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a liberazione di Nicola Campisi, a undici giorni 
da quella di Dante Belardinelli, restituisce a un 
altro uomo la sua dignità e a noi un altro tas-
sello di legalità nei •territori occupati» dal pote
re malioso. Ora l'attesa si sposta sugli altri 
quattro casi, speriamo gli ultimi, che fanno vi
vere un lungo dramma agli ostaggi e alle loro 
famiglie. E sicuramente anche agli inquirenti 
nel loro difficile lavoro sul confine della vita e 
della morte del .rapito, in assenza di una legge 
precisa e caricati di una responsabilità che, 
come si è visto nell'arco di poco più di una 
settimana, viene esercitata seguendo indirizzi 
anche opposti. Se ne è discusso molto nei 
giorni scorsi, per giungere alla conclusione -
lo hanno fatto sia il presidente del Consiglio 
Andreolti che il ministro degli Interni Gava in 
Parlamento - c h e occorre un'unicità di norma
tive e di atteggiamenti che non indeboliscano 
la capacità di reazione degli apparati dello 
Stato. 

Invece ciò che colpisce subito, nella felice 
conclusione dei sequestri Belardinelli e Cam
pisi, è la diversità del metodo seguito: come ri
cordiamo tutti una linea non dura ma durissi
ma nel primo caso; e come invece viene rac
contato ora da Siderno una linea flessibile, se 
non si vuole proprio dire morbida, nel secon
do, con i familiari che hanno potuto pagare un 
riscatto, con i banditi che si sono immediata
mente liberati del prigioniero. La sequenza 
questa volta è stata rapida e quasi perfetta, 
con una coincidenza, non si sa se fortuita o 
governata, di avvenimenti: la banda mafiosa è 
riuscita ad avere mezzo miliardo, ma nello 
stesso tempo - lo ha detto il questore Emilio 
Pazzi, responsabile del Nucleo antisequestri 
che ha la sua base operativa proprio a Sidemo 
- la pressione delie forze di polizia nella zona 
era divenuta per essa insostenibile. Insomma 
sembra che, ancora una volta, come già quin
dici giorni fa con il giudice fiorentino Vigna, la 
responsabilità principale sia ancora ricaduta 
soprattutto sugli inquirenti e che il buon esito 
dell'operazione di Sidemo sia dovuta alla ca-
pacità e all'intuizione di chi doveva condurla 
in porto, usando gli strumenti che aveva e che 
giudicava giusti: se per Dante Belardinelli tutto 
ciò si è tradotto in fermezza, per Campisi pro
babilmente il mezzo decisivo è stato quello di 
una trattativa. 

I risultato principale, cioè la salvezza di Nicola 
Campisi, è stato adesso raggiunto e - tranne 
alcune centinaia di milioni - non sembra che 
siano stati pagati altri prezzi. Ma dietro ad una 
legittima soddisfazione di lutti, si ripropongo
no intatti i problemi posti solo pochi giorni fa, 
a cominciare proprio da quell'unicità di nor
mative e atteggiamenti che possano consenti
re di estirpare la piaga dei sequestri di persona 
senza doversi ridurre ad affidare all'intelligen
za o al coraggio degli inquirenti ta soluzione 
dei singoli casi, dove la flessibilità non può che 
essere d'obbligo. Resta cioè intatta la questio
ne della capacità dello Stato di riportare l'Italia 
nel novero dei paesi civili, chiudendo il dram
ma endemico dei rapimenti. Non facciamoci 
illusioni: due successi, anche se in cosi rapida 
sequenza, non costituiscono ancora una vitto
ria. 

Ce lo aveva ricordato a tutti, il giorno stesso 
della liberazione di Belardinelli, proprio Ange
la Casella, quando aveva detto: «Sono conten
ta per lui, per la sua famiglia. A noi non resta 
che sperare e attendere.... E aveva aggiunto: 
«Ora tutti si vantano. Ma provino a fare in 
Aspromonte quello che hanno fatto vicino a 
Roma, lungo l'autostrada del Sole. E la che de
vono misurarsi». È una verità che si ripropone 
anche dopo la liberazione di Campisi. Che è la 
verità pronunciata da una donna che con il 
suo gesto di coraggi. individuale, con il suo 
viaggio sull'Aspromonte, ha dovuto ricordare 
allo Stato la piaga dei sequestri di persona, co
stringendo proprio lo Stato a muoversi grazie 
alla forza dei titoli sulle prime pagine dei gior
nali e dei servizi televisivi. È troppo pensare 
che forse in gran parte ad Angela Casella deb
bano la loro libertà sia Belardinelli che Campi
si? È troppo ricordare le polemiche che contro 
il gesto di questa «madre coraggio» si levarono 
anche dai vertici degli apparati statali? È trop
po confessare ancora una volta l'impressione 
che, dietro alla marea di parole e di impegni, 
la lotta ai sequestri resti ancora soprattutto nel
le mani dei familiari dei rapiti e di qualche giu
dice? 

.Parla Mario Cuomo 
D governatore dello Stato di New York 
dà credito al presidente ma guarda al futuro 

«Concediamo tempo a Bush 
Potrebbe fere bene» 

•IALBANY «A patto che non 
mi chiediate più se intendo 
candidarmi alla presidenza 
degli Stati Uniti», esordisce 
Mario Cuomo. Il governatore 
dello Stato dì New York, che 
dalla metropoli su fino alle ca
scate del Niagara, se fosse 
uno Stato indipendente, sa
rebbe l'ottava potenza indu
striale del mondo, ha incon
trato pochi giorni fa i giornali
sti italiani, dopo aver rifiutato 
per anni interviste. La premes
sa era che le elezioni presi* 
denziali e le voci su una sua 
possibile candidatura per i de
mocratici sono acqua passata-
Ma nelle due ore circa di con
versazione it governatore è 
stato più «presidenziale* che 
mai, trasformando l'occasione 
quasi in una prova generale di 
una futura campagna per la 
Casa Bianca. 

CI ha raccontato ad esem
pio che tiene un diario. Tutti i 
giorni vi annota qualche cosa, 
un pensiero, un'osservazione. 
Il tema che vi ricorre più di 
frequente è che all'America 
mancano eroi, grandi ideali. 
•Sono vent'anni che non ab
biamo avuto una grande cau
sa. Almeno dall'epoca di Ken
nedy e di Manin Luther King. 
Ho sempre avuto la sensazio
ne che manchi qualcosa nella 
società americana. Qualcosa 
di difficile da definire. Manca 
una grande idea che motivi la 
gente-, dice. 

Che Idea? È pia skuro nel* 
l'Indicare quale tipo di Idea 
non va bene, ha divi» e la* 
ceralo anziché motivare: u 
guerra nel Vietnam. Più va
go su quelle che possono 
riunlflcare. 

La famiglia, accenna. Il con
cetto che il nostro è un mondo 
interdipendente (Gorbaciov 
ha fatto molto per portarlo 
avanti). La gente è stufa, os- • 
serva Cuomo, dei temi che noi 
politici poniamo. Ci disprezza. 
Bisognerebbe finirla con i gio
chetti quotidiani, affrontare le 
questioni di fondo. 

Governatore, non era torse 
Reagan che aveva la mania 
degli -eroi"? 

Reagan è stato il presidente 
che, dopo Kennedy, è andato 
più vicino a questa esigenza, 
alla legittimizzazione di un 
eroe americano. SI, certo sem« 
plificando le cose, certo grazie 
alla sua comunicazione im
mediata di simpatia, anche fi
sica. Ci è andato vicino certo 
anche perché era un cow-boy. 
E anche perché era capace di 
spiegare alla gente le cose nel 
modo più semplice possibile: 
pagate meno tasse, avrete più 
sviluppo. Come si fa a dire dì 
no a uno che ti dice cose di 
questo genere? 

E allora, chi potrebbe esse
re l'eroe del dopo Reagan? 
Un democratico alla Casa 
Bianca nel'927 

Un momento. Potrebbe essere 
benissimo Bush questo eroe. 
Se c'è un presidente repubbli
cano che fa bene, è difficile 
giustificare che bisogna sosti
tuirlo con un democratico. So
stituirlo va bene, ma prima di 
tutto bisogna spiegare per fare 
che cosa. Prima quindi biso
gna che noi gli diamo tutto 
t'appoggio necessario Se fa le 
cose giuste tanto meglio. 

«Diamo una chance al presidente Bu
sh. Se fa bene, tanto meglio». Se Ma
rio Cuomo, come molti continuano a 
sospettare, si allena a correre per la 
Casa Bianca del '92, lo fa sulla lunga 
distanza, anche ideale. Pronto a 
sconvolgere schemi e contrapposi
zioni prefissate nella ricerca di qual

cosa che unifichi una America incer
ta, oscillante, lacerata fin dal tempi 
della guerra del Vietnam. Per il go
vernatore dello Stato di New York, 
quello che oggi manca agli Stati Uniti 
d'America è un ideale, un'*idea for
te» intorno alla quale aggregare spin
te e consensi. 

DAL NOSTRO INVIATO 

Cuomo è molto cauto ov
viamente sulle prospettive di 
un democratico alla Casa 
Bianca nel '92. Dice che an
che nel caso ci sia una reces
sione e le cose vadano male 
non è affatto detto che alla 
Casa Bianca ci debba andare 
un democratico, e non è detto 
che ci debba andare un de
mocratico di sinistra, liberal 
come lui: ci potrebbe andare 
un democratico conservatore. 
Oppure potrebbe restarci um 
repubblicano. Quel che parei 
di cogliere è un ripensamento 
profondo delle vecchie con
trapposizioni, la ricerca di te
mi che possano riunificare il 

paese, Il consenso ad una tra
sformazióne, anziché ripro
durre le divisioni profonde del 
passato, quelle su cui in fin 
del conti si era arenata la 
campagna presidenziale Ou-
kakis. 

Nell'insieme delle risposte 
che Cuomo ha dato nel corso 
delia conversazione con i gior
nalisti italiani l'elemento cen
trale sembra un po' il voler fa
re in modo diverso da come 
aveva fatjo Dukakis, una sorta 
di prova generale di come in
vece un candidato presiden
ziale dovrebbe rispondere a 
domande come quelle che fu
rono rivolte al democratico 

Mario 
Cuomo 

del Massachusetts durante lo 
scontro con Bush. 

La droga? New York ha il 
12% della popolazione mon
diale ma consuma il 50% della 
cocaina, osserva Cuomo. Ma 
come volete, chiede, che il 
problema si possa risolvere 
con provvedimenti come quel
li proposti in questi giorni dal
la Casa Bianca? Qui abbiamo 
dei giovani di 16 anni che 
comprano in contanti delle 

^w tcosa,yotete ,che importi 
"se gli"?itir1aèb'lFpÌtenle?Yfa 
un gesto molto italiano, con le 
dita della mano destra rivolte 
4 punta in alto. 

La pena di morte? Spiega 
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perché lui alla pena di morte 
non crede affatto, perché non 
si tratta di un deterrente nei 
confronti del crimine e perché 
anzi possa aumentare il nu
mero degli omicidi perché 
crea un elemento di sfida e di 
agitazione. 

Allora che fare?, gli viene 
chiesto. E lui: «La soluzione é 
che ci sia un vero ergastolo, 
senza possibilità di commuta
zione della pena. Se una per
sona commette uno stupro e 
la donna muore, bisogna dar
gli 72 anni di galera in modo 
che sia sicuro che resterà in 
prigione fino all'età di 90 anni. 
Senza appello». 

Riflessioni inedite, quelle 
del governatore, anche su altri 
temi, di più grande respiro. Di
ce Cuomo, ad esempio, che la 
democrazia in America non è 
perfetta. Ma aggiunge che vi 
sono delle cose positive in 
questa democrazia imperfetta 
proprio nella possibilità e nel
la difesa che viene fatta delle 
posizioni minoritarie. Quanto 
alla minaccia maggiore nei 
confronti della democrazia 
americana, la percepisce nel
l'eccesso di sondaggi d'opi
nione, nel rischio che questi 
suscitino, anziché una effettiva 
direzione politica, una sorta di 
risposta «pavloviana» nei poli
tici. 

Sulle questioni scottanti, d) 
attualità, come farebbe qual
siasi candidato presidenziale 
che si rispetti, Cuomo invece 
non si sbilancia. «Sulla crisi 
degli ostaggi Bush si è com
portato con disciplina e mo
derazione. Quanto poi a quale 
possa essere l'esito, che cosa 
si siano detti con i sinani o 
con gli iraniani o con gli inter
mediari, questo è molto diffici
le da ricostruire». Lei crede, gli 
viene chiesto, che bisogna 
trattare o meno per la iibera-

tARaR degli os t agg i i grava
to una volta a dover decidere 
di una rivolta in un carcere, 
racconta. I detenuti minaccia
vano di spedirgli i testicoli di 
due guardie se non avessero 
accolto le loro richieste. Ha ri
solto la cosa con la massima 
fermezza, spiega, «prendendo 
decisioni nel giro di due minu
ti». Se non è una qualità presi
denziale questa! 

Un po' sbracato Cuomo lo 
diventa soltanto quando si 
parla di Israele. Prende le di
stanze dalla posizione critica 
del repubblicano Dole sulle 
responsabilità di Israele nel
l'ultima crisi. E aggiunge: «Co
me potremmo compensare la 
perdita di potenza militare 
nella regione se non ci fosse 
Israele? Non possiamo assolu
tamente mettere Israele alla 
pari con gli altri Stati della re
gione», taglia corto. 

A ripensarci qualche cosa 
da candidato presidenziale ha 
anche questa ultima posizio
ne. Cuomo ci ricorda che ha 
messo in piedi iniziative che 
prevedono incontri economici 
e culturali con l'Italia, cui si 
sono aggiunte iniziative nei 
confronti di altri due paesi. 
Israele, con il socialista Simon 
Peres, e i paesi africani, Mo
zambico e Zimbabwe Eviden
temente il governatore ha un 
nguardo particolare nei con
fronti di tre frange importantis
sime del suo elettorato gli 
amencani di origine italiana, 
che in lui vedono uno di loro, 
gli ebrei e i neri. 

Intervento 

Allarghiamo al Sud 
l'esperienza 

dei giudici di Palemio 

'• GIUSEPPI CALDAftOLA 

L
% esito della «bat-
7 taglia» di Paler

mo influirà in 
modo determi-

• M M M nante sulle sorti 
della democra

zia italiana e sull'avvenire 
dell'intero Mezzogiorno. 
Anche per Andreolti quest'I
talia non è presentabile al
l'appuntamento del '93 e 
non è improbabile che par
ta proprio da lui il tentativo 
di una potatura dei rami più 
esposti della foresta politi
co-mafiosa. Nei primi anni 
70 toccò proprio ad An
dreolti di conmutare i setto* 
ri più esposti dell'eversione 
nera con qualche risultalo, 
compreso quello di impedi
re che si arrivasse alte radici 
del rapporto fra trame nere 
e settori dello Stato. 

È la vecchia scommessa 
de) «partito della trattativa* 
che mette in conto alcuni 
prezzi da pagare in cambio 
di un più forte controllo sul
la società civile e su quella 
politica (ad esempio la 
giunta di Palermo). 

Ma il punto dolente in" 
questa vicenda è che la de
mocrazia meridionale non 
ha saputo (in motti casi 
non ha neppure tentato) di
ventare protagonista di una 
battaglia di rinnovamento. 
Palermo non é mai stata co
si lontana dalle altre capitali 
del Sud. 

I processi di modernizza
zione senza riforma (per 
dirla in breve) hanno, infat
ti, disarticolato l'idea stessa 
di una questione, e di una 
solidarietà, meridionale. In 
questi anni sono state sotto
lineate l'eccentricità dì alcu
ne regioni del Sud, o di parti 
di quelle stesse regioni infe
state dalla mafia, rispetto al 
resto del Mezzogiorno. LI 
mafia e camorra, i traffici il
legali, i giovani che fanno la 
fila per arruolarsi negli eser
citi privati; di qua uno svi
luppo moderno, un certo 
fervore culturale, una più 
accelerata omologazione a 
modelli provenienti dal 
Nord. 

A unificare il Mezzogior
no ci ha pensato, invece, la 
società criminale. La com
missione interparlamentare 
Antimafia ha ormai docu
mentato almeno tre fatti: la 
presenza effettiva di mafia, 
camorra e 'ndrangheta in 
quasi tutte le regioni meri
dionali; l'espandersi di fé* 
nomeni criminali di massa 
in ogni luogo del Mezzo
giorno; il tentativo di alcune 
organizzazioni criminali di 
darsi modelli organizzativi e 
codici di comportamento 
mutuati dal sistema mafio
so. Ecco quindi un Mezzo
giorno più drammaticamen
te espropriato, stretto com'è 
fra l'omologazione consu
mistica e quella mafiosa, di
retto da comitati d'affari sta
tali, privati e criminali attor
no a cui è cresciuta la peg
giore classe di governo de
gli ultimi quarantanni. 

Ora é chiaro che se non 
si ricostruisce una identità 
meridionale non ci sarà bat
taglia per liberare il Mezzo
giorno. Questo significa 

porsi oggi in modo nuovo il 
problema dell'autonomia 
del Mezzogiorno, ricercare 
puntigliosamente le ragioni 
positive della sua differenza 
e innanzitutto porsi il pro
blema della liberazione del 
suo territorio. L'esperienza 
dei giudici e degli inquirenti 
di Palermo non solo va sai-
vaguardata in Sicilia, ma 
estesa a tutto 11 Sud. Il feno
meno criminale si è allarga
to a macchia d'olio, si è in
sediato in profondità e 
quindi solo it lavoro costan
te e coordinato di chi opera 
nel Mezzogiorno può porta
re a buoni (rutti. L'Antimafia 
ha, invece, segnalato che in 
Puglia - vicina a diventare 
la quarti ragione ad occu
pazione delinquenziale - la 
magistratura, a differenza di 
polizia e carabinieri, tende 
a sottovalutare l'intervento 
della mafia, 

La seconda questione ri
guarda la bonifica del siste
ma politico e istituzionale, 
L'esperienza regionale, a 
parte eccezioni, non ha da
to risultati positivi. L'autono
mia è stata mortificata dai 
gruppi dirigenti regionali in 
un complesso gioco con 
apparati statali e imprese 
pubbliche e private. A que
sti le decisioni sulla natura, 
la qualità e la durata dell'In
vestimento, alle regioni la 
possibilità di governare il 
meccanismo delle elargizio
ni reso opulento da un gi
gantesco flusso di denaro 
pubblico e comunitario. È 
bene che il Mezzogiorno 
tomi, quindi, ad identificare 
anche il proprio nemico in
terno costituito da un artico
lato raggruppamento politi-
co-arlarlstico-burocratico, 
un mostro dalle mille teste 
cresciuto come vero partito 
trasversale sotto la protezio
ne del sistema de. V§4 

è, quindi, una 
battaglia da fa
re per riforma
re i poteri lo-

• cali, per ridi
scutere il ruolo 

della regione e per dare 
nuovi poteri di controllo al 
cittadino-elettore. Per que
sto è anche necessario fer
mare definitivamente prati
che consociative e ti asfor-
mistiche che nulla di buono 
hanno dato, 

Il Mezzogiorno dell'auto
nomia e dei diritti deve, infi
ne, ripensare ai propri stru
menti politici. Malgrado tut
to la società si è arricchita 
di intelligenze e capacità 
che quasi mai trovano spa
zio nei vecchi partiti. Avete 
mai letto di una battaglia 
per far funzionare un ospe
dale? Chi saprà suscitare un 
movimento di opinione e 
incoraggerà la formazione 
di nuove aggregazioni sul 
terreno dei diritti, dell'am
biente, del lavoro, di una 
cultura critica riuscirà ad av
viare la rifondazione della 
democrazia meridionale 
aprendo un utile confronto 
a sinistra. Il nuovo partito 
comunista su questo si deve 
misurare. Ma dovrà essere 
davvero un nuovo partito. 
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WM Ritenere che la lettura 
àeW'Avanti' alle soglie del Fer
ragosto sia una lettura oppri
mente è frutto di un puro pre
giudizio. Anzi, a ben vedere, è 
una lettura che st addice al 
clima spensierato dell'estate. 
Lo dimostra un articolo di An
tonio Landolfi intitolato- 'Un 
"cursus honorum" veramente 
eccezionale. Andreolti, una 
lunga stagione politica-. Il te
ma, come è noto, è staio am
piamente studiato e non man
ca una nutrita bibliografia so
cialista. Pietro Nenni, quando 
nel luglio del 1970 Andreolti 
fu incaricato di formare un 
governo organico di centro-si
nistra. scrisse sul suo diario- -È 
stato per venti anni una delle 
nostre bestie nere, financo al 
di là del giusto II suo avvento 
aprirebbe l'epoca non già al
l'autorità politico-morale, ma 
a un particolare tipo di abilità, 
un poco alla Fouché». Il 
neomeancato, notava allora 
Nenni, «spiegherà da oggi la 
sua manovra avvolgente. Egli 
ha già indicato la linea che in
tende seguire- il centro-sinistra 
non è un'alleanza generale e 

men che mai una posizione di 
partiti diversi e che devono re
stare diversi, è un accordo su 
un programma limitato nel 
tempo. Il programma c'è. Li
mitiamoci a esso e impegnia
moci ad applicarlo-. Allora 
Andreolti non ebbe fortuna e 
dovette rinunciare all'mcanco. 
Ma la citazione indica la sua 
impareggiabile coerenza de
mocristiana. Il presidente del 
Consiglio in queste settimane 
non ha fatto che npetere le 
parole pronunciate ventinove 
anni fa. 

Nelle file socialiste serpeg
gia perciò una comprensibile 
inquietudine, anche perché in 
tempi non lontani lo stesso 
Craxi dipinse Andreolti come 
Belzebù e poi come una volpe 
destinata a finire in pellicce
ria. Cosi Antonio Landolfi si è 
deciso a riscrivere la biografia 
politica dell'attuale presidente 
del Consiglio. Egli lamenta 
che «tra gli sport nazionali can 
al nostro Bel Paese» ci sia 
quello di «ironizzare sulla lon
gevità politica, indubbiamente 
eccezionale, di Giulio An-

CONTROMANO 
FAUSTO IBBA 

Andreolti senza coda 
in calzoni corti 

dreolti». Ora però questo sport 
deve essere proibito e si deve 
invece «riconoscere una veri-
là, che può piacere o dispia
cere, ma corrisponde a un da
to di fatto» Qual è la verità ne
gletta'' Il «"cursus honorum" di 
questo politico ha coinciso 
con ta vita democratica del 
paese dai suoi albori» Era no
to. Ma Landolfi rivela agli 
ignari un "episodio particolar
mente significativo» che rende 
«tutto il senso di questa lun
ghissima carriera andreotiu 
na» «Quando il 26 giugno 
1946 - senve l'attento biogra
fo - venne eletto il presidente 
dell'Assemblea costituente, 
una larga messe di suffragi an
dava a Giuseppe SaragaL Tra i 

voli residui ce n'è anche per 
Andreolti come per De Gaspe-
n e altri Al suo esordio in una 
istituzione elettiva, dunque, il 
poco più che venliseienne po
litico de è già alla ribalta*. E «a 
differenza della più gran parte 
degli "enfants prodige", spe
cie dei direttori d'orchestra 
con i calzoni corti, Andreolti 
non si è perduto col crescere». 
A onor del vero, nella seduta 
de! 25 (non 26) giugno 1946, 
Giulio Andreolti, risultando tra 
i più giovani deputati, salì alla 
ribalta per far la chiamata dei 
votanti. Per sé ebbe un voto 
(uno solo) a premio della fa
tica compiuta in calzoni corti. 
Incominciò quindi da uno. Ma 
a maggior ragione si può dire 

che «non si è perduto con il 
crescere» Comunque sia, Lan
dolfi vuole sottolineare che «la 
sua bacchetta è sempre di al
to prestigio». 

Ma ora che musica dirigerà 
l'on Andreolti? Il biografo in
terroga il passato e scopre che 
il leader de alla guida di due 
governi ha reso inestimabili 
servizi alla De e con ciò stesso 
alla nazione. La pnma volta, 
agli inizi degli anni Settanta, 
"formò un governo di centro
destra, con lo scopo dichiara
to - ma non ce n'era bisogno 
- di riprendersi i voti m "libera 
uscita ', che erano andati cioè 
al Msi di Almirante. e che An-
dreotti, svuotando la destra, 
doveva ricondurre alle caser

me democristiane. Vi riuscì e 
spezzò il volo almirantiano». 
La seconda volta fu con la 
•solidarietà nazionale», espe-
nenza ancora controversa. Ma 
•a pensarci bene, il gioco di 
Andreotti servi a sgonfiare la 
spinta comunista, ad imbri
gliarne la capacità offensiva, a 
mozzargli le gambe ed il fia
to-. Qui Landolfi ha dovuto 
«pensarci bene* perché forse 
allora non escludeva altre 
possibilità per mozzare le 
gambe ai comunisti. Sta di fat
to che Andreotti «romanista, 
come ognuno sa, da una vita, 
ricalcò gli schemi di centro
campo di Liedholm». La sua 
«melina» si «rivelò efficace» e il 
Pei «dovette ritirarsi stremato». 

Ma ora a chi tocca? Il bio
grafo sospetta anche lui che 
dovrebbe toccare al Psi. Ma 
«stavolta non si addice ai noc
chieri della classe di Andreol
ti» la tecnica di Churchill che 
«pescava con successo svuo
tando la tazza con la tazzina, 
laddove gli altri fallivano per
ché pretendevano di acchiap
pare la preda tuffandosi per 
afferrarla», Andreotti dovrebbe 

piuttosto rimettersi in calzoni 
corti e dal centro campo di
stribuire palloni ai socialisti 
per «non regalare spazi agli 
stessi avversari del governo*. 
Dovrebbe fluidificare il gioco, 
capendo che nel Psi c'è la si
nistra «più dinamica, più mo
derna e più coerente», poi to
gliersi la maglia scudocrociata 
e gettarla in trofeo ai suoi 
nuovi tifosi. Insomma a Ferra
gosto dal «Giulio VI, che in 
realtà è il Terzo, ci si attende 
che sia meno democristiano 
dei precedenti»... In attesa dì 
questo prodigio, che cosa fan
no i socialisti? Martelli, ncevu-
to il pnmo pallone, ha detto: 
«Sono orgoglioso che nel cor
so della prima riunione di ga
binetto siano stati aboliti i tic
ket, un grave errore sociale ed 
economico». Il vicepresidente 
scoppia d'orgoglio per la pes
sima figura fatta dal suo pre
decessore De Michelìs, Chissà 
quante cose sarà orgoglioso 
di poter abolire il successore 
di Martelli. Ma allora Landolfi 
avrà già fatto rispuntare la co
da di Belzebù sotto i calzoni 
corti di Andreotti, 
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