
Il leader ciellino illustra i temi del meeting dedicato a tre personaggi simbolo 

Cesana: no all'utopismo ebete 
«Il cattolicesimo non può ridursi a portatore d'acqua di marxisti e liberal » 

«La questione è se la verità sia un gioco investigativo, una speculazione intellettuale o il tormen-
to drammatico di un'assenza» - «Nessuno deve essere scomunicato se esprime giudizi diversi » 
IMI. NOSTRO INVIATO 

RIMINI — n titolo del 
meeting '89 è, come al so-
lito, suggestivo, ma lungo 
e non facile da decifrare: 
«Socrate, Sherlock Hol-
mes, Don Giovanni Ap-
proccio, investigazione e 
possesso della realtà: nel 
paradosso». Sofisticato, 
allusivo, complicato. 
Giancarlo Cesana, 41 
anni, presidente del Movi-
mento Popolare, non si 
scompone di fronte alle 
domande 

— Non le sembra un 
tema un po' astratto e fi-
losofico? Spontaneamen-
te, molti si domandano 
che cosa vuol dire. 

«Il tema del meeting di 
quest'anno è il rapporto 
con la realtà — dice Cesa-
na —, un rapporto che nel 
mondo moderno sembra 
molto problematico. Il 
rapporto con la realtà si 
dà per scontato con su-
perficialità. Ed è partico-
larmente drammatica la 
condizione giovanile. I 
giovani, infatti, si trovano 
di fronte a un tragico vuo-
to di proposta, anche e 
forse, soprattutto religio-
sa. Ci è maestro il Papa — 
afferma Cesana — nello 
scuotere l'incolpevole in-
differenza dei giovani, 
come ha dimostrato nel 
suo viaggio in Scandina-
via e come sicuramente 
dimostrerà a Santiago di 
Compostela. La questio-

ne per gli uomini del no-
stro tempo, e specie per i 
giovani, è se la verità sia 
un gioco investigativo 
come quello di Sherlock 
Holmes, una speculazione 
intellettuale, ultimamen-
te scettica come quella 
di Socrate o il tormento 
drammatico di un'assen-
za come in Don Giovanni. 

—Ma nel vostro raduno 
di agosto c'è di solito un 
copione politico da thril-
ling... 

«L'ideale deve essere in-
contrato nei bisogni, guai 
a ridurlo a un astratto 
sommario ideologico ed 
etico. Noi siamo interes-
sati a che la politica, che è 
strumento del vivere tra 
gli uomini, condivida le 
nostre preoccupazioni: 
quindi difenda le opere 
che nascono dal tentativo 
di risposta ai bisogni. Sot-
tolineiamo instancabil-
mente l'importanza del 
contributo degli uomini 

che ci sono amici — come 
Andreotti, Giubilo, Sbar-
della, Formigoni — e che 
hanno lottato in questi 
anni per garantire spazi 
di libertà popolare. Al 
contrario siamo preoccu-
pati di un ministero della 
Pubblica Istruzione che 
non sembra condividere 
energicamente l'esigenza 
di una libertà nell'educa-
zione. La fede cristiana 
non porta fuori dal mon-
do in un purismo astrat-
to, ma butta dentro. Que-
sta è anche la tradizione 
dell'educazione cristiana 
degli oratori retti dagli 
antichi preti». 

— Sembra che, malgra-
do la filosofia, i messaggi 
politici vengano lanciati, 
anche duramente. Come 
sarà questo meeting? 

«Con il mutato clima 
politico si sono aperti 
spazi di confronto reale. 
Nessuno deve essere sco-
municato perché esprime 
giudizi diversi, come è 
sembrato accadere per 
noi per sette anni. Il mee-
ting è un incontro che 
vuol raccogliere il contri-
buto di tutti. L'espressio-
ne di una certezza non è 
scomunica né insulto per 
nessuno. In questa cer-
tezza noi siamo tranquilli 
nella sequela dell'indica-
zione del Papa a Loreto 
sulla necessità di una 
espressione unitaria dei 
cattolici per il bene della 

società. Al meeting ci sa-
ranno uomini di cultura, 
politici, artisti, vescovi: 
ognuno con il proprio con 
tributo di fede e di lavoro. 
Ci saranno anche le pole-
miche: noi siamo nati po-
lemicamente, il cristiane-
simo è nato polemica-
mente come segno di con-
traddizione nel mondo, 
negli interessi nel mondo, 
non nei pensieri astratti 
che non coinvolgono nes-
suno». 

— Che ne pensa del se-
condo partito cattolico a 
Roma? 

«Come ha giustamente 
osservato Lucio Colletti 
in una intervista al Saba-
to, i cattolici — anche gli 
altri, ma soprattutto i 
cattolici — rischiano di 
cadere in un "utopismo 
ebete", nel senso di quello 
che passa sotto il nome 
generico di cattocomuni-
smo: il cattolicesimo ri-
dotto a portatore d'acqua 
in termini ideologici o 
morali di un'antropologia 
altrui, marxista o liberal 
che sia. Questa ipotesi 
noi la rifiutiamo con fer-
mezza. Il problema non è 
esplicitamente politico, 
ma concerne le novità 
dell'esperienza cristiana, 
che non può essere asso-
lutamente ridotta ai luo-
ghi comuni del moralismo 
Scalfari ano»-

Gianluigi Da Rold 

II presidente di Mp Giancarlo Cesana 

Socrate 
la scienza e l'anima 

di SAVERIO VERTONE 
Socrate ha dotato l'umanità di tre cose 

che prima non c'erano: la coscienza, la coer-
cizione razionale della legge e il concetto; os-
sia l'unità di misura della psiche, della so-
cietà e del pensiero. Coscienza, leggi e con-
cetti sono i mattoni che tengono in piedi an-
cora oggi l'edificio della civiltà occidentale; 
la quale si regge sull'individuo, sulle istitu-
zioni e sulla cultura. 

Però sotto la coscienza, le leggi e i concet-
ti, Socrate ha intravisto un flusso impalpabi-
le e trasparente delle cose che le porta fuori 
di sé. Ha scoperto l'astrazione, vale a dire la 
loro capacità di spogliarsi della veste mate-
riale e di assumere la concentrazione di un 
seme in cui sono contenute (invisibili) tutte 
le foglie dell'albero; e ha scoperto la trascen-
denza, ossia la loro possibilità di trovare un 
significato non solo sotto, nella terra che le 
nutre, ma anche sopra, nell'aria che le avvol-
ge. 

Insomma, Socrate ha scoperto una specie 
di secondo grado di tutto l'esistente, che lo 
porta lontano dalle origini. Questo significa 
che sotto la precisione delle sue tre unità di 
misura, Socrate ha visto una corrente più 
profonda e non misurabile, che ci mette in 
rapporto con l'ignoto. In questo modo ha 
impresso alla nostra civiltà un marchio inde-
lebile, e cioè il segno della contraddizione 
tra il culto dell'esattezza, la foga analitica 
che divide, scompone, smonta e rimonta il 
mondo come un immenso meccano, e la fu-
ria metafisica, il movimento perenne di una 
ricerca che fruga nel buio, che sposta conti-
nuamente il confine fra il noto e l'ignoto e 
che, cercando fuori di sé il fondamento delle 
cose e dunque la stabilità assoluta, crea la 
particolare e assoluta instabilità della storia 
umana. 

Scoprendo la coscienza, che è la ricerca di 
quel che sta tra l'Io e il Se di ogni .uomo, e 
trovandola aperta almeno da un lato versò 
l'ignoto, Socrate ha inventato l'anima, una 
cosa immateriale e incolore. Scoprendo la 
norma razionale e interiore della legge, ha 
inventato lo Stato. Scoprendo il concetto, e 
cioè l'unità di misura del pensiero, ha inven-
tato la polvere da sparo e la luce elettrica, 
ossia la scienza. Prima di lui l'anima era una 
esalazione della materia, aveva odori e colo-
ri; lo Stato era la coercizione esteriore della 
forza; e il sapere era un flusso casuale di im-
pressioni. 

Don Giovanni 
la sfida estetica 

di GIOVANNI RABONI 
Qualcuno (confesso di non ricordare 

chi) ha scritto che quello dì Don Gio-
vanni non è un problema umano, ma un 
problema divino, e, in effetti, se ci si 
basa sul dramma di Tirso de Molina 
con il quale, verso il 1630, ha inizio la 
formidabile carriera del personaggio, 
sembra difficile concepire la «sfida» di 
Don Giovanni al di fuori di una logica 
che ha confini contrapposti, il rifiuto 
del pentimento e la fiducia nella miseri-
cordia divina. 

Ma già con Molière, 30 o 40 anni dopo, 
le cose cambiano, e il «beffatore di Sivi-
glia» comincia a trasformarsi in quel li-
bertino follemente intrepido e crudele 
che Mozart consacrerà, alla vigilia della 
rivoluzione francese, con la sublime 
ambiguità della sua musica. 

La riduzione di Don Giovanni a «pro-
blema umano» parrà compiuta e irre-
versibile, nei primi decenni del secolo 
successivo, con il poema di Byron, in 
cui il personaggio conquista una ele-
gante e sfrontata impunità. Irreversibi-
le? No davvero; basta, per convincersene, 

rileggere l'Enten-Eller di Kierke-
gaard, dove l'oltranza estetica simbo-
leggiata da Don Giovanni, prototipo 
d'ogni seduttore, entra in vertiginoso 
conflitto con un'altra e ancora più sot-
tile seduzione, quella della scommessa 
etica e, più implicitamente, religiosa. 

Ed è proprio con Kierkegaard che co-
mincia, in pieno Ottocento, Inattua-
lità» di Don Giovanni. Lo scontro fra 
punto di vista estetico e punto dì vista 
etico non è forse, ancora oggi, al centro 
di ogni discussione possibile in ambito 
morale e persino politico? Direttamen-
te o indirettamente, in positivo o in ne-
gativo, Don Giovanni è l'eroe di tale 
scontro, e non c'è bisogno di ricono-
scersi in questa o quella religione per 
vedere che là sua vicenda, abbia come 
sfondo il Giudizio finale o una terrestre 
liberazione, è una vicenda interminabi-
le. 

Sherlock Holmes 
l'ultraspecialista 

di ORESTE DEL BUONO 
Quando un personaggio come rmfallibi-

le investigatore di Baker Street, descritto, 
almeno agli inizi, dall'autore come ridicolo 
d'aspetto, ignorante di quasi tutto tranne 
alcuni settori particolari, ma saccentissi-
mo, pomposo e vanitoso, ossessivamente 
preoccupato di quanto diranno di lui i me-
dia, insomma i giornali, disposto a ricorre-
re a complicati tortuosi rigiri d'indagine 
per fare emergere maggiormente il suo 
acume, far più colpo sul pubblico, abba-
stanza misogino nel comportamento e 
nella visione della vita, bisognoso di una 
certa dose di stupefacenti nei momenti di 
depressione, riesce a resistere agli atten-
tati dell'autore che lo odia per gelosia del-
la sua maggiore, crescente celebrità e, uc-
ciso ufficialmente, viene resuscitato dal 
suo stesso assassino a furor di popolo, 
vuol dire che questo personaggio non è 
più una labile creatura di carta e inchio-
stro, obliabile alla fine della lettura, ma in-
carna addirittura un'esigenza diffusa. 

Sherlock Holmes, non solo ha umiliato 
Arthur Conan Doyle, suo creatore e poi 
giustiziere e poi ancora pentito resuscita-
tore, ma è anche ampiamente sopravvis-
suto al medico scrittore divenuto baro-
netto forse soprattutto per meriti sherlo-
ckiani. Se la narrativa poliziesca, almeno 
quella classica, com'è stato detto, narra 
sempre la ricerca di una verità, seppure 
parziale, Sherlock Holmes è un grande, 
appassionato risolutore di enigmi. Il suo 
istinto della caccia al colpevole è pari a 
quello dei più accaniti segugi nell'insegui-
mento della volpe. Ma è un istinto che si 
avvale di una specializzazione tecnica che 
apparenta l'infallibile investigatore di Ba-
ker Street dei tempi della regina Vittoria a 
certi scienziati moderni che non sanno o 
non vogliono vedere nulla oltre la loro ma-
teria. Una cultura da specializzato che, a 
volte, rischia di apparire incultura, limi-
tando la sua infallibilità prodigiosa a un 
ambito ristretto, l'identificazione del mec-
canismo di un delitto, lo smascheramento 
dei responsabili. Vale la pena di analizzare 
Sherlock Holmes non come un personag-
gio vittoriano, ma come un contempora-
neo dotato, potente e insieme fragile, alle 
prese con quanto potrebbe esistere oltre 
ogni verità parziale. 

In Galizia un'impressionante adunata di giovani per la Giornata mondiale 

Spagna, i pellegrini del Duemila 
In 400 mila aspettano il Papa 

Questa sera Giovanni Paolo II salirà sul Monte Gozo, a Santiago de Compostela, e pre-
gherà con loro - Moltissimi a piedi lungo gli antichi percorsi della devozione medievale 

DAI, NOSTRO INVIATO 

SANTIAGO DE COM-
POSTELA — Non sappia-
mo se abbia ragione l'am-
ministrazione galiziana, 
che stima siano 240 mila i 
pellegrini in città, o abbia 
ragione la Chiesa locale, 
che ne ha contati 400 mila, 
ma una cosa è certa: una 
folla così non s'era mai ve-
duta. Dovunque si volga lo 
sguardo, è massa. Aspetta 
il Papa che arriva oggi, e 
dietro di lui porterà a ter-
mine il viaggio che per 
molti, quasi tutti, dura da 
settimane. La meta è la 
Basilica di San Giacomo 
dove, per tradizione, si 
vuole che riposi l'apostolo, 
morto decapitato per or-
dine di Erode Agrippa nel 
44 e portato quassù dai 
suoi confratelli. L'urna è 
vuota. 

Ma per i fedeli, che da 
millenni si inginocchiano 
all'altare, il discepolo pre-
diletto da Gesù è lì, e, a 
tempo opportuno, conce-
de ai penitenti esausti per 
il lungo cammino i privile-
gi giubilali: amnistie ple-
narie, giorni di indulgenza, 
commutazione di voti, re-
missione e cancellazione 
di eccezionali peccati. 
Santiago, che per gli anti-
chi era vicina al confine 
del mondo (dopo il mare, 
nulla), è stata scelta da 
Wojtyla per celebrare la 4" 
Giornata mondiale della 
gioventù. E la gioventù, 
chiamata a raccolta dalle 
parrocchie e da vari movi-
menti religiosi, è accorsa 
allo storico appuntamento 
con un entusiasmo che di 
norma si riscontra soltan-
to nei raduni sportivi. 

Qualcosa di sportivo, 
per la verità, c'è anche qui: 
il desiderio dei ragazzi, 
che si sono messi in mar-
cia da ogni parte del mon-
do, di giungere al traguar-
do senza venir meno alla 
promessa, quella di non 
cedere alla fatica e alla 
tentazione di fare l'auto-
stop o salire su un mezzo 

pubblico. Parecchi hanno 
percorso gli stessi sentieri 
battuti dai devoti europei 
medioevali, ottocento chi-
lometri dai Pirenei a que-
sta valle, tra foreste, fian-
chi scoscesi di montagne, 
pianori abitati da cornac-
chie e montoni bradi. 

Altri hanno costeggiato 
il Mediterraneo, altri an-
cora hanno attraversato il 
cuore della Spagna. Per 
tutti una prova di corag-
gio, di volontà e soprattut-
to di fede. Un'impresa così 
non si realizza per spirito 
agonistico: è ben altro l'a-
nimo richiesto per soppor-
tare i disagi non solo dello 
straziante trasferimento, 
ma anche del soggiorno. 

Santiago è una piccola 
città (85 mila persone) 
con quattro o cinque al-
berghi in tutto, qualche 
ostello, alcuni conventi 
ospitali. È abbastanza at-
trezzata per ricevere l'on-
da continua e regolare dei 
pellegrinaggi; ma a questa 
straordinaria invasione 
non poteva far fronte. Né 

basta il campeggio (40 
mila brande) allestito in 
stile militare sulle colline. 
Almeno 200 mila cristiani 
debbono arrangiarsi: man-
giare quel che capita, se 
capita, dormire sotto un 
soffitto di stelle, sperando 
che il diavolo non faccia 
piovere. 

Ma, sarà perché aiutati 
dalla verde età, sarà 
perché credono in quel 
che fanno, o, sarà perché 
stare in gruppo risponde a 
una spiccata vocazione 
giovanile, i ragazzi, che 
straripano dal centro in 
cerca di un giaciglio e di 
qualcosa da addentare, 
hanno l'aria serena e sono 
pronti a sorridere alle av-
versità. Nei bivacchi si 
parlano tutti gli idiomi in-
doeuropei, è l'apoteosi 
dell'ecumenismo. Gli ita-
liani sono 10 mila. Ma il 
censimento è impreciso 
per difetto. Non calcola 
coloro che dalla nostra pe-
nisola sono partiti per 
conto proprio, cioè slegati 
dalle truppe organizzate. 

Innumerevoli gli spagnoli, 
i portoghesi e i francesi, 
ma non sono pochi nem-
meno i tedeschi, gli olan-
desi, gli irlandesi, i belgi e 
gli scandinavi. C'è chi, 
come un gruppo di Am-
sterdam, ha optato per i 
pattini a rotelle quale 
mezzo di locomozione; chi 
ha cavalcato, chi ha peda-
lato e chi, semplicemente, 
ha camminato. 

Tutti sono stravolti, e 
per fortuna che gli avi pel-
legrini, strada facendo, 
scavarono pozzi e costrui-
rono fontane le quali anco-
ra vengono buone ai loro 
emuli contemporanei per 
lavarsi e dissetarsi. Un'u-
manità curiosa si destreg-
gia fra i vicoli distorti, nel 
dedalo di svolti, sottopor-
tici, trabocchetti. 

Cortei di adolescenti 
che intonano canti mistici 
e bloccano l'esiguo traffico 
di Santiago, i cui abitanti 
tollerano con cristiana 
rassegnazione il pio asse-
dio. Preti, frati, monache e 
chierici salmodianti; no-
velle coppie con neonati al 
collo; giovanotti con la 
faccia da giocatori di base-
ball che recitano il rosario. 
Uno spettacolo tripudian-
te che i poveri simboli del 
consumismo (magliette 
con la scritta «Cammina 
cammina» sponsorizzate 
dalla Cariplo, jeans e scar-
pe da tennis che costitui-
scono la divisa universale 
del conformismo) non 
profanano. 

Un'esplosione di vitalità 
cattolica che non si può 
spiegare riduttivamente 
con la voglia dei teenagér 
di uscire per una volta dal-
la monotonia quotidiana; 
c'è qualcosa di più e di 
meglio a muovere i passi 
di tanti uomini e donne 
verso il Monte Oozo dove 
il Pontefice veglierà e pre-
gherà stanotte con loro. 
Non è una scampagnata, è 
proprio un pellegrinaggio. 

Vittorio Feltri 

Migliala di giovani marciano verso Santiago de Compostela 
dove oggi il Papa celebrerà la giornata mondiale della gioventù 

Non sarà solo una festa, ma un tentativo di conquistare le nuove generazioni 

Wojtyla affronta l'esame dei giovani 
Chiedono più Vangelo e meno potere 

CITTA' DEL VATICA-
NO — Con il cuore a Var-
savia, dove si vivono ore 
decisive per il destino della 
Polonia e con l'anima a 
Beirut, dove vorrebbe an-
dare a fermare la guerra, 
Wojtyla parte oggi per 
Santiago di Compostela, 
in Spagna, per incontrare 
350 mila giovani. E' il 43° 
viaggio fuori Italia e durerà 
solo tre giorni. Una meta 
meno drammatica di quel-
le che il Pontefice si porta 
dentro. E tuttavia l'appel-
lo ai giovani è un elemento 
essenziale di questo Ponti-
ficato. 

«Voi siete la speranza 
della Chiesa, voi siete la 
mia speranza» disse Gio-
vanni Paolo II ai giovani 
inaugurando il Pontificato, 
undici anni fa. Poi ha sem-
pre voluto un incontro con 
loro, nei viaggi internazio-
nali, nelle città italiane, 
nelle parrocchie romane. 
Ha inventato nel 1985 la 
«giornata mondiale della 
gioventù» e ne ha tenute 

due a Roma e una a Bue-
nos Aires. Questa di San-
tiago è la quarta. 

Ma lo sforzo del Papa 
per smuovere i giovani, in 
un mondo che sta diven-
tando ateo, ottiene qual-
che risultato? Le folle di 
ragazzi non gli sono mai 
mancate, ma nessuno può 
dire l'incidenza di quegli 
incontri. 

I giovani andati all'ap-
puntamento con il Papa 
furono 250 mila a Roma, la 
prima volta, e mezzo milio-
ne a Buenos Aires. Sono 
stati sempre più del previ-
sto. Stavolta gli organizza-
tori puntavano a non aver-
ne più di 200 mila e saran-
no invece il doppio. Dall'In 
talia sono andati in 10 
mila. 

Certo si può dire che non 
c'è nessuno oggi al mondo, 
almeno in quello occiden-
tale, che possa dare un ap-
puntamento altrettanto 
impegnativo ai giovani, ot-
tenendo un simile ascolto. 
Ma si sa che i ragazzi si 

muovono volentieri e un 
pellegrinaggio a Santiago 
non è diverso da un viag-
gio un po' scomodo in Spa-
gna. 

Un risultato questo ra-
duno certamente l'avrà: e 
sarà di rilanciare il pelle-
grinaggio a Santiago, spe-
cie quello a piedi. Nel Me-
dioevo la tomba dell'apo-
stolo Giacomo, che si ve-
nera a Compostela, attira-
va un flusso continuo di 
penitenti, come Roma e 
Gerusalemme. In epoca 
moderna questo flusso s'e-
ra affievolito, anche se non 
si era mai interrotto. 

All'inizio degli anni Set-
tanta erano appena due-
cento i pellegrini che ogni 
anno andavano a Santia-
go, percorrendo a piedi, a 
cavallo o in bicicletta al-
meno cento chilometri del-
l'antico «cammino». Dieci 
anni dopo erano settecen-
to. L'anno scorso sono sta-
ti più di tremila. Quest'an-
no si batterà ogni record. 

L'obiettivo del Papa, co-

munque, non è quello di ri-
lanciare l'antico pellegri-
naggio: egli vuole piutto-, 
sto chiamare i giovani a se-
guire il Vangelo. Ha «con-, 
cesso l'indulgenza plena-
ria» per chi visita quel san- ' 
tuario tra il 6 e il 20 agosto.; 

Prima della «giornata' 
mondiale» si è tenuto a 
Santiago — è finito il 16' 
agosto — un «forum» con 
delegazioni di leader gio-
vanili di 54 Paesi. Ne è ve-
nuto un documento che 
parla di «opzione radicale 
per il Vangelo», ma critica 
«una Chiesa ricca, legata al 
potere e che trasmette 
una falsa immagine di 
Gesù». Il missionario Wo-
jtyla, che punta sui giova-
ni, sa queste cose. Sa che i 
suoi incontri con i ragazzi 
non sono solo una festa. 
Forse è convinto che se, 
non la spunta con loro, 
sarà ancora più difficile 
che ci riesca con il mondo 
degli adulti. 

Luigi Accattali 

E ora il Msi è pronto ad aprire un nuovo fronte 
«La destra deve pescare fra i comunisti delusi» 

ROMA - (r .r.) Poiché 
non tutti i comunisti italia-
ni sembrano disposti a se-
guire la nuova politica del 
Pei e poiché in tale pro-
spettiva tutti i partiti cer-
cano di «pescarvi e influir-
vi», .perché non deve farlo 
anche il Msi? Conferman-
do la tendenza dei militan-
ti missini ad andare verso 
sinistra (rivelata in uno 
studio de II Mulino) e ac-
cantonando giudizi (e pre-
giudizi) da sempre nutriti 
sul comunismo, l'organo 
ufficiale del Movimento so-
ciale, il «Secolo d'Italia», 
ha preso di petto il proble-
ma in un editoriale desti-
nato a far discutere-se non 
altro il mondo della destra; 

Intitolato «Il problema 
comunista» l'articolo, 
scritto dal direttore politi-
co, del.gtomale Giano Ac-
came, al . termine di una 
lunga elencazione di fatti e 
teorie molto concretamen-

te, se non proprio brutal-
mente, pone ai camerati il 
quesito: dinanzi alla stra-
na alleanza che si va deli-
neando tra i nuovi dirigen-
ti del Pei e il neocapitali-
smo alla De Benedetti, 
perché la destra sociale; 
non dovrebbe provare an-
ch'essa a pescare un po' di 
compagni delusi dalle 
«speranze, rinnegate» e 
dalla «crisi di rigetto delle 
nuove complicità»? 

Interrogativo retorico, 
perché la risposta afferma-
tiva è esplicita. Per arrivar-
ci il direttore del «Secolo 
d'Italia» rifa la storia non 
degli ultimi 70, ma degli ul-
timi'150 anni: cita un pen-
siero con cui Giuseppe 
Mazzini nel 1847 condannò 
il comunismo prima anco-
ra che Marx e Engels pub-
blicassero il loro «Manife-
sto».- .... ! 

Ma ora la situazione è 
-cambiata, osserva Acca-
me, i comunisti stess^con-

cordano con le «tremende» 
critiche che furono loro ri-
volte; si pone quindi il pro-
blema di capire questa 
«straordinaria evoluzione 
per soppesarne le conse-
guenze e inserirsi, come 
cuneo, più nelle contraddi-
zioni di oggi che in quelle 
diieri». 

Ma perché i dirigenti 
missini pensano di avven-
turarsi in questa, comun-
que delicata, operazione? 
•Anche per tale interrogati-
vo c'è una risposta pronta: 
poiché nella massa è dimi-
nuita la paura del comuni-
smo, anzi, precisamente, 
essa non c'è più o si è 
estremamente ridotta, «la 
pretesa di viverci di rendi-
ta elettoralmente vien 
meno. non è più pagante». 
Quindi un calcolo mera-
mente elettoralistico, ma 
che si ripromette di offrire 
comunque una contropar-

tita ai compagni delusi: la 
difesa dei loro interessi. 
Come è possibile ciò? E* 
semplice: il Msi, spiega il 
«Secolo d'Italia», è rimasto 
«arditamente solo» a de-
nunciare intrighi e prevari-
cazioni dell'alta finanza a 
danno dei ceti medi e dei 
lavoratori. 

Dopo il duro attacco comunista al ministro Carrara i socialisti replicano: «Siete stalinisti» 

Per il Campidoglio volano insulti fra Psi e Pei 
ROMA — I comizi per le 

elezioni romane anticipate 
non sono ancora convocati 
etra. Pei e Psi è già rissa: 
pomo della discordia è la 
candidatura a sindaco di 
Roma di Franco Carraro, 
socialista, ministro del Tu-
rismo. 

Al comunista Veltroni 

che l'h a definita «frutto di 
un patto scellerat o» tra De 
e Psi, replica il segretario 
romano del Psi, Agostino 
Marianetti che gli attribui-
sce senza troppe perifrasi 
«metodi stalinis ti». «L'ipo-
tesi di una candidatura 
Carraro — ribadisce il de-
putato socialista — è ben 

precedente all'avvento del 
governo presieduto dall'o-
norevole Andreo tti». E 
conclude: «Veltroni utiliz-
za la stessa tecnica che 
usava Stalin nel prefabbri-
care le prove per sancire le 
condanne dei suoi avver sari». 
. 

Ma l'attacco al fronte 
andreottiano, il cui «boss» 
capit olino è Vittorio Sbar-
della, non viene solo dai 
comunisti. «A Roma non 
tutta Sbardella »ardella» 
ammonisce Giovanni Gal-
loni, uno dei leader della 
«s inistra», il quale, riferen-
dosi alla costituenda lista 
de, si augura che venga 
fatta «non con criteri di 
maggioranza, ma di parti-
to e con criteri di rappre-
sentanza dell'intera realtà 
cattolica». 

Tramontatà forse per-
ché non ancora matura l'i-
potesi di una seconda lista 
cattolica, le tensioni torna-
no à scaricarsi nell'ambito 

della dialettica interna alla 
De. E la «questione roma-
na» diventa il terreno visi-
bile di uno scontro in sede 
nazionale. La sinistra, rife-
rendosi al passaggio del 
governo da De Mita ad An-
dreotti, parla infatti di 
«patto violato, disatteso». 
Portavoce di queste criti-
che è Giovanni Galloni il 
quale anticipando il suo 
intervento nel prossimo 
consiglio nazionale, ricor-
da l'impegno sottoscritto 
dalla nuova maggioranza, 
in cambio del voto della si-
nistra per Forlani, «alla 
prosecuzione della gestio-
ne del governo affidata a 
De Mita». Se, parlando del 
governo, Galloni si accon-
tenta di una ammisione da 
parte del segretario Forla-
ni che effettivamente si è 
avuta troppa fretta, che si 
«è saltata una fase» e non 
rimette in discussione la 
«persona» di Andreotti, ri-
seria tutt'altra musica per 

il Campidoglio: «Per fortu-
na nelle vicende nazionali 
c'è stata maggiore rifles-
sione, altrimenti saremmo 
alle elezioni anticipate». 
La conclusione è che «del 
problema Roma» se ne 
deve occupare diretta-
mente la segreteria nazio-
nale del partito: «Anche 
perché queste elezioni rap-
presenteranno il primo 
test impegnativo per Ar-
naldo Forlani». 

Sul fronte laico Pannella 
insiste sul progetto della, 
lista «Nathan»: unica eco 
alla proposta viene per ora-
dal vicepresidente della 
Camera, il liberale Alfredo 
Biondi che definisce la de-, 
cisione dei liberali di pre-
sentarsi da soli a Roma,, 
«ripudiando» sia Pannella 
che i repubblicani, «una ri- ' 
prova della mancanza di li- ' 
nea politica di chi dirige il 
Pli in questo momento». . 

Roberto dellaRoveree 

Sei Editoriale' Quotidiani 
CORRIERE DELLA SERA 

fondato nel 1878 
DIRETTORE RESPONSABILE: UGO STILLE 

VICEDIRETTORI: GIULIO ANSELMI, TINO NEIROTTI 
PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO: Giorgio Fattori 

CONSIGLIERI: Maurizio Barracco, Alberto Donati, Bruno Guanachi, Franco Patrelll, Antonio Ratti, Carlo Sa ma, Felice Vitali 
DIRETTORE GENERALE: Franco Patrelll 

© 1989 ■ RCS Editoriale Quotidiani S.pA Sede legale: via Solferino, 28 - Milano 
Registrazione Tribunale di Milano n. 139 del 29 giugno 1948 

v Tipografia RCS Editoriale Quotidiani S.pA - 20121 Milano - VTa-Sorferino, 28 - Tel. 02-6339 

EDIZIONI TELETRASMESSE: Tipografia RCS Editoriale Quotidiani S.pA 00133 Roma Via del Fosso di S. Maura Tel. 06-
*2O35.30.« Tipografia RCS Editoriale Veneta - Corso Stati Uniti 23 - 35100 Padova - Tel. 049-87.00.073 • Tipografa SEDIT Servizi 

- Editoriali S.r.l. - Via Murari ZI. - 70123 Bari - Tel. 080-37.13.24 • Società Tipografica Siciliana S.pA - Strada 5« n. 35 - 95121 
Catania - Tel. 095-59.1139 • TER. Druckerei G.m.b.H. • Admlral Rosendhalstr. 1 - 6072 Neu Isenburg 4 (Germania) 

7 
i\ CERTIFICATO N. 1454 

DEL 15-12-1988 La tiratura di venerdì 18 agosto è stata di 886.255 copie 


