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NEW YORK — Nel* mi-
crocosmo di Ubera inizia
tiva che la società più stan
dardizzata e massificata la
scia anche alla politica, si 
colgono le novità di questa 
vigilia. In qualche strada di 
New York cartelloni scrit
ti a mano invitano la gen
te a liquidare la candida-

% tura del presidente, cioè 
dell'uomo che arriva alla 

' Convenzione come il can
didato più forte, come il 
vincitore delle primarie. E 
corre lo slogan: chiunque, 
tranne Carter. I giornali 
riproducono questi piccoli 

\ sintomi degli umori, pub-
blìcf e così la grande Ame
rica che legge quotidiani e 
rotocalchi ha un'idea del 

• clima in cui si apre la Con
venzione del partito al po-

' tere. 
La prima considerazione 

' da fare è che la politica 
americana ha più inventiva 
del previsto. La Convenzio-
ne repubblicana di metà 
luglio sembrava scontata e 
si è conclusa con il colpo 

; di scena del fallito accor
do tra Reagan, Ford e Kis-
singer, da cui è uscita la 
candidatura di Bush per 
la vice-presidenza. La con
venzione democratica di 
mezz'agosto, che si apre do-. 
mani a New York, sta rom. 

. pendo anch'essa gli schemi 
; del copione. Il prologo è 
.... stato recitato tutto a sog

getto, con una sequela di 
'.colpi di scena che hanno 
cambiato le parti in com-

: media. -^:,-^:u,^:v^.::.v. 
Riassumiamo quali erano 

le posizioni sulla carta. Jim-
• rhy Carter aveva vìnto 24 
; delle 34 primarie democra

tiche raccogliendo ' attorno 
alla - propria candidatura 
presidenziale 1981 delegati 
su 3.331, e Cioè 315 in più 

1 '; di quanti glie ne erano ne
cessari per ottenere la no
mina. Con il suo antagoni-

' sta Kennedy si erano sehìe-
rati 1.225 delegati e cioè 
415 in menò della cifraVne-

; cessaria per ottenére Tiri-
; vestitura. Vittoria netta, 
dunque, del \ presidente in 

~ carica. Ma una vittoria non 
sufficiente ad assicurargli 
buone possibilità di riele
zione.- In primo luogo per-

-, che Carter ha perduto le 
primarie in tutti gli stati 
industriali più popolari, 
tranne l'Ohio e miinois. il 
che lo pone in una condi
zione di svantaggio nei con-

'America attènde adesso il candidato democratico alla presidenza 

NEW YORK — GII ultimi ritocchi al Madison Squart Garden. Da domani prendono II via I lavori della Convenziono democratica/' . r» ;"> 

fronti del candidato repub
blicano. In secondo luogo 
perché la politica deluden
te condotta dal titolare del
la . Casa bianca rischia di 
spostare sul tèrzo concor
rente John Anderson la 
parte più progressista del
l'elettorato democratico- In 
terzo luogo perché i son
dàggi segnalano un aumen
to dei consensi per Ronald 
Beagan. •- , .̂ ; .. 

>.,-. Dunque < 1 ' democratici, 
per recuperare, avrebbero 
bisogno di unirsi diètro un 
candidato indiscusso e ca
pace di mobilitare le ener
gie 'del partito .contro \il 
comune nemico ; repubbli
cano. Ma Carter non pos
siede né l'una né l'altra 
qualità. E' a questo puntò 
che scoppia lo.scandalo del 
fratello Billy, costretto a 

registrarsi in extremis co-
: me -agente straniero per 
'; aver ricevuto circa duecen

to milioni (di lire) dàlia Li. 
bia, il paese più odiato,da* 
gli elettori ebrei che tra-

:: dizionalmente votano per i 
••- democratici (e sono due 

milioni). E' il « Billìgate », 
'\ come- lo battezzano i re-' 
' pubblicani, ansiosi di far" 

schizzare sul- moralismo di 
. Carter un po' del fango che 

), sommerse il Nixondèl Waì. 
tergate. In pochi giorni là 
popolarità di Carter scen-
de al minimo storico del 22 

^ per cento, la più bassa quo-
ta mai toccata ' da un pre
sidente e il movimento per 

, una « Convenzione aperta » 
. si diffónde per la prima 

volta oltre l'entourage di 
Ted Kennedy, tra quej se
natori e quei deputati che 

temono di essere personal- : 
mente coinvolti nel proba
bile insuccesso di Carter. , < 

:-- Il •grande ' interrogativo •; 
della vigilia è, appunto,'se 
la convenzione democrati
ca sarà aperta oppure no, '• 
se cioè i delegati che con
verranno al Madison Square 

l Garden saranno "; liberi ; di • 
votare per un candidato di-
verso da quello per cui si . 
sono pronunciati nelle. eter. 
zìoni' primàrie. Ma trovare 
un candidato più popolare.-
di Carter e più capace di 
unificare il partito non è 
affatto semplice. Edward £' 
Kennedy, a dispetto del no- > 
me prestigioso, sembra ta
gliato fuori sia per l'acca
nimento con. cui ha conv '-""; 
battuto contro la Casa Bian-1" 
ca, sia per le posizioni so - r 

cialmente più avanzate che 

y,><i-

sostiene e che lo fanno in
viso alla dèstra ""del parti
to. Gli altri nomi che si 
fanno appartengono o a 
personalità /compromesse 
con Carter o a lui fedeli 
(come il < vice-presidente 
Walter Mondale e il segre
tario di stato Edmund Mu
sine) oppure troppo sbilan-
ciate polìticamente: coinè 

.il senatore Henry Jackson 
(soprannominato «scoop»), 
un. falco in politica estera 
e militare, sostenuto dai 
sindacati e: dalla lobby 
ebraica, e come il depu
tato • dell'Arizona Morris 
Udall, un liberal /che però 
ha; una ristretta base elet
torale ed è afflitto da un 
serio mal di schiena. ' 

Il partito democràtico si 
trova dunque nella sgfadé-

. vole condizione di disporre 
'•i - . -••; •i- .:"i' . ' .;o-:-'Vi".'-!r'-i". \":} 

di un presidente Impopo-
i; lare, per di più indebolito 

dal comportamento; uh po' 
' guappo e un po' gaglioffo 
; del fratèllo Billy, e di pos-
; sibili sostituti tutti inadat

ti, per le più, diverse rà-
' gioni, a .fronteggiare Ton-
• 'data dì conservatorismo che 
- sta facendo salire la stélla 
- di Reagan. Sicché la batta-

glia per • la - Convenzione 
aperta mette in luce l'inv 
potenza 'di; uri"partito che; 

.':.'. nòn_ sostiene, all'unanimità. 
' il candidato più forte e 

- non è in grado di cambiar» 
;lo con uno dotato di mag
giori, chonces nello scontro 
con i repubblicani. 

In questo clima la dìvi-
•-rj- sione tra gli osservatori po
l ì t t i c i è più .che naturale. 
'**C*è chi orinai dà per scon

tata la sconfitta democratt* 

Alla Convenzione 
che si apre 
domani a 
New York • / 
l'ipotesi più ; 
probabile è 
quella di una 
affermazione 
di Carter, J :; 
ma l'esito 
non è scontato 
Le ripercussioni 
del «Billygate» 
e. la fr,:.-;: .'•:::.,'-":'\; 
dichiarazione 
di battaglia ' 
di Kennedy V,2YW-

.\\ .{*'*' "•• ' • ' ' i ;v*-? '--- ' ' " .*;' - :, " * ̂  * 

i } ca nella pròva del quattro ̂  
'. novembre partendo dal ': 

presupposto che le delusio-
* ni, il malcontento e ioscon. 
- certo prodotti dalla gèstio- : 

1 ne Carter riporteranno fa-
/ talmente al potere un par- s 

'l\ tito, come il repubblicano, 
, che. è minoritario nel pàe-
--' se dagli anni di Roosevelt 

e ha conquistato la Casa 
Bianca o grazie all'aurèola 
che circondava il vincitore. 
della secónda guerra moh- \ 
diale, il non geniale Eisen-. 
hower, o grazie ai guasti 
prodotti nell'opinione pub
blica dai presidenti demo-

/ cratici. Tra'questi V e chi y 
spiega la tattica di Kenne
dy come quella di un can
didato che punta più alle 
elezioni del 1984 che al , 
voto di quesf anho e, in vì- v 
sta di tale prospettiva, mi-

ra a rifondare 11 partito e 
la sua immagine su basì 
meno oscillanti, meno aio-

'-• ralistiche e > politicamente 
più coerenti di quelle car-
teriahe. 

.. C'è pòi chi «pera ancora 
nel colpo di reni di Kenne
dy, un colpo dì reni che 
dovrebbe fargli guadagna
re in extremis quella no
mina che non è stato in 
grado di conquistare nelle 
primarie. Il successo di 
Kennedy, grande speranza 
dei liberhls e dei ceti più 
poveri, dovrebbe essere la 
conseguenza di due fattori: 
la piattaforma economico-
sociale-keynesiana e rifor
mista che egli — unico 
leader. dell'Occidente capi
talistico — ha contrappo
sto tanto ' a Carter che a 
Reagan i quali (per usare 
le parole di Arthur Schle-
' singer) pensano di poter 
utilizzare la recessione per 
combattere l'inflazione.e di 
utilizzare l'inflazione come 

; rimedio cóntro la recessio
ne; inoltre, a favore di Ken
nedy, dovrebbe giocare la 
mezza promessa strappata 
ad Anderson di un ritiro 
di questa terza candidatu
ra nel caso in cui Carter 
non si presentasse, ritiro 
che accrescerebbe automa
ticamente le possibilità di 

: vittoria .;> dei democratici. 
Tuttavia non si sa quanto 
si possa far conto sul conv 
portamento, di Anderson. 
Allo stato delle cose né 
l'abilità tattica dì Kennedy 
(il quale rompendo ogni 
tradizione parlerà tra i pri-

'. mi sferrando l'ennesimo at
tacco ' alla • politica econo
mica di Carter) né la con* 
statazione che egli è forse 
il solo candidato democra
tico capace di battere Rea
gan negli stati: industriali 

.. del nord-èst potranno in-
; durre ì delegati carteriàni, 
eletti più in odio a Ken
nedy che per simpatia vèr
so Carter, a schierarsi con 
il grande, antagonista del 
presidente.'-.:j^;vj: GIv.v 

; Tra le ipotesi più pro
babili spicca quella di una 
vittoria di Carter alla Con
venzione, anche perché ul
teriori sondaggi rivelano la 
scarsa incidenza dèi Billiga-
te sull'opinione pubblica.. 
Una vittoria al -Madison 

: Square Garden sarebbe per" 
"Carter il primo passo per 
ripetere lo straordinario ire. 

cupero compiuto da Tru-
••: man nelle elezioni del 1948 

che si apersero, come quo* 
:ste , sótto ì peggiori auspi-

ci per il presidente in ca
rica e si chiusero con 11 

,; capovolgimento dei prono-
atici. -•;;•'.••.-' msx :- -•;; ,-;>v '-. À 

•• 11 primo scontro sarà prò- i 
i cedurale: Convenzione aper- • 
V ta o bloccata? Cioè, i can-
••i 1 didati saranno liberi dì vo- \ V 

tare per Kennedy o per un 
altro, anche se furono elet-
ti perché sostenessero Car- : 
ter? Un uomo dello staff ! 
kennediano ha previsto che ' 
Kennedy vincerà la batta-

- glia procedurale e perderà 
quella per la nomina. Il 't~ 
che vorrebbe dire che an« . 

•. che una Convenzione aper-
1 ta finirebbe per scegliere 

Carter. Non sì può esclu
dere, anzi, che sia lo stes- ."'"' 
so presidente a chiedere '•'. 
l'apertura fidando più sul- ' 

: le debolezze degli antago
nisti che sulla forza pro
pria. Del resto, una scon
fitta del presidente in ca
rica che punta alla rielezió- -
ne non si è avuta dal lon
tano 1854. > < < 

Il problema politico che 
, sta di fronte ai delegati Ò 

questo: al partito democra
tico serve davvero liquida-

: , re il presidente in carica? 
Il quadriennio di Carter sta 

:; per chiudersi sotto i r se
gno dèlia recessione in DO-

, litica intèrna, dell'impoten
za " in politica estera, del 

:;v; Billigate in campo morale ; 
:/. e istituzionale. Infine, l'ol-V 
/ tranzismo del premier ìsrae- • 

liano Ménachèm Begin ha ::~\ 
messo in crisi gli accordi; 
di Camp David con l'Egit.,; ' 
to, il solo successo di cui /' 

..Carter può vantarsi in pò- : 

- l i t ica internazionale. Ma a / 
/ dispetto del tasso di disoc-;" 
: ; cupazione che sale verso il 

9 per cento, a dispetto del- :V 
.... l'inflazione e della crisi '. 

dell'automobile Carter ha 
una carta decisiva. Pare 
che nessun candidato pos- " 

_ sibile sia più bravo di lui 
- • nel condurre una campa- .̂ 
.., gna elettorale..I maligni in- '. /. 

sìnuano anzi che questa è 
la sola còsa che sa fare 

.• bene. Ma ir. delegati non 
>ì debbono eleggere Un pre- . 
~ siderite, debbono scégliere : 
. un uomo che non faccia 
. diventare presidente il lea-

:'f der del partito avverso. 

' Aniello Coppola 
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Giochi d^és^^e; F i re^e rjfó il̂  
FIRENZE — Messer Brunel-* 
teschi è inviperito. A Firenze , 
fanno di tutto per disturbare 
.il suo semi-millenario riposo. • 
Ci ha. provato.:• seriamente, : 

. tempo fa, un certo prof: Frah- h-
klin Toker. venuto idal lon
tano Canada per dimostrare 
che non fu ser FUippo a di- -
segnare la cupola del Duomo, 
fu Arnolfo di Cambio. Si pos
sono immaginare i rivolgimene ^ 
ti avvenuti nella tomba, di , 
quel grande, a soli due anni 
dalla scoperta — operata da . 
una cricca di studiosi — del .; 
metodo da lui applicato per.;' 
la costruzione della stessa cu--
pela, un segreto che U Bru-_ 
helieschi si era trascinato nel- i 
l'aldilà, dove certamente con-•',*, 
tava di custodirselo., ••-•y^-r 
• Ci provano ora. con più spi- =: 
rito ed altrettanta fantasia.: 
alcuni € scalmanati giovino-/ 
stri > (come pare li abbia de- '•• 
finiti lo stesso BruneUeschi), 
i quali cercano di inventarsi • ! 
U completamento della fac- " 
ciato della Chiesa di Santo 
Spirito, cui U maestro .fioren
tino mise mano nel Itti, di- ' 
ciotto anni prima di morire. ' 

Per la verità, la stessa at
tuale facciata ad intonaco. 
priva di decorazioni, che ri- : 

monta al 700, è aia di per sé 
uno scherzo ai danni del Bru
neUeschi, in .quanto non ri
spetta affatto ti suo progetto 
originario. 

Ser FUippo avrebbe prefe
rito quattro porte — al posto 
détte tre che vediamo — in 
corrispondenza di quattro nic
chie (anche quéste inai rea-. 
lizzate) a loro volta corrispon-. 
denti a quelle delle navate: '. 
tutto, U muro esterno-doveva 
così ripetere l'andamento CUT- ; 
vUineo delle cappelle interne. 

Senonché proprio quél suo 
vólto spoglio e quasi france
scano ha finito per fare di 
Santo Spirilo uno dei monu
menti più famosi ed originali 
dì Firenze. Non poteva man-. 
care, però, nell'anno mediceo. 
ad onor di gloria, una ver
sione. come dire, « sacrilega ̂  
dell'arte fiorentina in un cli
ma generale dì profonda ve
nerazione. E. manco a dirlo, 
è toccato proprio a ser Fi-, 
lippo prestare 3 fianco (o me
glio la facciata) a questa sor
ta di autoironia dei fiorenti
ni sul loro glorioso passato. ' 

Eccoci dunque m Piazza. 
S. Spirito, pedonalizzata e de
nominata per l'occasione Piaz
za deUa Palla, in omaggio 
al simbolo araldico della fa
miglia dei Medici. Solo che 
in questo caso si tratta di una 
palla un po' eclettica, perché 
ha U baricentro spostato e gio- ' 
caria diventa difficile. Co
munque la gente ci prova lo 
stesso: il campo è proprio la 
piazza, U gioco apparentemen
te facile e libero a chiunque. 
Il tutto sulla base di una dis-
aacrazkme detto stemma bel-

Unaletteradi Luigi Compagnone 

uno 

licoso dei Medici che, in que
sto caso, si trasforma in ele
mento di scherzo e di diverti-
mento.be patte* infatti, van
no nette direzioni pi* strane, 
escono' dalle pedane costruir 
te nétta piazza, compiano or
bite pazze, e fare centro è 
quasi impossibile. 

Il gioco detta palla copre 
V assolato spazio pomeridiano 
e serale in attesa detta « lun
ga notte » di Santo. Spirilo, 
abituale punto di ritrovo dei 
yiorani fiorentini. Ed ecco di 
scena tCarapatta» che ha 
ovviamente come simbolo lo 
stemma dei Medici ma, ahi
mé. diviso a metà. « Carapal-
la» è una sequela continua 
— dai primi di agosto aU'8 

settembre — di sfotte* cul
turali: dai poeti futuristi ai 
cantanti punk-rock, dotte per-
formances estetiche.òtta mu
sica elettronica. Tutto natu
ralmente condito con 3 coin
volgimento degli spazi e dette 
strutture canoniche del Rina
scimento: la piazzar la chie
sa, Palazzo Guadagni e per- • 
sino la povera fontanèlla cen
trale. dì colpo animata, in 
una di queste notti estive, da 
un poeta-pescatore. ' 

Mail BruneUeschi che sta
rà facendo? Dall'alto détta 
sua chiesa incompiuta sogghi
gna agli inventori serali, ti 
mistero non si chiarirà mot. 
Al. Brunetteschi piacerà una 
facciata così spoglia? Mes

ser Filippo aveva concepito 
Santo Spìrito carne un « fiore 
all'occhieQo » dopo 9 capo
lavoro (presunto, darebbe Ve-
shnio prof. Toker) detta cu
pola di Santa Maria da Fio
re. Ma la morte se lo porti 
via ed mttora toccò ad Anto
nio Monetti,' Giovanni da 
Gatofe e Salvi d'Andrea, sul 
modello lasciato dal Maestro, 
portare a termine l'impresa. 
La Chiesa, consacrata fin dal 
1481, fu così completata nel 
1487 con alcune infelici va
rianti e con ' VmUì i uyuriuo 
deQa facciata che sarà rifat
ta, appunto, nel XV7JI secolo. 

Ed ecco, a cinque secoli 
dotta dipartita del 

scendere in campo i.novelli 
BruneUeschi, Non dotati, pe
rò, di gesso, marmi e scal-
petti* ma ^" prodigio détta 
tecnica — dì fotocolor, e pro
iettori «fi dkipoiittve, per ri-

' produrre in • grandezza nàtu- • 
'rate sulla facciata i progetti 
e i disegni eseguiti. I molla
ti, dei pia stravaganti, sono 
visibili solo per pochi mi
nuti, ogni lunedì sera, quan
do, spente le luci della piaz
za, vengono proiettati sulla 
facciata detta Chiesa, f con
correnti, a sentire V inventore 
di questo marchingegno. Ma
rk* Marietti, sono tanti, ama 
tantissimi, con piena soddi
sfazione dell'Assessorato atta 
Cattura del Cornane di Faen

ze. che ha organizzato l'ini-
ziatwa. 

Ed ecco aOora Tagostiniana 
Santo Spanto abbandonare ta 
som onda faccia a diventare 
di colpo mm moschea, ama 

réalk, una cottruzume Metta, 
o addirittura U Datato di 
S. Maria del Fiore.. ironie 
detta aorte. La fantasia non 
« ferma qui: nascono draghi 
e principesse rapite, " tmma' 
gnu detta Cina a daW Ameri
ca, angeli con. le trombe, rì
voli.di petali:e un profluvio 

Ogni hmedl una varietà di 
invenziam in attesa di quétt'8 
settembre, giorno di 

eso: 
ài • Firenze Estate '89 >, che 
segnerà la grande kermesse 
dette facciate inceniate con 
la proiezione, perYintera mot-
e^Cy « • • £ • ajM 10unmrOaaj «^B^nnwnx^Pw^K VaKa 

concorso.- , -4 ,_.- > _--__ 
Tatto si fermerà B# e cosi 

Brunetteschi tornerà « fere 
sogni fTunuHflh" in attesa, ma
gari, - di un professare, ve
nuto chi sa da dove, 3 anale 
dire cha sor Futppo con San-
to Spirito non c'entra proprio 
niente. . 

Marco Ferrari 

NELLA FOTO: la feccia*» di 
S. Spirile prima (a sinistra) 
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Commentando la strage di Bologna su l'Espresso, 0 
professor Luciano Pellicani ha abbozzalo una. indecente 
genealogia degli ispiratori ideologici dell'attentato, accop
piando Gioacchino Da Fiore a Marx, Trotzki a Hitler, Bu-
charin a Goebbels: un vero e ptoprio massacro del pen
siero cui non eravamo abituati e di cui d auguriamo egli 
sia, oltreché l'esecutore, anche l'unico mandante. 

L'otraggio culturale diventa'poi grottesco quando il 
professore pretende di accomunare in una « stessa fami
glia sociologica », di apologeti del terrorismo, tanto Gy«rgy 
Lukàcs che Pino Rami: per avere ambedue fatto osò, in 
tempi e luoghi diversi, dell'espressione « società corrotta e 
corruttrice». ."'... >" : * 

Forte in logica e in universali, Pellicani deduce infal
libilmente: tutti terroristi o quasi, sono coloro i quali in 
vita loro, e poco importa quando e dove,.hanno pensalo 

Nelle trame nere 
c'è un nome nuovo: 
èGyorgy Lukacs 

n e Cattivi, cfuamati unpropnamente a manichei »i chi 
riuscirà a fargli capire che sta giudicando, prima dì tutto» 
se stesso? Me, soprattutto, chi potrà mai ahi tarlo a ducer-
neve ita l'eacmnio morale e intellettuale di Gyorgy Lukacs 
— un combattente per la libertà della cultura sotto diver
si regimi :— e la figura di un personaggio eninvoho nelle 

o detto «male» déQa società. E* supcifluo 
di una simile «famiglia sociologica» 
far parte Papa Wojtyla, per esempio, o 
tenti defle vittime, se qualcuno di loro, trafitto 
lore, ha trovato fona di imprecare. 

• Pellicani ce Ina con quelli che divnvuo M 
J i ; i . : . ; , • : , . . . . J Ì . * ' . . - , . . . . . 

che 
entrare a 

ipe-
dal «fc> 

. QoaScano fa onerfare che non vale replicare a hiì co
me ad uomo di cultura, e già vede fl piofcjsoic pronto a 
giurare di aver vitto uno con la barba e una valigia di 
untolo in mano, che ¥ •"jat«"« e Cario Marx. Noi, pero, 
starno pèa BQUOOW: ed aaa/utiamo al professore che la dot
trinai °a lui annosamente accumulata, posta trovare final-

• ' • > • • • ' • • • . . • • • ' * . : À i '* - • • 
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Lo scrittore napoletano 
Luigi Compagnone ha chie
sto in questi giorni la tes
sera del Pei. In una lette
ra al segretario regionale 
della Campania, compagno 
Antonio Bassolino, Compa
gnone motiva e argomenta 
la sua adesione al nostro 
partito, r: ••,-.- -, 

i Già iscritto al Pei, Com
pagnone ricorda come se 
ne fosse allontanato « mot 

.tisslml anni » fa. impazien
te di «certi, vecchi dogma
tismi » e soprattutto di 
«quella serenità che non 
di rado fa raccettasione 
burocratica e inerte di mo
rali. codici e . comporta
menti prestabiliti. E oggi 
noi tatti abbiamo ben po
che ragioni di essere sereni. 
E" sereno, di fatto, chi sia 
incapace di rimettere tutto 
m discussione, chi abdichi 
alla coscienza infelice nel 
nome della coscienxa sod
disfatto che si limite a In
troitare certezse acritiche 
ra accordi bonari ». • 

r «Oggi'•— prosegue lo 
scrittore —nel Pei, al posto 
della serenità accigliata di 
un tempo, mi sembra che 
vi sia una tesa dialettica 
interna maturatasi dal con
flitto con le imprevedibili 
e drammatiche, spesso tra-
giche, trasformaaioni e con-
trtddlsioni deUa realtà ita-
Batta. Ho parlato in questi 
giorni con molti compagni, 
soprattutto col giovani, e li 
ho sentitt vivi e aperti a 
grandi progetti di politica 
culturale. V a questi loro 
progetti, che lo mi sento 
legato ». 

Dopo aver ricordato co
me. anni addietro. Giorgio 
Amendola ammonisse che 
spesso «ciò che si diceva 
e si pensava nelle scaloni 
del Pel rimaneva pulvisco
lo di parate e di pensieri 
che non raggiungevano ì 
vertici », Compagnone sof
f iante: «Oggi a me pare 
— soprattutto dopo 1 eoUo-
qvl che ho avuto con te e 
conVaien«eDoTiiae--ehe 

natone tra M 
e ratto sia in via di 

La richiesta del
la tessera vnol quindi si

gnificare, per me.-una ve
rifica aWinterrio e non più 
una verifica astratta nel 
chiuso della mia stanza, 
nell'isolamento del mio la
voro quotidiano, nel gulag 
del mio moralismo. Non ri
tengo, pertanto, che la tes
sera sìa uh fatto carismati
co ma un passaporto per 
operare, da uomo libero, 
quella verifica ». > - -

La lettera dello scrittore 
cosi si conclude: « Il Parti
to comunista italiano non 
è un paradiso in terra: è 
soltanto una verità politica 
e culturale che, nel nome 
dell'umano, cammina fra 1 
guasti e gli inferni della 
storia universa». 
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et dopo mufin• . i . 
Prefazione di ? 
Giovanni BerHnquer ' 
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