
Dopo la scelta dei comunisti magiari 

ORA E' VECCHISSIMO 
IL NOME DEL PCI 

di SAVERIO VERTONE 

Il Partito comunista 
ungherese ha deciso, 

con una schiacciante 
maggioranza, di cambia-
re nome. D'ora in poi 
non si chiamerà più co-

munista ma socialista. È 
il primo. Non sarà pro-
babilmente l'ultimo. 

Si cambia nome per 
varie ragioni, tutte in 
qualche modo legate al 
desiderio di non nuoce-
re alla propria immagi-
ne. I cittadini comuni 
cambiano il proprio co-
gnome (c'è una legge 
che lo prevede) quando 
evoca associazioni sgra-

devoli, ridicole o oscene 
per assonanza con paro-

le d'uso corrente. Oppu-
re quando li inchioda a 
responsabilità trascorse 
o a un passato familiare 

impresentabile ai quali 
intendono sottrarsi. 

La parola comunista 
non è di per sé sgrade-
vole o ridicola. Il suono 
non evoca altre parole 
del linguaggio comune 
gravate da significati im-
barazzanti. Se il partito 

che ha governato l'Un-
gheria negli ultimi qua-
rantanni si disfa del suo 
nome, non è certo per 

via delle assonanze tra 
sillabe, ma per il peso di 

una grave responsabilità 
nella catastrofe politica, 

economica e morale del 
Paese. Il vecchio Posu sa 
che per salvare il salva-
bile nella propria conti-

nuità fisica deve buttare 
a mare la continuità 
ideologica e culturale. 
Sa che per sopravvivere 
deve morire. E così cer-
ca di rifarsi un'immagine 
diventando il figlio di se 

stesso, ripudiando la fa-
miglia d'origine e cer-

cando di farsi adottare 
dalla famiglia socialista 

che, in Europa e nel 
mondo, esce da una se-

colare competizione con 
un nome intatto e un 

prestigio crescente. 

Il nome è una conven-
zione sonora. Ma è una 

convenzione vincolante. 
Dire pane al pane e vino 

al vino non significa an-
cora offrire pane e vino, 
ma è una buona premes-
sa per non portare in ta-

vola una zuppa di crusca 
e di aceto. Le cose, gli 

animali e le piante por-
tano passivamente il far-

dello del loro nome, che 
si perde nella notte della 

lingua. Gli uomini sop-
portano consapevolmen-

te un nome che non 
hanno scelto e che gli è 

stato imposto alla nasci-

ta. I partiti, invece, se lo 
scelgono liberamente. E 
possono liberamente 
cambiarlo quando le vi-
cissitudini dell'esperien-

za li portano troppo lon-
tani dal loro battesimo. 

I comunisti ungheresi 

sanno di aver governato 
malissimo l'Ungheria 

con i principi comunisti. 
E sanno che i loro con-

cittadini lo sanno. Così 
hanno deciso di buttare 
a mare cultura, politica, 
organizzazione econo-
mica, più o meno tutto, 
sanzionando il cambia-
mento con l'adozione di 
un nuovo nome. 

I comunisti italiani, 
invece, non hanno go-
vernato l'Italia. E sanno 
che i loro concittadini 
non sanno bene fino a 
che punto l'avrebbero 
governata male, se l'a-
vessero governata. 

Per questo si fermano 
a mezza strada. Di fron-
te all'esigenza di cam-

biare una ideologia, una 
politica, una economia, 

una morale che hanno 
trascinato nel disastro i 

tre quarti dell'Eurasia, 
buttano le idee e tengo-
no il nome, pensando di 
ottenere il consenso di 
chi conosce e teme il co-
munismo senza perdere 
quello di chi non lo co-
nosce e lo adora. 

Non è astuzia. È para-
lisi. Perché il nome vec-
chio può consacrare e 
attizzare il rifiuto delle 
intenzioni nuove. E le 
intenzioni nuove posso-

no legittimare un nome 
e una politica vecchi. E' 

la formula dell'impoten-
za, con la quale più che 
cambiare le carte in ta-
vola si tenta di fare spa-
rire il mazzo. 

Se il Pei intende con-
tinuare ad essere comu-
nista nei fatti, è bene 

che lo rimanga anche 
nelle parole. Ma se, 

come dice, ha deciso di 
ispirarsi al socialismo 

europeo, perché non 
vuol chiamarsi come gli 

altri partiti socialisti eu-
ropei? 

Un certo disturbo nel 
rapporto tra le parole e 
le cose è quasi inevitabi-

le. Ma qui si annuncia 
qualcosa di peggio: una 
rotturà. Se d'ora innanzi 
dovessimo chiamare usi-
gnuolo l'elefante, sa-
premmo ancora distin-
guere tra un gorgheggio 
e un barrito? 

Fazioni scatenate a Budapest dopo la storica decisione di sciogliere il partito comunista 

Scontro sull'abiura ungherese 
Brutale repressione nella Germania Est contro gli oppositori 
L'ala più riformista dei socialisti magiari deplora il compromesso con i conservatori e chiede un governo 

di tecnici - La radio annuncia la nascita di un nuovo partito marxista degli scontenti ma niente è certo 

BUDAPEST — Il mondo 
poltico ungherese è in 
grande fermento all'indo-
mani della storica decisio-
ne di sciogliere il vecchio 
partito comunista e sosti-
tuirlo con un partito socia-
lista. I radicali, capeggiati 
dal vice primo ministro 
Medgyessy, ritengono che 
l'operazione sia stata com-
piuta troppo all'insegna 
del compromesso, che la 
permanenza di molti con-
servatori nel nuovo partito 
(confermata ieri sera dal-
l'ex segretario di Kadar Ri-
banszky) frenerà il corso 
delle riforme e propongo-
no di affidare la guida del 
Paese a un governo di tec-
nici fino alle elezioni. Se-
condo la radio, un gruppo 
di marxisti ultraortodossi 
ha annunciato la costitu-
zione di un nuovo partito 

La dissoluzione del vec-
chio Posu pone una quan-
tità di problemi inediti. 

Mentre sembra certa la 
conferma di Reszo Nyers 
alla guida della nuova for-
mazione, per il resto il fu-
turo si presenta denso di 
incognite. 

Scabello a pagina 4 

BERLINO EST — Centi-
naia di feriti e di arresti, 
tra i quali tre giornalisti 
occidentali: è il drammati-
co bilancio degli scontri fra 
polizia e dimostranti che 
sabato hanno infiammato 
Berlino Est e diverse città 
della Rdt. Il pc canta vitto-
ria e afferma di aver sven-
tato i «tentativi sovversivi» 
di alcuni «vandali» istigati 
da ambienti reazionari oc-
cidentali. 

Ma ieri almeno 2000 per-
sone sono tornate nuova-
mente in piazza nella capi-
tale organizzando un sit-in 
di protesta sulla Schoen-
hauser Allee contro la bru-
tale repressione. Le auto-
rità hanno risposto con un 
massiccio spiegamento di 
forze e fermando diversi 
dimostranti. 

Tornato in URSS, Gor-
baciov ha affermato alla 
Tv sovietica che i tedesco-
orientali «sono vivamente 
interessati alla perestro-
jka». Una velata sollecita-
zione che Honecker è ben 
deciso ad ignorare per pro-
seguire sulla strada dello 
stalinismo. 

Petta a pagina 4 

FUNERALE PER 40 ANNI DI STORIA 
di FRANCO VENTURINI 

L'Ungheria ripudia il 
comunismo mentre a Ber-
lino quella che doveva es-
sere una festa finisce come 
un funerale: con il senti-
mento di una condanna 
ingiusta quanto inelutta-
bile, con l'esplosione di 
una rabbia figlia dell'im-
potenza. Ha fatto bene Ho-
necker a citare Bertold 
Brecht tra i padri della 
fragile patria tedesco-
orientale, perché forse sol-
tanto lui, con il suo crudo 
gusto del paradosso, sa-
prebbe descrivere con effi-
cacia lo spettacolo insie-
me straordinario e inquie-
tante offerto in questi gior-
ni dall'Europa dell'Est. 

A Budapest la «via na-
zionale» alle riforme è sfo-
ciata nella più solenne e 
profonda autocritica che 
il comunismo abbia mai 
conosciuto, e con la sigla 
del vecchio Pc non è morta 
soltanto una ortodossia di 
blocco già da tempo inesi-
stente: è morto anche Le-
nin, sono stati sepolti in 

una fossa comune i principi 
basilari di quel siste-

ma che tiene sempre meno 
in ostaggio l'Europa libe-
rata dall'Armata Rossa. 

Quella stessa Europa 
che a Berlino, mentre sof-
fiava sulle candeline di 
completanno della Rdt, è 
parsa lacerata dal suo fal-
limento, contesa tra spinte 
riformiste e paure restau-
ratrici, incapace di gestire 
senza strappi una transi-
zione che per alcuni è spe-
ranza di sopravvivenza e 
per altri certezza di suici-
dio. 

Abbiamo visto il padro-
ne di casa Honecker trin-
cerato dietro il muro ideo-
logico del suo paleocomu-
nismo e indifferente alle 
istanze di un popolo che 
vorrebbe poter imitare i 
train-people riparati in 
Occidente. Abbiamo visto 
il cecoslovacco Jakes, vin-
colato anch'egli alla dife-
sa di una legittimità inesi-
stente e per ciò minaccia-
ta da ogni cambiamento. 

Abbiamo visto il romeno 
Ceausescu, fiero di aver 
chiesto poche settimane 
prima un intervento esem-
plare contro i cedimenti 
pluralistici di Jaruzélski 
che gli siedeva a fianco. E 
abbiamo visto soprattutto 
il presidente non comuni-
sta di quell'Ungheria che 
proprio in quelle ore stava 
cambiando casacca, che 
celebrava, senza nascon-
derlo, un vero funerale a 
quarant'anni di storia eu-
ropea. 

Gorbaciov non poteva 
confessare la verità. Non 
poteva riconoscere che le 
due Europe della guerra 
fredda sono diventate tre, 
che le cortine di ferro per-
corrono ormai il suo impe-
ro in decomposizione can-
cellando nei fatti il retag-
gio di Yalta. Doveva inve-
ce, l'architetto della pere-
strojka, puntellare quel 
che resta della casa socia-
lista, evitare di perdere 

CONTINUA A PAGINA 2 

A Seul ha parlato a un milione di persone 

I L P A P A : S O G N O L A C I N A 

SEUL — Parlando nella capitale sudcoreana di fronte a 
una folla di un milione di persone (nella foto Ap), il Papa 

ha espresso un desiderio «impossibile», quello cioè di 

andare in Cina per incontrare I cattolici che vivono in 
quella nazione. Giovanni Paolo II ha poi denunciato la 
tragica divisione della Corea mettendo in risalto che an-
cora «troppe barriere e troppi muri» dividono l'umanità. 

Oggi partenza per l'Indonesia. Accattoli a pagina 5 

Positive reazioni al richiamo per i giudici 

Vassalli: Cossiga 
ha ragione sul Csm 

ROMA — Il messaggio 
con cui il presidente 
Cossiga richiama il Con-
siglio superiore della 

magistratura al dovere, 
sollecitando unità di in-
tenti, trasparenza e 
scelte motivate con 
chiarezza è stato defini-

to una iniziativa «oppor-
tuna» dal ministro della 
Giustizia Giuliano Vas-
salli, il quale ritiene il 

passo «giustificato» 
poiché «non è un miste-
ro che c'è sempre molta 
politica in ogni decisio-
ne delicata ed impor-
tante». 

Anche per il presiden-
te dell'Associazione ma-
gistrati, Raffaele Berto-
ni, «bisogna porre fine 
alle polemiche e alle di-
visioni». 

Nese a pagina 7 

De Mita attacca (anche giornali e Romiti) 
CHIANCIANO — II 

capo sono io. Con tono 
baldanzoso l'ex segreta-
rio della De si è ripre-
sentato come leader 
della sinistra cattolica. 
E chiudendo i lavori del 
convegno dell'ex area 
Zac, De Mita non ha le-
sinato critiche al gover-
no Andreotti, da lui con-
siderato «inadeguato», e 
alla stessa De che sareb-
be troppo «silenziosa». 

Quanto alla riforma 
elettorale De Mita ha 
precisato che «Elia non 
ha voluto indicare! una 

soluzione, ma una via. 
Noi siamo fra i cultori 
della proporzionale, ma 
questo non significa che 
le correzioni non siano 
possibili». 

Una stoccata, infine, 
l'ha riservata all'amministratore 

delegato del-
la Fiat, Cesare Romiti: 
«Si è detto contrario 
alle concentrazioni, lui 
che ha concentrato più 
di tutti». Ma, ha poi ag-
giunto, «nessun giornale 
lo ha coperto di ridico-
lo». 

Tucci a pagina 2 

Tante sorprese: tredici da 2 miliardi a Bergamo, Cagliari, Latina, Palermo, Trani, Velletri e nella capitale 

Tote splendido, sette miliardari 
Cadono Milan e Juve, frena l'Inter, il Napoli si salva a Roma 

L'ottava giornata del campionato di 
serie A, ricchissima di sorprese, non ha 
comunque provocato particolari scon-
volgimenti in classifica. Il Napoli resta 
capolista solitario dopo il pareggio (il) 

a Roma, al termine di una partita 
purtroppo caratterizzata da violenza in 
campo e razzismo sugli spalti: molte 
botte fra i giocatori e cori contro Napoli 
(«Terroni quanto puzzate») da parte 
dei tifosi giallorossi. Al gol di Comi per 
la Roma ha risposto Maradona su cal-
cio di rigore. 

Alle spalle della squadra partenopea 
c'è ora una coppia: l'Inter, bloccata in 
casa dal Bari (1-1 con gol di Carbone e 
Berti), è stata raggiunta dalla Sampdo-
ria che a fatica si è sbarazzata del Vero-
na (1-0 con gol di Vialli). 

Continua la crisi del Milan: dopo la 
sconfitta di Napoli, i rossoneri sono sta-
ti battuti per 1-0 anche dalla Cremone-
se nonostante il ritorno a tempo pieno 
di Marco Van Bastén. Decisiva una rete 
dell'argentino Dezotti, i cremonesi non 
hanno rubato nulla. E ora il Real Ma-
drid fa più paura, anche se la squadra 
spagnola sabato ha perso in campiona-
to. 

Sconfitta a sorpresa anche la Juven-
tus: come l'anno scorso si è arresa in 
casa all'Atalanta, vittoriosa con un gol 
di Caniggia. Da sottolineare l'impresa 
del Genoa che a Udine ha vinto per 4-2. 

Il Corriere Sport da pagina 13 a pagina 22 

MILANO — Per la seconda volta dal-
l'avvio" della stagione calcistica, il Toto-
calcio ha sfondato il «muro» del miliardo, 
per l'esattezza 1.923.000.000. Le schedine 
fortunate sono sette, due delle quali, rea-
lizzate da sistemisti, hanno totalizzato 
anche alcuni dodici per una vincita di o^ 
tre due miliardi. Le partite determinanti: 
il pareggio dell'Inter, la sconfitta casalin-
ga della Juve, le vittorie esterne di Genoa 
e Cagliari, la sconfitta del Milan a Cremo-
na. 

Chi sono i miliardari? Per ora si sa sol-
tanto che le sette schedine sono state gio-
cate a Trani (Bari), Bacu Abis (Cagliari), 
Palermo, Velletri (Roma), Latina, Roma e 
Bergamo. L'unico identikit che si può 
tracciare riguarda lo loro «abilità» con la 
schedina: sono i due Paperon de' Papero-
ni delle isole maghi della schedina, perché 
insieme ai tredici hanno realizzato anche, 
diversi 12 e nelle loro tasche sono finiti ol-
tre due miliardi (2.065.311.000 a Bacu 
Abis; 2.100.658.000 a Palermo). Tutti gli 
altri hanno giocato una sola colonna: o la 
va o la spacca. 

La caccia ai vincitori è aperta: a Palen-
mo la fortuna ha baciato la tabaccheria di 
Gaetano Licata, in via Sampolo che però' 
ieri era chiusa per riposo settimanale. A 
Bacu Abis, centro minerario di circa due-
mila abitanti, la schedina vincente è stata 
giocata nell'unica ricevitoria del paese, a 
Bergamo, invece, la passione per il com-
puter avrebbe aiutato l'autore della sche-
dina: forse un giovane di 30 anni, ma;: 
commenta uno dei titolari della ricevito-
ria, «potrebbe essere chiunque». 1 

ROMA — Scontri e Incidenti nel corso di tutta la partita 

tra glallorossi e azzurri del Napoli finita 1-1 (Foto Ansa) 

Pubblico & Privato 

Umanità puoi farcela! La galassia ecologista a una svolta 
di FRANCESCO ALBERONI 

In occasione della pubblicazio-
ne del mio libro Genesi sono stati 
organizzati alcuni incontri. Fra 
questi uno importante con le asso-
ciazioni ambientaliste a Roma il 
17 ottobre. . Ho proposto loro que-
sto tema: «Verso una nuova Inter-
nazionale?». 

Quasi tutti ì sociologi, studiando 
i movimenti ecologisti, hanno insi-
stito sul loro carattere frammenta-
rio, eterogeneo, da arcipelago. An-
che le adesioni avvengono per la 
più disparata natura. Vi sono 
amanti della natura selvaggia, re-
duci del '68, antivivisezionisti, 
persone che non vogliono una fab-
brica inquinante nel loro paese. Vi 
sono conservatori e utopisti, ricchi 
e poveri, arrabbiati e moderati. 

Aggiungiamo tutte le differenze 
nazionali. Ci sono gli americani 
organizzati in potenti lobbies che 
premono sul potere economico e 
politico, i tedeschi più politicizza-
ti, Poi vi séno tutti gli ambientali-
sti del Terzo Mondò preoccupati 
dello sviluppo economico del pro-
prio Paese, della disoccupazione, 
della fame. Tutto questo comporta 

incomprensioni, polemiche e dà 
l'impressione non di un movimen-
to, ma di una armata brancaleone 
che non avrà mai il potere di sfi-
dare e rimpiazzare le grandi for-
mazioni che dominano la scena 
politica e che abbiamo ereditato 
dal passato. 

Eppure io non ne sono sicuro. 
Molti grandi movimenti storici, 
che hanno poi mutato il destino 
dell'umanità, sono incominciati in 
questo modo confuso, come arci-
pelago di iniziative diverse. 

Certo, le mobilitazioni ecologi-
ste, più che da processi di stato 
nascente ricchi di entusiasmo, na-
scono come reazioni e minacce, 
come risposte a pericoli, a paure. 
Non dalla visione di un nuovo 
mondo meraviglioso, ma dal timo-
re di perdere ciò che si ha. Eppu-

re, se studiamo la biografia di co-
loro che guidano le grandi orga-
nizzazioni ecologiste troviamo 
personalità mosse da grandi idea-
li. Alcune di loro hanno deciso di 
dedicare la loro vita alla causa 
ecologista dopo una vera e propria 
conversione. 

La nostra è un'epoca straordi-
naria perché riunisce in sé i più 
terribili pericoli e le più stupefa-
centi speranze. I pericoli sono evi-
denti: il Terzo Mondo si impoveri-
sce, molti Paesi sono sull'orlo, della 
fame. Aumenta la disoccupazione. 
Intere popolazioni emigrano nei 
Paesi più ricchi che, però, non po-
tranno accogliere tutti. D'altra 
parte l'industrializzazione del pia-
neta sta per provocare delle cata-
strofi ecologiche che provocheran-
no nuovi egoismi, il «si salvi chi 
può». 

Eppure, contemporaneamente, 
noi stiamo facendo degli straordi-
nari progressi in tutti i campi. In 
biologia, in medicina. La nostra 
capacità intellettuale e sensoriale 
cresce grazie ai media e ai compu-
ter. Non solo, stiamo eliminando 
le guerre. Fra un secolo gli uomini 

potrebbero vivere enormemente 
più a lungo, e in pace! 

Di fronte a possibilità così radi-
calmente opposte, un numero 
sempre maggiore di persone si 
schiera per la seconda alternativa. 
E questo avviene in tutti i Paesi, 
fra i ricchi come fra i poveri. E 
mentre l'alternativa catastrofica 
divide, quella positiva unisce. A 
poco a poco si fa strada l'idea che, 
con uno sforzo collettivo, l'uma-
nità possa farcela. 

Io ho l'impressione che la galas-
sia dei movimenti ecologisti sia a 
questo tornante decisivo. Dalle 
lotte di difesa alla elaborazione di 
una sensibilità comune e, poi, alla 
intravistone, di un nuovo mondo 
possibile. Dal pullulare di mille e 
mille azioni locali, al lento emer-
gere di una solidarietà internazio-
nale, Una nuova Internazionale 
destinata, forse, a sostituire quelle 
tradizionali, ormai spente. 

Io so che tutto questo non esi-
ste. Ma so anche che la storia ha 
delle brusche accelerazioni e che 
il soffio del movimento può. unire 
rapidamente e creare potenze in-
vincibili. 

n teatrino 
dell'antirazzismo 
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G.ZINCONE 

E' stato eletto a sorpresa dagli orchestrali della famosa «Philharmonika » 

Abbado successore di Karajan a Berlino 
Claudio Abbado (56 

anni) è il successore di 
Herbert von Karajan alla 
guida della Filarmonica di 
Berlino. La scelta, a sor-
presa, è stata comunicata 
dal ministro della Cultura 
della ex capitale tedesca 
Anke Màrtiny, che ha reso 
nota l'accettazione da par-
te del maestro italiano, il 
quale l'altra sera a Vienna 
ha diretto il «Don Carlos» 

Abbado sarà il quinto di-
rettore nella storia dei 
«Berliner» dopo Hans Von 
Bùlow, Artur Nikisch, Wil-
helm Furtwangler ed Her-
bert von Karajan. L'elezio-
ne ha un preciso significa-
to per tutta la musica: la 
guida dei «Berliner Phil-
harmoniker» non è sola-
mente un fatto berlinese o 
tedesco. 

I 148 componenti della 
più prestigiosa orchestra 
del mondo hanno in segre-
to scelto, votando Abbado, 
di non accettare le enormi 
pressioni dall'America che 
puntava su James Levine 
ed hanno decisamente 
detto «no» alle seduzioni 
di una commercializzazio-

ne ad alto livello che si 
proponeva con il nome di 
Lorin Maazel. La conqui-
sta di un posto come que-
sto da parte di Abbado è 
infatti un segnale di seve-
rità e di serietà per tutto il 
mondo musicale. 

Ciò significa che la lezio-
ne di von Karajan, che ha 
sempre parlato della poe-
tica e. della moralità che 
un'orchestra possiede e 
manifesta nei momenti de-
cisivi della propria storia, 
è stata intesa perfetta-
mente e che nel profondo, 
oltre i contrasti che hanno 
caratterizzato l'ultimo pe-
riodo dei rapporti fra i 
«Berliner» ed il grande 
maestro scomparso, la sua 
parola ha pesato al mo-
mento delle grandi scelte. 

Mentre americani e 
giapponesi guardano al-
l'Europa musicale come 
ad un ambitissimo terreno 
di conquista, la elezione di 
Abbado è la replica orgo-
gliosa di una grande tradi-
zione, di cui egli è protago-
nista del tutto degno come 
ha dimostrato tutta la sua 
vita. 

Duilio Courìr 


