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La DC divisa ha tentato invano di imporre Segni 

PAG. 3 / a t tua l l ta 

movimentato 
sfiiavano j d e l l e t r e 

10 elettori 
al minuto 

votazioni 
L'on. More aveva dimenticato la scheda 

1 due maggiori protagonisti delle votazioni di ieri per il presidente delta Repubblica: 
Segni (n sinistra) e Saragat si incontrano davanti al l 'urna. 

Azalee rosa, guide di vcl-
luto rosso, valletli in uni-
forme di gala davano agli 
ingressi, at corridoi, al Tran-
satlantico di Montecitorio 
un'aria insolita, nella gior-
nata di ieri. II trafjico delle 
macchine sul Corso venira 
deviata da agenti della 
stradale c da vigili, Vacces-
so a Piazza Colonna e Mon
tecitorio era conscntito sol-
tanto allc macchine del 
< grandi elettori > ed alia 
piccolo folia di cittadini die, 
davanti all'ingresso d c I 
Parlamcnto, assiste.vano al
io arrivo dei deputati, sena-
tori e delegati rcgionali. 

Una giornatn di lavoro 
intenso per i parlamentnri, 
convocati per tre volte, al-
le 1030 di mattina, allc 
1530 e poi ancorn allc 
1830. Nelle prime tre vo
tazioni, per la elczione del 
Presidcnte della Repubbli
ca e necessaria la maggio-
ranza qualificata dei due 
terzi. pari a 570 voti; come 
era da prevedersi, il < quo
rum > non e stato raggiun-
to da alenno dei candidati . 

II braccio 
di Folchi 

Sono lc 1030 precise 
quando Von. Leone, at cui 
fianco siede l'on. Merzano-
ra. apre la seduta. Sul ta-
rolo immediatamente sotto 
la presidenza c deposta la 
grande urna di vimini do-
rata, foderata di raso ver-
dc, nella quale ogni parla-
mentare dovra deporre tra 
qualchc istante la sua sche
da. Nell'aula. nella quale i 
posti a sedere sono insufji-
cienti, nonostantc un cen-
tinaio di poltroncine siano 
state aggiuntc. si affollano 
deputati e senatori, la mag-
gioranza dei quali sevcra-
mente restita di scuro Tra 
le deputate, solo la demo-
cristiana Gennai Tonictti c 
la comunista Viviani indos-
sano abiti chiari; tutte le 
altre sono in blu. Una pic-
cola folia elegante si as-
siepa nelle tribune riscrrate 
al pubblico ed al corpo di
ploma tico 

Le operazioni dt voto si 
ripetono per tre rolte vel-
la giornata. Nelle prime 
due c Von, Guadalupi. nel
la terza Von. Tognoni a 
chiamare ad alta voce, in 
ordine alfabetico i « grandi 
elettori», prima i senatori, 
poi i rappresentanti regio-

", infine i deputati. Og,nu-

no di essi si alza dal suo 
posto, e, la scheda in mano, 
si avvia al tavolo dove e 
deposta I'urna, sale sulla 
pedana vigilata da due com-
messi e procede, soito lo 
sguardo dei collcghi e Voc-
chio delle telecamerc, fino 
a deporre il suo voto ncl cc-
sto dorato. L'operazionc 
procede abbastanza spedita-
mente: votano dicci elet
tori al minuto in media, 
quindi occorrc esattamente 
un'ora c mezzo per la 
« chiama > completa. Ma ci 
sono deputati e senato
ri chc ci impicgano cer-
tamente di piit: mcttia-
mo tra questi. il mo-
narchico Degli Occhi che si 
e soffermato a scambiare 
qualchc parola con il prc-
sidente Leone, Von. Folchi 
che, con il braccio al collo, 
ha avuto difficolta a ficcarc 
la scheda ncll'urna. Von. 
Urmim che ha alzato la sua 
scheda con incomprensibile 
gesto di fierezza. Von. Codt-
gnola che ha cercato a lun-
go tra le carte che aveva in 
tasca pr ima di trovare la 
scheda. tl snttoscgrctario 
Rnsso. chc quasi colto da 
pentimentn. ha rilctto la sua 
con attenzione prima di far-
la cadere nell'urna. Ncnni, 
Togliatti, Pertini. Tcrracin-, 
Fcnfant. Malagodi. Piccio-
ni hanno vniaio rapidamen-
te. L'on. Mora invece era 
cntrato in aula senza la 
scheda, e solo pochi istanti 
prima di esserc chiamato se 
n'e ricordato, e tornato in-
dietro. ne ha ccrcata cd 
ottenuta una e Vha riem-
pita appoggiato al banco 
acl governo. Uno senm-
bio di cortesie tra Von. 
Saragat e Segni ha avuto 
luogo sotto il ronzio delle 
telecamcre nel corso della 
prima rotazionc. Mentre 
Saragat votaca, Segni chn 
si accingeva a sua volta a 
salire sulla pedana, ejli e 
andato incontro e gli ha 
stretto affcttuosamentc la 
mano. (La scena non si e 
npetuta allc successive vo
tazioni). 

Risate 
per Pacciardi 

Alle 11.55, dichiarata 
chiusa la pr ima votazionc, 
la grande urna e stata 
aperta a metd. quasi un 
cnorme uoco di Pasqua 
dal quale il scgrctario 
della Camera, avvocato 
Picrmam, ha cstratto una 

iad una le schede porgen-
dole all'on. Leone. II pri-
mo nome chc e risuonato 
ncll'aula, fattasi attcnta e 
silenziosa, (si ode persino, 
distintamente il frusciarc 
delle schede mentre ven-
gono attentamente spiepa'c 
da Piermani) c quello di 
Terracini. Poi ancorn Ter-
racini. Un terzo e un quar
to voto sono per Terracini, 
candidato in qucsta prima 
votazionc del Partito Co
munista. La quinta scheda 
e per Piccioni, la scsta e la 
sctlirna per Segni. Vat-
tava per De Marsanich. la 
nona per Pertini, la dcei-
ma per Saragat. Passerantio 
sotto le mani dell'on. Leone 
circa duccento schede pri
ma che esca il nome di al-
tri due candidati non ufji-
ciali: quello delVon. Gron-
chi c quello dell'on. Paolo 
Rossi. Su una scheda il 
nome delVon. Segni e scrit-
to cost piccolo che Von. 
Leone classifica la scheda 
come € bianca >. poi si ri-
prende r corregge. Terra
cini, Segni, Tcrrnrini. Sc~ 
gni sono questi i no-
mi chc risuonano ormai 
piii frcquentemente nelVau-
la. Dei candidati solo Ter
racini e in aula, sedulo ncl 
settorc di cstrema sinistra, 
nel terzultimo banco dul-
Valto. Saragat, Segni c Pic
cioni sono asscnti. A mcz-
zogiomo, dopo circa un'ora 
di scrutinio Gronchi ha nt-
tenuto sei ro t i ; quattro Pic
cioni, sci Paolo Rossi, uno 
Merzagora. Lo scrutinio 

tprocedc lentamente. I no-
Imi di Segni, di Terracini 
c di Pertini renaono ripo-
tuti decine e decine di vol
te. Qualche commenlo ar-
coghe il roto che ha ricmt-
to Von Pclla, molte le risn-
tc quando dall'urna cscc un 
roto per Von. Pacciardi. \'n 
voto ha oltentuo anche Ar-
turo Carlo Jemolo, c due :l 
senatore Medici. 

Al secondo scrutinio un 
voto ha ricevuto anche Von. 
Tartufoli, cd e stato accolto 
con un ironico applauso 
dcll'assemb'ea. Un parln-
mentare ha deposto nelln 
urna. invece della scheda. 
una leltera accuratarr.rr.:e 
ripiegata in quattro. « Per 
rispetto del segrct^ episto-
lare non la leggiamo e con-
sideriamo il voto nulla * ha 
commentato il presidente 
Leone. Anche i «grandi 
elettori » *<mo distratti. 

Miriam Mafai 

Oggi pomeriggio, avri\ luo
go a Montecitorio hi quarta vo
tazionc per la clozionc del 
Presidcnte della Hepubblica. 
La votazionc sara a niaggio-
ranza semplicc (la incto piii 
uno dei votanti). dato che le 
prime tre votazioni (a inag-
gioranza di due terzi) avutesi 
nella giornata di ieri, non han
no dato a nessun candidato la 
maggioranza richiesta. 

Un breve gimlizio sulla pri
ma votazionc e statu nlascia-
to ieri dal compagno Togliatti: 
« II risultato del primo scru
tinio — egli ha detto — apre 
parecchie prospettive interes-
santi, anche al di fuori del 
candidato uflleiale della DC ». 
Sull'csito del primo scrutinio 
che aveva dato la netta sen-
sazione di una divisione no-
tevole nella DC (nella quale 
oltre 60 deputati non si erano 
altcuuti alia decisionc di vo-
tare Segni) intcrveniva. da 
parte dc, una dichiarazione 
dell'on. Zaccagnini. presiden-
te del gruppo alia Camera. 
« Non vi e dubbio — allerma-
va seccamente Zaccagnini — 
che il candidato della DC 6 
e rimane Ton. Segni. Senatori 
e deputati dc sono impegnati 
duuque a sostenere coinpatti 
la sua candidatura ». Tale po-
sizionc. che esprime quella 
della segreteria dc e del grup-
po dorotco. veniva conferma-
ta dall'on. Cossiga: « Faremo 
cpiadrato intorno a Segni. <i 
oltraiv/n », ha detto il parla-
mentare sardo. Egli ha ag-
giunto che le defezioni nel 
gruppo dc erano « chiaramente 
identiiicabili». alludeudo so-
prattutto ai parlamentari del
le sinistrc d.c. Tale giudi-
zio, veniva nel corso della 
giornata contestato da diversi 
deputati delle sinistrc dc. che 
searicavano sui « dorotei » la 
responsahilita di non aver vo-
tato Segni. per « provocare > 
la sinistra. 

Per dare un'idca del clima 
piuttosto rovente crcato dal 
contrastato voto dc a Segni. 
valgano due cpisodi che hanno 
avuto come protagonista l'ono-
revole Donat Cattin. In mat-
tinata il leader di * rinnova-
mento» ha avuto un vivace 
scontro ncl Transatlantico con 
il ministro dorotco Colombo. 
accusato daH'agenzia della 
corrcnte di • rinnovamento ». 
di aver ostacolato apertamen-
te la na7ionaliz?a7ione della 
energia elcttrica. bloccando la 
discussionc sull'argomento. al 
fine di sabotarc il ecntro-
sinistra. Colombo ha smenti-
to recisamente tale suo attcg-
giamento. e Donat Cattin ha 
rcnlicato invitando il ministro 
a dare alia Mia smentita valo-
re di pubblica dichiarazione. 
Nel pomeriggio. dopo la pri
ma votazionc. Donat Cattin c 
stato rimproverato da Moro. 
ncl corso di un incontro. per 
aver votato contro Segni. Ma 
il deputato torincse ha repli-
cato esibendn lc prove della 
sua dUciplina nel voto. 

Scende Segni 
sale Gronchi 

La seconda votazionc ha di-
mostrato che il processo di 
detcrioramento della maggio-
ranza per Segni e andato au-
mentando. Riuniti i libcraii. a 
pranzo. essi hanno deciso di 
votarc tutti per Segni. Cio 
avrebbe, ovviamente. dovuto 
aumentarc di nlmcno 28 i voti 
per il candidato dc. Invece,: 
in seconda votazionc. Segni • 
nscuoteva appcua sette voti m l ' 
piu della prima, passando da 
333 a 340 voti. Kssendo la sua 
disponibilitn di 428 \oti . lo 
sracco era evidente e anche il 
numcro dei suoi oppositon • 
d.c. si manifestava in aumen-j 
lo. passando a 84. Aumentava '. 
no i voti di Gronchi (passato 
da 20 a 32) c quelli di Piccioni | 
(passato da 12 a 41). Appanva 
cvidente quindi che l'orienta j 
mento dei disMdenti dc era tut-1 
t'altro che mniato. A queMoj 
ptinto nella d c. lo scontro e 
cominciato ad acutizzarsi. Mo | 
ro. convocava ancora Donat-1 
Cattin c Forlani. minacciandol 
lc dimissioni in caso di tiltc- : 
nore atteggiamento dis.iidcntc 
dcllc • sinistrc •. In una nil- ' 
nionc alia Camilluccia. mentre[ 
si respingeva un gesto di Se-: 
gni tcsa a « rinunciarc >. si ' 
confermava che la DC avrebbe; 
sostenuto il suo candidato - a 
oltranza •. Veniva rcspinta an-' 
chc rofTerta di Piccioni di! 
subentrare a Segni in terza 
votazionc, il che provocava 
aspri comment! del Presidcnte 
del Consiglio nazionale della 
DC. Negli ambienti di Monte
citorio tali « ferme » decisioni 
di Moro venivano prescntatc 
come frutto di una fondata 
speranza del scgriiario d.c. di 
veder alia fine convogliarc an
che il voto socialista sul nome 
di Segni. • 

Va aggiunto chc anche una I 

otl'crta mission e monurchiea 
a Segni e stata trattata. Se
condo voci accreditatc Segni 
avrebbe riiiutato il voto mis-
sino per la terza votazionc, ri-
scrvandosi di accettarlo nella 
quarta e oltre. 

Nel gruppo socialista, la di
scussionc sulla votazionc ha 
visto momenti di vivace di-
battito, a proposito. soprattut-
to, della posizionc da assume-
rc nei confronti della candi
datura di Saragat. Su tale can
didatura il gruppo socialista si 
e diviso. Nella seconda vota
zionc, infatti, Saragat riscuo-
teva 02 voti. Solo una parte 
della corrcnte < autonomista 
(la « sinistra ». da parte sua, 
aveva fin dall'inizio annuncia-
to la sua intenzlonc di votarc 
contro) votava a favorc del 
/coder del PSDI. Veniva cosl 
a crearsi una difficile, situazio-
ne, chc prcgiudicava fin dal 
secondo scrutinio la possibility 
di far cmergerc. in eontrap-
pnsizionc alia candidatura del-

Valida la presenza 
dei delegati 
delle Regioni 
alia votazione 

per i l Presidente 
l'n incidente si «"* verifi-

eatti ieri inaltini durante 
la seduta del Parlameiito 
dodicata alia elczione del 
Presidente delta Kepub-
blioa. 

II presidcnte Lt'one. pri
ma di iiidire la votazionc. 
ha dato cotuutiicazioiie al
ia Camera di una It-ttera. 
a lui inviata. il 20 tnarzo 
s c o r so . dni capigruppo 
missini con la quale essi 
protestnno per il fatto ehi* 
siano stati invtati a par-
teeipare ailn tdezinno l d«>-
legati di*i consigli rcgio
nali delle Hegioui a sta-
tuto speciale giit costitiu-
tc. I/oli Leone, dopo ave-
le iliustrato i rno'ivi ch«* 
banno spmto la l'residcn-
za a premiere tale decisio
nc. ha dato la parola al 
missino Kobcrti che ha d -
clnaiato il suo dissenso sia 
per la decisions sia per la 
sua inotiva/ione. 

I deputati ronuinisti 
banno protestato tu aula. 
ed banno ribadito. nella 
Kiornata. In propnn pio-
testa per il fatto che il 
Presidcnte on. Leone ab-
bia consentito al rappre-
sentante del MSI di pren-
dere la parola. 

•• I eomuuisti sottolmea-
no — alTeriK.i il comunica-
to — la piena validita co
st ituzionale della presenza 
al voto per I i elezione del 
Presidente d.-lla Hepubbli
ca dei dcleuati delle Re
gioni j»ia esi-stenti c ricor-
d mo elie rum possono o>;gi 
partecip.ire .i questo voto 
• delegati d, tutte le Re
gion I come prevede la Co-
stituzione p«'r il motivo 
rhe airattuaztone di quc
sta parte della Costituzio-
ne repi'bbl nana si sono 
rostantemen'e o p p o s t i ' 
propria lo forze di estre-
iiin destra e del partito de 

I gruppi parlamentari 
comumsti it,oltre prote-
stano — pr«'segue il co-
mtinicato - - jverche e stato 
impedito acl! altri gruppi 
di prendere la parola do
po che era .i'ata concessa 
a! FOIO rappr-'sentante del 
Movimenlo sociale. p r i -
vando di fa*to il Parla-
mento del s io diritto ili 
difcutore e respingere la 
as.-urd.i pre!f-.a dell'estrc-
m.i destra -

la DC e dei libcraii, una can
didatura capace di prospetta-
re uno schieramento di forze 
diverso, orientato dai gruppi 
della sinistra. Alia ncccssita 
di un voto a sostegnn di una 
candidatura di • centro-sini-
stra » si era rifatto anche La 
Malfa die. prima della se
conda votazionc, aveva invi-
tato per lettera Xenni a vo
tarc per Saragat. Dopo il voto, 
accolto da Saragat e dalle 
« terze forze » con visibilc in-
soddisfazione La Malfa ha ri-
lasciato una dichiarazione nel
la quale invitava la sinistra 
socialista a un ripensamento 
in favorc della candidatura 
Saragat « scclta conscguenzin-
le cd obhligata da valutarsi ri
spetto alle alternative dispo-
nibili ». Si c avuta una uuova 
riunione del gruppo socialista 
e in qucsta sede. a maggio-
ranza, e stato deciso di ripc-
tere il voto per Saragat, in 
terza votazionc. Ncnni ha fat
to appcllo alia disciplina di 
gruppo, c la sinistra ha riba
dito chc il voto disciplinato 
dl tutto il gruppo potcva ot-
tenersi sul nome di un'altra 
personality che non fosse 
quella di Saragat. 

Da parte comunista, mentre 
in seconda votazionc veniva 
ripetuto il voto sul nome di 
Terracini, in terza votazionc si 
decideva di appoggiare la can
didatura di Saragat. come quel. 
la che piu evidentcmente ten-
(leva a marcare la riccrca di 
una soluzionc positiva, neH'am-
bito di uno schieramento uni-
tario di forze di sinistra, in 
opposizione nctta al chiaro in-
tento della DC di riproporrc, 
con l'appoggio dei libcraii. un 
proprio candidato al di fuori 
di una seria trattativa perfino 
con i gruppi della niaggio-
ranza di centro sinistra. 

Discussione 
nel PSI 

In terza votazionc la situa-
zione prcscntava una ulleriore 
diminuzione dei voti d.c. per 
Segni; aumentato il numero 
dei votanti di 11 (da 831 a 
842) Segni riportava soltanto 
un voto in piu (341 inveco di 
340). Con 51 voti a Piccioni. 
44 a Gronchi, e 13 a Merzago
ra. il voto d.c. appariva ancor 
piu frazionato c mescolato a 
quello di vari scttori di destra. 
Il numero dei « no » a Segni 
cresceva di diverse unita. 

II fatto iiuovo nella terza 
votazionc era dato dal inassic-
cio voto della sinistra per Sa
ragat chc passava di colpo al 
secondo posto con 209 voti, 
dovuto al voto del gruppo co
munista unitosi a quello dei 
socialist! (tranne la sinistra 
che ha votato scheda bianca) 
c al voto dei rcpubblicani c 
dei socialdcmocratici. 

La terza votazionc, dunquc, 
stabiliva ancora una volta Pin-
successo della imposizione »li 
Moro, frutto evidente di una 
trattativa risalente al Con-
gresso di Napoli. tra Moro e 
la destra. La giornata si chiu-
deva cosi con un nulla di fatto 
o con lc porte ancora apert a 
diverse soluzioni. Pur grave-
mente pregiudicata la candi
datura Segni tiene ancora. 
Cosl come apcrtc sono lc pos-
sibilita sia per Piccioni. Gron
chi e Fanfani, come per altri 
* outsiders » (Leone. Merza
gora). possibili « salvaton • 
dell'ultimo minuto. 

m. #. 

I hauciii del deputati c senatori eomuuisti: si notauo tra gli altri Togliatti, Longo « In 
conipagua .Maria Maddaleiui Rossi 

Perche a Napoli si uccide 
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NAPOLI. 2 
« Qunl e il rctroscena della 

sparularia di lunedi? > 
Poniamo qucsta domunda 

a un Tizio die « sta ncl gi
ro >. La risposta »• priidcnte, 
cuasivu. nut un<» spirrifjli'i 
sulla writ a In apre: < Al 
mercatn ittico i conimiss'ut-
nari s<mo 21. Di essi. sol ft se~ 
diet sono passatt attraverso 
VupjX'sila Commissume Mer-
cati della Camera di Com-
mrrciiK Gli allri cinque It 
hanno nominuti le gtunte 
Lnuro. La rissu ha interes-
sato due di questi ultimt... >. 

< Si, ma perche si sono spa-
ratiY >. 

Lunga jxntsu, ;x>t 1/ nostra 
intcrlvcutore si lascia uscir di 
bocca altri brnndclli di vcri-
la: < II giro d'affari giorna-
licro oseilla )ru 1 cinr/»c e i 
sette milioni. A'on sono rnof-
fissimi. / piu Jurbi si jKippa-
no la jctta ptii yrossa... I com-
missionari contraltano fomi-
tori e dettaglianti prestando 
soldi a usura. C'r un'agenzia 
del lianro di A'npoli. vut «;«»/«» 
come ot/icio cas^u. II credito. 
di fatto. e nelle mam dei 
rnmmissionart. Percto /i chia-
mano "hanche ombra".. Le 
lorme camorristtehe sono 
tante. Si va dalla speculaziit-
nc snll'acqua di mare p**r te-
ner jresco »l pesce <?l Com ti
ne non ha costruito frigorilr-
n, c quei pochi che ci sann 
nppartengono a commi«<io-
nnrt) /»no ol furlo nrganizza-
10 da Ixmdc di seugnizzi ar-
mati dt rampim e dt guirche 
eon doppia ptdera . Poi ci so
no i cnrnorrisfi i-cri e propri, 
rhe pagano etnquanla, cento 
lire una ccsla di p*-sce. E' un 
prezzo fnrmalc. che masclie-
ra il furto .. Sono rcr i gang
sters. nrmafi. Del resto, qua-
si fnfli. al mcrcnto ittico. 
hanno la pistola. \'ellc altre 
cilta, per cntrare, ci vnole 
una tessera speciale. Qui Vin-
gresso e Iibc-o >. 

A questo punto qualche 
Icttorc si domanderd ftcrche 
nnn si fa nulla per liquidarc 
questc forme di criminalitd. 
11 discorso naturalmcntc c 
lungo, ma una risposta la si 
pu6 trovare in un altro collo-
quio, che risale a soli due 
mesi fa. Erano stati arrcstati, 
con insolita prontezza, due 
camorristi. Un cronista napo-
Ictano rieirUnita avvicino un 
« mammasantissima >. Ecro 

lc damandc e le risposte. 
< Perche hanno arrestato 

Alfredo Maistn e Giuseppe 
Pedana propria in questi 
giornif >. 

< Vc lo dleo io. E' stato per 
via delle nuove direttivc ]Xh-
litiche della Democrnzia eri-
stiuna... >. 

< Ma no! ». 
c Ma si. Ora vogliono bid-

lore in mare. Ma non ci riu-
sciranno. Siamo troppo forti, 
c ci drhboiio troppo, a tutti 
:iot... Ma vedrete che tutto si 
sistetnerd. Mai.Mo e I'edana 
usctranno al piii presto. Ab-
biamo avuto una riunione a 
Rittna proprio in questi g'tor-
ni, c nutriamo fiducia . >. 

< Riunione con chi? » 
Sessuna risposta. I/ulttma 

domnnda era fro/ip*» < tndi-
screta >. A questo jninfo, il 
colfoquio ebbe fcrmine. La 
saracmesca dcll'nmerta. sol-
levata per un breve momen
ta, fit richittsa. Del resto, il 
camorristn u r n v i detto tutto 
quello che gli intcressava di 
dire, e viae: state attenti, de-
morrtstiani. a non jH'sfnrci 
troppo i piefli. altrtmenti ^co-
priamo gli nllurini. E, all ora, 
chi ci rimeiterebbe di pin' 
iVoi o voi? 

H rctroscena vert della 
sparatoria di limed forse 
non lo saprvmo mai. ma tre 
cose sono sieure: I) la ca
morra trac le sue * fanncnlt > 
do: sepricnfi settori: lattc. 
rami, nrfofrnffirofi, pctce. 
contrabbando di benzma. 
rontrabbando di sig'irette. 
tessuti t fe.sulli » (1 maglia-
n). prostittizione. industria 
delta tjicttncolo (ncl '59 Si-
cola Ariplinno fu i:o«irctto a 
cantnre in due fjorsi della 
prt.rincia rfi Stipoh senza 
perccpire alcun compenso), 
appalti NATO, traffico di 
auto usatc, c perfino com-
mercio di automobili nuove 
di zecca; 2) fra la camorra e 
eeiti partiti esistono rappor-
ti malti stretti; 3) alia cigi-
ha delle elezioni (a Napoli il 
10 giugna st vota) tali rap-
portt entrana naturalmente 

m una crisi di assestamento, 
durante la quale si intreccta-
no ricatti. pror,:esse, minac-
ce. In un ambicnte cosi duro 
e spietato, la scarica dt rcuol-
i?er puo ben essere Vepilogo 
di una trattativa — di affari 
o politica — mal conclusa. 

E non solo la scarica di rc~ 
volvcr. Ricordatc lo scanda-
lo del lattc? Le vendite del

ta Cenlrale municipalixzata 
erano in aumento, nel 59. 
Allora t priuatt, per scrcdi-
furlo e. impadronirsene, orga-
nizzarono il sabotaggio. Co
si, dall'agosto del '59 al gen-
naio '61, furono frovati in 
bottiglie della CVnfrnle i «c-
guenti < carpi cstranei >: fo-
JR> morfo, tojyj vivo, rami. 
mosche, foglie, capelli, lu-
maca, formiche, vetri, pie-
tre, vermi... 

1 rapimrli fra camorra e 
uomini jxtlitici di centro-de-
stra sono cost noti chc se ne 
parla, come di cose ovvie, 
anelie nei libri. 

Eceo ]>er esempio il folu-
mp Napoli dopo un secolo 
(Edizioni scientifiche italia-
nc S.P.A.. Napoli). E' una 
raccolta di monografie, fra 
cm nnn. inolio ampia, sulla 
camorra. A conclusionc, ri si 
legge: « Occarrercbbc, infi
ne, sludiarc fino a che punto 
Vojwra di chi ha la responsa
hilita di far applicarc ia leg
ge vienc intratciata dalle 
proteztont politiehe di cui go~ 
dana eerte ramtticazioni del
la camorra come vontroparti-
ta delle prelcrenze clcttorali 
ehe esse sono in g<~ado di as-
sivurare. Questo e un renin 
molto dclicato perche e fuor 
di dubbio che una certa par
te degli esponcnti dei partm 
di estrema destra ed anche 
di tolunt ombienrt del parti
ta di maggiaranza (sopral-
tutto in una ben dctermina-
tn zona del Solano sconfinan-
ic nella prorincia di Avtlli-
no), nonostantc Vopera di 
pulizia auspicata dagli ele-
menti mtgliori della DC, si e 
servita, ofmeno negli anni 
scorsi. dell'ascendenle eletto-
rale della camorra ». 

Sono accuse molto pesanti. 
enc nessun laurino e nessun 
democristiano si e mai dato 
la pena di smentire. Perche 
smentire e impossibilc. Se la 
camorra continua a prospe-
rare (a parte le profonde ra-
gtoni sociali e la * tnschio5t-
ta > delle tradizioni) vuol di
re chc chi dettene il poterc 
la protegge: la pro*ezione si 
paga cot voti; e, viccversa, i 
voti si ripagano con la pro-
tezione. E* un circolo vizioso 
che solo una radicale * rot-
tura» politica pud spfzzarc 
(questo, a Napoli, significa 
svolta a sinistra, significa au
mento dei ro t i comunlsJi). 

Arminio Savioli 


