuore 
della protesta operaia, l'in-
carnazione di quei famosi ac-
cordi di cui la società conti-
nua a reclamare l'applicazio-
ne. Ieri però in una fabbrica 

di Breslavia lo sciopero in-
detto dagli esponenti di Soli-
darnosc è durato soltanto 
poche ore. La direzione ha 
accolto le richieste dei lavo-
ratori di raddoppiare le com-
pensazioni per il carovita 
promettendo di discutere 
quanto prima l'aumento di 
20mila zloty nella busta 
paga. A Danzica, come del 
resto a Nowa Huta, dove lo 
sciopero è proseguito ieri per 
il settimo giorno consecuti-
vo, non si prevedono però 
tempi tanto brevi. E, come 
successe nell'80, è possibile 
che altre grandi imprese, sul-
l'esempio dei cantieri, rom-
pano gli indugi e arrestino 
l'attività. 

Jaruzelski, il 1° maggio, ha 
ribadito l'attaccamento alla 
politica di apertura e demo-
cratizzazione, ma ha peren-
toriamente escluso un ritor-
no «al caos e all'anarchia» di-
chiarando che il potere «non 
arretrerà davanti agli assalti 
delle forze avventuristiche e 
distruttive». 

Sandro Scabello 

Truppe israeliane 
nel Sud Libano 
a caccia 
di guerriglieri Olp 
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Dopo la vittoria a Napoli 

Milan capolista 
alla prova Juve 

Dopo la vittoria 3-2 sul Napoli, Il Mllan nuovo capolista 
(nella foto Corsera il giubilo dei tifosi) domenica affron-
terà una Juve in cerca di punti Alle pagine 27 e 28 

E' la fine 
dei complessi 

di SAVERIO VERTONE 

Quando una città o una 
nazione saltano in aria per 
un paio di gol è segno che 
avevano un macigno sul cuo-
re. Ma quale macigno pesava 
sul cuore di Milano? L'entu-
siasmo di domenica per la 
vittoria sul Napoli ricorda 
quello di qualche anno fa per 
la vittoria sulla Germania. 
Allora però c'era di mezzo 
ben altro che lo sport. Un 
secolare e inconfessato com-
plesso di inferiorità si era 
dissolto tra le gambe del por-
tiere tedesco. Sentimenti di 
questo genere non vanno 
mai al sodo; si accontentano 
di poco, anzi di niente; ma 
quando trovano uno straccio 
di simbolo sul quale scarica-
re frustrazioni elementari di-
ventano bombe. A quel pun-
to è inutile fare intervenire 
gli esperti di football o i vigi-
li urbani. Ci vogliono i con-
fessori e gli artificieri. 

E' appunto a uno di questi 
confessori dell'anima mila-
nese che vorrei chiedere: da 
quanto tempo Milano nutri-
va un sentimento d'inferiori-
tà verso Napoli? 

In attesa che il confessore 
risponda mi permetto di az-
zardare un'ipotesi. Milano è 
il Nord erano abituati a con-
siderare il Sud e Roma come 
una palla al piede, una palla 
di piombo, n fatto che per 
qualche anno la «Roma» e il 
«Napoli» gliel'abbiano sof-
fiata in dribbling, trattando-
la anche come una palla da 
football, come una palla leg-
gera, elastica, magari da in-
filare nelle reti del «Milan» o 
dell'«Inter», ha trasformato 
il disprezzo in apprensione e 
l'apprensione in esasperazio-
ne, saldando poi a poco a 
poco l'insofferenza per le 
sconfitte calcistiche alle cre-
scenti preoccupazioni per i 
pasticci politici romani. 

Dopo aver creduto per an-
ni di essere condannato a 
trascinarsi dietro il Sud e la 
sua inerzia produttiva, il 
Nord ha avuto l'impressione 
di essere trascinato dal Sud 
e dall'attivismo governativo 
della sua piccola borghesia, 
di essere cioè dominato poli-
ticamente (e quindi calcisti-
camente) da un territorio 
che riteneva di mantenere 
economicamente. 

La sconfitta del Napoli è 
stata salutata come il segna-
le di una rivincita, o almeno 
di una controffensiva gene-
rale, caricando, come succe-
de spesso, un avvenimento 
innocente e inconsapevole di 
significati esplosivi. E' pro-
prio per questi significati 
esplosivi che, dopo l'inter-
vento del confessore, si sente 
il bisogno anche dell'abilità 
di un artificiere in grado di 
disinnescare le bombe dell'e-, 
saltazione collettiva • 

Lo stiamo aspettando. Ma 
già adesso è lecito coltivare 
una speranza. Questa vitto-
ria calcistica, che ha liberato 
i milanesi da un recente e 
ingiustificato complesso di 
inferiorità, si rivelerebbe ad-
dirittura provvidenziale sé 
riuscisse a liberarli anche 
dall'antico e non meno inele-
gante complesso di superio-
rità. 

Migliora il segretario e la parola «successione» non viene pronunciata 

IlPcii congela (per ora) il dopo Natta 
Cresce di fatto il ruolo del «delfino » Occhetto ma la riforma interna non si 
delineerà comunque prima di luglio - Rinviato a domani il comitato centrale 

ROMA — Alessandro Nat-
ta migliora, ma i medici 
escludono di farlo uscire pri-
ma di una decina di giorni 
dall'ospedale di Perugia do-
ve è stato ricoverato sabato 
scorso per l'infarto. 

«Abbiamo passato qual-
che brutta ora, per fortuna 
tutto è superato. Certo, mio 
marito dovrà condurre una 
vita più tranquilla: qualche 
comizio in meno, ad esem-
plo», ha detto ieri la moglie 
del segretario comunista. 

Nonostante i miglioramen-
ti, i 70 anni di Natta sconsi-
gliano impegni troppo pe-
santi come quelli segnati ini-
zialmente nell'agenda per la 
campagna elettorale ammi-
nistrativa. 

Sarà soprattutto il vice, 
Achille Occhetto, a sostitui-
re il segretario e il ruolo del-
l'attuale numero due è desti-
nato a crescere quasi auto-
maticamente. Per adesso nel 
Pei la parola «successione» 
non viene pronunciata. Il co-
mitato centrale fissato per 
oggi è stato rinviato di venti-
quattrore. 

La seduta sulla riforma del 
partito che potrebbe deli-
neare qualche decisione, in-
vece, si terrà in luglio. 

Maurizio Caprara 
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Il partito non vuole problemi 
di GIANFRANCO PIAZZESI 

La malattia di Natta avrà 
conseguenze importanti sul-
l'evoluzione politica nazio-
nale? Diremmo proprio di 
no, almeno per tre motivi. 

Le condizioni di salute del 
segretario sono tutt'altro 
che allarmanti e i medici di 
Perugia continuano a essere 
ottimisti. Può darsi che Nat-
ta, avendo ormai settantan-
ni, da ora in poi debba evita-
re sforzi eccessivi; ma ciò 
non significa che il comitato 
centrale, previsto per giove-
dì prossimo, decida di acce-
lerare l'avvicendamento al-
la segreteria. 

D'altronde, Achille Oc-

chetto era già più che un 
vicario, un delfino. Intra-
prendente, attivissimo, Oc-
chetto da più di un anno ha 
accreditato sia all'interno 
sia all'esterno del Pei l'im-
magine non di un diligente e 
corretto esecutore, bensì di 
un leader che offre contribu-
ti decisivi all'elaborazione 
della linea politica. E' stato 
lui a sollevare per primo, nel 
mondo comunista, il tema 
delle riforme istituzionali, 
che ha consentito un riavvi-
cinamento tra la De e il Pei. 

La diarchia Natta-Occhet-
to può benissimo continua-
re; le eventuali alterazioni, 
più che-dalle condizioni di 
salute del segretario, potreb-
bero essere determinate da 

improvvise difficoltà di or-
dine politico. Ma, finora, (ec-
co il terzo e più importante 
motivo) nulla di tutto ciò è 
all'orizzonte. I comunisti so-
no a tutt'oggi contentissimi 
di essere rientrati nel gran-
de gioco, e per il momento 
non vogliono porsi troppi 
problemi. 

Mentre a metà degli anni 
Settantà si sentivano 'in 
mezzo al guado», i comunisti 
oggi parlano di «una fase di 
transizione». Il guado gli im-
poneva di raggiungere la 
sponda del governo oppure 
di tornare indietro. La fase 
di transizione non prescrive 
avanzate o ritirate strategi-
che, vale a dire decisioni che 
obbligano a qualche rischio 
e costano una certa fatica. 
Prevede, invece, il tranquil-
lo viaggio, sotto la spinta di 
una corrente tutt'altro che 
impetuosa, verso uno «snodo 
istituzionale» non bene pre-
cisato, e soprattutto non 
troppo vicino. 

La prima tappa verso lo 
snodo sono le elezioni ammi-
nistrative della fine di mag-
gio. Natta, e con lui l'intero 
Pei, hanno tutte le intenzioni 
e tutto l'interesse di arrivar-
ci quanto mai rilassati. 

Caldo appoggio dei vescovi a De Mita 
e critiche a Comunione e Liberazione 

ROMA — Aprendo ieri l'assemblea dei vescovi, il 
cardinale Poletti ha dato un appoggio al governo De 
Mita, ha fatto un richiamo a Comunione e Liberazione 

Poletti si è «rallegrato» del/«largo consenso» ottenuto 
da De Mita e gli ha augurato una «continuata sintonia 
tra governo e Parlamento», per produrre «maggiore 
stabilità» e raggiungere «mete significative». 

Accattoli a pagina 6 

Nuovi scioperi degli aeroportuali 

Si riaccende la rivolta 
Fiumicino senza pace 

ROMA — Anche il mese di maggio si preannuncia 
difficile per quanto riguarda i trasporti. In particolare 
nel trasporto aereo dove gli aeroportuali di Fiumicino 
hanno aperto una nuova offensiva contro l'accordo 
siglato dai sindacati confederali sul rinnovo del contrat-
to di lavoro. Ieri il coordinatore dei lavoratori degli 
aeroporti di Roma ha indetto, nonostante la convoca-
zione dei sindacati da parte dell'Intersind, uno sciopero 
(con assemblea) per venerdì 13 maggio. 

Sono bloccati fino a questa sera alle 20 i traghetti 
delle compagnie private Caronte e Tourist che collega-
no la Calabria alla Sicilia. Lo sciopero riguarda anche il 
personale degli aliscafi Snav. Oggi si astengono dal 
lavoro anche gli amministrativi. Sono centinaia gli 
automezzi pesanti bloccati. 

Disagi nei prossimi giorni anche per gli utenti delle. 
ferrovie: domenica e lunedi sciopera il compartimento 
di Firenze. 

Per quanto riguarda i problemi del fisco è stato 
confermato per giovedì l'incontro a Palazzo Chigi tra 
governo e i segretari generali di Cgil-Clsl-Uil. Infine, 
sabato prossimo si svolgerà nella capitale una manife-
stazione delle tre confederazioni sindacali per sollecita-
re l'attenzione sui problemi del Mezzogiorno. 
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Intervista a Marini (Cisl) sul contralto scuola 
«Gli insegnanti devono essere pagati di più» 

ROMA — La Cisl ha chiesto al governo di escludere 
dalla trattativa della scuola lo Snals perché sta attuan-
do il blocco degli scrutini. Su questa posizione sono 
anche Cgil e Uil. 

In un'intervista Franco Marini spiega i motivi di 
questa richiesta: anche nella vertenza dei medici gli 
autonomi sono stati esclusi dal negoziato, n blocco 
dello Snals è contro studenti e genitori. 

Il segretario della Cisl annuncia che si batterà dentro 
il suo sindacato e nel movimento sindacale perché gli 
insegnanti abbiano aumenti superiori a quelli degli 
altri statali. Froio a pagina 8 

Quel giorno (8 milioni di anni fa) 
l'uomo scoprì che baciare è bello 

Un tempo, sulla carta dei cioccolatini si 
leggeva che il bacio è una parentesi rosa 
tra le parole t'amo. Oggi l'autorevole Ac-
cademia americana delle scienze ci infor-
ma sulla data di nascita di questa piace-
vole sospensione: il bacio è nato otto 
milioni di anni fa. I nostri antenati lo 
scoprirono quando ancora erano indecisi 
se muoversi a quattro zampe sui rami 
della foresta o alzarsi in piedi tra le erbe 
della savana. 

A questa conclusione sono arrivati gli 
scienziati dell'équipe del virologo del 
Mississippi Glenn Gentry, impegnati da 
anni nello studio degli amminoacidi che 
compongono gli enzimi di due tipi di 
herpes. Considerate le caratteristiche del 
virus dell'herpes, Gentry e i suoi collabo-
ratori si sono convinti che, se volevano 
arrivare a spiegarne la diffusione attuale, 
dovevano indagare sulle origini del com-
portamento sessuale dell'umanità e met-
terlo in relazione a quello delle scimmie. 

L'uomo — ha spiegato lo scienziato — 
insieme al bacio scoprì che era più como-
do fare l'amore faccia a faccia e cominciò 
a impegnarsi in attività sessuali anche 
fuori dai periodi dell'estro, come invece 
fanno le scimmie. Tutto questo avvenne, 
appunto, circa otto milioni di anni fa e 
determinò un grosso passo in avanti nella 
strada dell'evoluzione dell'uomo. Ma assi-

curò un vantaggio anche all'insidioso vi-
rus dell'herpes, che da uno solo qual era— 
afferma Gentry — trovò il modo di diffe-
renziarsi in più tipi che ancora oggi af-
fliggono l'umanità. 

Scomparso l'estro, uomini e donne sco-
prono che potevano fare l'amore quando 
volevano; così cominciarono ad amarsi 
senza sosta e a baciarsi con passione. 
L'herpes orale viaggiò di bocca in bocca, 
mentre quello genitale trovò il modo di 
sopravvivere e trasmettersi grazie alla 
frenesia amorosa dei nostri antenati: 
questo tipo di virus ha infatti un periodo 
di contagio molto breve e solo rapporti 
sessuali frequentissimi possono averlo 
fatto sopravvivere per milioni di anni. 
Insomma, se i nostri antenati si fossero 
comportati con un po' più di freddezza 
davanti alla scoperta del sesso a tutte le 
ore, probabilmente non saremmo oggi 
tormentati da tanti tipi di herpes. 

Le conclusioni dello scienziato ameri-
cano sulla data di nascita del bacio sono 
in sintonia con quelle degli antropoioghi, 
i quali ci dicono che quando i nostri 
antenati cominciarono a fare l'amore fac-
cia a faccia poterono anche guardarsi 
negli occhi e così nacque l'innamoramen-
to. Galeotto fu il bacio e il virus ne 
approfittò. „. . . Viviano Domenici 

Sarà sostituita da «Cercare la verità» la rivista ideologica del Pc 

La nuova Cina ammaina «Bandiera Rossa» 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
HONG KONG — I rifor-

matori cinesi chiudono 
Bandiera Rossa, la rivista 
ideologica del Pcc fondata 
da Mao. Il quindicinale ces-
serà le pubblicazioni alla 
fine di giugno e sarà sosti-
tuito da Cercare la verità. 

I nomi delle due testate 
sono significativi della svol-
ta avvenuta in questi armi: 
la Repubblica Popolare am-
maina la bandiera rossa del 
dogma socialista e si impe-
gna nella ricerca e nella spe-
rimentazione empirica, n ti-
tolo del nuovo periodico è 
formato dai primi due ideo-
grammi del famoso slogan 
di Deng Xiaoping: «Cercar 
la verità nei fatti». 

Per trent'anni Bandiera 
Rossa, con i suoi articoli 
grevi e il suo linguaggio am-
polloso, ha illustrato, nei 
termini della teoria marxi-
sta, la linea politica del gior-
no. 

Due generazioni di sinolo-
gi, diplomatici, corrispon-
denti hanno seguito sulle 
sue pagine il cammino del 
Pcc, cercando in una frase, 
in una formula, in una cita-
zione gli indizi delle segrete 
lotte di potere. 

A questo suo ruolo il pe-
riodico s'è attenuto fino al-
l'ultimo: morendo segnala 
la fine di un'epoca e il ter-
mine del lungo scontro fra 
dottrinari e pragmatici. 

Nella nuova fase storica 
della Cina — definita «fase 
iniziale del socialismo», in 
cui tutto è possibile purché 
sia utile allo sviluppo — i 
dogmi marxisti non servono 
più a orientare la condotta 
politica né a interpretare la 
realtà. 

Per il controllo di Bandie-
ra rossa, creata da Mao alla 

fine del 1957 come organo 
del Comitato Centrale, si 
sono combattute nel Pcc 
battaglie furibonde. Nel '68 
ne era divenuto responsabi-
le Yao Wenyuan, il grande 
propagandista della Rivolu-
zione Culturale e uno dei 
membri della Banda dei 
Quattro, e da allora la reda-
zione è rimasta infarcita di 
«nostalgici». 

Ogni volta che, nei suoi 
frequenti zig-zag, il partito 
ha oscillato a sinistra, la 
pubblicazione s'è scatenata 
nella caccia alle streghe, di-
venendo l'incubo dei libera-
li. 

Di recente, nell'83 e all'i-
nizio dell'87, ha promosso 

campagne contro le «idee 
decadenti dei borghesi» e 
ha preso parte al linciaggio 
del segretario generale Hu 
Yaobang e all'offensiva con-
tro l'allora premier Zhao Zi-
yang. Ma la rivista non era 
più in sintonia con i tempi e 
poco alla volta ha perso in-
fluenza e lettori. 

Quando Zhao, nell'otto-
bre scorso, è stato confer-
mato alla guida del Pcc, ha 
immediatamente chiesto la 
morte di Bandiera Rossa. 
«E' inutile continuare a 
stamparla sprecando carta, 
perché non la legge più nes-
suno» ha detto. 

I conservatori, ormai vin-
ti, hanno implorato Deng di 
salvare la testata e il leader 
del regime in gennaio ha 
concesso una proroga di sei 
mesi. Al termine, ha detto, 
la rivista diverrà un sempli-
ce organo della scuola di 
partito, che stabilirà il suo 
futuro. Ieri la scuola ha de-
ciso: Bandiera Rossa ha fat-
to il suo tempo. 

Renato Ferraro 

Cinquantamila speck 
all'insetticida 
sequestrati 
in Alto Adige 

Gallo a pagina 8 

Crac Ambrosiano: 
Gelli dai giudici 
prima dell'intervento 
al cuore 

Solazzo a pagina 7 

Teatro in lutto 
per la morte 
di Paolo Stoppa 
Oggi i funerali 

ROMA — Teatro in 
lutto per Paolo Stoppa 
(nella foto), un volto ca-
ro a milioni di italiani, 
morto domenica all'età 
di 82 anni. 

Squarzina, che è l'ulti-
mo regista ad aver «diretto» 

Stoppa, Io ricor-
derà oggi durante i fune-
rali che si celebreranno 
alle 15 nella chiesa di 
Sant'Ignazio. 

A pagina 23 Cappelli, 
De! Buono, Nascimbeni, 

Porro, Raboni 


