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Le necessità del Paese 

DEVE essere, innanzitutto, 
ben chiaro quel che sta 

all'origine della situazione 
attuale del Paese, ch'è una 
situazione grave e preoccu
pante da molti punti di vista 
cosi come noi comunisti da 
tempo veniamo denuncian
do. All'origine vi è la radi
cale incapacità delle forze 
economicamente e politica
mente dominanti di prende
re atto della bancarotta di 
una politica che dura da più 
di un ventennio. Questa po
litica. condotta nel nome 
dell'anticomunismo, è quella 
della conservazione economi
ca. sociale e politica. 1 dan
ni sono sotto gli occhi di 
tutti E* ridicolo, prima che 
moralmente e intellettual
mente disonesto, cercar di 
imputare le responsabilità 
dei mali profondi dell'econo
mia e della società ai lavo
ratori. 

Le contraddizioni sono di
ventate in questi anni recen
ti ancor più acute per due 
motivi essenziali. Il primo è 
quello dell'aggravarsi dei 
mali cronici di tutte le socie
tà capitalistiche: negli Stati 
Uniti si è arrivati a auattro 
milioni e mezzo di disoccu
pati. pari a circa il 6 per 
cento della forza lavoro. Il 
secondo motivo è quello del 
radicale contrasto tra gli 
orientamenti conservatori e 
la volontà del Paese. Le ele
zioni del '68 segnarono una 
netta indicazione di sinistra. 
Ma la linea della Democra
zia cristiana, innanzitutto, e 
dpi socialdemocratici e dei 
rPDiihblicani fu quella del 
dire e del non fare, secondo 
il metodo classico di chi te
me e rifiuta ogni rinnova
mento Ai socialisti si è 
chiesto di andare al gover
no: ma solo al fine di averli 
a coDertura di un indirizzo 
vecchio e fallimentare. Quan
do i socialisti, dopo le pri
me dolorose esperienze, 
hanno cominciato a presen
tare alcuni conti contro di 
loro si è aperta una cam
pagna furibonda. 

LA CRISI c'è, dunque. Es
sa è grave e profonda; 

e non è crisi soltanto di un 
ministero. Ma proprio perciò 
quel che occorre, innanzitut
to, è la chiarezza davanti 
alle masse popolari e a tutto 
il Paese Andare al Parla
mento. aprire la crisi in Par
lamento, non è soltanto un 
atto — doveroso — di cor
rettezza costituzionale. E'. 
innanzitutto, un'esigenza ele
mentare di esposizione pub
blica e responsabile delle 
posizioni di ciascuna forza 
Politica. Si dice che. In tal 
nmdo. si può perdere del 
tempo. Questo non è vero. 
Le camere possono essere 
convocate subito e si può 
dinnanzi ad esse svolgere un 
dibattito rapido e concreto 
che delinei le posizioni e in
dichi la strada da seguire 
per la soluzione della crisi. 

Nituralmente, però, quel
lo ch'è decisivo è il merito 
delle questioni che debbono 
essere affrontate E* ormai 
evidente anche ai più sprov
veduti la sostanza della ma
novra ch'è in atto. Vi sono 
forze esterne alla maggio
ranza attuale e interne ad 
essa le quali, perseguendo 
un proposito maturato da 
tempo, premono per un de
ciso spostamento in senso 
ancora più conservatore e 
persino reazionario di tutto 
l'assetto economico, sociale e 
politico Sono le forze che 
non hanno in alcun modo 
accettato né le conquiste sin
dacali e democratiche dei 
lavoratori, né i primi timidi 
cenni di un qualche prov
vedimento riformatore Chi 
viene spinto in primo piano 
è La Malfa: e. certo, egli ha 
l'ambizione d'occupare lo 
spazio politico ch'è stato dei 
liberali e di altre forze con
servatrici Ma se tutto si li
mitasse a auesto. si tratte
rebbe di cosa secondaria 
Pietro, vi sono eruppi e forze 
consistenti della Democra
zia cristiana e dei socialde
mocratici oltreché forze eco
nomiche interne e interna-
sionalì. 

La vicenda dell'elezione 
presidenziale risulta ancora 
più chiara Quel che si vo
leva era impedire una con
vergenza con le sinistre 
aprendo così la strada al 
tentativo attuale Coloro che 
lo promuovono si prooongiv 
no due possibili obiettivi: o 
lina formazione governativa 
chiaramente tendente a de. 
«tra. o una ricostituzione di 
un aindrimrtito dove al 
PS1 sia inflitta una nuova 
umilhzione. sulla base di 
un programma di rinuncia 
ad ogni pur modesta pro
spettiva riformatrice. 

E' da dire subito che tali 
propositi si presentano, in
nanzitutto, non solo come 
antioperai e antipopolari. 
ma come profondamente an 
tidemocratici e antinaziona 
li La volontà di ndimensio 
nare, di contenere, di annui 
lare il ruoto, la funzione, la 
spinta dei sindacali e prò 
c'amala a chiare lettere 
Egualmente, e ribadita la 
discriminazione a sinistra e 
«A volontà di affossare ogni 
froposito rinnovatore. 

Il carattere dell'operazio
ne è più chiaro ancora se 
si pensa alla esigenza di 
combattere e di contrastare 
le spinte apertamente rea
zionarie e fascistiche: ciò 
non si può fare cedendo a 
destra Al contrario. L'uni
co modo per battere il pe
ricolo di un'insorgenza fa
scistica è quello di un nuo
vo e generale slancio de
mocratico, di una risoluzio
ne rapida e positiva dei 
grandi problemi che sono 
aperti. 

P IÙ' che mal, dunque, 
per uscire dalla crisi non 

c'è che la strada di un ra
dicale mutamento di indiriz
zi nel senso di una svolta 
democratica. Si dice che un 
anno e mezzo di legislatura 
non è molto. Questo è ov
vio. Epperò, in un anno e 
mezzo, se si vuole, si pos
sono fare molte cose. Si può 
evitare, con le proposte 
avanzate dai partiti laici, 
la lacerazione che sarebbe 
portata dal referendum; si 
possono affrontare misure 
immediate per risollevare la 
economia, per provvedere ai 
bisogni dei disoccupati, per 
mobilitare tutte le risorse ai 
fini della estensione e della 
qualificazione dell'occupazio
ne innanzitutto nel Mezzo
giorno, si può dare giusti
zia a mezzadri e coloni por
tando a termine la riforma 
del patti agrari, si possono 
affrontare alcune grandi 
questioni sociali come quel
la delle pensioni e della ri
forma sanitaria, si può con
durre in porto la legge uni
versitaria con le necessarie 
modifiche per aprire un pro
cesso di rinnovamento, si 
possono adottare urgenti 
provvedimenti per democra
tizzare la scuola media su
periore, si possono assume
re impegni concreti in po
litica estera per affermare 
un ruolo autonomo dell'Ita
lia a partire dal riconosci
mento di Hanoi. Si può so
prattutto, anche in un solo 
anno, dare un vigoroso colpo 
di barra in senso riforma
tore e democratico portan
do, tra l'altro, un'offensiva 
a fondo contro la marma
glia fascista 

Ma, per utilizzare il tem
po, occorre una volontà po
litica decisa, e una chiara 
acquisizione di responsabili
tà su cose, su fatti, su linee 
precise; fuori delle frasi 
contorte, ambigue e generi
che. Un primo segno di que
sta volontà è. anche, nel do
cumento votato ieri dalla 
direzione del PSI. 

Certo è che se a un 
tale corso rinnovatore non 
si vuole andare, se il pro
blema, per la DC e per gli 
altri, è quello di continuare 
in un traccheggiamento ir
responsabile che mascheri 
una linea conservatrice e di 
destra è evidente che ci si 
vuol porre apertamente con
tro i bisogni essenziali del 
Paese e contro la volontà 
espressa dalle lotte delle 
grandi masse popolari. Una 
svolta a destra, lo si deve 
sapere, si urterebbe, co
me contraddizione profonda, 
contro questi bisogni e que
sta volontà. Da ciò deriva 
l'inaccettabilità d'ogni ricat
to a proposito delle elezio
ni anticipate. E' chiaro che 
noi — come sempre — sia
mo per una soluzione po
sitiva della crisi, utilizzando 
fino in fondo le possibilità 
esistenti nell'attuale Parla
mento E' egualmente chiaro 
che noi pensiamo alla ur
genza della soluzione dei 
problemi del Paese, per cui 
non c'è tempo da peitlere. 
Epperò il tempo si perde
rebbe egualmente se tutto 
si trascinasse nella palese 
volontà di non arrivare ad 
alcun risultato o. peggio, di 
arrivare ad un arretramen
to generale verso destra. 

Già all'inizio de) 1970 noi 
sottolineammo che il nostro 
Partito non aveva alcun ti
more di affrontare il corpo 
elettorale. Allora, però, noi 
sottolineammo che la prova 
elettorale doveva essere 
quella correttamente indica
ta dalla scadenza delle am
ministrazioni locali In più 
doveva essere impedito il 
tentativo di affossare l'isti
tuto regionale Infine, la in
terruzione della legislatura 
dopo solo due anni avrebbe 
avuto il senso grave di un 
attacco esplicito ad un Par
lamento uscito dalla vittoria 
a sinistra Oggi la situazione 
è diversa Ribadiamo: siamo 
per una rapida soluzione po
sitiva della crisi, siamo per 
un reale confronto che porti 
a scelte chiare e precise, ma 
siamo anche pronti a mi
surarci apertamente dinan
zi al paese per battere, an 
che col voto, l'attacco rea 
zionario e conservatore. 

Occorre subito porre din
nanzi alle masse il problema 
dello sbocco da dare alla 
crisi in atto, come tema ur
gente di mobilitazione e di 
lotta unitaria. 

Aldo Tortorella 

OGNI TENTATIVO DI INVOLUZIONE CONSERVATRICE 
RENDEREBBE PIÙ' GRAVI I MALI DEL PAESE 

Dalla crisi si esce soltanto 
con una svolta democratica 

Ancora incerta la data del le dimissioni del governo - Colombo attende la riunione del la direzione 

democrist iana, non ancora convocata - La presa d i posizione del PSt - Dissensi f r a i socialdemocra

t ic i sulla l inea Ferri-La M a l f a - Donat Catt in at tacca duramente l '« operazione moderata » in af fo 

À pochi giorni dalla tragedia di Taranto 

Un morto e 
un ferito 

grave anche 
all' Italsider 

di Genova 
Schiacciato dal braccio di una gru il primo, col
pito alla testa da un attrezzo il secondo • Imme
diato sciopero di protesta nei *re turni - Si pre
parano azioni unitarie di lotta in tutto il gruppo 

L'uscita del PRI dalla mag
gioranza governativa, la pre
sa d'atto di questa decisio
ne da parte del presidente 
del Consiglio, la costatazione 
fatta dalla Direzione del PSI 
che < di fatto è aperta la crisi 
di governo » — tutti fatti, que
sti. accumulatisi nella giorna
ta di venerdì — danno la 
certezza dell'esaurimento del 
ministero Colombo. Gli unici 
interrogativi che ancora at
tendono una risposta sono: 
quando sarà formalmente a-
perta la crisi? Quali probabi
lità sussistono per una rie
dizione del centro sinistra? 

Circa la data delle dimis
sioni di Colombo, previste in 
un primo momento per doma 
ni. si dice ora che saranno 
rinviate di qualche giorno in 
attesa — come hanno affer 
mato fonti ufficiose — che 
siano completati i pronuncia
menti dei partiti governativi: 
in pratica, dopo la riunione 
della segreteria socialdemo
cratica (prevista per domani 
mattina, presente il sen. Sa-
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ragat) e quella della Direzio
ne democristiana che dovreb
be aver luogo nei primi gior
ni della settimana. Natural
mente, il presidente del Con
siglio non può attendersi che 
da tali riunioni possa scatu
rire qualcosa che blocchi il 
meccanismo della crisi. Tut
tavia. è ben noto che nel 
PSDI non vi è unanimità at
torno alla posizione < lamal-
fiana » del segretario Ferri. 
Non a caso, pur avendo ter
minato la sua e verifica », 
Colombo ha incontrato nuo
vamente ieri Tanassi a cui 
si attribuisce un atteggiamen
to meno rigido circa le con
dizioni che rendano possibile 
una conferma della attuale 
maggioranza reintegrata con 
il PRI In altre parole, il pre 
sidente del Consiglio tentereb 
be di acquisire, prima anco
ra di dimettersi, qualche pun
to in favore di una sua rein
vestitura e di una certa 
sdrammatizzazione, almeno in 
partenza, dell'aspro confron
to apertosi fra i quattro par
titi della maggioranza. 

E' quest'ultimo, in effetti, 
il dato dominante che segna 
ranUnissJòne'dTuri falliménto. 
e di una disunità che nessun 
diplomatismo può più ma
scherare. Dietro il velo del
la proclamata volontà di vo
lere un centro-sinistra rin
novato — che è comune a tut
ti i partiti della coalizione — 
è nettamente visibile una con
trapposizione di obiettivi: ta
sti mettere a confronto le ar
gomentazioni con cui La Mal
fa ha aperto la crisi e il do
cumento che la Direzione so
cialista ha votato ieri notte. 

Il segretario repubblicano 
(il quale ha detto che è di
sposto a trattare la piattafor
ma di governo solo a crisi a-
perta) è impegnato in un ten
tativo di tessitura di una sor
ta di fronte moderato all'in 
terno delle forze di centro-si
nistra ed ha ovviamente tro
vato pronta udienza in Ferri 
col quale ha avuto un collo
quio * positivo e cordiale: 
Tema del colloquio sono sta
te le * condizioni per rilan
ciare U centro-sinistra»; con
dizioni il cui segno è ben 
espresso nell' affermazione: 
« un programma di riforme 
che sia serio e compatibile 
con le disponibilità finanzia 
rie ». Come l'esperienza ha 
dimostrato, quando si condì 
zionano le riforme in tal mo 
do. in effetti se ne vuole Taf 
fossamento 

Che non tutto il PSDI se 
gua il suo segretario in que 
sta totale coincidenza con le 
tesi lamalfiane è dimostrato 
dalla sortita di un membro 
e tanassiano » della Direzione 
Gianpiero Orsello. il quale ha 
dichiarato che una cosa è il 
costatare • l'apertura virtuale 
della crisi ad opera di La 
Malfa, ed altra cosa è accet 
tarne le motivazioni. A suo 
giudizio i socialdemocratici 
non danno e una adesione so 
stanziale alle motivazioni in 
(Sedile tn ultima pagina) 

Angela Davis in ospedale 

Angela Davis e stata ricoverata in un ospedale, per un controllo tulle tue condizioni di salute, 
deterioratesi negli ultimi mesi perchè viene tenuta chiusa In celle senza finestre, illuminate 
solo con luce artificiale e aereate da un condizionatore. In pochi mesi Angela ha perso 
10 chili, soffre di un'acuta forma,di esaurimento, non può stare in piedi più di qualche minuto 

senza subire lancinanti dolori alle gambe, che si gelano come se la circolazione sì arrestasse 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 8. 

A tre giorni di distanza 
dalla tragedia di Taranto un 
altro operaio ha perduto la 
vita e un secondo è rimasto 
ferito gravemente, in due di
versi infortuni al gruppo Ital
sider di Genova. Ancora una 
volta è difficile invocare la 
a fatalità», e 1 primi a sa
perlo sono i lavoratori che 
hanno proclamato Immediata
mente uno sciopero di quattro 
ore per il primo e secondo 
turno, e di due ore per il tur
no di notte. 

La prima sciagura, quella 
mortale, è avvenuta questa 
mattina alle 9.30 nello stabi
limento Oscar Sinlgaglia di 
Cornigliano. La vittima è un 
operaio di 34 anni, che lascia 
la moglie e due bambini. Si 
tratta di un dipendente della 
ditta « Universale », un'azien
da fornitrice di gru e semo
venti, impiegata da una secon
da Impresa — la CA.ME.VA 
specializzata In carpenteria 
meccanica — operante all'in
terno delPItalsider. 

La morte di quest'uomo. 
Rinaldo Pallavldlni abitante a 
Rivarolo 65-10, ripropone cosi 
non solo il problema del ritmi 
di lavoro, dell' insufficienza 
delle misure di sicurezza, del
la costante ricerca del massi 
mo profitto, ma anche la 
scandalosa pratica degli ap
palti e subappalti applicata 
argamente all'Italsider. 

Questa mattina Rinaldo Pal-
avldlni — insieme ad un com
pagno di lavoro, Antonio La 
Rosa anch'egli dipendente del
l'*: Universale » — doveva al
lungare 11 braccio di una gru 
semovente. La ricostruzione 
esatta di quanto è accaduto 
non è ancora possibile. Si 
presume però che l'operalo, 
per tagliare il a bozzello» al 
qualeè collegato il gancio, si 
sia accinto a rimuovere i bul
loni che trattengono il tralic
cio centrale. Ne ha tolti tre 
e poiché il quarto resisteva, 
l'operaio si è spostato sotto 
il braccio al fine di esercitare 
uno sforzo maggiore: è stato 

Sroprio a questo punto che 
braccio della gru ha improv

visamente ceduto, schiaccian
do il Pallavldlni. 

In aiuto del ferito sono ac
corsi ' l'altro gruista. Antonio 
La Rosa e numerosi compa
gni di lavoro: ma per riusci
re a liberare il povero corpo 
straziato è stato necessario 
l'impiego di un altro semo
vente. Quando Rinaldo Palla
vldlni è giunto all'ospedale di 
Sampierdarena non era più 
possibile far nulla e l'operaio 
ò spirato. 

II secondo Infortunio è av
venuto anch'esso all'Italsider 
ma nello stabilimento SIAC. 
In questo caso un operaio di 
42 anni. Bruno Salvi residen
te in via Ravasco 4. era In
tento a sollevare un pesante 
manufatto metallico servendo
si di un palanchino, quando 
l'attrezzo e improvvisamente 
sfuggito di mano all'operalo 
colpendolo alla testa. All'ospe
dale 11 Salvi è stato ricove
rato in condizioni preoccupan
ti per la sospetta frattura del
la base cranica e altre le
sioni 

Sono evidenti 1 gravi pro
blemi sollevati dai due infor
tuni, e soprattutto dal primo. 
Anzitutto si fa osservare che 
un'operazione complessa e de
licata. come il prolungamento 
dello sbraccio di un semoven
te della portata di 15 ton
nellate. richiederebbe un mag
gior numero di uomini «era
no invece in due), e una di
versa tecnica di lavoro consi
stente nell'impiego di speciali 
Cavalletti: ma queste attrezza
ture non sono mai state affi
date agli operai delle impre
se appaltatele!, né è mai sta
to spiegato loro in che modo 
dovessero operare per rag-

f. m. 
(Segue in ultima pagina) 
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« NELLE 
FABBRICHE 

COME 
IN GUERRA » 

Conclusa dopo molti mesi la drammatica vicenda del leader bengalese 

Giunto a Londra Rahman liberato 
L'arrivo avvenuto in mattinata, all'improvviso • Breve conferenza stampa del capo della Lega Awami: «Il Bangla Desh è una realtà 
indiscutibile » - Incontro con Heath • Indirà Gandhi telefona a Rahman -1 dirìgenti bengalesi insistono per il suo rientro a Dacea 

LONDRA — Prima conferenza stampa di Majibar Rahman 
all'aeroporto londinese dopo la liberazione 

Contro la repressione e per il rinnovamento della scuola 

Giovedì a Roma manifestano uniti 
studenti, professori e lavoratori 
Alle 9 appuntamento a piazza dell'Esedra - 1 sindacati scuola della CGIL, CISL e UIL hanno in
detto per la stessa giornata sciopero in tutti gli istituti - L'assemblea di ieri alla Casa della Cultura 

Giovedì prossimo gli stu
denti. gli insegnanti demo
cratici, i lavoratori di Roma 
manifesteranno unitariamen
te contro la repressione, per 
una profonda riforma della 
scuola: l'assemblea svoltasi 
ieri alla Casa della Cultura 
per decidere le iniziative da 
prendere dopo il gravissimo 
intervento dell'autorità giu
diziaria contro 24 professori 
del liceo scientifico e Castel-

nuovo» ha. infatti, indetto 
per tale data una giornata 
di lotta. 

L'appuntamento è fissato 
alle 9, a piazza Esedra, dove 
confluiranno anche gli operai 
delle fabbriche occupate e 
delegazioni da altri stabili
menti e luoghi di lavoro. 

I Sindacati-scuola . della 
CGIL, della CISL e dell'UIL 
hanno proclamato uno scio

pero generale in tutte le scuo
le della Capitole. 

Questo ampio movimento 
unitario sta isolando sempre 
più i fascisti: è, per esem
pio. significativo il fatto che 
i due insegnanti che denun
ciarono gli studenti del cCa-
stelnuovo »,, l'ex ufficiale re
pubblichino Pasquale Pelle
grino (i cui trascorsi orvie
tani sono stati documentati 
in questi giorni), e Di Prisco, 

noto per le sue simpatie di 
destra, abbiano ritenuto — a 
quanto sembra — di chiede
re un congedo straordinario 
di un mese. 

Sempre ieri, alla Facoltà di 
Legge, si è svolta anche una 
confusa assemblea dei grup
pi « extraparlamentari », nel 
corso della quale si sono ma
nifestate posizioni contrarie 
al movimento unitario. 

A PAG. I . 

LONDRA, 8. 
Mujibur Rahman, il leader 

della Lega Awami e presiden
te designato del Bangla Desh. 
è stato definitivamente libe
rato dal presidente pakista
no Bhutto ed ha raggiunto 
questa mattina la Gran Bre
tagna, con un volo speciale 
delle linee aeree pakistane. 
Rahman. che ha viaggiato con 
la moglie, il figlio e altre per 
sone del suo seguito, ba avu
to un breve scambio di bat
tuta con i giornalisti, riser
vandosi di rilasciare « più tar
di» una dichiarazione. E* ap
parso smagrito e stanco, ma 
in ottusa salute. E" stato rice
vuto all'aeroporto di Hea-
throw. * dal capo dell'ufficio 
Asia meridionale del Poreign 
Office. Ian Sutberland. con il 
quale ba avuto un colloquio 
di un'ora Stasera ha incon
trato il premier Heath. 

Al giornalisti Rahman ba 
detto: «Come potete vedere. 
sono vivo e sto bene. In que
sto momento voglio unica
mente essere visto e non udi
to Non bo molto da dire per 
il momento». Rahman na di
chiarato poi che U Bangla 
Desh è «una realtà indiscuti
bile» ed ba invitato tutto 11 
mondo a riconoscere il nuovo 
Stato e ad ammetterlo al-
l'OND. 

Nel corso della breve confe
renza stampa, il leader politi
co bengalese ha detto di es
sere stato tenuto In questi 
mesi (dallo scorso marzo) se
gregato in una cella e ha ag
giunto di essersi rifiutato di 
promettere ai presidente Bhut
to che il Bangla Desh man-
tei rè legami con il Pakistan 
occidentale. A un giornalista 
che gli ba chiesto per quali 
motivi avesse scelto Londra 
come prima tappa per U rien
tro a Dacca, Rahman ha ri
sposto: «Ero un prigioniero. 
ed è >tata questa la volontà 
del governo pakistano, non la 
mia». Rahman ha aggiunto 
di desiderare di « fare ritorno 
«1 più presto» presso il suo 
popolo. 

Ecco, nel dettaglio, le rispo
ste che il leader del Bangla 
Desh ha dato al giornalisti. 
«Benché civile, venivo giudi
cato da una corte marxiale. 
Volevano impiccarmi. Dopo fl 
processo farsa cui «ro stato 

sottoposto, ero pronto a mo
rire. Il giorno in cui sono en
trato in cella non sapevo se 
ero destinato a vivere o me
no. Ma sapevo però che il 
Bangla Desh sarebbe stato li
berato». 

Rahman ha detto poi di es
sere stato informato da Bhut
to, cui ha augurato buona for
tuna, della vittoria delle trup
pe Indiane su quelle pakista

ne. Ha poi reso omaggio « al 
la memoria del milioni di 
martiri che hanno dato la vi 
ta nella lotta per l'indipen
denza». Rahman ha accusato 
quindi le truppe pakistane di 
e spietate uccisioni» tali che 
«se Hitler rosse vivo arrossi 
rebbe » e ha concluso la con 
ferenza stampa con un caldo 
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OGGI indietro 
QUANDO nacque fon. la 

Malta — evento da lut 
stesso repubblicanamente 
previsto con un anticipo di 
nove mesi — gli italiani In
tuirono che era finita la 
cuccagna. Sin dai primi va
giti e poi, su su, giunto al
le aste, al sillabario e alle 
lettere di Natale, quest'uo
mo di amianto, fiammeg
giante ma indtstruttibde. 
si mise a sgridarci tutti, in
segnandoci come avremmo 
dovuto respirare, cresce
re, amare e vivere, e que
sto nostro Paese, da allo
ra, corse continuamente il 
rischio di dargli retta. Se 
siamo ancora qui. ardenti e 
vivi, è perché non abbia
mo mai obbedito all'on. La 
Malfa, unendo in una stes 
sa diffidenza U magistero 
suo e quello, in fondo non 
meno deleterio, di Mazzini. 

Fu una sfiducia provvi
denziale, perché voi tuttt 
avete visto come, nelle set
timane trascorse, è finito 
il segretario del PRI: le sue 
innumerevoli interviste, di
chiarazioni, memorie, con
ferenze stampa, confessio
ni, note e precisazioni di 
questi ultimi giorni sono 
tutte U segno di un com
plesso di colpa che crudel
mente lo travaglia. In real
tà, egli non si stanca <U 
giustificarsi. Le interviste 
non le concede, le invoca; 
le dichiarazioni non le rila
scia. le offre; e questo deli
rio confessorio procede dal
la consapevolezza che la 
sua marcia indietro non è 

finita, come, a forza di par
lare, si è lasciato sfuggire 
in tutte lettere l'altro gior
no nel corso della sua 
otlantaquattrestma intervi
sta, in cui ha detto, tra 
l'altro: « Pensare di fare 
una buona riforma univer
sitaria o sanitaria, nelle 
condizioni in cui siamo, è 
puro sogno ». Se questa af
fermazione ha un senso, 
vedremo nei prossimi gior
ni l'on. La Malfa opporsi 
persino alle riforme in cor
so: alla testa del PRI egli 
marcerà in corteo reggen
do una gigantografia di 
Giuseppe De Maislre. 

I testi lamalfiani ultimi 
sono quasi trecento e non 
ce n'è uno dal quale non si 
ricavi ti senso di un deciso 
arretramento Noi li ab
biamo seguiti con metico
losa attenzione, e ora sia
mo qui a ricordare Voltai
re che dopo avere studiato 
i quaranta volumi e pìii 
che ne contengono l'tnse-
gnamento diceva: e Io i 
Padri della Chiesa li ho 
letti tutti, ma me la pa
gheranno ». Noi, invece, 
simpatizziamo con Von. La 
Malfa che si allontana ver
so Ù passato come un palo 
del telegrafo visto dal tre
no tn corsa. Lo sentiremo 
presto rimpiangere la Ba
stiglia, che cadde, come 
sapete, fi 14 luglio dell'89, 
nonostante che il segreta
rio del PRI. al solito. ìm 
avesse avvertita. 
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