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E Sparano torri»*! gli ov 
ehietti e i capelli mandaro
no barbagli d'argento. 

Nel linguaggio della itati-
ttica, un < campione signi
ficativo » e — come lutti tan
no — la porzione minima «li 
un dato fenomeno, in grado 
di rappresentarlo nella *ua 
totalità. E tutti «anno che 
la Ooxa, pregiatissima ditta 
di rilevamento lorio-slatisli-
eo, che deriva la sua ragione 
sociale da parola greca che 
significa e opinione » (ma an
che «aspettativa»), ha fis
sato per la recente tornata 
elettorale un « campione si
gnificativo * di mille sezioni 
oculatamente trascelte secon
do il criterio della massima 
rappresentatività globale: tan
te al Nord, tante al Centro, 
tante al Sud, tante metropoli
tane, tante rurali, tante pre
valentemente operaie, tante 
contadine, tante medio-bor
ghesi, tante queMo, tante que
st'altro... Insomma: ima vol
ta scrutinate le mille sezioni, 
H loro risultato si sarebbe 
di«ro«tato dal risultato dcl-
IV universo dei votanti » ili 
un'inezia o neanche di quella. 

Una cosa va subito detta: 
H a campione » della Dova 
era stato scello con grande 
correttezza scientifica. 

Ed Elio Sparano tornò a 
sorridere: denti di perla si 
sgranarono nel bronzo del suo 
viso bronzeo. 

Ma purtroppo una . quota 
casuale di un campione si
gnificativo non è significati-
va per niente. Se — a puro 
titolo d'esempio — fra le pri
me sezioni del « campione » 
che trasmettono dati al con
tro Dn\a di Milano, il nu
mero delle sezioni lombarde 
sarà prevalente, la DC ri
sulterà comunque più forte 
del T?RI; Pannella. che me
no liste presenta, più vince, 
trionferà comunque (lui che 
ormai incarna sempre me
glio l'immagine del leader 

Mass-media ed elezioni 

Prego, 
vuole 

commentare 
con me? 

ecumenico il quale, avendo 
rivolto all'elettorato un ap
pello del genere: « il regime 
impazza, il voto non conta 
niente, quindi non votate 
o votate per chi vi pare, che 
fa lo slesso », dopo le elezio
ni vanti il 100% ilei suffra
gi) ma — a puro titolo dì 
esempio — il PSI figurerà 
a ridosso del 15% e il PCI al 
disotto del 30. 

Nel persistere della letizia, 
il sorriso di Sparano si fa
ceva or più vi\o or più di
screto, come il lampeggiare 
d'un lampeggiatore d'auto, a 
seconda rh? la DC guadagnas
se il decimo d'un centesimo... 

E giornalisti accoccolati su
gli strapuntini dello studio 
televisivo — costretti dal do
vere professionale e, talora, 
istigati da un filo di vanità 
— commentarono con circo
spezione dati sbagliati e con 
circospezione polemizzarono 
sul nulla. Personaggi politi
ci, incalzati da telegiornalistt 
in frenesia, manifestarono en
tusiasmi eventuali, rammari
chi ipotetici. Solo Arnaud, 
coprendosi di onesti sudori, 
si ahbandonò al piacere di 
analizzare il vuoto e procla
mò il tracollo delle t giunte 
rosse ». 

Divulgazione frenetica 
ir-rwnrhp, rol t ra^rorrore 

delle mezz'ore le «proic/ioni» 
si approssimarono sempre di 
più ai dati definitivi, il a cam
pione » combaciò sempre me
glio con I'« universo ». Ma, 
fatto sorprendente quantun
que in qualche modo inevita
bile, la valutazione di gior
nalisti e politici rimase so
stanzialmente inalterala. Va
riò qualche concessiva: fio
rirono i o sebbene con qual
che fluttuazione », i « quan
tunque in una misura più at
tenuata », i a seppure in ter 
mini non cosi marcati ». Ma 
il biondo Letta, direttore de 
// Tempo, perseverò nel con
siderare il PCI al disotto del
la soglia « storica » del 30% 
(dalle cinque in poi, trala
sciato il dettaglio numerico, 
si ostinò nel giudizio che Io 
sottintendeva); il compagno 
Martelli mantenne intatta la 
sua euforica ironia mentre i 

roti socialisti slitta\ano sul 
terminale da un erroneo 11.7 
per cento a un erroneo 12.2. 
Solo Minacci, modificandosi 
i dati, modificò giudizio, e 
così si guadagnò il sarcasmo 
di un vecchio leone del gior
nalismo che gli rimprovera
va la e incoerenza ». 

Mentre il volto di Sparano 
si ricompone nell'affabile e 
compunta smorfia che gli co
nosciamo dai tempi delle 
e bombe anarchiche di piaz
za Fontana », permettiamoci 
una considerazione. 

La divulgazione frenetica 
e tendenziosa di dati scien
tifici riguardanti elezioni na
zionali, prima che abbiano 
assunto una qualsiasi dignità 
scientifica; la smania di coin
volgere personale politico e 
giornalistico in accesi dibatti
ti su quei « dati inesistenti » 
(mansione in cui, elegante 
come David Niven ma petu

lante come una respa, Bra
no Vespa di TG1 si mostrò 
maestro), sono pericolosissi
me. Intanto, degradano la nu
da concretezza delle cifre ad 
approssimazione di un'appros
simazione e, subissandoci di 
rifre, ci inducono, dai e dai, 
in una cupa diffidenza per 
qualsiasi cifra e per qualsiasi 
concretezza; insinuano fra 1 
tanti parametri che complica
no la valutazione dei risulta
ti elettorali (precedenti am
ministrative, precedenti poli
tiche, ambizioni, illazioni sul
le ambizioni altrui...) un ul
teriore e futilissimn parame
tro, che rischia per altro di 
sommergerli emotivamente ed 
appiattirli tutti, cioè il rap
porto fra il risultato casuale 
di una « proiezione » e quel
lo ancor più casuale della 
preredente. E giornalisti e po
litici, finiscono per apparire 
del tutto impermeabili ai dati 
slessi che commentano. 

Le elezioni sono un affar 
serio. La disaffezione di una 
parte dell'elettorato per le 
istituzioni è documentata a 
sufficienza dal monte delle 
astensioni e delle schede inu
tilizzabili. 

Con un interminabile show 
rome quello montato lunedì 
pomeriggio in televisione non 
si rischia forse di parodiare il 
dibattito politico e mortifica
re passione e speranze degli 
elettori italiani? E* giusto che 
la televisione di «tato si ado
peri in questa direzione? 

Noi comunisti, che da que
sta tombola pomeridiana sia
mo usciti meglio di tutti, per
ché abbiamo euadagnato, gra
zie alla Doxa e alla tv, due 
punti nel giro di due ore sen
za muovere un dito, preferia
mo di gran lunga l'I.4 che il 
partito ha conquistato a To
rino grazie a cinque anni di 
fatica, di intelligenza e di 
onestà della a giunta rossa » 
di Diego Novelli. 

Vittorio Sermonti 

Cinque anni dopo 
la morte di Franco 

Il r t di Spagna Juan Carlos I 
ad una parata con la sua scor
ta di lancieri 

L'arroganza della classe dirigente 
che ha attraversato senza perdite 
la transizione alla democrazia 
Assenza di rinnovamento 
strutturale e crisi economica: 
10 scontro sociale e politico 
è solo rinviato? - Violenza 
squadrista e « desencanto » 
11 paragone con il Portogallo 

I due volti della Spagna 
MADRID Una domenica ! le periferie europee, scompa-
pomeriggio, sui prati a una 
ventina di chilometri sotto 
Madrid: il sole è ancora fred
dino. come da noi. E come da 
noi c'è una sarabanda di ra
gazzini che rincorrono furio
samente un pallone, altri che 
riprendono fiato dopo alcuni 
chilometri di «jogging». Nel 
mezzo c'è uno spiazzo libero. 
E li un uomo di una trentina 
d'anni, davanti ad un bambi
no attentissimo, tende a due 
mani la rossa « muleta > del 
torero, esegue rapidi e precisi 
passetti laterali, come per at
tirare l'attenzione di un toro 
invisibile, si gira in una per
fetta « veronica » al passag
gio silenzioso del mostro e 
mette un ginocchio a terra. L' 
esibizione è elegante e prece
de la « messa a morte » del 
toro che al successivo passag
gio verrà infallibilmente « ma-
tado ». Il bambino applaude. 
Gli altri riti, comuni a tutte 

tono. Questo solo rimane a 
dirci che siamo in Spagna. 

Qualche sera dopo, nei salo
ni di un grande albergo non 
lontano dalla Puerta del Sol, 
abbiamo ritrovato questa stes
sa Spagna in un altro dei suoi 
riti tradizionali, il banchetto 
ufficiale. C'erano uomini e 
donne eleganti, perfino agghin
dati. alti funzionari, militari, 
gente della finanza, magistra
ti. Un mondo che esprimeva 
il potere in ogni suo gesto; un 
comportamento più identifica
bile con quello di certe so
cietà latino-americane che 
europee: una classe passata 
dal franchismo al post-franchi
smo senza traumi, senza per
dite e per questo sicura di sé 
fino all'arroganza. 

Quasi sicuramente la fragi
lità della democrazia spagno
la, che in questo periodo è al 
centro di un grande dibattito 
nazionale, e che ha le sue ma-

NAPOLT — Come è di pram
matica. la parola è toma-
nata ai tassisti. C'è a Napo
li una consolidata abitudine 
giornalistica che assegna pro
prio ai tassisti U ruolo di in
terpreti principi dello spirito 
pubblico della città: e, di con
seguenza. l'onere della previ
sione e del commento. 

Strana usanza, si dirà. Mi
ca tanto. Come ogni tradi
zione. anche questa affonda 
le sue radici nel concreto del
la vita quotidiana. Iniziatori 
furono gli inviati della gran
de stampa, cinque anni fa. 
quando corsero a napoli per 
capire co*a accadeva e chi 
era Maurizio Valenzi. Poiché 
il tragitto tra l'aeroporto e l' 
albergo rimaneva l'unico in
contro vero con la città in un 
rapporto troppo frettoloso, U 

Misteri, speranze e fatti di una città che vuole andare avanti 
. _ — . • • . . . .> . • • _ _ - , „ . . . i . , 

Le piccole 
e grandi cose 
che hanno 
cambiato 
Napoli 

Le ragioni di un successo elettorale 
e la voce dello spirito pubblico 

Classe operaia della cinta J ntonl, fino alla durezza delle 
i I...<_:_!_ _ „„„^?„ Aal n.,nr- ' ntnrAccinnt nnetiti niLfltìtlì or

li sindaco Valenzi festeggiato a Napoli dopo la vittoria olttforala 

tassista, compagno di quel 
viaggio, veniva promosso sul 
campo prototipo dell'* uomo 
della strada ». Cosi è stato 
lui, U tassista, a dover spie
gare. sul « Corrierone » o in 
TV, i misteri di Napoli: il sor
gere del mito-Valenzi, U suo 
rapido tramontare, l'illusione 
e poi la disillusione. Qualche 
volta ha sbagliato, come i fat
ti dimostrano. Ma chissà che 
stavolta non l'abbia imbroc
cata. L'altro giorno, in una 
tv privata, c'era un tassista 
che spiegava il tracòllo de con 
questa formula ironica e pri
mitiva: « E' naturale; chUle 
non so' nisciunn >. 

• • • 
Eh già: perché la sconfìtta 

della DC, un cólpo mai prima 
subito, è forse il dato più il
luminante di questo risultato 
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napoletano. Sembra quasi la 
fine di un'epoca ed Ù conso
lidamento di una vicenda nuo
va. Punita per come governa
va cinque anni fa, ora la DC 
viene punita per come ha fat
to l'opposizione. E' come se la 
città si fosse liberata, con la 
sua solita irruenza, di un ri
cordo e di un timore insieme, 
« delegittimando ». come si u-
sa dire, lo scudocrociato. 

Non che tutto sìa risolto, na
turalmente. Fino a qualche 
giorno prima del voto la 
preoccupazione era grande. 
Napoli, si sa, è una città po
co prevedibile anche nei suoi 
comportamenti elettorali. Ci 
sono ampi strati della popola
zione. interi quartieri della 
città che, nonostante 2 '75 e 
poi U '76, qualcuno si ostina 
a considerare plebe e non po~ 
polo. E. si sa. a Napoli la 
plebe ha sconfitto anche le ri
voluzioni. 

In città le ragioni del mal
contento sono tante: casa e 
lavoro sono il cruccio quoti
diano di migliaia di cittadi
ni. Non stava scritto da nes
suna parte che l'oggetto del 
malcontento sarebbe stato co
sì bene individuato. Del resto, 
l'avanzata missina, seppure 
molto al di sotto delle aspet
tative espresse nello slogan 
€Almirante sindaco*, confer
ma che c'è ancora molto da 
lavorare sul rapporto tra que
sta città e la democrazia, tra 
questa città e la lotta coscien
te per il cambiamento. 

Eppure la carta del *sono 
tutti uguali*, del rifiuto ir
razionale della politica è u-
scita clamorosamente battuta 
proprio qui. dove aveva un 
terreno in parte favorevole. 
Perché? Vengono alla mente 
le giornate passate a discute
re l'impostazione della campa
gna elettorale. Il confronto 
appassionato per staWire qua
le doveva essere il linguaggio 
più giusto, U tono più ade

guato. C'era perfino un pudo
re antico, e sbagliato, a parla
re delle « piccole cose », che 
poi sono grandi cose nella vi
ta di ogni giorno di migliaia 
di persone, « Non facciamo 
la nota della lavandaia su 
quello che abbiamo realizza
to »: giusto, « Caratterizzia
moci anche come una forza 
che si oppone allo stato di 
cose esistente e che vuole 
cambiarlo >; più che giusto. 
Ma parliamo pure del traffi
co e della sanità, dell'isola 
pedonale di via Chiaia e del
la guardia medica pediatrica. 
E' una « piccola cosa » aver 
dimezzato, a Napoli, la mor
talità infantile? Dire che set
te anni fa morivano 44 bam
bini su mille e oggi ne muoio
no venti? 
. Un giovanissimo ha chiesto 
preoccupato ad un candidato 
comunista, U giorno prima del 

industriale e popolo dei quar
tieri del centro. Fu l'alleanza 
formidabile del 75, è stata V 
alleanza vincente dell'8D. no
nostante qualche caduta. Non 
che i comunisti non ci aves
sero pensato prima. Ricordan
do Giorgio Amendola dirigen
te a Napoli, tutti hanno esal
tato come sua questa intuizio
ne fondamentale, la compren
sione di questa necessità sto
rica. E però Napoli non è og
gi più quella che era una vol
ta. Oggi questa fusione awie-

j ne anche materialmente nei 
| quartieri della periferia, accen-
' tuando la comunicazione tra i 
i due mondi. Ma c'è di più. A 

un chilometro dai quartieri 

espressioni, onesto quanto ar
tista, Valenzi è indubbiamen
te l'emblema del cambiamen
to. così come Milanesi, capo
lista de, i l'emblema del pas
sato, e, dunque, della scon
fitta. Valenzi è l'immagine dei 
comunisti: « dirersi », perché 
diversi sono i metodi, diversi 
nell'onestà e nello stUe. Ma 
« napoletani ». perché di que
sta città comprendono l'orgo
glio di antica capitale, che In 
fa criticare e maledire, ma 
per difenderla e farla andare 
avanti. 

• • • 
Certo che ora andare avan

ti non sarà facile. Gli altri 
hanno governato per treni' 

spagnoli, dal dedalo di vicoli J anni; prima di giudicare i co-
cosi cari alYoleografia di ma
niera. c'è H centro di ricerca 
di Fuorigrotta, ci sono com
petenze validissime. Ce gen-

voto: « Ma se voi perdete, ( te che pensa e che studia 
quest'estate non ci saranno gli ì Per necessità di soprawiven-
spettacoli al Maschio Angioi 
no? ». II rischio c'era; lui ha 
votato bene, e quest'agosto sa
rà un'altra stagione dello sta
re insieme, in modo diverso 
ed inedito. 

E" cosi, del resto, che i co
munisti si sono radicati in 
questa città, ne soni diventa
ti corpo e sangue. In quell'e
state del '73. quando i mili
tanti del PCI si misero a di
sinfettare migliaia di bassi e 
di strade contro il colera, es
si entrarono nella vita delle 
famiglie dei vicoli, penetraro
no lo spirito nazionale della 
città: forse già allora sop
piantarono la DC. Chissà se 
questa esperienza non debba 
dirci qualcosa di più genera
le; ci insegna che la politica 
può non essere una cosa a-
strusa. La trasparenza dello 
scontro elettorale, l'evidenza 
degli interessi che si contrap
pongono, la chiarezza delle 
parti in lizza ci ha certamen
te aiutato • ci aiuterà ancora. 

za. la stessa attività terziaria 
e commerciale si intreccia con 
U mondo della disoccupazio
ne e del precariato. Parlare 
ai ceti medi, parlare agli in
tellettuali, qui diventa una co
sa più indispensabile, ma an
che più tfacUe*. perché le 
sorti dei vari gruppi sociali 
sono dipendenti l'una dall'al
tra. Quando fu minacciata l' 
Italsider. i commercianti di 
Bagnòli, parenti degli operai o 
destinatari di una parte dei 
loro salari, reagirono quasi 
con la stessa determinaziove 
dei lavoratori del centro si
derurgico. Non sarà un caso 
se proprio quel quarHere ha 
premiato così nettamente la 
giunta che ha difeso Bagnoli 
fino allo stremo, ed alla fine 
ha vinto. 

munisti lasciamo che anch'es
si governino altrettanto a lun
go, dichiarò un sociologo na
poletano, non di parte comu
nista, al compianto Tòbagi. 
proprio qualche giorno prima 
che fosse ucciso. 

Si entra così nel secondo 
quinquennio, quello nel quale 
tante realizzazioni giungeran
no a maturazione e tante al
tre dovranno essere avviate. 

I napoletani, che sono pas
sionali, ma non ingenui, lo san
no. Un attimo dopo i risultati, 
quando Valenzi ha lasciato 3 
Comune per andare in federa
zione, la genie lo applaudiva e 
gli stringeva la mano. Vn vec
chio gli ha gridato: e Bravo 
Maurizio, hai vinto. Ma ci vo
gliono più vigili urbani, non 
te lo scordare*. 

A Milanesi non lo diceva
no. Perché lui stava da un' 
altra parte; Valenzi e i comu
nisti, invece, stanno da que
sta parte, dalla parte della 
città. 

Forse ha ragione chi ha 
Quanto ha pesato Maurizio \ detto che Napoli ha premiato 

Valenzi? anzi tMaurizio* come j chi ha avuto il coraggio di go
la chiama tutta Napoli quasi i ternaria. 
fo%se un comandante partigia- ! j\—•»•»!— B « I U A 
io. Cristallino nelle tue api- | A M O n i O POll lP 

nifestazioni più allarmanti nel
l'aggressiva ripresa dell'estre
ma destra giovanile guidata 
dalle vecchie e irriducibili 
e volpi azzurre » del defunto 
Caudillo, ha la sua causa fon
damentale in quel miracolo di 
equilibrio ch'era stata la tran
sizione democratica, il passag
gio non rivoluzionario, direm
mo pianificato o programma
to, dalla dittatura al regime 
democratico-parlamentare. 

Tutti gli uomini di Suarez, 
che oggi dirigono lo Stato spa
gnolo. e Suarez stesso, hanno 
fatto le loro classi con Fran
co. sono biograficamente ex
franchisti anche se apparten
gono a quella generazione tra 
i quaranta e i cinquanta che 
non ha fatto la guerra civile 
e che negli ultimi anni della 
vita del dittatore pensava già 
al moderato trapasso da un re
gime all'altro. Tutte le strut
ture finanziarie, militari, po
liziesche, giudiziarie hanno al 
loro vertice e nei loro centri 
vitali uomini biologicamente, 
geneticamente franchisti. E 
anche ammettendo che Sua
rez avesse voluto procedere 
più speditamente nella demo
cratizzazione della società, 
avrebbe cozzato contro que
sto muro senza crepe, intima
mente solidale, che esclude 
ogni spartizione democratica 
del potere. 

Il miracolo Insomma, al di 
là dei suoi aspetti positivi e 
confortanti, e primo fra tutti 
quello di aver evitato uno 
scontro frontale che poteva 
riportare la Spagna agli anni 
trenta, è stato pagato con la 
temporanea rinuncia a quel 
rinnovamento strutturale la 
cui assenza assume dimensio
ni sociali drammatiche sotto 
il morso della crisi economi
ca. provoca tensioni gravis
sime sul piano politico • fa 
ritenere a certuni che lo scon
tro è stato solo rinviato. 

In Spagna, dunque, non è 
cambiato nulla? Una sera, in 
una bella ed accogliente casa 
del quartiere Salamanca, di
ventato una sorta di San Ba
llila dei fascisti madrileni, 
qualcuno sosteneva proprio 
questo, e non era il solo: in 
Spagna, dalla morte di Fran
co, poco o nulla è cambiato; 
Suarez non ha più niente da 
dire al paese dopo aver stru
mentalizzato il patto della 
Moncloa per dare una coper
tura di sinistra alla sua po
litica di destra, anziché ser
virsene per democratizzare le 
istituzioni; esercito, polizia. 
magistratura, clero aspettano 
un nuovo «Caudillo» che non 
avrebbe alcuna difficoltà a 
prendere in mano un paese 
poco diverso da quello che 
Franco aveva lasciato in ere
dità al re Juan Carlos. 

Diciamo subito che non 
condividiamo questa analisi: 
anche se gli stridenti contra
sti sociali, l'arroganza del 
potere, la divisione politica e 
sindacale della sinistra, l'iso
lamento di Suarez, un indub
bio rilancio della violenza 
squadrista, la crisi economica 
madre di questo < desencan
to », di questo esercito sempre 
più fitto di disoccupati dove 
il franchismo recluta nuovi 
adepti alla liturgia delle 
« frecce nere ». anche se tut
te queste cose insieme sem
brano darle ragione. 

In realtà la Spagna è cam
biata e sta cambiando: e non 
soltanto perché s'è data una 
Costituzione, un parlamento 
eletto a suffragio universale. 
dei partiti che conducono la 
lotta politica, dei sindacati che 
si battono sul terreno delle 
rivendicazioni sociali e delle 
riforme. E' cambiata e sta 
cambiando perché questi nuo
vi istituti — nuovi per la mag
gioranza della popolazione at
tiva che è nata nel franchi
smo o che era bambina quan
do Franco prese il potere — 
costringono a vedere la realtà 
del paese in un altro modo, 
mutando le mentalità e le abi
tudini sia pure in un proces
so che non può essere folgo
rante ma progressivo. 
Quando, com'è accaduto agli 

Inizi di maggio in occasione 
del dibattito parlamentare sul
la politica del governo, e die
ci giorni dopo nel corso della 

discussione sulla mozione di 
censura presentata dal PSOE, 
le strade si fanno deserte per
ché la TV trasmette in di
retta questi avvenimenti e 
milioni di spagnoli vi parteci
pano e poi ne discutono il 
giorno dopo negli uffici, nel
le fabbriche, ci troviamo da
vanti ad un fenomeno sociale. 
di massa, che è uno dei frutti 
succosi e saporiti del cam
biamento democratico. 

Quando il governo centrista 
di Adolfo Suarez, pur con tut
te le sue sterzate a destra 
che lo portano a scelte ten
denti a far ricadere unica
mente sui lavoratori il peso 
della crisi economica, esige 
delle spiegazioni da un coman
dante di regione militare che 
ha pronunciato ignobili di
chiarazioni sul regime demo
tico o destituisce dalla carica 
di comandante in capo del
la Guardia Civil il generale 
Fontenla che ha mancato di 
rispetto al Parlamento, ab
biamo ancora la prova di 
una mutazione impensabile 
soltanto tre o quattro anni 
fa: e non perché il governo 
lo abbia fatto per- manife
stare la propria volontà de
mocratica ma perché vi è 
stato costretto dalle nuove 
strutture democratiche di con
trollo del potere esecutivo. 

Che poi si tratti di aspetti 

ancora episodici della vita 
spagnola, che tutta un'altra 
serie di fenomeni contrari 
(censura, persecuzione della 
stampa democratica, arbitri 
della magistratura nel con
dannare a sinistra e nell'es
sere di una scandalosa cle
menza a destra) porti testi
monianza della lentezza di 
questa mutazione può essere 
allarmante ma non sorpren
dente se è vero che accan
to alle nuove strutture per
mangono quelle militari, poli
ziesche o giudiziarie del vec
chio regime, rimasto pratica
mente intatte nella «transi
zione democratica ». 

Ecco, la Spagna d'oggi, cin
que anni dopo la morte di 
Franco, esprime a nostro av
viso questi due modi oppo
sti di pensare la Spagna stes
sa, la sua economia, il suo 
sviluppo sociale, le sue isti
tuzioni, Ì suoi rapporti con 
l'Europa: due modi che si ri
trovano intrecciati e anni
chiliti nell'UCD di Suarez. 
quella coalizione centrista 
che fino a un anno fa aveva 
gestito e concepito il potere 
come mediazione ma che sem
bra ormai disancorata da 
questo ruolo centrale, attira
ta pericolosamente a destra 
e dunque sull'orlo di lacerar
si nella sua componente di si
nistra. 

Tre grossi interrogativi 
Di qui tre grossi Interro

gativi: è utile, nell'immedia
to. cercare di accelerare il 
processo - di decomposizione 
dell'UCD secondo la strategia 
del PSOE di Felipe Gonza-
les? Si poteva procedere più 
in fretta nel processo di mu
tazione delle strutture? E. 
infine, dove va la Spagna? 

Cercheremo più avanti, se 
non di rispondere, di appro
fondire l'attualità e l'urgen
za di questi interrogativi. Per 
intanto ci sembra di poter di
re che almeno fino allo scor
so anno l'UCD e Suarez ave
vano assolto il loro compito 
come nessuna altra forza po
litica sarebbe stata in grado 
di fare e che non ci sembra 
che sia già pronta una forza 
di ricambio, una alternativa 
di sinistra. In secondo luogo. 
procedere più in fretta nella 
democratizzazione, con la si
tuazione ereditata alla morte 
di Franco, non era forse pos
sibile anche se non c'è dub

bio che a partire dal primi 
mesi di quest'anno, con l'ap
plicazione della Costituzione 
sulle autonomie regionali, 
Suarez avrebbe dovuto dar 
prova di maggior coerenza e 
coraggio perché proprio la 
Costituzione gli offriva pre
ziosi strumenti di decentra
mento e quindi di democra
tizzazione. 

Per il resto pensiamo al 
Portogallo che. nell'ebbrez
za di una libertà riconquista
ta attraverso una rottura ri
voluzionaria. cioè in modo 
ben diverso rispetto alla 
Spagna, aveva forse fatto il 
passo più lungo della gamba 
e oggi vede le sue grandi 
conquiste democratiche ri
messe in questione dalla cri
si e da un ritorno minaccio
so delle forze conservatrici: 
che in Portogallo sono anco
ra potenti, come lo sono in 
Spagna. 

Augusto Pancaldi 

La proclamazione dei vincitori il 28 giugno 

Scelti i finalisti 
del premio Viareggio 

ROMA — La giuria del premio «Viareggio», sotto la presi
denza di Leonida Repaci, ha scelto le «opere finaliste» al 
premio di quest'anno. Esse sono: per la narrativa: Carotai 
L. Cergoly: Il complesso dell'imperatore (Mondadori); Fulco 
Pratesi: / carali'eri della grande Laguna (Rizzoli); Lalla 
Romano: Una giovinezza inventata (Einaudi); Francesca 
Sanvitale: Madre e figlia (Einaudi); Stefano Terra: Le porte 
di ferro (Rizzoli). 

Per la poesia: Elio Filippo Accrocca: II superfluo (Monda
dori); Maurizio Cucchi: Le meraviglie dell'acqua (Monda
dori); Luciano Erba: II nastro di Moebus (Mondadori); Mar
gherita Guidacci: L'altare di Isenheim (Rusconi); Antonio 
Porta: Passi passeggi (Mondadori); Ugo Reale: II cerchio 
d ombra (Guanda); Edoardo Sanguineti: Stracciafoglio (Fel
trinelli). 

Per la saggistica: Alberto Arbasino: Un paese senza (Gar
zanti); Elvio Fachinelli: La freccia ferma (L'erba voglio); 
Antonio Spinosa: Paolina Bonaparte (Rusconi); Lucio Villari: 
L'economia della crisi (Einaudi); Alvise Zorzi: La repubblica 
del leone (Rusconi). 

Sono stati scelti, per la narrativa opera prima: Olivo Bin: 
Storta di un bocia (Città Armoniosa); Antonio Campobasso: 
A'ero di Puglia (Feltrinelli); Isabella Bossi Fedrigotti: Amor» 
rato uccidi Garibaldi (Longanesi); Romana Pucci: La rolan-
da (Einaudi); Pier Vittorio Tondelli: Altri libertini (Feltri
nelli). 

Per la poesia opera prima: Rosa Maria Ancona: Un amore 
senza aggettivo (Giannotto); Gianni D'Elia: Non per chi va 
(Savelli); Valerio Magrelli: Ora serrata retinae (Feltrinelli)-
Cosimo Ortesta: II bagno degli occhi (Società di poesia); 
Antonio Valentino: Una storia deconnessa (Spedizioni) 

Per la saggistica opera prima: Averardo Chierici: I Su
meri (Rusconi); Cesare De Michelis: Letterati e lettori nel 
settecento veneziano (Olschki); Augusto Gentili: Da Tiziano 
a Tiziano (Feltrinelli); Francesco Porzio: L'universo Uluso-
rio di Arcimboìdi (Fabbri); Wanda Rupolo: Il linguaggio del-
l'immagine (Bonacci); Paolo Zellini: Brere storia dell'infi
nito (Adelphi): Ida Zippo: L'aggressività. Analisi e proble
matica del fenomeno (Bulzoni). 

U premiazione ai «voliera a Viareggio il 28 giugno, 


