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I filo conduttore della manovra di politica eco
nomica del governo si ingarbuglia sempre di 
più. Nessuno vuol sostenere che sia facile au
mentare le entrate o ridurre la spesa pubblica: 
In ogni caso si tratta di Incidere sulle condizio
ni di vita del cittadini. Talora si chiedono sacri
fici gravi a chi gli vive in condizioni ai limiti 
del bisogno. Si può comprendere, di conse
guenza, qualche esitazione e qualche resisten
za a procedere su questa strada. Le resistenze 
crescono quando si propone di incidere su 
situazioni di latto ben più favorevoli. In questi 
casi gli •Interessi» colpiti sono «lortl» e II fuoco 
di sbarramento è ancora più violento. La ma
novra si impoverisce sempre di più di conte
nuti autenticamente riformatori e sembra svol
gersi nella logica gattopardesca del «cambiar 
tutto» perchè «niente cambi». 

Non meraviglia dunque se nella discussione 
in corso tra esponenti della magglomaza sia 
da registrare l'abbandono, di fatto, del dise
gno annunciato nel documento Amato: supe
rare la logica delle misure occasionali per im
postare un disegno di risanamento dei diversi 
settori della finanza pubblica, Sin dall'Inizio I 
comunisti avevano sottolineato di quella pro
posta un limite: definire orizzonti complessivi 
Interessanti ma, nel contempo, non precisare 
la strumentazione settoriale che lo rendesse 
credibile. L'esperienza di questi gloriti confer
ma quel giudizio. 

Basta pensare al fisco! La questione del 
condono, o (per dirla pudicamente con De 
Michette} della «tassa d'ingresso», è valutata 
solo dal versante del possibile contributo alla 
riduzione del disavanzo. Poco o nulia si valu
ta, Invece, l'impatto devastante di una simile 
misura non solo in relazione ai cittadini a red
dito fisso (dipendenti o pensionati) ma anche 
verso quei lavoratori autonomi che In questi 
anni abbiano compiuto sino In fondo il loro 
dovere fiscale, Qual è II carattere strutturale di 
una slmile misura fiscale se non si vuole soste
nere la «strutturante»,., quinquennale di una 
sanatoria? L'opposizione di sinistra ha propo
sto una manovra ben diversamente Impegnati
va che aumenta la base Imponibile, aumenta 
le entrale dello Stato e, Insieme, riduce il cari
co fiscale e contributivo che grava sui redditi 
da pensione e da lavoro dipendente e autono-

nche In termini di controllo della spesa la mi
sura, deliberata nell'ultima riunione del Consi
glio del ministri, di contenimento degli au
menti della spesa di ciascun ministero entro il 
limile del 14 per cento rispetto al consuntivo 
del 1987, è ben lontana dal rappresentare un 
inizio di risanamento. SI tratta di un» misura 
Insieme Schematica (perché non tutte le am-
minlstrazioni.hanno le medesime esigenze e, 
di conseguenza, i|-«wwetro»#sinefernente» 
percentualmente eguale della spesa storica ri
schia di perpetuare squilibri e storture merite
voli di correzione) e permissiva (perché il ve
ro problema, se si vuole recuperare il control
lo del bilancio pubblico, è quello di controlla
re Insieme stanziamenti per I nuovi Impegni e 
per 1 pagamenti di bilancio nonché I paga
menti della tesoreria centrale), Solo cosi sarà 
Infatti possibile limitare la crescita del paga
menti Immediati nel modo desiderato (al fine, 
ad esemplo, di realizzare una crescita della 
«pesa complessino, e non di quella del singoli 
ministeri, non superiore al 14 per cento) e 
manovrare gli stanziamenti relativi ai luturi im
pegni in modo da assestare strutturalmente I 
vari comparti della spesa pubblica. Una simile 
scelta implicherebbe pero che I singoli mini
stri muovessero da una valutazione complessi
va delle esigenze della macchina statale, co
me rappresentanti di interessi generali più che 
come espressione corporativa dell'ammini
strazione che dirigono. Questo è tanto più ve
ro perché la gran parte delle misure di risana
mento necessarie implicano logiche «orizzon
tali» di intervento. Si pensi alla questione dei 
dipendenti pubblici che é da affrontare sul 
versante quantitativo, del livello delle retribu
zioni, ma è anche problema qualitativo, di effi
cienza della pubblica amministrazione e di 
motivazione del personale. Come si può pen
sare a una riforma se la apecificitl settoriale 
invece di essere Invocata per porre questioni 
di riforma d elle procedure e dell'azione del-
l'amministrazione In quel settore è usata solo 
per rivendicare livelli privilegiati di salario? 

Prima che l'accordo su singole scelte sareb
be dunque opportuno che nel Consiglio del 
ministri si determinasse un simile comune 
sentire. E II minimo che si possa chiedere ad 
un governo che voglia essere tale. 

.In U.sa li chiamano i «falchi-polli» 
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Sono quelli come Dan Quayle che negli anni 70 
sfuggirono all'Indocina e oggi sono per la guerra 

Lontano dal Vietnam 
•JM NEW YORK. «Ogni giorno 
- ha scritto Haynes Johnson 
sul Washington Post - la folla 
che si raccoglie solennemen
te dinanzi al sacrario del Viet
nam per leggere I nomi del 
morti scolpiti sul grande bloc
co di marmo grigio, é compo
sta di tutti gli esponenti della 
Ìienerazione della guerra. Con 
a sua muta presenza questa 

folla offre la tacita testimo
nianza che le ferite si stanno 
rimarginando. Ma il caso 
Quayle minaccia di riaprirle». 
Ormai i discutibili precedenti 
militari del candidato alla vi-
cepresldenza hanno finito per 
dominare momentaneamente 
il dibattito elettorale. 

Le rievocazioni del '68 non 
sono ancora finite ma la na
zione non smette di Interro-
Sarsi su uno del periodi più 

rammatlcl della sua storia. 
Con una tempestività non ca
suale Il New York Times ha 
pubblicato domenica scorsa 
un'anticipazione di un libro di 
Richard Goodwln nel quale 
l'ex consigliere speciale di 
Lyndon Johnson rivela che 
negli anni della escalation nel 
Vietnam, l'ex presidente degli 
Stati Uniti aveva dato segni 
evidenti di gravi squilibri men
tali mettendo in pericolo l'in
tera nazione. Dinanzi alla op
posizione del Congresso e del 
paese al conflitto nel sud-est 
asiatico, Johnson - secondo 
Goodwln - aveva reagito con 
la paranoica ossessione di es
tere vittima di un complotto 
•comunista» orchestrato dal 
Kennedy e dai loro amici e al
leati per distruggerlo, 

Il presidente che Ira il 1964 
e il '65 «aveva fatto più di qual
siasi altro americano dopo 
Lincoln per promuovere la 
cauta dei neri negli Stati Uniti» 
ha finito tuttavia per distrugge
re se nesso trasformando 
•una tragedia nazionale in una 

di cul'f America non riesce a 

U tQuMquanta>mfllonf/è-
adolescenti e di giovani, uo
mini e donne, che hanno vis
suto questa stagione, oggi rap
presentano un terzo dell'elet
torato americano. Nove milio
ni di loro hanno servito nell'e
sercito con l'angoscia quoti
diana di dover partire per il 
fronte e oltre tre milioni e 
mezzo hanno latto l'esperien
za diretta della guerra. Cln-
quantottomlla di loro non so
no tornati ed hanno lasciato ai 
sopravvissuti un pesante far
dello di complessi, ricordi e 
risentimenti che non si sono 
ancora placati, 

La generazione del cosid
detto «baby boom» non porta 
In maniera uniforme questo 
lardello. Più di venticinque 
milioni di «baby boomera» so
no sfuggiti allora al servizio 
militare e al combattimento, 
molti lo hanno fatto mostran
do apertamente la loro oppo
sizione e magari rifugiandosi 
all'estero o rischiando la pri
gione; altri hanno trovato, co
me Quayle, delle (orme semi-
legali per sottrarsi al pericolo. 
Nel 1970 la guardia nazionale 
riconosceva che il 90% di co
loro che si erano arruolati nel
le sue die, l'avevano fatto per 
evitare la guerra, e il Pentago
no li aveva definiti - con un 
termine preso in prestito da 
un popolare programma tele
visivo - dei «sergenti Bilko an
siosi di apparire dei bravi cit

t a Fra I lettori che mi scri
vono c'è anche qualcuno che, 
con garbo e affetto, mi pren
de in giro. Forse lo merito, co
me in questo caso che ha ori
gine da un'intervista radiofo
nica. Interrogato sulle mie pri
me attività nel campo scienti
fico, mi ero lasciato andare al 
ricordo di aver scritto, negli 
anni in cui studiavo microbi e 
parassiti, un trattato sulle pul
ci. Il loro ruolo nella storta 
delle malattie è stato piuttosto 
rilevante, visto che sono que
sti insetti a trasmettere la pe
ste bubbonica. 

La compagna Franca Maria 
Botto da Arenzano (Genova) 
mi ha subito scritto questa let
tera, amichevole ma soprat
tutto ironica. 

«Sono una gustatrice appas
sionata dei tuoi pezzi su l'Uni
tà. Il tuo elogio della bicicletta 
e le tue severe tirate contro il 
fumo mi riempiono di soddi
sfatto diletto, t i ho sentilo alla 
radio accennare a un tuo stu
dio sulle pulci. Proprio mentre 
ti sentivo, ero intenta a spul-

L'ombra del Vietnam è scesa nuova
mente sull'America. Nessuno avreb
be potuto immaginare che, mentrela 
retorica patriottica investiva la gran
de sala dei congressi di New Orleans, 
lo spettro di una guerra terribile e 
impopolare sarebbe riapparso sul po
dio della Convenzione repubblicana 

a offuscare l'immagine del «partito 
delia pace e delia prosperità». È suc
cesso, invece, quando i giornalisti 
hanno scoperto che il passato di Dan 
Quayle, un «falco» scelto da Bush co
me candidato alia vicepresidenza, 
era sporco: con una raccomandazio
ne, riuscì ad evitare il Vietnam. 

QtANFRANCO CORSINI 

un immagine OH mm «umano oli Vietnam», ni Codini ed arai, aie i r a q m a «Si fine aegn ami 50 

ladini mentre si assicuravano 
che a combattere andassero 
gli altri». . 

Nel bar in cui si raccoglie
vano la «era I «colletU blu», 
Che non avevano molti mezzi 
per sottrarsi al servizio milita
re e che lo ritenevano comun
que un dovere, patriòttico, si 
potevano vedere affissi i mani-
lesti dei pacifisti con il famoso 
segno a torma di ipsilon sotto 
i quali era scrittoi «Queste so
no le impronte di una zampa 
di gallina». Nel gergo america
no chicken (pollo) ha sempre 
significato vigliacco e oggi 
molti veterani chiamano an
cora I bellicisti della loro ge
nerazione «polli-falchi». Quay
le corrisponde perfettamente 
alla descrizione, secondo 
molti veterani, poiché s'è sot
tratto al servizio militare, e al 
Congresso ha sempre sposato 
la causa dei falchi, oltre a mo-

ciare Il mio cane. Conduco 
con le pulci, da più di dieci 
anni, una strenua e impari lot
ta. Avevo un amoroso gatto 
certosino che, pur non uscen
do mai di casa, ne era un for
midabile produttore. L'anno 
scorso mori, e mentre veglia
vamo la piccola salma dove
vamo contemporaneamente 
far fronte alla fuga In massa 
delle pulci: un'esperienza 
doppiamente sconvolgente. 
Ma il dover uccidere le pulci 
mi disturba non poco: sono 
eternamente combattuta tra la 
necessiti di eliminarle e l'or
rore per questa strage degli in
nocenti. Spero di imparare da 
te se, e come, sia possìbile 
evitarne o ridurne la frenetica, 
implacabile riproduzione. 
Vuol aiutarmi a saperne di più 
su questi terribili animaletti?». 

Vista l'urgenza dell'appello, 
ho scritto subito a Franca Ma
ria cercando di attenuare I 
suoi dubbi morali: stimolan
dola a usare mezzi fisici e 
(con parsimonia) anche mez
zi chimici per liberare da que-

strarsì contrario alla legisla
zione favorevole al reduci e 
ad aver votato contro la pro
posta di amnistia presentata 
negli anni 70 da Jimmy Carter. 

Al Congresso siedono oggi 
131 deputati e settatori nati tra 
il 1940 eli 19S0. Alcuni di loro 
hanno partecipato alla guerra, 
altri si sono opposti e altri infi
ne hanno scelto la scappatola 
della guardia nazionale o del
la riserva Ma i loro coetanei li 
giudicano più dal loro atteg
giamento attuale nei confronti 
della distensione e del disar
mo che dal loro passato. Il 
gruppo dei «baby boomera» al 
Congresso appare diviso tra 
chi oggi è contrario ad altri 
interventi militari e chi, invece 
come Quayle, è aggressiva
mente interventista. 

la crisi di credibilità che ha 
investito il candidato alla vice
presidenza finisce per coin

volgere così anche molti dei 
suoi colleghi del Congresso 
dove il Vietnam resta ancora 
un tema spesso scottante e 
controverso. Proprio in quesU 
atomi si discute una legge che 
dovrebbe anticipare Tinizio 
ufficiale della guerra al 1961 
in modo da poter allargare i 
benefici concessi agli ex com
battenti anche a coloro che di 
latto hanno servito nel Viet
nam prima della famosa riso
luzione del Tonkino del 1964. 

Statisticamente sembra che 
i repubblicani abbiano tra le 
loros file la maggioranza dei 
polli-falchi e alla luce della 
polemica questa mistura di 
patriottismo attuale e di vi
gliaccheria passata non costi
tuisce certo un titolo di merito 
per alcuni dei loro candidati 
con alcuni strati dell'elettora
to. La realti è che la genera
zione del «baby boom» è tut-

t'altro che omogenea. A parte 
la diversità sostanziale tra i 
suoi venticinque milioni di 
maschi e i suoi ventisei milioni 
di donne un recente sondag
gio del Rolling Sione ha rive
lato che la maggioranza del 
trentenni e dei quarantenni 
americani riterrebbe oggi giu
stificata la partecipazione a 
una guerra soltanto in caso di 
•invasione diretta degli Stati 
Uniti». 

Forse è valutando lo stato 
d'animo di questa parte Im
portante dell'elettorato che 
Michael Dukakis ha scelto 
proprio una visita alla vedova 
di Johnson per pronunciare 
un discorso in cui ha netta
mente condannato la guerra 
del Vietnam, «lo mi sono op
posto - ha detto Dukakis par
lando nel vecchio ranch del
l'ex presidente - l'ho detto al
lora e ho tempre creduto che 
ala stato un errore lasciarsi 
coinvolgere in una guerra che 
ha dMso questa nazione e dal
la quale stiamo appena ripren
dendoci». 

Il caso Quayle, Indubbia
mente, ha dimostrato che non 
siamo ancora arrivati alla 
completa pacilicazione degli 
animi. E «alo un reporter del
la sua generazione a rivelare 
per primo la notizia dei suoi 
precedenti poco eroici sull'Ai-
dianapolis News, uno del 
quotidiani acquistati da suo 
nonno, diretti da un suo zio, 
nel suo Stato (utale e tuttora 
di proprietà della sua famiglia. 
Abbiamo sentito un vasto nu
mero di giornalisti televisivi 
della sua generazione dibatte
re sul teleschermi su di lui, e 
abbiamo letto molti commen
tatori della tua e l i che sul 
giornali prendevano le distan
ze e suggerivano che la sua 
scelta non porterà necessaria
mente il voto di rutti I «bai» 
boomers» al partito repubbli
cano. j" 

Elaine Kamarck ha scritto 
sii'Newsday che gii america
ni come lei, fra 130 e i 40 anni, 
rappresentano «il più grande 
blocco di voti della nazione» 
ma che non sari facile con
quistarlo anche perché si trat
ta di un blocco estremamente 
eterogeneo, non molto inte
ressato alla politica e soprat
tutto poco Incline ad affidare 
responsabilità politiche alla 
nuova generazione. Secondo 
la Kamarck «il latto fonda
mentale del figli del dopo
guerra è che non vogliono 
crescere. Rimandano il matri
monio, la paternità, il posses
so di una casa e non hanno 
fretta per ora di assumere la 
leadership politica». Molti non 
votano e molti, secondo la 
commentatrice di Newsday, 
sono d'accordo solo su un 
programma: S.D.R.. Ma non si 
tratta di un programma milita
re poiché la sigla sta per «ses
so, droga, rock'n'roll». 

Le cose probabilmente non 
sono cosi. Ma se Bush aveva 
scelto Quayle per far breccia 
sui suoi coetanei i primi risul
tati non appaiono incorag-
Stianti. Al contrario, il giovane 
alco ha creato problemi an

che con altri strati di america
ni conservatori e patriottici i 
quali continuano a preferire 
Rampo ai «polli» di buona fa
miglia capaci di comperarsi 
un angolo tranquillo e perfino 
una laurea, mentre gli altri 
vanno a lare la guerra 
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Le mie pulci 
di mezza estate 

sti esapodi (tutti gli insetti 
hanno sei zampe) il suo qua
drupede, a graduare cioè gli 
affetti in base all'affinità di 
specie; spiegandole che per 
ostacolare la riproduzione 
delle pulci bisogna pulire ac
curatamente i pavimenti, dove 
si sviluppano le uova; e invi
tandola, comunque, alla sop
portazione. Anch'io, le scrìssi, 
ho una gatta, e a volte mi ritro
vo qualche pulce nei calzoni. 
Ho almeno la soddisfazione, 
avendole studiate in gioventù, 
di chiamarle con nome e co
gnome, Sono della specie Cte-
nocephalides feti?. il nome 
/^«•'svienedall'ospite felino, il 
cognome significa «testa con 

pettini», per alcune escre
scenze simili a denti di petti
ne, Sono perciò diverse e fa
cilmente distinguibili da Pulex 
imtans, la pulce dell'uomo, 
una specie quasi in estinzione. 
Ogni mammifero e ogni uccel
lo ha le sue pulci. 

Ho risposto con serietà a 
Franca Maria. Ma avrei potu
to, ironia contro ironia, segna
larle alcuni consigli empìrici 
che il naturalista Ulisse Aldro-
vandl riassunse, nel XVII seco
lo, per i lettori del suo De ani-
malibus insedisi mettere nel 
letto l'erba pulciaria; indossa
re un mantello fatto con pelle 
di lupo; cospargere il pavi
mento con decotto di semi di 

rapa. Come rimedio estremo, 
imitare la volpe; «Essa tiene 
con la bocca un sottilissimo 
stelo oppure un po' di fieno, 
entra nell'acqua, e a poco a 
poco immerge le ginocchia, 
poi il ventre, le spalle e il col
lo. Poi, quando già tutte le pul
ci si sono raccolte sul capo, 
essa immerge gradualmente 
anche la stessa testa, finché 
tutte le pulci sì siano raccolte 
sul ramoscello o sul fieno. 
Quando sì accorge che ciò è 
avvenuto, velocemente rie
mergere dall'acqua del tutto 
libera dalle pulci. 

1 lettori mi scuseranno se 
ho portato in piazza questa 
corrispondenza. C'è un dupli-

Intervento 

A Craxi piacciono 
i cattolici 

Purché integralisti 

N 
U G O M B U I L 

ulta di strano nel fatto che il capo dei socialisti 
Italiani, In una intervista al settimanale )/ 
Sabato, esprima con particolare calore II suo 
apprezzamento per i «valori religiosi». E nulla da 
eccepire se socialisti e cattolici, in un paese 
come l'Italia, intrecciano dialoghi, elaborano 
convergenze, ricercano punti di conlatto anche 
ideologici, come avviene da qualche tempo e 
anche In queste ore al «meeting» di CI e di Mp a 
Rimini. 

1 socialisti Italiani hanno a lungo mantenuto 
una caratterizzazione dì anticlericalismo acce
so che spesso li ha spinti, nel passato, a eccessi 
e a intransigenze immotlvate. Se non erro, tu 
Rodolfo Morandi che per primo - nel Psl nen-
niano della guerra Iredda, ancora tutto schiu
mante di vecchio «mangiapretismo» romagnolo 
- promosse organicamente le riflessioni più 
acute sul valore autonomo del solidarismo so
ciale dei cattolici, avviando quello che si chia
mò «dialogo con i cattolici». In questo i sociali* 
sti arrivavano allora - erano gli anni Cinquanta -
di rincalzo alle posizioni che il Pel di Togliatti 
aveva chiaramente definito fin dalla nascita del 
•partito nuovo» nel '44-'45 Ce sancito anche con 
il voto del famoso articolo 7). 

Molta acqua è poi passata sotto i ponti, senza 
che peraltro la lunga stagione del centro-sini
stra mai abbia datoìrutti significativi nel campo 
del dialogo fra Psl e cattolici. Ora invece siamo 
alla Irase impegnativa pronunciata da Craxi nel
la sua intervista al Sabato: «li laicismo ha un 
bisogno vitale di recuperare i valori morali, pe
na il rischio di morire nel consumismo, nel per
sonalismo, nell'edonismo più egoistico», A par
te l'errore - dovuto a una non casuale scarta 
dimestichezza con il lessico filosofico di marca 
cristiana - di definire con il termine «personali
smo» (Mounier si rivolta nella tomba) quello 
che più propriamente deve chiamarsi, in quella 
sequenza, «individualismo», Craxi esprime con
cetti in sé convincenti. E cosi anche quando 
aggiunge: «Sotto questo aspetto c'è una (unzio
ne delle religioni e dello spirito religioso, che 
noi non disconosciamo allatto». Sono approcci 
che soprattutto Berlinguer definì con riflessioni 
molto approfondite, al tempi in cui, anche per, 
questa «colpa», Craxi demonizzava i comunisti. 

a il tempo passa e può essere buon consigliere. 
E cosi è giusto oggi prendere atto del rifiuto 
improvviso da parte del Psl - li partito della 
spregiudicata «modernizzazione», della «socie
tà dei meriti», del «ruolo insostituibile dei profit
to", del «successo», della «immagine» - di una 
società laica ma Irrimediabilmente «edonista» 
che, senza i valori religiosi appena scoperti, sa
rebbe inevitabilmente «amorale». Giustamente 
la Voce repubblicana di oggi replica a questa 
conversione che «in materia della consapevo£' 
lezza della propria inadeguatezza morale, c u w 
scuno è meglio che parli per proprio conto: non-T 

p a t r i n S ™ p e n s E r o c i v i l e e nlotoficSiWf 
comunemente ai usa definire laico nel suo conv v 
plesso». E fra i valori laici più preziosi che, mi 
sembra, non possano essere messi In vendita 
per lare posto a Cesena e Formigoni, c'è quello. 
cardine delia tolleranza. 

Ed ecco allora II grave sospetto. Come mai 
un partito come il Psl, nell'avviare un nuovér 
dialogo con I cattolici privilegia - già da quaK 
che anno - proprio l'ala più integralista, e dun
que più intollerante e più dichiaratamente av
versa al principi (appunto tolleranti) del Conci
lio Vaticano secando? Che cosa cerca Craxi? Il 
sospetto di stnimentalismo è inevitabile. 

Ancora una volta è utile citare la Voce repub-
bticana che scrive; «Quello che non si com
prende e non si condivide è la convinzione che 
per Indebolire la De, si possa e anzi si debba da 
parte laica attizzargli alle spalle il fuoco dell'in
tegralismo tradizionale». Ecco un avvertimento 
prezioso. Per oltre quarant'anni, nella sua oppo
sizione alla De e nel suo sforzo costante di dia
logare con l'ala cattolica democratica più avan
zata, il partito comunista di Togliatti e di Berlin
guer 0 due maggiori innovaton in questo cam
po) tenne sempre ben termi la chiusura, il rifiu
to, la condanna delle tendenze e delle correnti 
integralistiche del mondo cattolico e della De. 
Senza mai cedere a tentazioni che pure, in certe 
fasi, erano possibili. Questa intransigenza è sta
ta una garanzia preziosa per lo sviluppo della 
democrazia nel nostro paese, un baluardo con
tro i pericolosi e ricorrenti scivolamenti di parte 
del mondo cattolico e democristiano. 

Ecco dunque il sospetto e 11 pericolo. Che per 
ragioni strumentali di modesto cabotaggio per 
combattere De Mita e rubargli qualche voto, per 
concorrenzialità spericolata nei contronti dei 
comunisti, i socialisti siano oggi pronti a lar 
correre rischi anche gravi alla democrazia laica 
del nostro paese. Gli episodi che hanno caratte
rizzato il lungo «flirt» di questi anni Ottanta Ira 
cieliìni e craxiani, fra certi socialisti e certi am
bienti ecclesiastici vaticani, legittimano i peg
giori sospetti. 

Francamente, quella colomba con il volto di 
Craxi che a Rimlni è stata stampata e diffusa ieri, 
è un uccello inquietante e che poco ci piace. 

ce motivo stagionale: le pulci 
si riproducono rigogliosamen
te in estate, i miei articoli no. 
Prima di partire per le ferie, lo 
confesso, ho scntto qualche 
pezzo non databile. E le pulci, 
da quando la peste è quasi 
scomparsa dal mondo, non 
sono fortunatamente un argo
mento «di giornata». 

Ma c'è anche un motivo 
pubblicitario. Dopo il libro 
giovanile ho svolto in età ma
tura altre ricerche scientifi
che, storiche e letterarie sullo 
stesso argomento, e che gli 
Editori Riuniti le pubbliche
ranno fra qualche mese con il 
titolo Le mie putei. In questo 
nuovo libro dì un politico en
tomologo racconto come di
venni un esperto di pulci, co-
mele pulci fecero la storia, co
me le arti videro le pulci, co
me poi trasferii I mìei interessi 
dalle pulci alie api, e infine ri
tomai alla politica. Forse non 
avrei dovuto profittare di que
sto spazio, che l'Unità gene
rosamente mi attribuisce ogni 

mercoledì, per fare pubblicità 
a un mio libro. Forse, anzi, do
vrei addirittura vergognarmi 
di averlo scritto, e augurarmi 
che abbia pochissimi lettori, 
perché rischio di perdere quel 
poco di credito che ancora 
qualche amico e compagno 
mi conserva. Invoco come at
tenuante il caldo estivo e il de
siderio di evitare, strappando 
oggi uno spazio pubblicitario 
gratuito al giornale, la rovina 
degli Editori Riuniti, assai pro
babile se continueranno a 
stampare libri di questa fatta. 
Spero però che lo compri al
meno Franca Maria: scoprirà 
per esempio che la sua idea 
che il gatto sìa «produttore di 
pulci», benché errata, ha nobj-
II origini. Anche Aristotele 
non credeva che le pulci i w 
scessero da uova deposte da 
altre pulci. Per circa duemila 
anni, giurando sulle parole del 
Maestro e trascurando di os
servare I latti, si è coltivata l'i
dea che i viventi avessero ori
gine dalla creazione o dalla 
generazione spontanea. 
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