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Proposta ai partiti: 
cacciate tutti 
gli uomini sospetti 
NICOLA TRANPAGLIA 

1 11 messaggio inviato dal capo dello Stato alle 
Camere, al ministro della Giustizia e al vice pre
sidente del Consiglio superiore della magistra
tura giunge in un momento drammatico per la 

^ ^ democrazia repubblicana ma rischia di divide-
™ " re piuttosto che di unire e rassicurare l'opinione 
pubblica nazionale. In primo luogo perche è slato precedu
to da dichiarazioni che hanno suscitato stupore e critiche 
anche da parte di chi come Alessandro Galante Garrone ha 
in questi anni sottolineato a ragione l'importanza del magi
stero costituzionale che spetta al presidente della Repubbli
ca: «Non mi pare - ha scritto sulla Stampa Galante Garrone 
- c h e spetti al capo dello Stato scendere nella mischia tra i 
partiti, o tra le correnti di un partito, suggerire o criticare de
terminati comportamenti; e insomma H parteggiare" di chi 
è. per definizione statutaria, super partes». Meglio di cosi, 
credo, era difficile dire. 

In secondo luogo perché le misure che il messaggio 
propone, a parte le conferenze degli organi inquirenti e di 
governo che non sono di per sé né una novità né un rime-
aio decisivo, riguardano per la maggior parte gli aspetti pu
ramente repressivi del fenomeno. Ora è senz'altro vero che 
manca un coordinamento efficace della polizia giudiziaria, 
che alla magistratura difettano attrezzature e organici, che i 
testimoni nqn sono proletti e vanno incontro a morte sicu
ra, Ialine che a volte si concedono da parte di magistrati di 
sorveglianza e di dirigenti carcerari benefici ingiustificabili 
• detenuti di mafia. 

Nel messaggio c'è un solo accenno a quello che é il 
cuore del problema e senza dubbio il punto di partenza di 
una bonifica del nostro sistema politico e del rapporto sem-

Kre più stretto tra politica affari e malia nel Mezzogiorno e 
ioni >Né può essere trascurato - è scritto, quasi per inciso, 

nel messaggio - il problema delle Infiltrazioni della crimi
nalità organizzata nelle amministrazioni locali che richiede 
forme pio severe di ineleggibilità e incompatibilità e moda
lità più pronte ed efficaci di repressione delle violazioni». 

Mi dispiace ma su questo modo di affrontare l'emergen
za mafiosa non posso essere d'accordo. Proprio da questo 
giornale è partito l'appello a mettere insieme le forze, an
che al di là della distinzione tra governo e opposizione, per 
la lotta contro le mafie e non possiamo che apprezzare il 
senso appunto unitario del messaggio presidenziale. E tut
tavia se si vuole davvero combattere le mafie e tagliare alla 
radice l'inquinamento che hanno prodotto nella vita politi
ca ed economica non ci si può illudere che la repressione 
poliziesca e giudiziaria (pur necessaria) stronchialta radi
ce il fenomeno w non ne tocca anche gli aspetti politici. 

D a vent'anni a questa parte'le commissioni par
lamentari d'Incnleeta hanno ripetuto in manie
ra addirittura monotona questa verità, indipen
dentemente dal fatto che i relatori fossero de-

^ ^ ^ ^ putatl democristiani socialisti o comunisti. Pos-
""""^ siblle che non se ne prenda atto? Nella relazio
ne di minoranza redatta dai parlamentari del Pei e della Si
nistra indipendente nel 1989 ci sono, a questo proposito, 
due affermazioni che fanno capire quanto sia illusoria e de
viarne una strategia che non ne tiene conto. «A differenza 
del passato - si dice testualmente - quando la mafia si limi
tava ad un rapporto di mediazione con la politica, oggi la 
mafia esplica un vero e proprio comando anche nei con
fronti della politica. Ed è più frequente che gruppi politici 
chiedono il sostegno dell uno o dell'altro gruppo mafioso 
piuttosto cheli contrario». E ancora, a proposito della rispo
sta istituzionale alla criminalità mafiosa in Sicilia, si afferma 
che dal 1987 'prevale una logica normalizzatrice e il pro
cesso contro appartenenti a Cosa Nostra è parificato a 
qualsiasi altro processo, nonostante le difficoltà particolari, 
le implicazioni, il peso in sé che per la tenuta e la stabilità 
dei diritti dei cittadini a un processo per delitti di malia. 

Non è vero allora, a leggere questi e molti altri docu
menti ufficiali, che non ci sia nulla da fare o che ci si debba 
concentrare sull'ulteriore conoscenza del fenomeno. 

Se per fare un primo esempio, i partiti politici procedes
sero a sospendere tutti gli amministratori locali che sono 
già stati condannati in primo grado, l'opinione pubblica si 
troverebbe di fronte ad un gesto concreto di lotta unitaria 
alla mafia. E se, a partire da un provvedimento come que
sto, il governo centrale e in particolare il ministero dell'In
terno prendessero atto della situazione di forte inquina
mento di molte amministrazioni locali almeno nelle tre o 
quattro regioni assediate e assumessero da parte loro le mi
sure che la legge consente, anche questo indicherebbe che 
c'è una svolta. 

Ma finora non è mai avvenuto nulla di simile. E allora 
perché stupirsi che l'opinione pubblica protesta ed è insod
disfatta? La rivolta morale di cui parla il presidente Cossiga 
la si attende anzitutto da chi governa ed e politicamente re
sponsabile dello sfascio attuale. 

IL DIBATTITO ALLA CAMERA H presidente del Consiglio difende il governo e non fa 
— — — — — — — ^ _ ^ — proposte. Rodotà: indecente. Psi: una marmellata 

Andreotti a mani vuote 
Pei: «Contro la mafia l'ostacolo sei tu» 
Rivolta 
morale? 
Vediamo . 
in concreto 

FRANCESCO DE MARTINO 

• • Cossiga giustamente 
chiede una rivolta morale del
la popolazione. Ritengo che i 
partiti, in primo luogo di mag
gioranza, debbano cominciare 
da loro stessi. Devono abban
donare la prassi fino ad ora 
predominante, che identifica il 
loro potere con l'interesse del
la società e dello Stato, e so
prattutto una certa •contiguità» 
di alcuni dei propri esponenti 
con bande criminali in cambio 
dell'appoggio elettorale. Se 
non si pone termine a questo è 
difficile sperare in decisioni 
pratiche, é II solo terreno in cui 
si saggia un'elica, che non può 
limitarsi alle semplici parole, 
magari sincere, di sdegno. 

A PAGINA 2 

Giulio Andreotti non indica nulla di concreto e con
vincente per la risposta dello Stato all'attacco della 
criminalità. Il suo discorso alla Camera suscita le cri
tiche di socialisti e repubblicani. Aldo Tortorella in
dica in questo governo e nel suo presidente il vero 
ostacolo per combattere efficacemente la mafia. 
Rodotà denuncia la difesa oltraggiosa del passato 
fatta da Andreotti. 

FABIO INWINKL GIORGIO FRASCA POLARA 

• • ROMA. È stata una brutta 
pagina per Giulio Andreotti e 
il suo governo. L'attesa gior
nata di dibattito alla Camera 
sull'ordine pubblico e la giu
stizia, resa più drammatica 
dall'assassinio del giudice Li-
vatino, si è conclusa con un 
discorso del presidente del 
Consiglio che ha eluso i nodi 
reali dell'emergenza mafiosa 
e ogni indicazione di un pro
gramma d'azione per contra
starla. Andreotti non ha nep
pure citato gli impegni che il 
governo dovrebbe assumere 
in sede di legge finanziaria. 
Critiche sono venute dalle fi
le della stessa maggioranza. 
Il vicesegretario del Psi Giulio 

Di Donato definisce il discor
so «una marmellata che la 
acidità di stomaco*. Giorgio 
La Malfa parla di «impressio
ne di impotenza della classe 
dirigente di fronte alla crimi
nalità». Durissime le dichiara
zioni del comunista Aldo 
Tortorella - Il vero ostacolo 
alla lotta alla mafia sono 
questo governo e il presiden
te del Consiglio» - e di Stefa
no Rodotà, che denuncia 
una «difesa oltraggiosa del 
passato». Al termine viene 
approvato, con 295 voti a fa
vore. 148 contrari e 27 aste
nuti, un generico documento 
del pentapartito. 

ALLE PAGINE 3 « 4 

Quell'aula 
grande e deserta 
di Montecitorio 

SERGIO CRISCUOLI 

• H ROMA. Nilde lotti ha letto 
il messaggio del capo dello 
Stato e ha chiesto un minuto di 
raccoglimento in memoria del 
giudice Livatino: il momento é 
stato solenne, e il raccogli
mento totale, perché ha parte
cipato al rito una ventina di de
putati. La prima seduta di 
Montecitorio dopo le ferie, de
dicata alla ferita più grande del 
Paese, è andata praticamente 
deserta. Il dibattito si é ridotto 
ad un surreale parlare al vuoto, 
le voci rimbalzavano sulle su
perile! sgombre, durante tutta 
la mattinata e poi ancora nella 
ripresa serale. Il governo era 
rappresentato soltanto da An
dreotti, da Vassalli e, a tratti, da 

Sterpa. Il ministro Cirino Pomi
cino, chiamato in causa per la 
lesina dei fondi dedicati alla 
giustizia, si è affacciato per po
chi minuti come un visitatore 
occasionale. E intanto in Tran
satlantico si intrecciavano 
•rimpatriate» e convenevoli, tra 
l'allegria di Gunnella, le battu
te di Craxi, le previsioni eletto
rali di Sbardella, i conciliaboli 
di Piccoli. Gli onorevoli sono 
arrivati in massa soltanto intor
no alle 19, ma sono rimasti an
cora fuori dall'aula mentre si 
consumavano gli ultimi scam
poli di un «dibattito» mai nato. 
Poi tutti dentro, per Andreotti e 
per il voto. 
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«Se il Pei cambierà nome sarà necessaria una formazione di comunisti italiani» 

Ora Cossutta annuncia la scissione 
D'Alema: «Una scelta grave, un ricatto» 
Non sfaremo in un partito che non si chiamasse più 
«comunista». Da Armando Cossutta è venuto un net
to pronunciamento per la scissione se non si verifi
casse un ribaltamento di posizioni nel congresso 
del Pei. Per Massimo D'Alema, coordinatore della 
segreteria, si tratta di una «inaccettabile manifesta
zione di settarismo e intolleranza». Angius: «Perché 
dare per scontato l'esito del congresso?». 

ALBERTO LEISS FABRIZIO RONDOLINO 

• 1 ROMA Se il Pei cambierà 
nome e non si chiamerà più 
«comunista-, «non vedo come 
potrebbe convivere in un parti
to siffatto una componente co
munista». Parlando ieri sera a 
Perugia Armando Cossutta si é 
pronunciato in termini mai pri
ma cosi espliciti per l'ipotesi di 
una scissione. Per l'esponente 
della «terza mozione» di mino
ranza é «possibile, oltre che 
necessario, pensare in ogni ca
so ad una formazione autono
ma dei comunisti italiani». Si 
tratterebbe di una «necessità 
oggettiva», per coprire uno 

«spazio sociale a sinistra enor
me». 

La posizione di Cossutta ca
de in un momento delicato e 
interlocutorio del dibattito in
temo al Pel. E suscita com
menti dai toni diversi. Massimo 
D'Alema invita tutto il partito a 
«valutare una novità molto gra
ve». Per il coordinatore della 
segreteria si tratta di «un'inac
cettabile manifestazione di set
tarismo e d'intolleranza»: «È 
chiaro - conclude - che per 

Cossutta non hanno nessun 
valore il pronunciamento degli 
iscritti e la ricerca unitaria che 
ancora si può compiere». Lu
cio Libertini invita invece Cos
sutta ad «evitare di mettere il 
carro davanti ai buoi»; «Non mi 
par giusto - dice il senatore del 
•no» - turbare il dialogo, anche 
se l'unità non può prescindere 
dai contenuti». 

Claudio Petruccioli condan
na l'ipotesi di scissione e si ri
volge alla minoranza: «Per se
gnalare un dissenso da Cossut
ta non basterebbe il silenzio. 
Chi non condivide la posizione 
di Cossutta lo dica a chiare let
tere». Per Gavino Angius non si 
può dar per scontato l'esito del 
20° congresso. E aggiunge: 
•Una rottura di quello che è 
stato finora il maggiore partito 
della sinistra costituirebbe un 
esito veramente negativo per 
la stessa democrazia del no
stro paese». 
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Donatt Cattin: 
«In pensione 
a sessantadue anni» 
• i ROMA Si potrà andare in 
pensione due anni più tardi, 
concludere una vita di lavoro a 
62 anni, annuncia Donai Cat 
tin, ministro del Lavoro e spe
cifica che ciò avverrà tra due 
mesi. «Ci sarà una norma nella 
Finanziaria - promette il mini
stro - che a partire dal 1° gen
naio del '91 permetterà di an
dare in pensione a 62 anni». 
L'affermazione secca, fatta nel 
corso di anticipazioni e smen
tite sulla legge Finanziaria, è 
stata accolta da molte critiche 
dei sindacati. La Cisl la consi
dera una beffa: «Diciamo no a 
qualsiasi provvedimento spez

zettato - ha commentato il se
gretario generale della Fnp-
Cisl —. La Cgil accusa di voler 
aggirare gli ostacoli di una ri
forma previdenziale: «Il nostro 
disaccordo - dice Raslelli - na
sce dal fatto che si vuole af
frontare la riforma previden
ziale a pezzi e bocconi e In 
modo surrettizio con la legge 
finanziaria». Regna la confu
sione, é il giudizio della Uil: «E 
un moa)o disinvolto di ammini
strare una crisi seria. Il ministro 
risolve con un artificio la parifi
cazione tra uomini e donne. 
Non si capisce se ha superato 
la sua precedente posizione. 

Gorbaciov 
a Solzhenitsyn: 
«Guardi al passato, 
pensi allo Zar» 

Lo idee sulla rinascita della Russia recentemente espresse 
dallo scrittore premio Nobel Alexander Solzhenitsyn decisa
mente non piacciono a Mikhail Gorbaciov. -A me come po
litico - ha spiegato il leader sovietico -. le opinioni politiche 
di Solzhenitsyn sono estranee. Lui e tutto immerso nel pas
sato. Guarda alla Russia di una volta, alla monarchia zarista. 
Tutto ciò per me è inaccettabile, lo mi sento democratico, di 
più, incline a idee radicali, sia oggi sia per il futuro». Insom
ma, un giudizio netto, senza alcun appello. A p A G | N A 1 0 

Sventato 
attentato 
a giudice 
di Locri 

nieri di Roccella .Ionica. 
strati. Lombardo lunedi 
timafia un rapporto con 
'ndrangheta. 

Nuovo nome 
cercasi 
perl'Urss 
che cambia 

Non un agguato a colpi di 
lupara, ma una potentissima 
canea di esplosivo per fare 
letteralmente saltare in aria 
il procuratore di Locri, Roc
co Lombardo. Il tentativo di 
attentato svelato da una fon-

™™* te confidenziale ai carabi-
Rafforzate le scorte ad alcuni magi-
aveva inviato alla commissione An-
alcune proposte per fronteggiare la 
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L'Urss cambia nome? La 
possibilità sembra tutt'attro 
che remota, visto proprio di 
questo ha cominciato a di
scutere il Soviet supremo. 
Non si tratta, ovviamente; di 
una discussione fine a se 
stessa o dettata da una ge

nerica ansia di nuovo. La ricerca di una nuova denomina
zione appare, piuttosto, il necessario corollario della discus
sione del nuovo trattato dell'Unione, chiamato a modificare 
profondamente l'attuale struttura dello stato sovietico a fa
vore di un nuovo sistema fondato sull'autonomia delle di
verse repubbliche. A PAGINA ' 1 0 

\m 
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L'Orni ha votato 
l'embargo aereo 
contro Saddam 
Chiusi anche i cieli di Baghdad, l'Onu ha votato ieri 
l'embargo aereo. Da Shevardnadze è venuto il mo
nito più duro contro Saddam Hussein. Nel suo di
scorso dalla tribuna dell'Onu, il ministro degli Esteri 
sovietico ha ricordato che le Nazioni Unite hanno il 
potere di «sopprimere atti di aggressione». Insomma 
l'Urss è pronta ad unirsi a un'azione militare nel 
Golfo contro l'Irak. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

SIEOMUND GINZBERG 

• • NEW YORK. Al bando qual
siasi volo da o per l'Irak e il Ku
wait E la fine di una lunga e te
sa seduta del Consiglio di sicu-. 
rezza e l'Onu ha deciso: em
bargo aereo con 14 voti a favo
re e uno solo contrario, quello 
di Cuba. Non potranno più at
terrare né partire passeggeri o 
merci, con la sola eccezione 
per gli aiuti umanitari. L'Onu 
ha il «potere» di «sopprimere 
l'aggressione» anche con mez
zi militari, aveva detto ieri il mi
nistro degli Esteri sovietico 

Shevardnadze. Aggiungenao 
che l'Urss è pronta a concor
dare un comando unificalo 
per una guerra nel Golfo, an
che anche se prima è necesa-
rio tentare tutte le altre vie non 
militari. Intanto ieri le Tv ame
ricane hanno mandato in on- ' 
da alcuni estratti del discorso 
che Saddam Hussein aveva in
viato negli Usa. Nei 76 minuti 
di registrazione il capo irache
no spiega come tutte le sanzio-
ni dell'Onu contro Israele non 
siano mai state applicate. 
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Il ghetto Cascina Rosa va a fuoco dopo lo sgombero 

Milano sloggia 700 neri 
«L'abbiamo latto per loro» 

DA SABATO 
29 SETTEMBRE 

SI GODE UN PO' DI PIÙ*. 

OGNI 
SABATO 
CON 
ruhit& 

IN OMACCIO COL PRIMO FASCICOLO IL CONTENITORI 
I l BASTONCINI TFST PER ANAl IZZARF L'ACQUA 

MARINA MORPURGO 

• • MILANO. È stata sgombe
rata a forza ieri mattina da po
liziotti e carabinieri, la Cascina 
Rosa, che, da oltre un anno, 
era diventato l'unico ricovero 
per 700 immigrati nordafrica
ni. Durante lo sgombero sono 
volati spintoni e manganellate, 
poi si e anche rischiata la tra
gedia perché è stato appiccato 
il fuoco. Per le forze dell ordine 
sono stati gli extracomunitari: 
per loro è stata la polizia. Ma 6 
probabile che qualcuno della 
zona abbia voluto impedire 
con le fiamme il «pericolo» di 
un possibile ritomo dei «negri» 
in un quartiere dove non erano 
per nulla graditi. Il sindaco Pil-
litteri: «Lo sgombero era inevi
tabile», delle condizioni disu
mane in cui gli immigrati vive
vano. 

A PAGINA 8 

Perché strapazzare i gesuiti del Paraguay? 
M È strano che il presidente 
della Repubblica abbia credu
to di muovere a padre Pintacu-
da una critica severa parago
nandone l'opera a quella dei 
gesuiti del Paraguay e dintorni. 
Su una bocca laica, ispirata 
dal «Candido» di Voltaire (vedi 
capitoli XIV, XV e XVI), l'accu
sa si spiegherebbe con il per
durare dei vecchi pregiudizi 
anticlericali. Profferita da un 
cattolico, suona incomprensi
bile. 

I gesuiti furono non esatta
mente i primi, né i soli, ma cer
to i più energici ed efficaci, fra i 
religiosi, a prendere le difese 
degli indios schiavizzati dai si
gnori feudali con l'ambigua 
complicità delle monarchie di 
Madrid e Lisbona. Stabilito nel 
1605 un «campo base» ad 
Asuncion (nel Paraguay, ap
punto) la Compagnia di Gesù 
invio spedizioni verso tutti i 
punti cardinali, penetrando 
nel bacino del Rio de la Piata, 
in Argentina, Brasile, Uruguay, 
creando ovunque missioni in 
cui gli indios venivano accolli, 
battezzati, catechizzati, istruiti 
nelle arti e nei mesMenTe so
prattutto protetti, anche armi 
alla mano, contro le scorrerie 
dei cacciatori di schiavi. 

Funzionari coloniali, pro
prietari terrieri, la stessa Chiesa 
•ufficiale» non vedevano di 
buon occhio un'opera di evan
gelizzazione che non si limita
va al campo spirituale, ma 
sconfinava deliberatamente 
nel politico attraverso quella 
che oggi chiameremmo coo 
pcrazione tecnica e sanitaria 
allo sviluppo». Ma, per un se
colo e mezzo, tutti i tentativi di 
porre fine (con cavilli giuridici 
o con la violenza) all'attività 
dei gesuiti furono destinati al
l'insuccesso. 

All'apogeo del loro svilup
po, le missioni gesuitiche si 
estendevano dallaCalifomia (i 
nomi di San Francisco e di Los 
Angeles ne sono l'ultima testi
monianza) agli altopiani del 
Messico (dove il barocco ge
suitico aveva raggiunto vette 
vertiginose di splendore), alle 
Pampas. Nella sola regione rio-
platense, le missioni erano 
trenta, e vi abitavano e lavora
vano centomila indios (una ci
fra imponente, se si calcola 
che nel primo decennio del se
colo successivo gli abitanti del
l'Argentina non superavano 
ancora la cifra di 400mila, fra 
cui solo9.000 «bianchi»). 

ARMINIO SA VIOLI 

Chiese e collegi, scuole, uni
versità, biblioteche e ospedali, 
fabbriche di ceramiche, can
tieri navali, banche, centri 
commerciali, tipografie erano I 
monumenti concreti, le prove 
inconfutabili di un'attività in
cessante, intelligente e disinte
ressata, di una solidarietà dav
vero cristiana fra gli uomini ve
nuti dal mare, animati da una 
sincera volontà civilizzatrice, e 
gli indigeni minacciati di ster
minio dalla rapacità di buro
crati. feudatari e sovrani avidi 
d'oro. Nelle scuole, i gesuiti 
non insegnarono soltanto la 
dottrina cristiana, ma anche la 
matematica e l'astronomia, la 
chimica e la medicina. Impo
sero, com'era inevitabile, lo 
spagnolo e il portoghese, ma 
studiarono le lingue e i dialetti 
dei loro protetti, Il trascrissero 
in lettere latine adattate ai suo
ni specifici del quechua, del
l'azteco, del guarani, li siste
marono in grammatiche (l'e
redità non si é perduta, ancora 
oggi la Chiesa messicana é l'u
nica struttura capace di dialo
gare in tutti i dialetti con tutte 
le minoranze escluse dall'uso 
dello spagnolo). 

Dal cicli dell'Utopia, i gesuiti 
avevano fatto calare sulla terra 
Il primo esperimento consape
vole di «socialismo reale» di 
ispirazione cristiana. E natural
mente. come in ogni «sociali
smo reale», il loro controllo 
«sulle masse» era (per quel che 
se ne sa) di tipo «totalitario». 
Dalla culla alla tomba, dall'al
ba al tramonto, e probabil
mente anche durante la notte 
(data la «presa» della morale 
cristiana sulle più intime attivi
tà umane), gli indios erano 
guidati dai loro «pastori». L'e
gemonia dei gesuiti pervadeva 
anche il tempo libero, trasfor
mando i giochi in sacre rap
presentazioni. le feste in ceri
monie religiose. 

Il giudizio degli storici, co
m'è ovvio, diverge sul giudizio 
da dare di un'esperienza cosi 
straordinana. L'americano Hu
bert Herring la definisce «una 
delle iniziaUve più coraggiose, 
più ingegnose, più alte spiri
tualmente e più pure di cuore 
nella storia dei rapporti fra i 
bianchi e i popoli primitivi». Lo 
statista brasiliano Joaqulm Na-
buco scrisse che «senza i ge

suiti, la nostra storia coloniale 
non sarebbe altro che una ca
tena di atrocità senza nome». Il 
suo connazionale Gilberto 
Freyre, sociologo e storico, ha 
creduto di scoprire il punto più 
debole dell'azione della Com
pagnia di Gesù: «Nel villaggio 
gesuita vigeva il regime dei col
legi tenuti dai preti, o il regi.ne 
di un orfanotrolio, prefetta-
mente ciuciente, ma in cui an
davano distrutti ogni spinto vi
tale. ogni freschezza, sponta
neità e combattività mentale». 

È. il suo, un giudizio a poste
riori. In realtà é impossibile ri
spondere alla domanda se i 
gesuiti abbiano soffocato, co
me padri troppo autoritari, o 
madri troppo apprensive e 
protettive, l'evolversi degli in
dios verso più ampie capacità 
di decisione e di azione auto
nome. Quel che sappiamo è 
che l'espulsione dei gesuiti dal 
Brasile, nel 1759, e dall'Ameri
ca Ispanica, nel 1767, lascio gli 
indios senza più protezione, e 
incapaci di dilendersi da soli, 
esposti a tutte le catastrofi del
la storia e destinati a una deca
denza da cui non si sono an
cora ripresi. Ma gettare la col
pa del fallimento sui geniali 

spenmentaton sarebbe tanto 
arbitrano quanto ingeneroso. 

Del resto, la malizia della. 
storia (la divina provvidenza. 
direbbe un credente) ha volu
to che l'opera dei gesuiti, tor
nati in America alla chetichel
la, con minor potere e più mo
deste ambizioni, continuasse a 
dar frutti fino ai nostn giorni. 
Allievi loro furono infatti il pri
mo e l'ultimo dei rivoluzionari 
del Nuovo Mondo: quel José 
Condorcanqui, che proclama
tosi erede degli lncas con il no
me di Tupac Amara li. sollevo 
con troppo anticipo la bandie
ra della rivolta anucoloniale, fi
ni squartato da quattro cavalli 
sulla piazza di Cuzco il 18 
maggio 1781. e divenne un mi
tico eroe continentale ispiran
do in questo nostro stesso se
colo il movimento guerrigliero 
dei Tupamaros: e quel Fide! 
Castro che ancora tiene duro, 
arroccato in quella che, con 
un po' di fantasia, potremmo 
considerare l'ultima metamor
fosi, in panni marxisti, delle 
•missioni» inaugurate propno 
dai gesuiti quasi quattro secoli 
fa. 

Se l'orgoglio non fosse un 
peccato, padre Pinlacuda 
avrebbe di che inorgoglirsi. 

* 
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