
:-4 Sort! :]t s$nfl:to a*gRtlaTÀ

LuÍg..go{ia. Beniamino Andreatta, economista e polìtico dc, è
morloieria BoLo6na:coLpitoda ictus,em jf corìa dal 99., lagi..5

La passione per le idee
Lui così imponente nel fisi

co. h veìocità nenosa con la
quaÌe mangiava La destrezza
del suo modo di peruare. A
volte, la fsnciùllezza siocosa
di quaÌche paradosso bizzar-
ro, per stupire i suoi intedocu
tori e per coltivee il personag-
gio svagato e tagliente di cui
per sè si compiaceva. Più spes-
so, il talento di collegare cose
distanîiediverse,eracconùr-
le sotto uìaveste nuova€ scin
tilldte di intelligenza-

Aveva profondo il senso
della bellezza, e bastava, per
capùto, non larsi fuoryiare
dalÌa trasandatezza appùen-
te nci vcstiti o dal colore, che

alimentava magari solliden-
done, delle bruciacchiatue
per via de1 tabacco di pipa.
cli piacevaìo le parole e le
frasi somti,la retorica civile
desli uslos6soni" i bei ma-
Nlatti e i rapportì ben tenuri

Avevapassione pcr le idee
e la riflessione politica, per
la sorte del suo Paese. Capì
tra i pimi che il debito pub-
blico, se non lo si fosse con-
trastato con energia, ne
avrebbe indebolito la fìbra.
Si bauè contro ì'accidia di
uDa cìasse politica che invc
ce lasciò correre le cose, sen-
za capre cne srava appre-

stando la sua propria rovina.
Aveva il senso alto deuo

stalo e, senza Dai esibirlì,
una moralità profonda e un
fortc scntimento religìoso,
di cattolico poco accomo
dante per se stesso e liberalc
congli aÌtri. Lacrisi del Ban'
co Ambrosiano e ìa commi-
stione del vaticiìno con gli
affari, attraverso lo Ior, ìo mi-
sero alla prova. lnsieme a
Cimpi, aÌÌora governalore,
dispose le prime pietre per
I'edilìcio di una boca nuova
e risanata, In Parlamento,
conun discorso memorabile
chiesc cc,nto addiritiùra al
Papa dei cattivi comporta

menti di prelati disirvolti; e
ÌaSútaSede si convinse poi
arisarcireunaparte deldan'

Permoltiami, restò ars€n-
te dal govemo del Paese. Poi
tornò, e da ministro degli
Fsteri negoziò con l'Euúpa
ìl risanamento dell'Iri: di fat-
to,l'awio di una fase cospi
cuà di vendite pubbtiche sul
mercato.Unanottedidicem-
bre, tempo fa, ll msle lo assalì
all'ìmprol1iso, più veloce di
lui, mentre discuteva di Fi-
Íanziùìa dai banchi della Ca-
mcra. Si fermò. Pae di aver-
lo visto, ieri sera, mentre coD
un salto leggero sorpassava
it confine sul quale un banale
accidente del cuore lo avcva

AldoCaÈoii


