
Il presidente iracheno esalta le forze armate, chiede grandi sacrifici alla popolazione e si dice convinto della «vittoria finale» 

Saddam dichiara la guerra a oltranza 
Ancora no agli ultimi tentativi di pace, conto alla rovescia per l'offensiva terrestre 
Fallita la mediazione iraniana - Rafsanjani deluso dalla risposta del rais - La disperata missione in Irak del sovietico Primakov 
Cheney e il generale Powell di ritorno a Washington si consultano con Bush - Spetta al presidente USA decidere il giorno dell'attacco 

RIAD — Saddam Hus-
sein ha lasciato cadere an-
che le ultime offerte di me-
diazione. Ieri sera, in un di-
scorso che la propaganda 
del regime ha definito 
«storico», il dittatore ha 
elogiato la capacità di resi-
stenza dell'esercito irache-
no, ha chiesto ulteriori sa-
crifici alla popolazione, si è 
detto convinto della vitto-
ria finale. La trasmissione 
radio, captata con diffi-
coltà a causa della debo-
lezza del segnale, è giunta 
dopo che Bagdad aveva la-
sciato cadere anche l'ini-
ziativa di pace iraniana ri-
badendo che il ritiro dal 
Kuwait non è accettato 
dall'Irate come condizione 
per l'avvio di un negoziato 
di pace, n presidente ira-
niano Rafsanjani non ha 
nascosto la sua delusione. 

Solo Gorbaciov ieri sem-
brava disposto a cercare 
ancora una via di dialogo. 
Mosca ha annunciato l'in-
vio a Bagdad dell'esperto 
di problemi del Medio 
Oriente Primakov. 

Ma resta poco tempo 
per scongiurare la sangui-

nosa resa dei conti finale 
in Kuwait. Il capo del pen-
tagono Dick Cheney e il 
generale Colin Powell sono 
tornati a Washington dopo 
aver ascoltato per due 
giorni in Arabia Saudita i 
comandanti dell'operazio-
ne «Tempesta del deser-
to». Ora tocca a Bush 
prendere la decisione più 
cruciale di questa campa-
gna, che non è più se lan-
ciare un'offensiva di terra, 
ormai inevitabile, ma 
quando e su quale scala. 

Sembra che i generali 
vogliano ancora tempo per 
proseguire il bombarda-
mento delle linee irachene, 
alcuni comandanti alleati 
sostengono che bisogne-
rebbe compiere una serie 
di attacchi terrestri di por-
tata limitata per costrin-
gere gli iracheni a lasciare 
trincee e bunker. Ma il 
conto alla rovescia è co-
minciato. 

Bagllvo, Brancoli 
Callgarls, Chierici, DI Feo 

Josca, Mo, Negrotti 
Purgatori, Riotta 

e Santevecchl 
da pagina 2 a pagina 5 Soldati USA con un missile abbattuto: sulla maglietta c'è II Patriot acchiappa-Scud 

IL CALCOLO DI BAGDAD 
di FRANCO VENTURINI 

Amazia Bararti, il prin-
cipale esperto israeliano 
di questioni irachene, ha 
confidato a Le Monde di 
compiere ogni giorno «un 
viaggio nella testa di Sad-
dam Hussein». Il suo pere-
grinare non è certo finito, 
ma gli ultimi rifiuti nego-
ziali del Rais devono aver-
gli offerto qualche utile 
orientamento. 

Respingendo le iniziati-
ve iraniana e pakistana 
per un cessate il fuoco pri-
ma dell'offensiva terrestre 
alleata, Saddam non ha 
soltanto confermato che i 
tentativi di mediazione re-
steranno vani fino a quan-
do l'Irak terrà in piedi il 
suo muro d'intransigenza; 
ha pure lasciato intendere 
che proprio dall'attacco 
frontale, dalla "madre di 
tutte le battaglie; potreb-
be nascere l'unica via di 
fuga ancora percorribile 
dal dittatore assediato. 

Saddam non ignora di 

certo che la sua sconfitta 
militare è cosa fatta. Non 
ignora che le sue truppe 
sono completamente prive 
di copertura aerea, che la 
sua Marina è stata spazza-
ta via, che i bombarda-
menti alleati hanno fran-
tumato le infrastrutture 
essenziali della sua mac-
china bellica. Gli resta 
una carta soltanto: quella 
di uno scontro terrestre 
che si annuncia cruento, 
che il ricorso alle armi 
chimiche potrebbe rendere 
ancor più tragico, ma il 
cui esito finale non è in di-
scussione. 

Il rifiuto della ciambella 
di salvataggio lanciata a 
Saddam dalla diplomazia 
islamica, allora, può obbe-
dire a due logiche soltan-
to. La prima è la logica del 
martirio, la ricerca per-
versa e fanatica dì un sa-
crificio di massa che do-
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Cossuttiani 

Seimila 
giurano: 
sempre Pci 

ROMA — AI canto di 
Bandiera Rossa e dì fronte 
a una vera bandiera rossa 
di mille metri, confeziona-
ta dai «compagni» dì Or-
vieto, seimila comunisti 
hanno partecipato ieri 
mattina al teatro Brancac-
cio a Roma al battesimo 
del Movimento per la Ri-
fondazione Comunista di 
Armando Cossutta, Sergio 
Garavini e Lucio Libertini. 
Dal Movimento nascerà il 
partito. 

L'atto di fondazione av-
verrà tra il 25 aprile e il 1° 
maggio prossimi. Il segre-
tario sarà Sergio Garavini, 
ex leader della Cgil. Per il 
nome è già stata aperta 
una vertenza legale: la pri-
ma udienza è fissata al tri-
bunale di Roma il 27 mar-
zo prossimo. 

Se non sarà possibile 
usare il nome e il simbolo 
del Pei, il nuovo partito si 
chiamerà Partito dei co-
munisti. Gli scissionisti 
che non hanno aderito al 
Pds fondato da Occhetto 
pensano anche a un gior-
nale quotidiano. Il titolo 
potrebbe essere L'Unità 
Comunista. 

Credazzi e Merlo a pag. 9 

Il 90 per cento di sì all'indipendenza rende ancora più difficile una soluzione di compromesso alla crisi baltica 

Dai lituani un altro schiaffo a Gorbaciov 
Il referendum si è trasformato in un plebiscito per la secessione dall'URSS 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
MOSCA — Il referen-

dum sull'indipendenza 
della Lituania si è trasfor-
mato in un plebiscito a fa-
vore della secessione dal-
l'URSS. Nonostante il veto 
di Gorbaciov, che aveva di-
chiarato la consultazione 
«illegale e non valida», no-
nostante il boicottaggio 
proclamato dalle organiz-
zazioni filosovietiche e dal-
le forze armate, l'84,4 per 
cento della popolazione 
della Repubblica è andata 
a votare in un clima relati-
vamente tranquillo e senza 
incidenti. 

Secondo i primi dati non 
definitivi forniti dalla 
Commissione elettorale, il 
90,47 per cento dei votanti 
ha risposto con un «sì» alla 
domanda: «Siete favorevo-
li alla Lituania come Re-
pubblica indipendente e 
sovrana?». Solo il 6,56 per 
cento ha votato contro, 
mentre il 2,97 per cento 
delle schede sono state di-
chiarate nulle. 

«La maggioranza della 
popolazione non ha più 
paura — ha dichiarato il 
presidente della Repubbli-

ca Landsbergis —. Ancora 
una volta i lituani hanno 
dimostrato al mondo inte-
ro la loro determinazione». 

La dimostrazione di 
compattezza data dagli 
elettori a sostegno della 
secessione nel primo refe-
rendum libero della storia 
sovietica non potrà non 
avere influenza sul braccio 
di ferro che le autorità li-
tuane hanno ingaggiato 
con Mosca. Il rischio è, tut-
tavia, che il successo dei 
«sì» renda ancora più im-
probabile una soluzione di 
compromesso. Da una par-
te infatti i secessionisti si 
sentono ora vincolati al-
l'intransigenza da una 
espressione così massiccia 
della volontà popolare. 
Dall'altra il Pcus ha già 
messo in guardia contro i 
rischi di un «trionfo del se-
paratismo». 

I risultati del referen-
dum rivelano infatti che la 
minoranza russofona e po-
lacca, che complessiva-
mente rappresenta il venti 
per cento della popolazio-
ne, rimane ancora in larga 
parte ostile o diffidente 
verso l'idea di una Litua-
nia indipendente, anche se 

il fronte filosovietico rivela 
qualche crepa. 

A Sniechkus, roccaforte 
russa di lavoratori immi-
grati, addetti alla costru-
zione e alla gestione della 
grande centrale termonu-
cleare, i lituani sono il 7 
per cento della popolazio-
ne. Qui l'affluenza alle ur-
ne è stata bassissima: solo 
11 16,7 per cento è andato a 
votare; tuttavia i «sì» sono 
stati il 74 per cento, pari al 
12 per cento del totale de-
gli elettori. Nella provincia 
di Vilnius, anch'essa a 
maggioranza polacca, do-
ve ha votato il 43 per cento 
degli elettori, i «sì» hanno 
vinto solo per un risicato 
56,6 per cento. 

Ma a Vilnius città, dove 
pure la popolazione litua-
na rappresenta il 40 per 
cento del totale, i votanti 
sono stati il 74 per cento, e 
i secessionisti hanno vinto 
con l'ottanta per cento. 
Ciò significa che, dopo il 
massacro in cui l'esercito 
ha ucciso tredici dimo-
stranti, anche buona parte 
dei russi e dei polacchi 
hanno sfidato il divieto di 
Gorbaciov e sono andati 
alle urne per appoggiare 

l'indipendenza. 
I risultati del referen-

dum, comunque, rafforza-
no notevolmente la posi-
zione del presidente Lan-
dsbergis, soprattutto agli 
occhi dell'opinione pubbli-
ca internazionale. Ma que-
sto potrebbe avere scarsa 
influenza sulle posizioni di 
Mosca: a partire da ieri e 
per dieci giorni le forze ar-
mate sovietiche hanno in-
detto manovre militari in 
Lituania, come a dimo-
strare che la Repubblica 
continua a far parte inte-
grante dell'URSS. 

II partito comunista so-
vietico è andato ancora 
più in là e, con un comuni-
cato diramato ieri dalla se-
greteria, invita a non sot-
tovalutare «le conseguen-
ze gravi e inevitabili sul 
piano economico, sociale e 
culturale di un trionfo del 
separatismo». Una nuova 
occasione di scontro si 
presenterà il 17 marzo, da-
ta del referendum sull'U-
nione indetto da Mosca. 
Landsbergis lo ha già re-
spinto, ma il Cremlino cer-
cherà di tenerlo a ogni co-
sto. 

Andrea Bonanni VILNIUS — Indipendentisti lituani felici per la vittoria 

Lo Stato e la terapia della Lega 

BRANDELLI 
DI PATRIA 

di SAVERIO VERTONE 

Nei labirintici Stati 
moderni il poujadismo 
ha mille giustificazioni 
ma nessuna solida ragio-
ne. E lo sciovinismo lo-
cale, di rioni, regioni o 
bacini fluviali, può esse-
re un rigurgito di quel 
linguaggio espressivo ma 
cieco, solo corporeo e 
spiritualmente muto, 
che è il dialetto; non 
certo una novità cultura-
le. Mussolini ha impie-
gato vent'anni per squa-
lificare il nazionalismo. 
Bossi, Rocchetta e Fa-
rassino ci metteranno 
molto meno a squalifica-
re il regionalismo. 

Il problema non ri-
guarda solo i sentimenti 
di appartenenza o la ri-
costruzione della storia 
fatta da chi la ignora. 
Riguarda lo Stato, l'eco-
nomia, la cultura politi-
ca, le classi che devono 
dirigere la società e i 
partiti che la stanno opprimente. 

E qui le cose 
si complicano, perché 
l'Amministrazione è sta-
ta lentamente demolita 
dai governi nazionali e 
dalla piccola borghesia 
meridionale alla quale è 
stata affidata in gestione 
(per il disinteresse del 
Nord); e minaccia ades-
so di essere rasa al suolo 
dalle leghe regionali é 
dalla piccola imprendi-
toria settentrionale, che 
vorrebbero spartirsene i 
resti. 

La Costituzione italia-
na, alla quale si attribui-
scono le premesse della 
degenerazione partito-
cratica, non è stata in-
ventata da Alberto Sor-
di, romano, ma da De 
Gasperi, trentino, To-
gliatti, genovese, Nenni, 
emiliano, Pani, Sforza, 
Terracini, tutti setten-
trionali, insieme a molti 
giuristi del Sud. Non ba-
sterà certo affettare la 
Repubblica per far na-
scere una cultura dello' 

Stato che manca alla 
piccola borghesia meri-
dionale come alla picco-
la imprenditoria setten-
trionale. 

Bossi propone più 
centralismi al posto di 
uno; quando il problema 
è creare un fondamento 
comune, nazionale, alle 
molteplici autonomie 
delle regioni. Tagliando 
un asino in tre parti non 
si ottengono tre cavalli, 
e nemmeno (come spe-
rano le leghe) un cavallo 
e due asini. La società 
padana è più ricca, avan-
zata e ordinata di quella 
meridionale, ma ha una 
cultura politica nulla. È 
un vecchissimo proble-
ma che non sarà certo 
risolto dalle scoperte di 
Rocchetta sulle origini 
ariane dei veneti o dalle 
gighe monferrine di Fa-
rassino. 

Purtroppo la degene-
razione dei servizi, del-
l'Amministrazione e del-
l'ordine pubblico fa de-
generare ancora più ra-
pidamente la sensibilità 
istituzionale dei cittadi-
ni, alla quale spettereb-
be di suggerire il rime-
dio. E così un deficit di 
cultura politica viene af-
frontato con un surplus 
di ignoranza storica, 
presentando come una 
Nazione un brandello 
d'Italia, la Padania, che 
non è in grado di fare un 
intero da nessun punto 
di vista: storico, cultura-
le, linguistico o econo-
mico. Non è la prima 
volta che il sintomo di 
una malattia viene scam-
biato per diagnosi e te-
rapia, anche se finora 
nessuno è riuscito a gua-
rire un foruncolo con 
impacchi di pus. In ogni 
caso, l'esordio interna-
zionale di Bossi sulla 
guerra del Golfo ha di-
mostrato l'irrimediabile 
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Miglio: ma io credo in SuperBossi 
Gianfranco Miglio, il 

costituzionalista padre 
spirituale delle Leghe, 
commenta il congresso 
in un'intervista al Cor-
riere: «Approvo la scelta 
di mantenere la concen-
trazione del potere deci-
sionale nelle mani del 
capo, di Bossi. Per un 
movimento politico allo 
stato nascente è essen-
ziale l'unità del coman-

do. Se si cominciano a 
porre questioni di cor-
renti, concertazioni, ma-
gari anche di garanzie, si 
perde tutto. Nella storia 
di un'aggregazione ci so-
no i momenti dell'auto-
rità e quelli del plurali-
smo. L'importante è che 
non capitino nella fase 
sbagliata». 

Fortino, Fuccaro 
e Garzonlo a pag. 9 

Scoppiano i tubi in una centrale, evitato in extremis il disastro 

Incidente nucleare in Giappone 
TOKIO — Le tubature 

dell'impianto di raffredda-
mento della centrale di Mi-
hama nella provincia di 
Fukui nel centro del Giap-
pone hanno ceduto sabato 
pomeriggio. Il sistema di 
emergenza, entrato in fun-
zione all'ultimo istante, ha 
evitato il disastro nuclea-
re, bloccando il reattore. 
Dai primi rilievi, la zona 
non sarebbe contaminata, 
ma non si esclude una fuga 
radioattiva dalla centrale. 

Dopo l'incidente in Italia 
si riaccende la polemica 
fra nuclearisti e non. L'in-
gegner Giovanni Naschi, 
direttore dell'ente prepo-
sto alla sicurezza nucleare, 
l'Enea-Dlsp, nota che l'a-
varia è stata «uno degli in-
cidenti previsti nel proget-
to della centrale, cui si fa 
fronte con i sistemi di 
emergenza appositamente 
progettati». Pessimista il 
leader dei Verdi Gianni 
Mattioli, nemico numero 
uno del nucleare nel no-
stro Paese. «C'è un limite 
invalicabile al perfeziona-
mento di un reattore». 

Foresta Martin a pag. 8 

CAMPIONATO 
Inter e Sampdona 
coppia al comando 
Frena il Milan 

Una nuova coppia è 
al comando del cam-
pionato di calcio: In-
ter e Samp si sono in-
fatti liberate della 
compagnia del Milan 
che ha pareggiato (0-
0) a Firenze. 

L'Inter ha battuto il 
Torino (1-0), la Sam-
pdoria ha vinto a Bo-
logna per 3-0. Alle lo-
ro spalle, a pari punti, 
Milan e Juventus che 
a Torino ha battuto 
per 3-0 il Cesena. 

Nel tennis è andata 
male a Caratti battu-
to dal sovietico Vol-
kov nella finale a Mi-
lano. 

Corriere Sport 
da pagina 13 a pagina 22 

CORSIERE DELIA SERA 

REPLAY 
[ lt PI PIO CHtTi 11*1111 IH OIOCO,| 

In palio 10 milioni 

A pagina 6 

'Pubblico & Privato 

Prepariamoci a convivere, Allah emigra e si ferma da noi 
di FRANCESCO ALBERONI 
La situazione dell Europa occi-

dentale assomiglia agli ultimi tem-
pi dell'impero romano. Un impero 
vecchio, privo di ideali, con poche 
nascite, gente che non era più abi-
tuata a lavorare la terra, che non 
voleva più combattere. E, ai confi-
ni, l'enorme massa dei popoli ger-
manici, giovani, vitali, ardenti, di 
cui aveva bisogno, che cercava di 
assimilare ma che, mentre si infil-
travano all'interno, lo combatteva-
no dall'esterno. 

E oggi, di fronte a un'Europa 
invecchiata, una popolazione mu-
sulmana africana e mediorientale 
che cresce vertiginosamente. Sono 
giovani, fiduciosi, pronti a qualsia-
si lavoro, a qualsiasi sacrificio, che 
sentono oscuramente di avere dal-
la loro parte il futuro, animati, so-
stenuti dalla promessa dell'Islam 
e, nel caso degli arabi, da una bra-
ma secolare di riscatto, di rivinci-
ta sull'Occidente. 

Arrivano silenziosi, si adattano 
ad ogni lavoro, mettono radici, ri-
costruiscono la trama della solida-
rietà con i confratelli. Poi costrui-

scono associazioni sindacali, centri 
culturali, moschee, diventano una 
forza culturale e politica. Lo sono 
già in Inghilterra e in Francia, 
stanno per diventarlo in Italia. 

Pur lavorando in Occidente, 
pur adottando costumi occidenta-
li, non perdono però la loro iden-
tità originaria, anzi negli ultimi 
tempi l'hanno rafforzata. E' lo 
stesso popolo, è la stessa civiltà 
che deborda sulla riva settentrio-
nale del Mediterraneo. Che si in-
filtra nell'Europa occidentale 
mentre, dall'esterno, la combatte. 
Durante questa guerra il cuore di 
molti musulmani ha battuto per 
Saddam Hussein, perché capace 
di ferire Israele, di sfidare l'Occi-
dente, di farci paura. 

Non importa molto a costoro 
che Saddam Hussein sia un ditta-
tore. La democrazia è un'invenzio-
ne occidentale ed anche recente. 

Fino a non molto tempo fa appan-
naggio solo degli anglosassoni e 
degli svizzeri. I tedeschi avevano 
Hitler, noi Mussolini, gli spagnoli 
Franco e i russi Stalin. Loro han-
no conosciuto solo monarchie di-
spotiche o dittature di partito. 
Non si scandalizzano per l'uso dei 
gas, gli attentati o l'impiego degli 
ostaggi. Le regole civili della guer-
ra, le convenzioni di Ginevra, non 
appartengono certo alla loro tradi-
zione e gli sembrano trucchi degli 
occidentali, cavilli legali, non valo-
ri a cui inchinarsi. 

Non ci rendiamo conto di quan-
to le nostre tradizioni, nonostante 
la vicinanza geografica, siano di-
verse. Noi siamo cresciuti nella 
tradizione dell'universalismo che, 
nato da una matrice stoica e cri-
stiana, è sbocciato nell'illumini-
smo. Secondo questa tradizione 
tutti gli uomini sono nati uguali, 
hanno gli stessi diritti, hanno la 
stessa razionalità, perciò, se pen-
sano, arrivano agli stessi valori, 
costruiscono la stessa scienza, le 
stesse istituzioni democratiche. E' 
quella che Salvatore Veca ed io 
abbiamo chiamato la tradizione 

del moderno. Per noi queste idee 
sono naturali, ovvie. Ma non c'era; 
no nel Medioevo, non ci sono in 
URSS e sono totalmente assentì 
nella tradizione islamica. 

Anche il concerto di amico e ne-
mico ed il concetto di guerra sono 
diversi. Due millenni di cristiane-
simo hanno instillato nel fondo 
dell'animo europeo il principio 
che l'idea stessa di nemico sia ma-
le. Cristo dice di amare il proprio 
nemico. Gli europei, naturalmen-
te, si sono odiati e combattuti in 
ogni modo, ma col convincimento 
profondo che fosse male, che in 
punto di morte ci si dovesse penti-
re e si dovesse perdonare. Anche i 
concetti di guerra santa, di rap-
presaglia, di vendetta ci appaiono 
riprovevoli. Ma sono perfettamen-
te accettati da altre civiltà. 

Poiché nel prossimo secolo do-
vremo comunque vivere insieme e 
nel modo più pacifico, sarà bene 
cercare di capirci meglio. E una 
strada importante è quella di met-
tere in evidenza con chiarezza le 
differenze esistenti, non di na-
sconderle sotto nebbie di parole e 
di ipocrisia. 

Lite a Como: portinaio 
uccide 3 donne e si spara 

Nlcastro a pagina 10 



Concluse le assise di fondazione della Lega Nord, che raggruppa tutti i principali movimenti autonomistici al di sopra della linea gotica 

Bossi strappa la corona di Padania 
Sara u leader della federazione ma un comitato potrà controllarlo 
Ha accettato a denti stretti il nuovo statuto, però lo critica perché non gli concede poteri sufficienti: «Non ho mai visto girare 
una ruota senza perno» - L'opposizione sconfitta sul campo: non ha ottenuto nemmeno che si procedesse con voto segreto 
MILANO — Umberto 

Bossi è stato incoronato 
sovrano del Nord, per ac-
clamazione, al grido di 
«Roma, ladrona, la Lega 
non perdona» e «Cossiga, 
Cossiga, la Lega ti casti-
ga». Ma gli va stretto l'esi-
to del congresso che ha 
sancito la federazione dei 
movimenti autonomisti 
della Padania. Non gradi-
sce il vertice chiamato ad 
affiancarlo. Il senatore sof-
fre i comprimari e delegit-
tima l'organismo con il 
quale collegialmente pure 
dovrebbe governare. I de-
legati eleggono il «comita-
to federale» (6 Lombardia, 
3 Veneto, 2 Piemonte e 1 
per ciascuno Liguria, Emi-
lia-Romagna, Toscana, più 
i segretari regionali: presi-
dente Rocchetta) su una 
lista concordata e blocca-
ta, ma lui si affretta a liqui-

darlo. La democrazia, an-
che quella interna ai grup-
pi, al Gran Lumbard non 
piace: «Se cento hanno la 
stessa voce in capitolo, è 
finita». Il congresso ha ap-
provato all'unanimità il 
nuovo statuto della Lega 
Nord, e Bossi sconfessa il 
documento, perché non dà 
sufficienti poteri al segre-
tario, cioè a lui. «L'ho ac-
cettato per dovere — dice 
— ma è consociativo e ciò 
è in contrasto con lo spiri-
to dell'autonomismo». Le 
immagini condensano il 
giudizio sul patto e la valu-
tazione che il senatore ha 
di sé: «Non ho mai visto gi-
rare una ruota senza per-
no. Se i fili non vanno a 
una persona, non funziona 
niente». L'esempio? Storia 
recente: «Ho in mente la 
Jugoslavia dove, senza Ti-
to, è crollato tutto». 

Forse è il tratto di Bossi 
che affascina molti: «C'è 
sempre uno che coman-
da». Prendere o lasciare. 
Un rapporto diretto, senza 
quadri intermedi, a meno 
che siano subordinati o 
funzionali. «La democrazia 
— spiega — è alternativa, 
non alternanza. Uno puoi 
sempre mandarlo a casa». 
Buttare nella polvere o 
portare sugli altari: questo 
è il potere del popolo. 

Che cosa sarebbe la Le-
ga senza Bossi? La do-
manda affiora dall'interno 
del Carroccio, dove il capo 
ha sperimentato la conte-
stazione e il dissenso. Lui 
ha riassorbito le critiche, 
ha accettato equilibri con 
altre regioni (salvo scon-
fessare «le mediazioni») e, 
al momento conclusivo, si 
sente tanto forte da sfida-
re platea e collaboratori. 

Ma Bossi da solo non rias-
sume la complessa realtà 
che sta dietro il fenomeno-
Lega. Dice Gisberto Magri, 
capo dell'opposizione: «Le 
posizioni leaderistiche so-
no solo apparentemente 
solide. La claque non ha 
mai costruito un leader ve-
ro». Sul campo Magri e i 
suoi sono sconfitti: non gli 
è stato neanche concesso 
di usare i tradizionali stru-
menti delle minoranze, n 
presidente del congresso, 
Castellazzi, vero mentore 
di Bossi, tra l'esigenza di 
salvare l'unanimità in fase 
costituente o certe regole 
del gioco, non ha concesso 
il voto segreto che l'oppo-
sizione aveva chiesto. 
«Peccato — commenta 
Magri — più che a un con-
gresso assomiglia a un tea-
tro o a uno stadio, ma pa-
zienza». Ma la delusione 

non fa abbassare la guar-
dia. 

Sembrerebbero deli-
nearsi due leghe. Una della 
manifestazione di popolo, 
dove Bossi teatralmente 
eccita e conquista la pla-
tea, dove slogan scanditi e 
ovazioni, battute e lazzi 
nei confronti degli «altri» 
(leader di partito, capitani 
di industria, giornalisti) 
mostrano la forza ruspan-
te e l'escalation di un ma-
gma in movimento. L'altra 
è una lega più complessa, 
dove — sostiene Magri — 
«si discute di più e c'è mol-
ta più democrazia rispetto 
agli altri partiti, malgrado 
le apparenze». Porse è 
questa «altra lega» che at-
tira i giovani (numerosissi-
mi al congresso), i quadri 
(una forza: i quarantenni), 
gli artigiani, i piccoli e me-
di imprenditori. 

Bossi, nel suo «stalini-
smo» (per fortuna per lui e 
per gli altri senza gulag), 
ha la capacità di fiutare 
uomori e di mobilitare 
energie. Se si accorge di 
sbagliare con uscite pacifi-
ste o con aperture a sini-
stra, riconverte rapida-
mente. E rilancia su obiet-
tivi capaci di infiammare la 
platea. Come quando lan-
cia l'obiezione fiscale: 
«Non paghiamo il canone 
Tv. La Rai è dei partiti: se 
la paghino loro». È il goal 
di Bossi prima di chiudere 
il congresso. Agli effetti del 
risultato, lui ha vinto con il 
classico: «La Lega sono 
me». Ma gli altri, quelli del 
dissenso o comprimari 
strattonati, non hanno 
perso. Bossi può calpesta-
re lo statuto, perché que-
sto c'è. 

Marco Garzonio Bossi, il trionfatore del congresso della Lega Nord 

Candidato 
dai Meridionali 

Gelli 
diventerà 
deputato? 
ANGHIARI (Arezzo) — 

Licio Gelli diventerà ono-
revole? Una candidatura 
gli è stata offerta nelle 
prossime «politiche» dal 
segretario della «Lega Me-
ridionale», Egidio Lanari, 
al termine del convegno 
del suo raggruppamento, 
al quale ha partecipato an-
che l'ex venerabile mae-
stro della loggia P2. Lanari 
si è detto convinto che l'of-
ferta sarà accettata. La 
«Lega Meridionale» ha 
precisato anche di rifiuta-
re ogni rapporto con Bossi 
«perché la Lega lombarda 
— ha spiegato Lanari — è 
composta di terroni, 
perché il meridione non è 
un concetto territoriale 
ma politico, economico e 
sociale. Anche Bossi, che 
voleva laurearsi in medici-
na e non c'è riuscito, è un 
meridionale». 

Un costituzionalista analizza i risultati del congresso che ha sancito la nascita del movimento federalista 

Miglio plaude al supercapo non «troppo» democratico 
Ha vinto Bossi, anzi il 

Superbossi: non più sol-
tanto capo dei lumbard, 
ma leader potenziale di 
tutti i padani del Nord, 
dalle Alpi alla linea gotica. 
Il costituzionalista Gian-
franco Miglio gli tributa il 
suo applauso simbolico. 

— Che ne dice di questa 
neonata Lega Nord? 

«Molto bene. Soprattut-
to approvo la scelta di 
mantenere la concentra-
zione del potere decisiona-
le nelle mani del capo.» 

— Insomma, Superbossi. 
«Sì. Questo era l'obietti-

vo: se fosse stato mancato 
sarebbero nati altri pro-
blemi. Per un movimento 
politico allo stato nascen-
te è essenziale l'unità del 
comando. Se si comincia-

no a porre questioni di cor-
renti, concertazioni, maga-
ri anche di garanzie, si per-
de tutto. Nella storia di 
un'aggregazione ci sono i 
momenti dell'autorità e 
quelli del pluralismo. L'im-
portante è che non capiti-
no nella fase sbagliata». 

— Anche se ci rimette la 
democrazia? 

«Certo. La democrazia è 
appunto un momento, non 
può essere una costante, 
altrimenti la sintesi politi-
ca fallisce. Non dimenti-
chiamo che l'obiettivo del-
la Lega restano le prossi-
me elezioni e lo sfrutta-
mento del risultato.» 

— Non l'avrà colpita sol-
tanto il carisma del capo... 

«Anche l'ampiezza del 
dibattito sui terni concreti, 

come la funzione del go-
verno e dell'amministra-
zione pubblica. Questa è la 
risposta a quanti afferma-
no che i leghisti sono pro-
testatari incapaci di ragio-
nare in positivo. Che poi ci 
siano ingenuità e fram-
mentazione in queste pro-
poste, può essere, ma in 
quali partiti non è così?» 

— Ha ritrovato qualcuna 
delle sue tesi in quelle del-
la Lega Nord? 

«Molte coincidenze. An-
zitutto la contrapposizio-
ne totale al sistema dei 
partiti, in modo direi quasi 
esagerato (ma qui non si 
esagera mai abbastanza). 
Poi la riforma costituzio-
nale che ha come punto 
d'arrivo le tre Italie. Infine, 
in economia, la difesa della 

piccola e media impresa.» 
— Non le pare che il di-

sinteresse per la guerra 
nel Golfo abbia un po' 
spiazzato e messo ai mar-
gini la Lega? 

«Ma no, si sa che Bossi 
non è un esperto di politi-
ca internazionale. Ha sem-
plicemente intuito che alla 
radice della posizione 
americana, pur legittima, 
c'è anche un interesse pra-
tico. Bossi ha detto soltan-
to: ce ne siamo accorti. E 
poi l'opinione pubblica or-
mai è smaliziata e ha capi-
to che non ci sono santi in 
giro per il mondo.» 

— L'hanno stupita le pri-
me contestazioni a Bossi? 

«Sono normali. In un 
Paese abituato da 40 anni 
a una concezione iperde-

mocratica, cioè «svacca-
ta», della democrazia, po-
tevamo aspettarcelo. Non 
mi sorprende poi che le 
difficoltà siano venute dal 
Veneto, la regione italiana 
in cui un certo stile demo-
cristiano è prevalso.» 

— In conclusione, la 
grande secessione del 
Nord le sembra più vici-
na? 

«L'importante, in questo 
congresso, è la nascente 
sintonia delle regioni del 
Nord. Ora si vedrà se l'in-
tesa va avanti e se l'eletto-
rato padano diventerà 
consapevole dei suoi inte-
ressi comuni. Poi, con l'Eu-
ropa senza frontiere del 
'93, ne vedremo delle bel-
le.» 

Dario Fertilio 

Il Carroccio cambia pelle e nascono i malumori nelle frange bergamasche e venete 

Prima solo contro Roma, ora difende i Brambilla 
MILANO — Se anche la Lega Nord 

«scopre» le correnti c'è una ragione 
che va ben al di là degli «scazzi» che 
hanno opposto Bossi e suoi fedelissi-
mi da una parte e quanti temono il 
suo cesarismo dall'altra. La polemi-
ca sulla incompatibilità tra la carica 
di segretario federale e quella di se-
gretario nazionale è, se vogliamo, un 
pretesto che fa affiorare le tensioni 
rimaste finora sotto la superficie. 
Una tensione tra le diverse anime del 
movimento: quella leghista in senso 
stretto e quella tardoautonomista. 
Crescendo, il fenomeno-lega è anche 
cambiato. Se prima gli uomini del 
Carroccio rappresentavano politica-
mente la protesta contro Roma la-
drona e contro il sistema dei partiti, 
ora hanno un disegno politico più 
preciso. E. di conseguenza, sono mu-
tati gli interlocutori sociali. E trion-
fano i sciur Brambilla. Ciò provoca in 
quanti — soprattutto frange berga-

masche e venete — sono ancorati ri-
gidamente ai valori dell'autonomi-
smo storico disappunto se non aper-
ta ostilità. 

Per rendersi conto del cambia-
mento di pelle, basta dare un'occhia-
ta alle proposte di Bossi in materia 
economica, proposte che vanno pro-
prio nella direzione di tutelare, come 
dice Andrea Tajariol, «un settore che 
deve assorbire tutti gli sbalzi econo-
mici, ma che politicamente finora ha 
contato poco o nulla». Tajariol guida 
l'associazione degli imprenditori 
lumbard. E tra le prime battaglie an-
nuncia quella per la riforma fiscale. 
«Il sistema attuale — spiega Grazia-
no Agosteo — è talmente vessatorio 
che costringe quell'imprenditore che 
non vuole fallire a escogitare ogni 
sotterfugio per potere sopravvivere. 
Occorre quindi stabilire delle rigide 
soglie per la pressione fiscale oltre le 
quali l'evasione non solo si giustifica 

ma diventa legittima». «Queste so-
glie — aggiunge Tajariol — sono che 
l'aliquota Irpef non dovrà superare il 
30 per cento, mentre per il reddito 
da impresa il limite sarà il 25 per 
cento». Vogliono modificare gli oneri 
sociali che fanno crescere il costo del 
denaro mentre i salari dei lavoratori 
sono tra i più bassi in Europa. Ma 
non basta. La cassa integrazione per 
esempio va rivista e reso possibile il 
suo ricorso anche da parte dei picco-
li imprenditori. «E' uno sconcio — di-
ce Rino Fiordalisi — che sia sempre e 
solo concessa ai grandi gruppi. E se 
la chiediamo noi passano, se va be-
ne, due anni». Il tutto in un quadro 
di solidarietà tra «padroni» e dipen-
denti perché, spiega Marco Formen-
tini, l'economista dei lumbard, «nel 
modello di società che noi auspichia-
mo non c'è posto per lo scontro di 
classe». 

Lorenzo Fuccaro 

Brandelli 
di patria 
(lo Stato 
e ia terapia 
dei lumbard) 

SEGUE DALLA PRIMA 

sproporzione tra Brighella 
e l'Onu. 

Visto che le leghe ci so-
no, si può utilizzarne la 
spinta per cambiare quel 
che va cambiato nel siste-
ma politico, a cominciare 
dalla Costituzione. Ma se 
si vuol salvare anche il 
Paese, e non solo il sistema 
politico, bisognerà cercare 
di risollevare dalla polvere 
il sentimento nazionale, in 
assenza del quale, come ha 
scritto giustamente Gian 
Enrico Rusconi, nessuna 
democrazia potrà mai fun-
zionare. Questo, però, può 
farlo la cultura, mentre fi-
nora ha parlato (e molto) 
solo una strana ed enciclo-
pedica ignoranza. 

Saverio Vertone 

Mentre si organizza la formazione anti Occhetto, scoppia la battaglia per il nome e il simbolo: è stato registrato da un notaio mentre nasceva il Pds 

Seimila neocomunisti resuscitano il vecchio Pei 
u nome di Berlinguer, una bandiera rossa lunga un chilometro e tanta rabbia alla festa di Cossutta 
ROMA — Un minuto pri-

ma sul palco il compagno 
Crìppa di Sesto San Gio-
vanni aveva minacciato 
sugli ex comunisti le folgo-
ri dell'Avvenire. Lui dice-
va: «Pidiesse». E la sala: 
"Infami: Lui diceva: «Il 
congresso di Rimini». E 
quelli: «Tradimento». Ma 
non è rabbia e non è politi-
ca. E' una fosca goliardia. 
Che all'arrivo di Marco 
Pannello, cappotto blu e 
sciarpa bianca, esplode, 
grottesca e violenta come 
solo la goliardia può esse-
re. 

Dapprincipio lo accol-
gono in silenzio: prevale lo 
stupore. Qualcuno sospet-
ta che Pannello sia venuto 
a cercare insulti. Dice il 
compagno Monfalcon di 
Trieste: «Quello ha il gusto 
dell'apparizione e la sua 
vita è un correre da un col-
po di scena all'altro». Ma 
la reazione collettiva è in-
vece proprio quella che 
Pannello sta forse cercan-
do. E dunque dopo un atti-
mo di smarrimento si co-
mincia subito: al grido di 
«Assassino di palestinesi» 
viene ricacciato indietro. 
Lui ci riprova. E quelli: 
«Venduto, provocatore». 
C'è chi semplicemente ur-
la: «A fijo de 'na mignot-
ta». Altri, più sanguigni, 
intonano stonati un coro 
in crescendo: «Pederasta». 
Una donna gli si getta con-
tro e gli strappa gli oc-
chiali. Pannello dice: «Vo-
glio solo portare il mio sa-
luto alla presidenza». Ma 
non c'è niente da fare, non 
c'è posto per i «provocato-
ri». Commenterà dopo 
Pannello: «Ho raccolto an-
cora una volta il mio botti-
no di sputi, schiaffi, calci, 
insulti, questa volta in ver-
sione "pacifista": 

Ma c'è poco da ridere. 
Nostalgici? Sopravvissu-
ti? Quando alla fine apro-
no il sipario, questa festa 
dell'amarezza, questo ma-
linconico dopolavoro fer-
roviario si trasforma di 
botto: entra in scena la 
commozione, con i suoi 
brividi e le sue tenere fur-
tività. Sul fondo del teatro 
hanno appeso quella che 
chiamano con orgoglio la 
più grande bandiera rossa 
del mondo. E' un pa-
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tchwork confezionato con 
ago e filo dai compagni di 
Orvieto che hanno raccol-
to le vecchie bandiere di 
mille sezioni del Pei: ogni 
bandiera è un piccolo pez-
zo di piccola storia, anni 
di speranze, illusioni, bat-
taglie. E si capisce allora 
che è questa di oggi la ve-
ra, malinconica fine del 
congresso di Rimini. 

Ora che il vento ha sbat-
tuto tutte le porte, ora che 
le cose sono avvenute dav-
vero ogni buon comunista 
è un orfanello. Dove sono 
la famiglia, quella regola 
monastica, quel placido 
calvinismo, la rispettabi-
lità e la fraternità del com-
battimento politico che il 
partito garantiva a tutti? 

Sono lì, mille metri di ban-
diera, arrotolata su se 
stessa perché non c'è ab-
bastanza spazio. E' infatti 
troppo grande per questa 
assemblea e per i suoi ca-
pi: uomini che vivevano 
ormai ai margini del par-
tito o che addirittura del 
partito non erano mai riu-
sciti a salire la scala che 
porta nella stanza dei bot-
toni. 

Uno di questi leader bal-
la sul palco: è Libertini Lu-
cio, senatore della Repub-
blica, già socialista, poi 
psiuppino, poi comunista 
e ora... E ora? «Ancora co-
munista» c'è scritto sul 
grande striscione che pen-
de dalla tribuna del teatro 
Brancaccio. I posti a sede-

re sono 1600 ma qui dentro 
ci sono almeno tremila 
compagni. E altrettanti ce 
ne sono sulla lunga e larga 
via Merulana a gridare, a 
cantare, a fischiare. E 
dunque balla Lucio Liber-
tini, catanese eletto a Tori-
no, 69 anni, piccolo, pela-
to, un'irresistibile somi-
glianza con quella ma-
schera del teatro comico 
siciliano che si chiamava 
Angelo Musco, quello che 
si guardava intorno so-
spettoso e mormorava: 
«Qui gatta ci cova». 

Il testone alto, il corpo 
eretto, i piedi a squadra, il 
petto gonfio, le braccia 
penzoloni, Libertini balla 
al suono di Bandiera Ros-
sa. E sorride alla telèca-
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mera di chissà quale Tv. 
Un compagno lo arpiona 
al collo e lo bacia con pas-
sione. Un altro compagno 
cinge con le braccia il so-
brio e discreto Armando 
Cossutta, gli agita i capel-
li bianchi, gli fa quasi sal-
tare gli occhiali via dal 
naso. E' un happening, 
una baraonda rosso sho-
cking. All'estremità del 
lungo tavolone della presi-
denza c'è un ridente vec-
chio signore che si appog-
gia al bastone. Gli dicono: 
«Sei un grande compagno, 
maestro». Gli trema il 
mento, parla lentamente, 
stringe tante mani. E' Lu-
dovico Geymonat, un mo-
numento della cultura 
marxista italiana, l'autore 
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di quella Storia della Filo-
sofia che è stata vangelo 
ed enciclopedia per più di 
una generazione. Dice: 
«Erano anni che c'era bi-
sogno di una giornata 
così». E sorride a quest'Ita-
lia rossa che gli gira attor-
no, a questo Popolo che 
più che di politica ha fame 
di simboli, ha bisogno di 
urlare, rivuole il Grande 
Nemico, i Padroni, le pra-
terie da incendiare con 
una scintilla... E si spella 
le mani per cinque minuti 
quando sente il nome di 
Berlinguer. Ritma: «Ber-
lin-guer-Ber-linguer...», e 
poi: «Ppi-ccì-ppi-ccì-ppi-
ccì». 

Già, il nome. Sergio Ga-
ravini, che sarà il segreta-

rio del nuovo partito, dice 
che i compagni hanno il 
diritto di continuare a 
usare il nome che portano 
da settanta anni: infondo 
sono quegli altri che si 
sentono offesi e imbaraz-
zati dall'aggettivo «comu-
nista». Garavini fa il suo 
bravo discorso da segreta-
rio: la politica estera, il 
sindacato, il dialogo con i 
cattolici, il partito, le don-
ne, l'addio al centralismo 
democratico... Ma attorno 
a lui prevalgono il folclo-
re, la voglia di sfogarsi, il 
bisogno di alzare i pugni 
chiusi, di legarsi al collo i 
fazzoletti rossi e di canta-
re tutti insieme, come si fa-
ceva una volta. E perciò il 
discorso politico-politico, 

il tono freddo e burocrati-
co, l'evidente voglia di 
"dettare la linea» non sono 
presi sul serio da nessuno. 
Quando invece, forse sen-
za neppure pensarci, dice 
«il Pei» oppure «gli operai» 
o ancora «il comunismo» 
la sala esplode: è un rifles-
so condizionato. Viene ce-
lebrata ossessivamente 
una cerimonia antica che 
si vuole proteggere, escono 
mille volte dalle stesse boc-
che i nomi-valori che si vo-
gliono salvare. Ma lo sfor-
zo è tanto grande quanto 
vano. Lo ammette con 
amarezza il compagno Lu-
ciano della sezione Tusco-
lano. Dice: "Certo, qualco-
sa di morto c'è davvero», e 
parla del suo essere comu-
nista come di un male in-
curabile. 

Sembra accorgersene 
anche il lucido ed esperto 
Cossutta (Ar-mando, Ar-
mando, invocano a più ri-
prese i compagni entusia-
sti) che evita accurata-
mente i discorsi di politica 
e si limita alle incitazioni 
alla lotta. Lui lo ha diretto 
sul serio il Partito: duran-
te gli anni migliori era nel-
la stanza dei bottoni. Ma 
se provate a fargli delle 
obiezioni sullo stile dì que-
sto o di quello allarga le 
braccia e non risponde, e 
se gli profetizzate un avve-
nire ultraminoritario vi 
dice che la vocazione alla 
marginalità non l'ha mai 
avuta. Illusioni? Lucidità 
degli sconfitti? 

Sulla via Merulana i sei-
mila compagni che si di-
sperdono sembrano diver-
si da quei seimila che sta-
vano dentro: la strada è 
larga e adesso sono im-
provvisamente troppo po-
chi. Lo storico appunta-
mento è tra il 25 aprile e il 
1° maggio: si rivedranno 
per (ri)fondare il partito 
(«comunista», se il tribu-
nale lo permetterà; "dei 
comunisti» se non lo per-
metterà). Pensano persino 
a un giornale quotidiano: 
«L'Unità comunista», o 
magari «Più Avanti!». For-
se è solo una cattiveria ci-
tare Marx: «La storia si ri-
pete sempre due volte, la 
prima volta come tragedia 
e la seconda come farsa». 

Francesco Merlo 

D'Alema offeso non va, arriva Fannella: e sono insulti, spintoni e un paio di occhiali rotti 
ROMA — La prima, e affolla-

tissima, assemblea nazionale 
del «Movimento di rifondazione 
comunista» (cioè di quelli che 
non sono voluti entrare nel 
nuovo partito di Occhetto) ha 
rischiato di essere guastata dal-
la polemica sul simbolo e sul 
nome. La sera precedente, in-
fatti, un ufficiale giudiziario 
aveva presentato in via delle 
Botteghe Oscure una citazione 
in cui veniva annunciato che il 
3 febbraio, poche ore dopo lo 
scioglimento del Pei, davanti a 
un notaio di Rimini si era costi-
tuita una nuova associazione, 
denominata «Partito comuni-
sta italiano» e il cui rappresen-
tante prò tempore è Sergio Garavini 

(coordinatore nazionale 
del movimento di rifondazio-
ne). E sarà il magistrato a deci-
dere chi potrà usare la sigla. 

I dirigenti del Pds natural-
mente se la sono legata al dito: 
Massimo D'Alema, che doveva 
guidare una delegazione al 
Brancaccio, non s'è fatto nem-
meno vedere, mentre c'erano 
Luciana Castellina e Lucio Ma-
gri, dell'opposizione ingraiana. 
Fra gli invitati Roberto Vinetti, 
direttore dell'«Avanti!», e la se-
greteria al completo di Dp, che 
annuncia «totale consenso al-
l'obiettivo comune, di lavorare 
alla ricostituzione di una auto-
noma presenza politica comu-
nista». Si presenta pure Marco 

Pannclla, che però viene accol-
to a male parole e non riesce 
nemmeno a entrare nella sala. 

E sull'importanza del nome e 
del simbolo battono e ribatto-
no, nei loro interventi, Sergio 
Garavini e lo scrittore France-
sco Leonetti. «Voi avete la li-
bertà dì scegliervi nome e sim-
bolo — dice l'ex dirigente Cgil 
alla platea — ma senza esclude-
re a priori nome e simbolo di 70 
anni di lotta». I compagni ap-
plaudono da spellarsi le mani: 
altre ovazioni sono riservate al 
nome dell'amatissimo Enrico 
Berlinguer, e a Dacia Valent. In 
sala, il regista Citto Maselli fil-
ma tutto: le bandiere rosse, i ri-
tratti di Lenin, Marx, Gramsci, 
Togliatti e Che Guevara. 

Garavini osserva la sala stra-
colma e commenta: «Non pen-
savo che saremmo stati così 
tanti. E pensare che i comunisti 
sono considerati un reperto 
storico». Poi parla del passato, 
del Pds «burocratizzato e nato 
senza una linea politica e con 
una dirigenza divisa», dice no a 
una «partecipazione acritica» 
all'Internazionale socialista, da 
«esperto» condanna i sindacati 
(«non c'è più rapporto — so-
stiene — fra base e vertici»). Ma 
poi guarda al futuro: «Ci serve 
un'organizzazione forte e arti-
colata», «dobbiamo pensare al-
l'autofinanziamento perché 
non abbiamo sponsor» (grandi 

applausi), auspica una «attiva 
presenza» del nuovo movimen-
to nelle istituzioni (già si pensa 
alle elezioni?), riconferma la 
proposta di un «patto federati-
vo» con le altre forze di sinistra. 
Proclama infine: «Il nostro sarà 
un grande impegno!». E la pla-
tea entusiasta gli risponde: 
«Siamo pronti!». 

Libertini fornisce qualche da-
to: sono state stampate 50 mila 
tessere, 30 mila già distribuite, 
e il maggior numero di adesioni 
si è avuto a Torino, Roma e 
Trieste, ma per ora è difficile 
tracciare un quadro preciso. 
Dacia Valent si sofferma sul te-
ma della guerra nel Golfo, per 
ribadire la più decisa opposi-
zione del nuovo movimento, 
che chiede l'immediato ritiro 
del nostro contingente. Il criti-
co musicale Luigi Pestalozza 
legge un elenco di intellettuali 
che hanno aderito al movimen-
to: sono una quarantina, fra cui 
il musicista Sylvano Bussotti. 
Sul palco ci sono, fra gli altri, 
Ersilia Salvato, Rino Serri, Lu-
dovico Geymonat, Niki Vendo-
la. Chiude l'assemblea Arman-
do Cossutta. Mentre la platea, 
in piedi, canta «Bandiera ros-
sa» e «L'Internazionale», dà ap-
puntamento a tutti, per una 
prima verifica, a Roma, tra il 25 
aprile e il 1 maggio, due date 
«sacre» per la sinistra italiana. 

Guido Credazzi Un momento dell'assemblea di rifondazione comunista 
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