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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Sfratti: 
commenti 
dopo il 

voto alla 
Camera 

Soddisfattoti! fra gli Interessati, commercianti, arti» 
giani, operatori turistici • alberghieri par l'approvaiione 
da parta dalla Camera del deputati dell'emendamento del 
PCI che ha prorogato gli sfratti già esecutivi per I locali 
adibiti ad uso diverso da quello di abltailone. Il prov
vedimento dovrà ora ottenere II voto del Senato. 

Il problema della casa è sempre al centro delle Inizia
tive e delle polemiche. Per accertare la consistenza del 
fenomeno degli alloggi sfitti a Milano otto pretori avvia
re n no un'Inchiesta. 
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Secondo la logica delle correnti 

«Rimpasto» 
elettorale 

al vertice de 
Anche De Mita e Gullotti vice-segretari - Granelli escluso dalla 
Direzione - Fanfani sull'ipotesi di scioglimento delle Camere 

Se lo dice 
Andreatta 

All'apparire ilei governo 
tripartito molla gente — noi 
per primi — non ha credulo 
ai propri occhi, ogni limite ili 
decenza essendo slato abbon
dantemente varcato. Non po
chi omuncoli del potere (al
cuni veri e propri tarli non 
diciamo della democrazia ina 
della amministrazione pubbli
ca) con qualche cameade sen
za alcun titolo tecnico e cul
turale, hanno contribuito a 
comporre un campione per
fetto di ciò che non deve es
sere un governo della Repub
blica. Abbiamo atteso incurio
siti di sapere quali argomenti 
i solili commenialnri tributari 
della DC avrebbero escogitato 
per difendere tanto scempio 
del rigore e della credibilità. 
Dobbiamo ora fare ammenda 
della nostra malignila e dare 
atto alla generalità della slam
pa ili aver rifiutalo d'ingerire 
e digerire un simile mallop
po: lo stomaco ha retto a 
pochi. 

Eppure manrava la contro
prova più significativa: una 
voce senza peli sulla lingua 
che \ellisse dall'interno sles
so della DC. Ma è giunta an
ch'essa nella persona di un 
uomo, il scn. Andreatta, quan
to mai iii«ospetlaliiIe essendo 
uomo di ferrei convincimenti 
moderali e neocapitalistici. 
Ma, evidentemente, geloso del 
proprio decoro. Seguiamone il 
ragionamento espresso ieri in 
una intervista a « La Repub
blica ». 

« Lo sconcerto, anche den-
fro la DC — ha detto riferen
doti all'esclusione dei mini-
siri Ossola e Prodi — è enor
me. ì.a gente non capisce, è 
scandalizzata, rabbiosa ». E 
aggiunge che a suo giudizio 
c'erano solo tre ministri de
corosi nel dimissionario mo
nocolore, e di essi due sono 
»lnti eliminati: • è inconcepi
bile ». Perché inconcepibile? 
Perché quei volli decorosi da
vano un minimo di credibilità 
alla DC « rinnovata » di Zac-
ragnini, e con la loro liqui
dazione si ha la pro\a della 
avvenuta liquefazione ilei pro
getto di rinnovamento del par
tito: a la domanda vera è 
...quanto conta oggi Zaccagni-
ni nella DC. Il vero nodo è 
questo ». 

A quc«to punlo dobbiamo 
dire la nostra. Sono mesi che 
noi andiamo denunciando una 
involuzione negli orientamen
ti della DC, l'attenuazione e 
la scomparsa di ogni tensio
ne rinnovalrice nell'azione di 
governo. E' questa la ragione 
di fondo che ri ha costretti a 
uscire dalla maggioranza. Gli 
altri hanno dato segno di ra
dere dalle nuvole: ma co-a 
vanno direndo questi comuni
sti? Ecco, «ignori. co*a an
davamo dicendo; ora ve lo 
ripete il senatore democristia
no Andreatta: 

• Ann è più possibile che la 
DC t'illuda di poter gover
nare il paese con gente re*a 
nc/ihitto*a e logora da una 
troppo prolungata permanen
za air interno del Palazzo... 
IM DC, se tuole lontinuare 
ad avere un ruolo importante 
nel paese, deve tagliare netto 
con questa tradizione, con que
sta gente. Per riuscirci, però, 
«fere prima cambiare se stes
sa*. Visto dal lato nostro, 
questo problema diviene quel
lo della prevalenza nella DC 
di forze realmente rinnova-
tricì e disponibili ad on in
contro reale di solidarietà e 
di azione concreta con le si
nistre. Ma evidentemente, da 
un anno a questa parte, altri 
hanno vinto nella DC, ed è 
questa involuzione che bi*o-
gna giudicare e battere. Se 
non si vuole che abbia a ri
petersi quella che il sen. An
dreatta ha definito la • aioli-
dità politica » dei gruppi di
rigenti democristiani. 

ROMA — La Democrazia cri
stiana si sta predisponendo 
alla campagna elettorale. La 
polemica sulla formazione del 
governo non si è ancora spen
ta (e tutto lascia prevedere 
die non si spegnerà tanto fa
cilmente), e già è stato deci
so un rimaneggiamento al 
vertice del partito: da due che 
erano, i vice-segretari demo
cristiani saranno portati a 
quattro, perché a fianco di 
Donat Cattin e Gaspari saran
no schierati De Mita e Gullot
ti. Due ex ministri, appena 
esclusi dal tripartito, vengo
no « compensati » con una ca
rica di partito che è anzi
tutto un riconoscimento alla 
forza contrattuale che essi so
no in grado di esercitare in 
quanto capi-corrente. Le re
gole del gioco rimangono so
stanzialmente le stesse, sia 
che si tratti di Palazzo Chigi. 
sia che si tratti di Piazza del 
Gesù. 

Ma in questo caso la logica 
in cui avviene il dosaggio, il 
gioco di equilibrio tra i grup
pi. ha una scoperta caratte
rizzazione elettorale: la De
mocrazia cristiana — cioè — 
mobilita tutti i propri capi-
corrente. anche quelli in più 
aspra lotta tra loro, per cer
care di lanciare all'elettora
to un messaggio a molte fac-, 

ce, e — naturalmente — per 
mettere al lavoro molte clien
tele. 

La decisione è stata annun
ciata da Zaccagnini, che di
nanzi al Consiglio nazionale 
democristiano, il quale ha te
nuto ieri mattina una breve 
seduta per discutere le mo
dalità della campagna elet
torale ' europea, ha propasto 
un rimpasto della Direzione. 
De Mita ha preso il posto di 
Granelli. Gullotti di Ciglia. 
Manfredi Bosco di Natali e 
Faraguti di Vittorino Colom
bo. Successivamente. Zacca
gnini promuoverà De Mita e 
Gullotti suoi vice. E cosi tut
ti e quattro i vice-segretari 
democristiani sono ex mini
stri. Una sostituzione sul pia
no governativo sembra la car
ta migliore per occupare un 
incarico di primo piano nel 
partito. Ma questo è l'aspetto 
meno rilevante. E' un fatto 
che. con il rimpasto, esce dal
la Direzione de l'on. Granelli. 
cioè proprio l'uomo che è 
stato più franco nel sottoli
neare il rilievo e la portata 
della politica di solidarietà. 
e che ha apertamente criti
cato • le contraddizioni della 
dirigenza de. E' difficile non 

C. f. 
(Segye in ultima pagina) 

il 
Clamorosi retroscena del delitto Pecorelli 

Oscuri legami fra "0P 
e il giudice Infelisi 

Il discusso magistrato romano, che fu titolare delrinchiesta Moro, ha riferito 
con un equivoco ritardo sull'ultimo incontro con la vittima - Riflessi sul caso Sir 

ROMA ~ Il « giallo » sta di
ventando scandalo. Un magi
strato della Procura romana, 
Luciano Infelisi, che in pas
sato fu titolare di alcune tra 
le inchieste più scottanti (l'ul
tima fu il caso Moro), si tro
va coinvolto in prima perso
na nelle indagini sul misterio
so assassinio del direttore di 
« OP ». Mino Pecorelli. Infeli
si sarà interrogato proprio in 
relazione ai suoi oscuri lega
mi con il giornalista assassi
nato. emersi nelle ultime ore. 
La sua posizione viene consi
derata molto critica. « Questa 
vicenda avrà sviluppi clamo
rosi >, ha detto ieri mattina 
il procuratore capo. De Mat
teo. lasciando capire che una 
incriminazione del discusso 
magistrato romano potrebbe 
essere imminente. 

Negli ambienti del palazzo 
di giustizia si sta diffonden
do un velenoso clima di so
spetto. C'è l'impressione che 
la tragica fine del direttore 
di « OP » sia destinata a por
tare in luce scorci inediti di 
alcune strutture « compro
messe » dell'apparato giudi
ziario romano. E. come al so
lito, si intravvedono già i pri
mi segnali di un deprimente 
gioco allo scarica-barile. .-

Ma vediamo la posizione di 
Luciano Infelisi nell'oscura 

vicenda. Il «succo» della sto
ria è questo: il sostituto pro
curatore avrebbe manifesta
to reticenze piuttosto sospet
te, nei confronti del suo su
periore. De Matteo, riguardo 
ad episodi clamorosi che gli 
sarebbero stati confidati da 
Pecorelli poche ore prima del
lo spietato agguato. In più 
ci sono le prove di vecchi rap
porti di « collaborazione » tra 
Infelisi e il direttore di * OP ». 
venuti fuori durante le per
quisizioni nella redazione del 
settimanale scandalistico e nel
lo studio della vittima. Le 
une e le altre cose, messe as
sieme. hanno fatto piombare 
il magistrato in una situazio
ne assai difficile. Anche se. 
per il momento, non si riesce 
a comprendere in che modo il 
« caso Infelisi » possa avere 
un collegamento con le inda
gini sull'assassinio di Mino 
Pecorelli. 

Adesso vediamo i fatti nel 
dettaglio. Martedì mattina il 
direttore di « OP » sta con
sumando le ultime ore della 
sua vita. Alle 9.30 è nei cor
ridoi del palazzo di giustizia. 
Un ambiente che gli è abba
stanza familiare: più di una 
volta Pecorelli era stato chia-

Sergio Criscuoli 
(Segue in ultima pagina) 

ROMA — Il giudice Infelisi (a destra) con il procuratore capo 
De Matteo durante le prime indagini sulla strage di via Fani 

La lotta dei siderurgici contro il governo Barre 

A Parigi immenso corteo 
operaio per l'occupazione 
Gravi incidenti provocati da gruppi « autonomi » per 
screditare la prova di fermezza e unità dei lavoratori 

PARIGI — Uno scorcie dell'immenso corteo promosso dalla CGT 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI — Convergenti su Pa
rigi e sulla Place de la Répu-
blique dall'est, dal nord, dal 
centro e dal sud della Fran
cia in cinque immense colon
ne, dopo aver viaggiato tutta 
la notte a bordo di mille tor
pedoni, sei treni speciali e 
centinaia ° di automobili, ca
schi di lavoro gialli, neri e 
bianchi, migliaia di striscio
ni e di bandiere, i siderurgici 
della Lorena, del Nord, del 
Pas de Calais. della Loire. 
della Savoia hanno occupato 
ieri, per oltre tre ore. i Grands 
Boulevards dalla République 
all'Opera, rafforzati da mi
gliaia e migliaia di lavoratori 
della regione parigina che al
l'alba li avevano accolti alle 
porte della capitale. 

La grandiosa manifestazione 
è stata turbata la seri inci
denti, provocati da gruppi di 
e autonomi » tanto all'inizio 
che alla fine della giornata 
di protesta. Nel centro pari-

i gino centinaia di vetrine sono 

state distrutte e saccheggia
te e ci sono stati ripetuti 
scontri con le forze di poli
zia. La Confederazione gene
rale del lavoro (CGT). che ha 
promosso la protesta dei si
derurgici. ha denunciato il ca
rattere provocatorio e politi
co delle violenze che paiono 
essere state organizzate per 
discreditare, alla vigilia del 
secondo turno delle elezioni 
cantonali, l'organizzazione sin
dacale e le forze politiche 
(comunisti e socialisti) che 
avevano aderito alla manife
stazione la quale ha avuto, in 
ogni modo, un aspetto gran
dioso. 

La CGT avrebbe già le 
prove che tra i facinorosi e 
provocatori vi sarebbero ele
menti della polizia. Centomi
la forse più: preceduto dai 
dirigenti della CGT. che ave
vano lanciato da tre settima
ne l'idea di questa « marcia 
su Parigi della siderurgia in 
lotta per la vita », dai rappre
sentanti delle direzioni comu
nista e socialista, per la pri

ma volta vicini dopo la rot
tura dell'unione, al centro di 
un formidabile servizio d'or
dine sindacale, seguito passo 
a passo da centinaia di agen
ti in assetto di guerra, che 
altrove bloccavano i punti 
strategici della capitale (le 
vie d'accesso all'Eliseo o alla 
presidenza del consiglio), l'im
menso corteo ha portato nel 
cuore di Parigi la dramma
tica situazione di Longwy. di 
Denain. di Thionville. di una 
siderurgia in crisi che il go
verno tenta di salvare soltan
to nel suo nucleo competitivo 
(risolvendo con 22 mila licen
ziamenti il problema delle 
frange lasciate invecchiare 
dall'imprevidenza dei gover
ni e del padronato) e che sin
dacati e lavoratori tentano in
vece di salvare entro margi
ni più ampi per impedire il 
declino economico di intere re
gioni. 

Al di là della sua imponen-

Augusto Pancaldi 
(Segue in ultima pagina) 

L'ipotesi d'accordo raggiunta tra sindacati e Alitalia ieri all' alba al ministero del Lavoro 

Intesa per gli aerei ma voli a singhiozzo 
ROMA — Alle tre di ieri mat
tina i segretari generali della 
Federazione Cgil, Cisl, Uil. i 
massimi dirigenti della Fulat. 
il presidente dell'Alitalia, e 
il ministro del Lavoro Scotti 
hanno firmato l'ipotesi d'inte
sa per il nuovo contratto de
gli assistenti di volo. Dopo 
19 mesi di trattative. 30 in
contri fra le parti in sede 
sindacale, oltre due settima
ne di negoziato pressoché 
ininterrotto al ministero del 
Lavoro e dopo 31 giorni di 
blocco quasi totale del tra
sporto aereo si chiude cosi un 
capitolo di una delle più dif
ficili vertenze contrattuali. 
Ora si apre il dibattito con i 
lavoratori. 

Non sarà un periodo facile 
per il sindacato. La consulta
zione con i lavoratori sarà 
portata avanti — ha detto il 
segretario della Cgil. Verzel-
li — e in modo franco, aper
to e senza sottintesi, coinvol
gendo il maggior numero pos
sibile di assistenti di volo ». 

E dovrà essere anche occasio
ne per il sindacato confede
rale — ha aggiunto — di av
viare e un processo autocri
tico per riconquistare i lavo
ratori. il cui rapporto con il 
sindacato stesso si è rivelato 
di una fragilità preoccupan
te ». 

Alle riunioni con gli organi
smi di base del sindacato, alle 
assemblee dei lavoratori se
guirà come preannunciato un 
referendum, e una misura as
solutamente democratica » co
me l'ha definita Lama con
dannando l'atteggiamento del 
e Comitato di lotta ». « E' giu
sto, ha aggiunto, che i] sin
dacato voglia sapere fino in 
fondo cosa pensano i singoli 
lavoratori senza passare attra
verso assemblee che potreb
bero deformare la loro opi
nione». 

n giudizio espresso dalle 
confederazioni e dalla Fulat 
sull'intesa è complessivamen
te positivo per < i mutamenti 
qualitativi » che essa registra. 

Non è passata, in sostanza. 
la logica dell'azienda. Ed è 
proprio l'Alitalia per prima a 
esprimere e rammarico » per
ché non è stato possibile e rea
lizzare una impostazione con
trattuale che favorisse e in
centivasse maggiormente la 
produttività» che in effetti 
avrebbe dovuto significare 
un maggior carico di lavoro 
e di sacrifici per gli assisten
ti. Non è passata così la ri
chiesta dell'elevamento dei 
limiti di impiego in servizio a 
sedici ore come per i piloti. 
L'intesa fissa i limiti in 13 
ore e mezzo in programma
zione e 14.30 in effettuazione 
come richiesto dai lavoratori. 
Migliora, inoltre, le condi
zioni di orario e di impiego 
per gran parte dei voli di cor
to e medio raggio, cosi come 
è stata respinta la richiesta 
degli equipaggi incompleti fin 
dalla partenza dagli scali ita
liani. 

Nella definizione dei turni 
| l'Alitalia non potrà più ope

rare discrezionalmente come 
nel passato. 

D'altra parte, l'introduzio
ne, praticamente integrale. 
dello Statuto dei lavoratori. 
dà agli assistenti garanzie e 
poteri di intervento da cui 
erano esclusi fino ad oggi. 
Consistenti anche i risultati 
salariali conseguiti (si parla 
in media di oltre 100 mila 
lire complessive di aumento). 
la revisione dei massimali di 
assicurazione (vita, brevetto, 
ecce.)'e le garanzie date per 
il posto a terra degli assisten
ti dichiarati inidonei al volo. 

Il giudizio positivo del sin
dacato è motivato anche dal
le innovazioni normative sul 
lavoro notturno e straordina
rio e dal superamento delle 
< punizioni antisindacali ». Ri
cordiamo che nell'ultimo an
no sono stati presi dall'Ali-
tali», nei confronti degli as
sistenti di- volo. 1.500 prov
vedimenti disciplinari, nella 
quasi totalità antisindacali. 

L'intesa raggiunta per gli 
assistenti pone — sempre a 
giudizio del sindacato — an
che le « premesse positive per 
lo svolgimento della contrat
tazione integrativa per il per
sonale di terra » già avviata 
in sede sindacale. 

Come reagiscono e reagi
ranno i lavoratori? L'atteg-
gia.mento del «comitato di 
lotta » che da oltre un mese 
manda avanti lo sciopero ad 
oltranza (ieri ha prorogato 
l'astensione di altre 24 ore) 
è di netta chiusura. 

Rimane aperto, quindi. 1* 
interrogativo se entro quanti 
giorni le linee Alitalia po
tranno operare regolarmefte. 
Ieri sono stati effettuati una 
quarantina di voli. Diversa 
la situazione all'Ati. Fin dal 
mezzogiorno, dopo che le or
ganizzazioni sindacali aveva
no sospeso k> sciopero di 48 
ore. sono ripresi i voli (circa 
fl 50 per cento). Per oggi * 
assicurato invece il compi-

La discussione con R. Lombardi 

mento di tutti quelli program
maci. 

L'intesa per gli assistenti 
di volo non esaurisce la ver
tenza del trasporto aereo. Ri
mane ancora aperta la ver
tenza per i tecnici di volo. 
oltre a quella della contrat
tazione integrativa. Ma so
prattutto rimane più che mai 
aperta la necessità — ha det
to il compagno Alessandro 
Carri, responsabile della se-
zioa? Trasporti della direzio
ne del partito — di affron
tare < risolutamente »v quei 
e problemi strutturali che la 
vertenza degli assistenti di 
volo ha nuovamente messo a 
nudo» (aeroporti, loro classi
ficazione e gestione, ristruttu
razione dell'aviazione civile, 
riorganizzazione e sviluppo 
dei servizi di trasporto pas
seggeri e merci). 

Ilio Gioffredi 

ALTRE NOTIZIE A PAG. • 

Sinistre, 
elezioni 
e dopo 

Gli argomenti e gli inter
rogativi che Riccardo Lom
bardi ci ha proposto repli
cando sull'Avanti.' al mio 
articolo di sabato, invitano 
a un ulteriore sviluppo del
la discussione, e non solo 
sulla stampa ma in tutte le 
sedi già disponibili e indica
te dallo stesso Lombardi. 
Penso — sia chiaro (e rac
colgo così l'osservazione con
tenuta in una recente inter
vista di Francesco De Mar
tino a Panorama) — a una 
discussione non con « una 
corrente del PSI » ma tra 
i nostri partiti nel loro in
sieme. E credo che non deb
ba sembrare strano a nes
suno di noi, comunisti o so
cialisti, lo sforzo di rianno
dare il dialogo tra PCI e 
PSI proprio alla vigilia di 
una importante campagna 
elettorale, che non può non 
vedere legittimamente impe
gnati i due partiti a pre
sentarsi al Paese ciascuno 
col suo volto e la sua pecu
liarità e a competere tra 
loro. 

Non deve sembrare strano, 
in quanto è interesse comu
ne del PCI e del PSI, e del 
movimento operaio nel suo 
complesso, che la campagna 
elettorale non sia dominata 
da un'aspra contrapposizio
ne in seno alla sinistra ma 
veda invece una convergen
za dei due partiti — sia pu
re sulla base di impostazio
ni e caratterizzazioni diver
se — nella ferma critica del
le posizioni conservatrici, 
delle ambiguità, delle prete
se della DC e nella ricerca 
di soluzioni, per il governo 
del Paese, comunque imper
niate sulla presenza e sulla 
capacità di pressione di 
tutta la sinistra. Questa esi
genza è resa ancora più viva 
dall'ormai quasi certa coin
cidenza delle elezioni nazio
nali con quelle per il Parla
mento europeo, nel quale 
l'intesa tra forze socialiste 
e forze comuniste — o, se 
si vuole, il peso, l'esperien
za, il contributo originale di 
un grande partito comuni
sta come quello italiano, nel 
rapporto con i partiti so
cialisti e socialdemocratici 
— potrà risultare essenzia
le. E al livello europeo ap
pare ancora più chiara la 
necessità di dare alle con
vergenze tra comunisti e so
cialisti un respiro strategi
co, nel senso di un confron
to e di un avvicinamento 
sulle grandi questioni di pro
spettiva, sui grandi temi del
le trasformazioni di tipo so
cialista per le quali lavora
re e lottare in Europa oc
cidentale. 

Per quel che riguarda le 
vicende politiche recenti e 
i non lontani orizzonti post-
elettorali, desidero fare an
cora presente a Riccardo 
Lombardi (e a Claudio Si
gnorile che insiste sul me
desimo argomento) che noi 
non abbiamo affato inteso 
« sospingere il PSI verso il 
sostegno di un centrosini
stra pallido o sanguigno », 
ma abbiamo dovuto netta
mente respingere il ricatto 
del ritorno senza alcun chia
rimento e mutamento so
stanziale nella maggioranza 
(in appoggio a un governo 
da cui saremmo stati anco
ra una volta esclusi) pena la 
responsabilità delle elezioni 
anticipate. A questo ricatto 
abbiamo risposto che tocca
va alla DC. per evitare le 
elezioni anticipate — anche 
da noi, certo, deprecate — 
accogliere le condizioni mi
nime poste dal PCI per la 
ricomposizione della mag
gioranza di unità nazionale 
ovvero cercare di costituire 
una diversa maggioranza. II 
PSI ha temuto di essere co
sì sospinto verso un nuovo 
centrosinistra? Ebbene, ad 
esso, e solo ad esso, toccava 
evitare questo rischio, se 
tale lo considerava: e lo ha 
fatto, rifiutando le pressio
ni che venivano dalla DC, 
non certo da noi L'immi
nente campagna elettorale 
costituirà la migliore occa
sione perchè il PSI riaffer
mi nel modo più netto, dal 
principio alla fine, 0 pro
prio intendimento di non 
tornare al centrosinistra e 
di lavorare invece per solu
zioni di governo che impe
gnino tutta la sinistra, che 
si basino sull'apporto della 
sinistra ne! suo insieme. 

Ma le questioni di mag
gior rilievo sollevate da 
Riccardo Lombardi sono 
quelle delle « regole > che 
debbono presiedere alla 
« concorrenza » tra PCI e 

PSI, del dibattito Ideologico 
tra i due partiti, della pos
sibilità di un programma 
comune e di una comune 
strategia della sinistra. Non 
credo che occorra spendere 
troppe parole per chiarire 
che non abbiamo alcun dub
bio sulla legittimità di una 
competizione nella quale cia
scun partito della sinistra 
faccia valere le sue tradizio
ni e posizioni, senza « attu
tire ciò che ci fa diversi ». 
La difficoltà sta nel segnare 
le « regole », nel vedere i 
limiti oltre i quali si deter
mina una « concorrenza di
struttiva ». A mio avviso, 
quel che più conta, per non 
varcare tali limiti, è l'impe
gno a non oscurare il pa
trimonio di ispirazioni ed 
esperienze comuni ai due 
partiti, le convergenze già 
realizzatesi su tutti i terre
ni, a non isolare ed esaspe
rare strumentalmente i mo
tivi di diversità e di dissen
so. Quel che più conta è 
concepire la competizione 
soprattuto nel senso di ten
dere a dare, come partito 
socialista da un lato e come 
partito comunista dall'altro, 
il contributo più valido alla 

Giorgio Napolitano 
(Segue in ultima pagina) 

l'incarico più se
rio nel ministero 

T A FORMAZIONE del 
*~* nuovo governo ha con
tinuato anche ieri a fare 
le spese dei commenti di 
tutta la stampa e poiché 
noi ci siamo personalmen
te limitati a illustrare la 
nomina a ministro del so
cialdemocratico on. Nico-
lazzi (che ha visto final
mente premiata la sua at
tività di politico, universal
mente riconosciuta come 
inesistente), i lettori ci 
perdonino se arriviamo 
con un giorno di ritardo a 
dire la nostra sull'argo
mento. Più di ogni altra 
cosa ci hanno colpito le 
ragioni addotte dai demo
cristiani per far valere il 
loro diritto a non essere 
rimossi dalla carica mini
steriale e, tra queste ragio
ni. una soprattutte ci i 
apparsa fondamentale e 
decisiva, quella espressa 
dall'on. Dario Antonlozzl, 
il quale ha fatto presente 
che egli era runico nel mi
nistero a rappresentare I* 
on. Colombo (Emilio). 

Ora, bisogna essere rea
listi. E' possibile formare 
un governo che possa dirsi 
tale senza un rappresen
tante dell'on. Emilio Co
lombo? E' possibile conce
pire una formazione mini-
stertale nella quale, net 
momenti più delicati e più 
gravi, non si alzi una vo
ce accreditata a dichiara
re: « /o qui affermo per 
conto dell'on. Colombo, 
momentaneamente assen
te da Roma per week-end, 
che la questione in esa-
me.. »? Ebbene, quest'uo
mo c'è: è il ministro An-
toniozzi, discepolo, segua
ce. epigono di Colombo. 
Giustamente egli è stato 
confermato ministro per 
i Beni culturali, Fon. Emi
lio Colombo essendo uno 
dei beni culturali che ci 
sono più invidiati Non 
commettete l'errore di cre
dere che la rappresentan
za per ritolta di Colombo 
sia cosa da poco: essa pre
suppone anche una appro
fondita conoscenza dei 
piaceri cosiddetti minuti 
che l'on. Colombo, detto 
familiarmente dagli amici 
Emilio-vacanze, coltiva so
litamente a Roma, in via 
Frattina o In via Condot
ti, infaticabilmente indaf
farato nell'ozio. 

L'on. Colombo aveva an
che un rappresentante 
non parlamentare. Era un 
onesto cittadino di Pado
va, offertosi per vocazio
ne. Ma l'altro giorno si è 
dimesso con una lettera 
straziante, nella quale di
ceva che questa rappresen
tanza gli era divenuta 
troppo pesante: la neces
sità in cui lo poneva di se
dere al caffé, andare al 
cinema, sorbire gelati, fre
quentare i luna-park, gli 
aveva procurato un invin
cibile disgusto deWinuti-
lità, lo aveva allontanato 
dalla famiglia, dalle pre
dilette letture, da qualsia
si forma di meditazione. A 
differenza di Colombo e di 
Antoniozzi, questo Infido 
rappresentante ha confes
sato che d'ora in avanti 
preferisce lavorare. 

Portebraccf* 


