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L'ACCELERATO PROCESSO DI DISSOLUZIONE DELLA COALIZIONE SCELBA-SABAOAT 

Cinque mesi di azione governativa rivelano 
una politica fallimentare e di involuzione neofascista 
e risi in atto 

Ciò clic pubblichiamo iti q ius ta pagina può dirsi un 
pritiLÌ]>io di documentazione: la documentazioni', uri K?lli, 
tifi prucca-o iu\ol t i t i \o della compagine governati* a che 
piemie il nome dal duo Sicllia-Sarai-Ml. IV mia naria/ioiii" 
triste, quella ehi; appare da queste lirexi ut te, è la storia 
di questi cinque tuo i e diyli atti di j;oxerno e ili partiti) 
d ie gli onorexoli Srelb.i e l an fa in lianno eotupiiito, nella 
due / ione della politica uii t i ioinuiir ta. della collusione con 
le destre fasciale. 

Lra nell'ordine natur.ile delle 10-e che questa politica 
doxcssu portare all'orlo della cri->i. Ciò che è m crisi è la 
biwtun/a iLlla politica di ccntio-

' lut tuyia i capi dei piccoli partiti e qui Ili della < sinistra 5 
democristiana di xario colore non ne I r a ^ o n o le conseguenze; 
al contrario, coprono e f avor i rono ancora l 'opeia/ione, 
continuando ad assicurale la collaborazione al governo, e 
niiuiiciando a presentate ai Imo elettori una qualsiasi 
prospettiva politica positiva. Ma nel Paese, nella base di 
questi Mes-i partiti , anche ai \ert iei dello M-luerainentu 
politico, dilhisi e decisi orientamenti in faxore di una nuoxa 
politica si sono andati di pari passo precisando e Miliip-
pando. Il inaccartisino e l ' i inoliuitaie rca/ionuria del 
programma sociale del governo e del gruppo dirigente 
democristiano sono individuati e denunciati per quel che 
Mellificano dalla sinistra liberale, dalla sinistra so.i.ildemo-
cratica, dai larghi settori di opinione pnl.blica che fanno 
capo al movimento di «Unità popolare» e alle forze di 
traili/ione laica, Iibetaie e antifascista. All'iiitcrno della 
i). C , pronunciamenti di grandi organi/za/ toni come quelle 
xeneta e toscana si succedono contro l 'involu/ionc rcazio-
m.na di l 'anfani e Sceiba. 

Una politica fallimentare, o ima politica di invi.lu/ionc 
nco-lascisUi, sono le alternative che scaturiscono Unirli ultimi 
in ique IIICM' di attività del governo e del gruppo dirigente 
democristiano, con In complicità dei ccpi dei parti»ini; da 
«lucila crisi esce perciò sottolineata, sotto la poderosa pres
sione delle masse popolari che dal 7 giugno non hanno 
tessati» di avanzare, l'iirgcn/u di una nuoxa politica; una 
politica lilialmente nazionale, che si fondi sulla collabora
zione di tutte le forze popolari e democratiche, sulla Costi
tuzione, sulle origini antifasciste e democratiche della Repub
blica. su riforme coraggiose che rinnovino le s t ru t t ine 
.sociali, su una azione illuminala per la pace e la distensione. 

A REAZIONE 

, ( M » < > 
Le arrugginite armi di Sceiba non potranno sgretolare il patrimonio dell'antifascismo 

D A L L O S C A N D A L O M O N T E S l ALLE A P O L O G I E DI GRAZIANI 

ScelJba e Fa ulani br indano 
al nuovo corso di aperta reazione 

Le spregevoli diffamazioni delVOVRA - La questione degli statali e quella delle disdette nelle campagne 
Rinnegato il congresso di Napoli - Affossamento delle leggi sociali - Denunce contro la stampa democratica 

La collusione tra il gruppo 
dirigente democristiano e la 
destra fascista non si esau
risce in un gesto isolato, o in 
singoli episodi. L'attacco a 
D'Onofrio e alle istituzioni 
par lamenta t i , il famigerato 
ordine del giorno del gruppo 
democristiano che pone sot
to accusa l'antifascismo, so
no stati uno degli sbocchi di 
tut to un ptocesso politico in 
at to da alcuni mesi. Questo 
processo non si è concretato 
solo nei contatti personali, e-
lettorali e politici t ra cleri
cali e fascisti, ma anche nel
la politica illiberale e anti
sociale che il governo Scei
ba e il gruppo dir igente de 
mocrist iano (Fanfani) hanno 
accentuato e portato avanti in 
forme nuove, rovesciando la 
impostazione programmatica 
originaria del governo, po
nendo in liquidazione la s tes
sa formula quadr ipar t i ta e 
ciucila politica di ^ coalizione 
democratica * da sette anni 
imperante . 

Basta r iassumere gli avve
nimenti succedutisi negli u l 
timi cinque mesi per coglie
re il cara t te re organico di 
questo processo, at t raverso 
gli at t i politici e sociali del 
governo e del gruppo dirigen
te democristiano, dalla morte 
di De Gasperi fino al p ro
nunciamento filo-fascista del 
gruppo par lamentare demo
cristiano. 

Il 18 set tembre, in seguilo 
«Ile dimissioni di piccioni per 
ii di lagare dello scandalo 
Monte.-:. i liberali abba -dona-
no il ministero dell ' istruzio
ne cedendolo al clericale Er-
tnini E' un primo at to assai 
importante, in quanto muta 
1 equilibrio iniziale del gover
no Scciba-S.iragat. sanziona 
:! distacco dei l t segreteria d: 
destra del PLI dalie posizio
ni de1, vecchio centro ìa :co. 
e una nremes-a della .nvoki-
zior.c a desti a d-_l governo -u 
tutt i , terreni . La prospett i
va di una salutare crisi, con
seguente alla pressione popo
lare contro la corruzione, è 
r-unerata con onesto r impa
sto. E con la fine dei set tem
bre e i primi d: o ' tobrr . 
sgombrato il cr.mni cieli" o-"^ 
triestino> e *;n~">ln?o r r c . o n 
tosamente :1 Pac-e 
ptemici e d » ' - r.r-no 
:1 cove rno r u o 
zrir .di rsa-s =a!' 
Ie?r>rncT.*o c~n 
strn 

Il 23 d. nr-b-.-e. 

Di nuovo si parla di crisi 
del governo; sono i giorni in 
cui le stesse ali di sinistra 
della socialdemocrazia e dei 
liberali denunciano aper ta 
mente l'involuzione del go
verno, e in cui esce il noto 
articolo del v ice-segre tar io 
del PSDI Tanassi (1. novem-
bie) contro «l ' immobil ismo» 

non rinnega soltanto uno dei 
punti-chiave del Congresso di 
Napoli, ma uno dei pilastri 
tradizionali della politica del 
part i to cattolico nelle cam
pagne, fin dalle sue origini. 
Rinnega, in particolare, la 
sostanza stessa della politi
ca contadina democristiana 
dell 'ultimo decennio, fonda-

dei governo, il doppio gioco ta sulle Ie£gi Segni. Fin da 
di Fanfani, la « stonatura » ora, del resto, si sa che la 
delle posizioni liberali . Il 3 
novembre Saragat dichiara 
che è necessario un r impa-

legge fnndiar.a predisposta 
dal ministro Medici abban
dona ogni proposito di redi

sto che porti i fanfoniani nel istribuzione della proprietà, 
governo e «r iequi l ibr i» il fondandosi su un programma 
PLI; e la direzione del PSDI 
riconfermo questi punti di vi
sta. Ma nel giro di 48 ore, do
po lo sprezzante rifiuto di 
Fanfani di « concedere ostag
gi ». la capitolazione socialde
mocratica è completa: l 'ac
cordo di Villa Madama, san
zionando l ' immobilismo del 
governo e lo spostamento del 
suo asse a destra, dà ancora 
nuovo impulso all 'azione mac
cartista. alla reazione socia
le. alla collusione cierico-fa-
-ci=?n 

In tÈ*iitlice volito 
Nel coi so dei nove-moie ae 

ne vedono i f tutt i . Dopo il 
prudente rinvio delle elezio
ni amministrat iva al 1956, un 
triplice colpo viene portato 
ai lavoratori : l'appi ovazione 
della legge-delega contro gii 

di finanziamenti agli agrari 
e su concetti assai più vicini 
a quelli della « bonifica » 
mus.-olininna che non a quel 
li della Costituzione repub
blicana e delle stesse leggi 
del tempo de<jasperiano-

Si giunge co-i al 4 dicem
bre. data decisiva del p io-
cesso in corso. II Consiglio 
dei Ministri tira le 
delie sue esperienze prece
denti. dichiara conclusa la 
<• operazione - iniz.ale conti o 
le sedi dei lavoratori e inau
gura il .secondo temno: le 
misure contro le att ività del
ie organizzazioni democrat i
che e contro i cittadini la cui 
ideologia e la cui fede poli
tica contrastano c o n gli 
orientamenti del governo e 
dei gruppi che io sostengono. 

cooperative. 1 comuni, 
h statali, l 'aumento dei nt t i con l 'apparato statale. la lioerta 

r>:nn 1 contro 
' .s.i. ~„--i | : e r n - . 

la clausola del 100 per cento 
(13 e 19 nov. al Sen.itoi. 1 «JU 
miliardi di nuove imposto sui 
consumi (24 nov.). Con la Icg-
gt— deiega. dopo giorni di t ra t 
tative e nuova minaccia d. 
crisi, è Pastore che cede a 
Vanoni — arbitro Fanfani — 
rompendo la maggmroii/a 
par lamentare che esisteva 
ben solida in favo, e drr.lì s!a-
•al;. Per i.nped re lìnr.nco u: 
pur;.tiri: di rO-*.--r.er-_- 1 '.oro 
emend-i/rc nt:. .1 governo r.-
corre n.l 'espediente della fi
ducia. come fa ci n la ie.-gf-
truffa: ;! veto acquista CJ.-Ì, 
esplicitamente. il carat tere 
di una rottura della - =ol.da-
rietà >» governa:.va. E" non 
por caso jl penarlo in cui- nel
le fabbriche, p.ù =ì d e r c . t a 
.•npp\sg.f> del.a CISL ;.: r.-
jat t i pa.irun i.; e arr.er.can: 

le cr»mm;s-.oni in-

Ì v .1 del «•'•' 

n r r . ' . s i 
1 offensori sul 'erre".1 .-<s-:.. 

P I 

il pi imo dicembre vi •- f »r-
-•"• il ir.."io più tipico d. q a i -
s*a ir.voluzior.c il m-r.-.s*;-» 
M.;.i.c. a nonio del -^-)v_rnj. 
r,~,r^z<i d.r.ar.z; alia comm.s-

di a^r.co'.Usra della Ca-
i.x^r3 l'i le^^e Segni di rifer-

.C , s . . 

Il Consiglio r.arlonale d 
si nronur.cia contro ;i voto ima de: contratti agrari e «: 
della Camera ner ;ì d.stacco)orr>rnir.c:a contro l.i - 2:usTa 
dell IR1 dalia Cor.f.r.du-tna ;cau-.: » Y.rrrr.znen'.e. Il 3 di-
(voto che è s i i mnr .era i te fin j ccmbre. in ser.o al gruppa 
dall'estato» e rr~."n 'n rifor- :oai lamentare democristiano. 
rrr. dei c . V - a f i aar3ri : due 'Fanfani si pronuncia per un 
.. pi'.:, 
p - o j : 

-tri » dell.-i r>- i*.*.af."T.Tiajcompromesso con le tesi li-
a.rm.'it'c.-! del gox-erno'berah per la piena libertà d. 

sono rlnnejr. t . e la 
ra7i">re 0 :r>;'--:vf :"a 
.stTve n.^pn'ir *» ò "- i">a 
re un t- .e pri ce.-;?. 

- collabo- 'disdetta E evidente che vi 1 
non oni ur.a sce'ta d; 

:hera-l n t i ' a t a nolifra 
gruppo d inscn te 

•ecozionale • ta e o n t : 
il r.'io-,,) I I.'LViitn d 

di propaganda *J di s tampa. 
sono gli obiettivi del nuovo 
mancai l i smj . che 51 at ' . ja in 
via » anun.nistrat iva . fuor: 
del cor.'.: olio del Par lamento 
e secondo l 'arbitrio insinda
cabile del potei e esecutivo. 

Il 16 d.eemore Sceiba invia 
una c.icoliiie ai prefetti (e 
la co*:dietta * polit.ca delle 
circolari •» .nvitandol. a in-
tens.nc.i-e ancora g . inter
venti d srrirr.lr.itor; nei con
front; de. Comin : democra-
t.ci. II 23 viene sispeso il 
sindaco di Marino. 11 4 gon
na.o xi e lo s c o t i m e n t o 
scandaloso dei'n G.unta co
munale d. RiTiml Nello ste*-! 
so temr>o s- concreta sotto 
d.rezione di Tr tmel lon. ì'of-
fens va o n t r o le co^ r / i a ! . -
V f :! 13 rj-ce^ibre e :i 21 ri.-
cf-mbr? v e n d o n o r.^m nat. 
comm'ssar inverna 
za nt ' - : ) ! : . 1 m s'.x, ;.r-
ved1" ^"t r e l l " n" 
•sera! '. e ri. R"»'<,gr.a 
r i m N>," S.-,T> r e r i 
st ' . c'r.o a l c in . ^-.-er.i 
manovra 
•>. atto e 

Su un'altra * ' nea ri; 
e ia» s. sv . lunni collateral
mente questo £*.taeco'. contro 
la liberta di stampa e d: ps"1" 
rola. A T o n n o v ene denun
ciato per * apologia di rea
to » il d.rettore deli'L'mtn per 
aver rol.darizzato con gli 
operai della Vibertl in lot-

a i I:cen7'arncnt: 
Ronm v'ene de-

s notizie false e tendenziose » 
per axrer definito « maccar
tiste » le misure del 4 dicem
bre. A Milano, il maggiore 
'Frizzino apologeta della guer
ra fascista v i e n e assolto, 
mentre a Perugia il compa
gno Masetti è condannato a 
t re anni di carcere per 
- propaganda antinazionale a l 
l'estero >. L'offensiva an t ide
mocratica e portata oltre 
con la pratica della denun
cia e del deferimento ai tri 
bunali mili tari : dopo il caso 
di Iccn/.i e Aristarco giunge 
la denuncia e la condanna 
del compagno Brini per « v i 
lipendio alle forze a rma te ». 
Il diret tore dell 'Unità di Mi
lano, i giornalisti democra
tici del bolognese e del mo
denese vengono denunciati 
con le motivazioni e i p re 
testi più assurdi. Si giunge ai 
casi-limite, dove anche r.cni 

,ombra di g:ust':fica/.one sc jm-
somme p ; , r p : ] ;, denuncia del questo

re di Forlì contro Togliatti 
per "n solidarietà espressi al 
sindaco cii Rimini, il divieto 
a Palermo di un mnnife-to che 
augura buon anno agi: i ta-
' .ani . 

Stai» tli pulizia 1* 
Ci: qualcosa di nuovo in 

questa offensiva, rispetto a l 
le pi ecedenti persecuzioni di 
Sceiba. Non solo e in atto 
la pivi esplicita discrimina
zione; non solo si adoperano 
a tal line le leggi fasciste che 
la Co.-tituzione v o r r e b b e 
abrogate: n<~>n solo .si accom
pagna questa persecuzione 
con !.i tolìeianza verso la 

re i vincoli con l 'imperiali
smo americano, nonostante i 
fermenti che si moltiplicano 
in Francia, in Germania e in 
Inghilterra — si accompagna. 
no sul piano interno a fatti di 
chiarissimo significato: da un 
lato vi e la liquidazione del 

via libera ai monopoli italia
ni e stranieri . 

E' in questo clima e con 
tali precedenti che matura 
alla fine dì gennaio, dopo le 
sconce apologie di Graziani, 
la colltksione aperta in Par 
lamento tra D. C. e MSI nel 

la piattaforma fedet alista, e « l'aggressione contro D'Onofrio 

—-ov-
1 i fv".^>. 

d. To-

c: -i-.a' 

stampa f a r c i t a , che fa im
punemente l'apologia del fa
scismo pubbLcando gì and. 
r . t rat t . d: Mussolini e cele
brando Graziani: ma a: a t 
tacca la liberta di stampa e 
la 1.berta d; critica polit.ca 
in quanto tali, contro i p ro
nunciamenti delie associazio
ni giornalistiche e introdu
cendo la violazione dei di
ritti elementari dei cittadini 
con il deferimento ai t r ibu-

r-:htr.ri Tut to l'assetto 
dello Stato è. 

n o';e-to ram.v» sovvertito 
F.-v- -.1. q-ir-li ;'. rit iro del pas-
•?pc:'.<i ai p~e f Fior.;. la 
~.ro.b.7ione d t : com.zi d: 
Tor.di. il fisi o d; via mi
nare a t i a Din Gaggero. rno-
-tr- ini come l 'arbitrio ' p w 
n ogrt d.rezlone E' quello 

che : g.ur.sti più illustri de-

ÌÌ : .il n i l i t r .n . Tut to 
a c^sffizlonale nrA 

mar-

de'.la D C nur 

I -m =rr.ni ' l a p.anlfìcazione 
a Ir.rcn -sima r?gg .""'-ìcll'ecces^o di ooiere -. I? 
n'.ro ti . t te le ì berta :.r-,r..-rr-.7-er.A d^lìo Stato ri-

' i i r ' iv, r. ST.to di polizia. 
Alia v.gilia di Natale, è su' 

terreno della xv>l'.tica estera 
che l';nvolu7ione a destra 
-iceve una snintn poderosa 
La ratifica della UFO e 
•^'adesione incondizionata a ; 

n ;pni atomici da parte dells 
^a7gtoran7a della Camera — 
''he .nterx'en^ono a rom^e^e 
' n roces?o di disf=ns :n^e in 

tcrnaz.onale e a moìtiplica-.ta t.er d.fT'j^.o.ie d. 

con ciò di ogni parvenza di 
una linea politica <- italiana » 
e del cemento * ideale * che 
aveva accomunato nella po
litica della CED i cattolici 
e i part i t ini ; d'altro lato vi 
è il voto favorevole dei mo
narchico-fascisti. che l 'amba
sciatore amei icano e Sceiba 
esaltano all'unisono. Questo 
voto non indica uno sposta
mento dell 'estrema d e s t r a 
sulle posizioni tradizionali 
della politica clericale, ma 
l'opposto; ed indica la vera 
natura della politica di guer
ra MI cui il potere clericale 
si regge. 

Col nuovo anno. Sceiba 
brinda con Fanfani al nuovo 
cor-.o politico di aperta rea
zione: ed e di nuovo sul pia
no sociale che l 'onentamcn-
to del governo e del gruppo 
dirigente democristiano s; 
manifesta ora per quei che 
è. Col 7 gennaio è sancito a 
Villa Madama il rinvìo della 
questione dei patti agrari . La 
reazione di Matteotti, che 
detta il .-no ult imatum ai 
giornalisti i>cr una soluzione 
del problema entro il 31 gen
naio. cade nel ridicolo S : 

forma il comitato dei * tre « 
fhc smantella la <• g.'u-ta 
causa .• pezzo per pez7.o. acco
gliendo fondamentali tesi li
berali La ouest.one r imane 
tuttavia insoluta, mentre i l i
berali moltiplicano le pretese 

ti e Fanfani !i sostiene, vana 
mente assicurando la baM? 
iemoc: istlana che * 11 pro
gramma democristiano • non 
'-erra rl.nne7.ato' ma r inne
gato e (perfino Andreott ' lo 
-ileva). e Moro e Gui e Ge- -
mani <: onrvam»ono alle «ol-
•ecitazioni di Gronchi e del-
'"nr>"Oi:7ione nerchc la oue-
^{•'one vada in PT*Inmentn 

y-i-Mnre n'c2a ' r-tno an r 

Calhixionc inilrsr 
ContemiKir.::K.. mente. 1 otto 

gcnna.o. »u.aon. illustra il 
suo . plano » che dovrà fon
darsi sul blocco dei salari e 
sulla penetrazione di capita
li stranier. . e che si accom
pagna .il p n p j - i t o di cedere 
. petro.i na7.onaii ai trnsts 
americani. I < piani » dei mi
nistri socialdemocratici sono 
abbandonati , ciò che sanci
sce anche su questo terreno 
il fallimento del governo 
Scelba-Snragat. I nuovi bi
lanci si ispirano al « blocco 
delle spese » e liquidano la 
politica di investimenti. In 
tema di idrocarburi, il go
verno esautora l'F.NI e sca
valca le richieste dei parti 
tini, nel proposito di lasciar 

e contro l'antifascismo, sulla 
scia di una campagna che 
porta il marchio dei relitti 
eli Salò. E' lo stesso Fanfani 
che si incarica di teorizzare, 
dopo il clamoroso episodio, 
la svolta democristiana, di 
retta — egli dice — alla r i 
conquista di voti a destra. 
E sono ormai i capi dei pa r 
titini a riconoscere tale nuo
va situazione, ad ammettere 
il fallimento del governo 
quadripai tito e la progressi
va liquidazione della politi
ca quadripart i ta , la prospett i
va di integralismo clericale 
e di conversione su posizio
ni comuni che si è andata 
realizzando ti a Fanfani. Scei
ba e la destra monaichico-
fascisfa. In S.cilia. questa 
Tallitici t ioxa nel governo 
regionale democristiano, ret
to d.ii voti monarchico-fasci 
sti. il suo ma ben concreto 
minto di riferimento. 

L . r i 

Le tappe dell'abbraccio 
tra i democristiani e i missini 

Accordi elettorali e offensiva delle menzogne — Decorazioni ai seviziatori 
GH attacchi contro l'antifascismo — Il voto sull'U.E.O. — Ai giorni nostri 

Lord ine del {fiorilo sui pen t i amo, votate per la D C ! 
« c«so D'Ono/rio ,, rota to «fi »K la D.C. riiiarnrin: qimffro 
noitv del 1*3 (fc'iiiuio untisi giorni i/opo, il './epufn'o demo

cristiano Giuseppe Tornii si fa 
del _'J 

vi et chini chi meno di 
un (jimrfo di depufuti de-
mocri.sfidm co(ili:;ntt intor
no a Fan funi, a Moro e a Do-
mim'do è, si può dire, Iti se
conda tappa dell 'operazione 
Togni, che, ini:ia'(i iii'll'uifo-
lm- scorso sulle caiironaie cif-
radtm* con / manifesti delle 
spie di-Il'i'.c 0\'K.-\, si n i p ro-
filamlo adesso come una can
tonata politica del f/nippo di
rigente del mayyior partito 
di (inverno. 

Ancor prima delie elezioni 
del 7 yiuyno, Co Nord ministro 
(leali fureriii ebbe più volte 
a manifestare precisi: inclina-

ioni verso gli eredi tncon.\o-
lubtli (li iMussoIini; si ricorde
rà In trns/oriiia:iuttc della 
h'Oye contro le attività neo
fasciste in leyye «pol iunlen-
te ÌI t» la conseguenti' paralisi 
alla (piale il yoverno condan
nò (jttalsìasi iniziativa demo
cratica, diretta alla soppres
sione di movimenti politici 
Mtcosfi'urionnli e contrari al 
trattato di pace: si ricorderà 
anche la farsa del divieto al 
coiiurcsso missili» di Bnri e 
del temporaneo esilio di Scel
tili in Isvizzera.Ma .••«rebbe un 
andare troppo Indietro nel 
tempo voler rivangare l'ab
braccio di Andrcotti con Gra-
iani (tempi più recenti ci 

hanno offerto l 'abbraccio di 
Paolo Boiionij con De Tatto), 
il blocco elettorale clerico-fa-
scista di Castel lammare, il 
ménage a tre (de., moiuire/n-
c» e missini) all 'assemblea 
e al yoverno regionale sici
liano, ecc. A r isalire così in 
dietro rischicrcimiio di sentir 
ci r innovare la tiiiisii/icasione 
der/a sperila ria del <« caso per 
caso n; da cinque mesi tu qua, 
inrece, i « casi » non sono 
più — secondo In vecchia for
mula tleyaspcriana — mol t i 
plicabili per se stessi, 7»a per 
altri di eyual natura. 

Fu l'ambasciatrice Luce — 
è vero — a dare la direttiva 
per la « svolta a destra »; fon
damentale, in questo senso. 
rimane il discorso del May-
flower: è ancìie vero che fu
rono i liberali a cominciare 
a rendere operante la diretti
va: fondamentale, in questo 
senso, rimane la richiesta dei 
liberali di negare ni fiorentini 
la festa dell'Unità nel Parco 
delle Cascine. Ma da quel JG 
settembre 1954 furono di nuo
vo i fascisti a tracciare il sol
co, lasciando al gruppo diri
gente (Le. ti compito di d i 
fenderlo r di approfondirlo. 

Toijni uno v «Ino 
Ecco VII ottobre 1954 Bo-

nomi e De Tatto abbracciarsi 
a Soriano del Cimino; ecco lo 
itesso yioruo a Fabrica di 
Roma la D.C- allenta con il 
M.S7 ticl/c elezioni comunali. 
Ecco il 12 ottobre i muri di 
Roma insozzati dai manifesti 
degli agenti italiani di Paix 
et Liberto che vomitano in
sulti e vituperi contro alcuni 
dirigenti del Partito comuni-
•:ta, raccogliendo spudorata
mente le menzogne dei relitti 
dell 'OVR/l. con il beneplaci
to della polizia di Sceiba. 

Il 15 ottobre, il MSI lancia 
l'appello agli elettori della 
Val d'Aosta: noi non ci p r e -

portuvoce nell'aula di Monte
citorio degli stessi insulti e 
degli stessi vituperi lanciati 
da Paix et Li ber té. Fanfani 
e Moro .si accorgono d i e la 
operazione è controproducente 
e cercano di correre ai ripari. 
Ma a chiacchiere. Tanni ri
mane nella D. C. Non solo: la 
direzione detta D.C. lo auto
rizza a ripetere le stesse ca
lunnie contro i diriyciiti co
munisti nei teatri di tutta Ita-
lui, sotto il patrocinio delle 
locali federazioni di partito. 

Siamo a novembre. Il poli
ziotto repubblichino Collotti, 
seviziatore e assassino di pa
trioti triestini, viene insignito 
< alla memoria » di una deco

razione al valor militare. Per
sino i socialdemocratici e ì 
repubblicani protestano per lo 
oltraggio a tante, vittime ita
liane del servo dei nazisti. Ma 
il Secolo insarge. La conces
sione della medaglia al cri
minale fascista viene sanzio
nata dalla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana! E 
non basta. Clic poco dopo il 
Secolo insorge nuovamente 
per chiedere la revoca della 
medaylia d'argento al patrio
ta Jaksetic: il ministro Tavia-
ni revoca la decorazione. 

Azione concertata 
La campagna contro l 'ant i 

fascismo e i suoi esponenti 
più illustri continua intanto 
all'unisono sui giornali fa
scisti e para-governativi- Il 27 
novembre, democristiani e 
missini si trovano d; nuovo 
uniti nell'aula di Palazzo Va-
lentini nel tentativo di strap
pare la Giunta provinciale di 
Roma agli amministratori co
munisti e socialisti. Il 2 di
cembre Toyni, Paolo Bonomi 
ed a l t r i deputa t i democris t ia
ni delle correnti di destra e 
di Fanfani si fanno eco in 
Parlamento di un'altra ini
ziativa del MSI ; quella contro 
« Radio Praya ». Il 4 dicembre 
è il Consiglio dei Ministri di 
Sceiba, Saragat e Malagodi 
che si impossessa del nuovo 
motivo fascista: ma non si li
mita a questo: dai missini e 
da Tonni, il Consiglio dei Mi
nistri accetta anche i const
ali per la persecuzione delle 
cooperative, per la discrimi-
nnrione dei cit tadini italiani, 
per lo sfratto dei sindacati e 
dei partiti democratici dalle 
sedi ex fasciste, che dai fa
scisti erano state in magyior 
parte strappate ai sindacati e 
ai partiti democratici nel 1922. 

Il 13 d icembre, la destra 
democristiana è presente in 
«spirito al Congresso del par
tito nazionale monarchico che 
si svolge a Milano. Sceiba si 
sente in dovere di giustificare 
telegraficamente la sua assen
za. In compenso il sindaco 
socialdemocratico reca il suo 
saluto ai congressisti e affer
ma clic >• i monarchici fanno 
parte delle forze sane della 
nazione ». Così anche il rap
presentante di Saragat st è 
fatta la parte sua-

E il 21 dicembre tocca al 
ministro Gava. Parlando in 
Senato a favore della pensio
ne agli ex militi della MVSN 
arriva al punto di sostenere 

che il fascismo sorse per colpa 
dei socialisti come fenomeno 
di reazione ai rossi. Fra gli 
applausi del missino Ferretti 
e dei suoi camerat i , Gat'a (già 
fautore dell'alleanza fra scu
do e fiamma a Castellammare) 
si pronuncia quindi contro la 
pensione a coloro che furono 
danneggiati dai fascisti prima 
del 28 ottobre 1922. 

L'avvenimento del 23 di
cembre è troppo importante, 
oltre che recente, per d o r e r 
esser ricordato: basterà cita
re il titolo del Secolo stt l l 'ap-
provazionc dcll'UEO alla qua
le i missini concorsero en tu 
siastica niente in appoggio al 
governo: « Voto nazionale; i 
sovversivi isolati ». Persino 29 
democristiani chiesero in e x 
tremis il rinvio del deposito 
dello strumento di ratifica; 
Melloni e Battesaghi, che non 
vollero essere anch'essi, come 
i fascisti, per il « uoto naz io
nale », furono espulsi dalla 
D.C. Non poteva essere altri
menti: anche Clara Luce e 
Sceiba avevano definito « na-
zionale » il voto per l'UEO. Il 
giorno di Natale, il Secolo 
poteva quindi pubblicare in 
prima pagina un'enorme foto 
apologetica dell'appeso per i 
piedi di Piazzale Loreto. 

Il 1955 si apre con una se
rie di colloqui fra Sceiba e il 
segretario del MSI, Michelini. 
Tutta la stampa parla di que
sti colloqui; Sceiba non li 
smentisce; il Secolo Jj confer
ma. Ed arriviamo cosi alle 
manifestazioni fasciste in oc
casione dei funerali del tra
ditore Graziani. Togni, An
drcotti ed altri deputati de 
inviano te legrammi di cordo
glio; il questore si scusa che 
alla salma non sia stata con
cessa la basilica di S.M. degli 
Angeli e scorta con i suoi uo
mini le camicie nere e i la
bari dei cr iminali di Salò. 

Il 16 gennaio, l'on. Franz 
Turchi annuncia che l'appog
gio dato dal MSI a Sceiba per 
l'UEO è ancora niente; pec
cato — egli dice — che al g o 
verno ci sia anche un « mar
xista H come Saragat- Fortuna 
clic Sarayat si sia presi senza 
batter ciglio ì voti e gli ap
plausi dei missini per l'UEO 
e per te discriminazioni con
tro i lavoratori! 

Siamo ormai arrivati ai 
giorni nostri: il 22, il Secolo 
prende spunto da un comuni
cato sul trasferimento alla 
l/niversifà di Roma del pro
fessor Amintorc Fanfani per 
compiacersi che il segretario 
della D.C. venga a a insegnare 
corporativismo » nella Capi
tale perchè « ciò, forse, gli 
renderà inetto facili certe po
sizioni para-marxiste cui di 
tanto in tanto il suo nolo pos. 
sibih'smo lo induce a. Fanfani 
non replica. Nel pomeriggio 
dello stesso giorno, alla Ca~ 
mera, esp'.oac la seconda 
operazione Togni con l'ol
traggi,, del missino De Mar
zio al vice presidente D'O
nofrio. 

Ancora: il 2$ gennaio, il 
sindaco democristiano di Pa
lermo, tra gli applausi dei 
missini e rindigtiocione delle 
sinistre e del pubblico, com
memora in aula il traditore 
Graziani. 

Il resto è cronaca, diremo, 
contemporanea. 

p. n . 

l."nj Ira Ir più sj v'orate minifcsta/inni del ncrfa*-ÌMno, alle*alo r protetto dai governanti democristiani nell'ambito 
della loro politica di collusione con le destre: il saluto dei «camerali» alla salma di Graiiani, traditore della Patria 
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