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D.i iti'i sera Roma ha un 
.sindaco. Per culpa dei rc-
puhhlicaiii c ili'l consigHere 
comunale (i iuscppc Saragat. 
costui e unrora una volta it 
clerico-fascisla ('.ioccctli: il 
.sindaco del famigcrato Pia
no regolalore, del nialcoslu-
nie amministrativo e degli 
scam!.ill, dcH'allcaiua clcri-
e o-lihcral-monarcn-fascista. 

Cioccetti lia ottcnuto \\\ 
vuli: li8 dciiincristiaui e Ire 
liberali. K i liberali .sono 
Ton. Ro/zi c i liberal-fasrisli 
(tanihrouiaiii > D'Andrea e 
/ i n c o n c , ehe dalle cnlonnc 
ilil I cmiit> ciiiiilticiino una 
lotta ostinala i1 sfacciata per 
soln/.ioni apeilamellte <li de
stra e rca/ionaric ( lanihio-
lliallcl pec il go\eri lo del lio-
stio Pacsc. 1%' il sindaco ili 
una coali / ioi ic minnritaria 
ili destra; la sua c lc / ione 
MIIIII.I conferina della vergo-
gnosa gestionc clerico-fasci-
sta; il carallcrc minnritario 
ili questa cli'/iinic e solii un 
volgare espedicnte della IX-
pcr niasclu'iare il sostan/ia-
le accordo c il prossimo nc-
ccssario connubio con la de-
slia iiionarcliica e fascisla. 
A| C.ampidoglio, dunt|uc — 
:i differcnya <li cjiianlo c av-
vi'iiulo alia Provineia ili Ho
ma dove tulle le sinistre han-
IIII elcllo un presidente so-
cialdcmocratico — e passala 
l'apei'tur:i a destra delta IX*. 
e il rilorno al clerico fasei-
.smo. I| grave signilicato. mm 
solo morale e ideale. ma po
litico delta riele/ ione (li 
C.ioccelli mm e contcstahile; 
c di una eviden/a palmare. 
Tanlo c vero c io . ehe nella 
prercdente riunione d e I 
C.onsiglin comnnale (la pri-
ma) il socialdeinocralico Ta-
nassi. vice scgrclario del 
I'SDI. ave\a apertamenle ili-
cliiarato clu- « nella concre-
l.i situa/.ioiie del Consiglio 
comunale di itoma due sole 
solu/ioni erano possihil i: 
una magginran/a di cenlro-
smislra, d i e audassc tlalla 
DC. al I'SI. ovvero una mag-
^ioran/a di destra; ogni so-
lu/ ione ni'iiorilaria mm rap-
prcscnlerclihe altro clie una 
mascheratura di una mag-
gioranza di destra ». P Pon.le 
Saragat sedeva a banco di 
Tanassi. ipiamlo quesli pro-
nunciava tale dichiarazionc 
it Home del I'SDI 

Come ha potuto passare 
C.ioccelli. con .'U vuli? I] 
camlidato coutra|i |)oslo. neI. 
]*n II i itift vola / ione decisiva 
di hallottaggio. era il repub-
Idicano (iaelano Rorruso. 
l-lj-li ha otlenulo '_'!) voli (IS 
comunisl i . S socialisli . 'A ra
dical'*. Se i Ire sorialdciun-
cratici (fra cui Saragat e Ta
nassi* r JII slesso repulilili-
r.-iiin Horruso axessero \o lato 
per il eandidalo ri-pulildica-
iiu, C.ioceelli mm sarelilie sla-
lo elelto. Ma il repulililicano 
Horruso e i ire sociaiiieiuo-
< ralici liauno votalo scheda 
hianca. 

Huale si^nilicalo avreblie 
avulo r d e / i o n c did repuh-
hlic.ino con i \ot i di lutli i 
parlili laici e anlifascisl i? 
I..i pos i / ione noslra e slala 
chiar.i cd es]dicila. Noi ;di-
hiamo ripelutamenle ilichia-
ralo d i e noi eravamo dispu-
s!i a far confliiirc i noslri 
\ o l i su un camlidato d i e ap-
parlrnesse a no seltore di 
chiarn orienlamentu ileimi-
rralirn c aiilifascisla. alio 
M opo di fur ftillirc In cun-
ilhlnltirn tie! ('.htrrrlli e di 
rcal i / /arc con cio una con-
di/ iom- prdimiuan*. imli-
vpens.ihile perche si pnlessc 
dare l ' a w i o alia ri<-erca ili 
una solii7Jone democr.ilira. 
In altri termini, noi conmni-
sti .ildii.i'llo ilello a social-
lieumcralici. repuhhlM'ani e 
dcmnrristi.im aiilif.isristi: li
nt.sire \ ic ilivi'i'^oiui, ma li il 
punto ill parli-n/.i comune 
piissi.mio e i|oM>:.iiiio avcr-
|o : impeilire la riele/ ione ill i 
C.iocrelli e .ifferm.ire un 
prmcipio pri ^iinliziale. c 
cioe rile la C.apilale ilcil.i 
Hepuhlilica ileve a \ere un 
.sindaco di nrienl.imenln :»n-
tifascisla. i lrmorralico. rc-
pnhhlirano. Analoija pos i / io-
ne lianno assunlo socialisli 
c radicali. 

Ma il rcpuhblirano Florru-
so h.i r< spinto laic impo-
sla/ inne — forse per lihidine 
di puhhl idie rariclie. ccrl.i-
n u n l e per dichiar.ilo f mali-
*mo anlicomunisla — e con 
1 iii I'lianno respmt.i Sarayal 
»• il ^ruppo socialilemocr.i-
tiro. l / . inlicomiinisuio c li-
mto diritlo nella cloaca del 
cleriro-fasrisnio. Queslo ilevc 
sapcrlo tutt.i I'llalia. 

TuJIo c io c cslrcmamenlc 
^ -a \ e . nun solo per llnm.i. 
ma [icr liitla I' l lalu e per 
la causa ilcmorralira. V. noi 
comunisti d i e lotto ntitii.imo 
fallo per evilare laic jallu-
ra. rliniostr.imlori noi falli 
si nipre disposti a f.ivorirr. 
ili-.inleres^.ilamenle. un i »o-
lurionc d i e la evifasso. nc 
M.inut turhali e lanriamo un 
prino di allarme al popolo 
romano c a lullo I'.inlifasci-
MIIO ilali.ino. Forsr la m.'S-
f ioran/a ilc| I'RI polreblic 
non essrre d'acronlo con 
Toperalo del \nn rapprcsen-
l.inlo. Fbbenc. lo sconfo^i 
chiaranirnlo. ^enza indiiRio! 
For§« i ioc i i ldemocral ic i po-

LA CAPITALE DELLA REPUBBLICA UICONSEGNATA AL CLERICO - FASCISMO 

Cioccetfi e sindaco con la complicitd 
di Saragat e del PRI 
Ha avuto i voti dc e liberali - Astenute anche le destre - / / PSDI entra in 
numerose giunte appoggiate da monarchici e liberali - Fabiani presidente 
dell a Provincia di Firenze - Giunta PCI - PSI - PSDI - USCS a Sciacca 

Ciuccetti. il sinibolo ddl 'al -
lean/a de i i to - fase i s la , e sta
tu eletto ieri sindaco di Ho
ma con l voti della destia 
liberalo e con la t-omplicita 
dei lepubblteant o dei ?o-
ciaUlenKu'iatici. cite si sono 
a>tenuti insieme ai fascisti e 
ai numaichiei. foniendo co-
si a Cioccetti la man^ii'tan-
/a necessaiia. 11 risnltato 
dolla vota/iont* di ballottaj:-
Sio fra Cioccetti e il repub-
blicano Boiruso ha dato i 
scjiuenti iiMiltati: Cioccetti 
31 voti (DC e liberali). Boi
ruso 29 voti (comunisti. .so
cialist! e radical!), schede 
bianche 18 (fascisti. social-
clemociatici, il repubblicane 
Boiruso e monarchici). 1/at-
tcgiiinmento dei t ie consi-
Klieri socialdemocratici (Sa
ragat. Tanas.si e Crocco) e 
dell'iinico rappiesentante ic-
pubblicano e statu (letormi-
nante nel consentire 1'cle-
/ ionc di Cioccetti. 

In cjuesto IIHKIO Saiayat ej 
il PRI hanno con.sentito la 
apcrtura a destra in Campi-
do»lio. Difatti soltanto il ce-
dimiMito completo dei social
democratici e dei rcpubbli-
cani. i cpiali avrebbcro po
tuto. inveco. con una affer-
ma/ione antifascista sul no-
mo di Borruso. battere Cioc
cetti. ha permesso alia ile-
>tra clericale di usciie 
indenne da una posi/ione 
msostcnibile. I.a decisione 
di Saragat c dei dirigenti 
del PRI fa pesarc sui due 
partiti gravissime responsn-
bilita. che vanno ben al di 
la del problema locale, da
to il carattere di particolare 
rilievo della Giunta capito-
lina. L'operazione e cosi 
scandalosa. per chi ricord: 
tutto epiel che rappresenta 
Cioccetti svil terreno della 
collusione con i fascisti e 
con le for/e economiche spe
culative che dominauo la ca
pital?, da gettare su tutta 
la opera/ione-Giunte un'oni-
bra che potra essere cancel-
lata soltanto da una a/ione 
vigorosa di tutte le for/e po
litic-he democratiche ed an-
tifasciste. 

Subitu dopo la cle?ione 
Cioccetti ha preso breve-
niente la paroln per accet-
tare l'lncarico e per ringra-
ziare coloro che lo hanno 
eletto. ripro|Minendo la jxili-
tica finora svolta dalla sua 
precedent? Giunta in Cani-
pidoglio. i! piogramma che 
l'ha contraddistinta. ed ev 
tando accuratamente di 
prendere un sia pur blando 
impegno antifascista. I-a 
nuova giunta nasce in una 
posizione minoritaria. e co-
stituisce praticamente una 
apertura verso le forze di 
est renin der-tra. da I monien-
to che per sopravvivere avra 
bisogno dei voti fasciMi A 
nieno che repubblicani e so-t 
cialdeni<>cratin non vogPa- i 
no portare a compimento 
Popern tn:/iata ieri. contri-j 
huendo con :I loro voto a M»- I 
stenere la giunta di destra 

I>n cronaca della seduta e 

(f'nnflniia In 4. pac- I- cnl > 

Le a It re giunte 

L'atteggiatnento del PSDI 
neirele7ione del sindaco di Ro
ma corona la politiea di com
plice subordina/ione che i so 
cialdeniocratici e i partiti mi-
nori hanno eondottu lino a 
qtiesto uioinento in tutta la 
vieenda della forma7ione delle 
giunte. II PSDI ha avuto e con-
tintia ad avere in questa vieen
da un ruolo e.semplare. come 

confermano le notizie che pro-
vrugono da tutta Italia. 

A Roma, dopo la nomina di 
Cioccelli, dovra essere eletta 
la giunta. l.e prospetlive che 
si aprono OIJKI sono varle. Si 
sa gia, tuttavia. che la stessa 
DC romnnn non esclude la pos
sibility di una giunta quadrt-
partita con la partecipazione 
dei socialdemocratici a flanco 
dei liberal • tambroniani. Que-
sta snluzione fu del resto gia 
ventilala dallo stesso Tanassi 
dopo • le eleziom 

i , . i, !•-* :\ r,<•••• A 
~- • .JUM: 

I'rbatio rioccrtll e dl ntiovu xlndaco dl Roma con 
rompllrltu drl rrpubhllruni r del soclaldcmorratlrl 

la 

A Pescara il I'SDI e entrato 
in giunta insienic ai fa.ici.sti. 
Confermalo sindaco il d c 
Mancini con il vnto socialde 
niocratlco, deiiiocristiano. mo 
narchico e di on consigliere 
missino diventato di tmtto • m-
dipendento >, i rappresentanti 
di que.sti partiti MHIO entrati 
in giunta. l-'as.sen/a di due 
consiglieri fascisti ha favonto 
l'operazione. A l.ecce. sahalo 
scor.so e stata eletta una giun 
ta provinciale eomposta da DC. 
PSDI e monarchici. e si pre-
vede ehe la ste.s.sa opera/ione 
sara ripetuta per il commie. 
A Matcra. e stata formata una 
!>iunta provinciale che vede il 
PSDI a flanco dei d c. e dei 
liberal! A Catan/aro. il PSDI 
ha dato. insienie al PI.I, un 
voto in appoggio alia giunta 
comunale deinocri-tinna e ieri 
e entrato insienie at PLI nella 
giunta provinciale Ad Avelli-
no. e stata eletta una giunta 
conuiuale nella quale, oltre al
ia DC. che ha la inaggioran/a 
assoluta. i socialdemocratici 
sono entrati insienie con i li
berali. A Caserta. il sindaco 

|e deiiiocristiano e al\ assesso-
ri sono d c , liberali e social
democratici. A Meii'-venlo. I 
socialdemocratici sono entrati 
m giunta insienie a d e e li 
berali A Belluno. la gmnta 

! DC-PSDI e appnguiata alio 
esterni) dal PLI. 

Unica eccczione, in qtiesto 
squallido panorama di cedi 
mMiti socialdemocratici, d lo 
episodio di Bari, dove il co 
mitato csecutlvo della federa-

I. i. 
(Contlnua In 10. pac. T. nil.I 

100 fra morti e dispersi, 5 0 ustionati 

Spaventoso rogo a Brooklyn 
della portaerei Constellation 

NKW VOItK — I'n'ullra ^p.ivrntnva i-alu«trnrr u New York, u niftio ill elni|ur rhllonirlrl dal luoio dove %[ tonu abbattctl 
xi'nrrril icormi | r<<*lt ilfl • jrl • rhe u \ i \ n iirlulo eoulro un ttUro arrru. Ni'lln tlrs^a Brooklyii, -tlavolta press* I moll 
del raiillrrr dl lilltrMinit'titu navl i- andala In f I ammo l» porluerrl « Comlrllatlon •. una delle pld xnindl dei(ll Stall Ualll. 
I nmrli .-inrrlall soiio 30. 30 I rrrlll c til I dliper<l, for*i> In gran parte morll. I.a nave (vlslhlle nella telrfnto menlre 
I viclll lotlano coiitro lr fitimmr). pittrrlibe InablMaml dn mi iiiiiitienlo ull'allro data rinc-llnatliuir rhe ha assunlo e 

••he I teftiifl IIIIII rlrfi'iinii 4 r-irreKcere (In deeima pagmn i partieolarl della sringura) 

Vivace dibattito al Senato suite question, di politiea estera 

Deciso attacco delle sinistre a l governo 
per Tappoggio a i colonialist! in Algeria 

Vasta azione popolare in Italia 
La manifesla/ioiie ili diiniaiii a Roma • lrn i|iiailro ili (iiilti^it al (#I*RA - Mi'.»>au îo all OMU ili niuiiini 

politiri »' inlcilelliiali - Srii»|M*ro ni'lli* sruole ili Furli - Mozioiw PCI-l*SI-USCS all"A-r-emlilea «-iciliana 

J l.a pnttt-xtn popolrin* ron-
jfro t ninfsncn i/ri coh»nn//iif| 
\>n Algeria, per la itbvrta r 
ifinn'tpeni/ericu (/»•/ popofo «/-
fiertrm, per nun iriumticfi 
itahmia C'IC \nnnui Irrmttw 
nlt'nppmstnnc rofoniu/c m 
I/III'/ tnartnrmtn puesc. si ni 

Iraiino essiTf colpili d.ill.i'f 
rii-lezionc del Ciorrelli . Kb-1 

bene, lo ilimoslritio nei fall 
ronsenlendo nei falli a una 
lotla iinilaria di tutte le fur
ze anlifascisle. rnnlro il cle-l 
riro-fasi isnif> e il monopolio 
•I.e. del polere! 

I falli ili Roma get l i n o j 
una luce crud.i su tulle li 
mis l i f ic i / ioni e le illusion 
alimentale dalle \ a r u c for-
mule del • cenlro-sinislr.i ». 
e confermano rhe la Ir.ippo-
l.i ileM'anlicomunisnio ser \e 
egrcgiamenlr a l.isciarr li-, 
bera la slraila al cleriro-fa-' 
scismo. Ma Pesperien/.i ilif 

I1 

.- _._..,_, - r w w — 
ilaliano 
niano -
marciarc su quesla slrad.i 

Ctmlro lulte le pregimli-i 
fiali anlicomiinisle. arlifi-
riose c fsinalichc. contro gl 
opportunismi c lr c ip i lo la-
zioni. noi comunisli cc nc 
farri.inio uaranti. Nessun.i 
soluzione ilcmorralira polra 
d.irsi al problema drlle giun
te e drl govrrnn nazion.ili*. 
con rompromesM « rasn pcr[ 
rasn », r *r Roma rapil.ile 
sar:i cnnsegn.ita al cleriro-l 
fa scismo; ma solo .illraversn 
una lolla dcrisa di tultc Ic 
forze anlifascislo r demn-
rralichr. cnnlro l̂i imbrogli 
e il monopolio d.c, conlro 
opporlunismi e capilolatinni. 

rAOI.O BIFAI.INI 

Iiiglin insrgn.i che il popoio; 
- c il popoio ro- | 
non e disposto a • 

(ili interventi dei nenatori Spano, Valenzi, LUHHU, Mole e Parri 
Off Ili la rinpoHtn del mimstro Segni c la conclusione del dibattito 

AI Senato e ieii incomin-
ri.ito il dibattito di politiea 
esteia sollecitato dal Gruppo 
comuntsta con la presenta-
/ioiie di interpellan/e e m-
t»rroga/ioni siij pui acuti e 
gravi problemi del moniento 
e sulla jiosi/ione del gover
no italiauo (le stragi di Al
geria: il dramrna del Congo. 
i voti del delegato itili.ino 
all'ON'l' a favore dei colonia-
• h.-ti; i nuovj impegiii mili-

rallorziuuto ed esfendemfo MI j t.n i as-unti ne l lu l t ima n u -
' tutta Ital'a. jnione .itl.mtica <li Parigi) 
| I'orticolarc ri^a'tn. -n que- -Mb' interpellan/c comuni-
<Ut <|iinilrii, iis^iiiMi- In nmni- '->te. «.>. MHIO .iggiunte pot qucl-
iettazutae iudettn a Rnuta. a' • !•• pre-ent.ite d.ii Suci.ilisti 
teatrn tlet Satin, per lr ore ilai drrnocr i-ti.nr. e ,!..II"::nli-

primo a parlare dei presenta-
tori d| lriterpellanze. ha in-
nan/itutto notato che. nono-
•stante gli sviluppi importan-
ti e spesso drammatu-i della 
politiea internazionale. il gi>-
v e m o tace ormai da tre o 
quattro mesi stit temi della 
politiea estera. cio che non e 
lecito in un Paese a regime 
parlamentare tiggi siamo 
riusciti linalmente — ocli ha 
nggiunto — ad ottenere un 
pubbliro dibattito e poiche 
'ioi. nelPiffrontarlo, non ab-
biauio aienna preoccup.izione 

r 
730 di iltnnnm dal Cmnita-

• rante la rniinifdiamine, clie 
pnni prroef/iffu d«i//'on l.u; 
:atlit. parleru anehe il coin-
paiinn Iteimt)' (iuttu<i> ehe 
ha ttfferto al i /nrcnm dei-
m Rcpuhblicii AUierma un 

pendente ill ^.niMra Mole ! 
Ieri hanno parlato v.\\ inter- ' 
pellanti: per oggi r atte>a la! 
ri-.pos!a del llli!li<t!n ilegl: i 
INler!. "»:i Segni. e l.i com In- : 

•iiorie del dibattito. Al banco ( 
del govrrno erano ier:. ac- | 
canto a Segni. il Presidente | 

.*iu» quadm dal fifo/,, < / n - Jtlcl Coiisi^lio Fanfani. il vice 
jrMr5i»»Fi«- nrtln Casbah » Al- |presidente I'iccioni e nume-

raanifestaztnne hannn, rosi ministri 
gm assicuratn la propria 
adi'sumr nunierore persn-

jnn.'ifn nf nrqam;:a:inni Se-
•analiawn, trn lr altrr ipirl-
] fu »fi fr/f7e le nrqam::a-
rioni gmranil'. iicnorrnftclic 
rnmanr. qnr.'fo dell't'nmne 
anhnrdtcti rnmana. qurlla dn 
cjnliardi autonomi. drl Cnmi-
taln provinciale dell'l'DI 
Hanrtu anchr adertln la pro-

• 'e«sor«\«<'i Filnmrna \ilt> 
t floret, la prof. Daria Stei e 
Hucctarrlli. la prof. Auau-
*tn Manfredini. In prof Ada 
•Xlrttnndrmi.'la siqnora Fra 
Carorc't. In prof. Pnnla Della 
Peraola 

Sempre a Roma un (trup 
no d 
f/rn 
<r!rtfr rffliTrtndnmrnfo dealt 

[fjnrr»im<,nfi alqerint. hanno 
indinzzato un metsagqio ad 

\Ilammar$k)aeld nel quale. 
dopo arer tralteqgiato lo 
stato attuale det rapportt 
francn-alaerini dopo d fnl-
fimenfo oVi collnqui dt Ma-
Inn. si affermn Irxlunlmrn-
te: * Per ertlare dt toqliere 

IN X PAGINA 

II dociimcnto del 
Comitate* oentra-
Ic del P.C.I, sul
la conferenza di 
Mosca 

II rompagno Velio SPAN' O.iV^ 

Da Cape Canaveral 

Lancio e recupero in USA 
di una cabina spaziale 

La capsula pesava una tonnel lata 

CAPK CANAVKRAU 19 
— I'na cabina spa/iale. lan-
ciata starnane da Cape Cana-

; ^,, .^«^i.fA w^ii^ „^.i; .veral. per m e / / o di on nn̂ .-»i i perxonalitn della polt-i. rtlt-, _~ , i... ' . f I - , . * le « Redstone >. *- ruailut e della rultura. anao-1 ,,.,» » . i „ . . 
- ^ - M - ^ _ . » . ' J - . I . n c l U X e a n o Atlantico com previsto I.'cspenmento. pre-

ci*n l a g e n / i a na/ionale ame-
ricana per I'aeronautica e gli 
spa/i . e stato un completo 
success*) I.a caduta e avve-
nuta neH'Atlantico. dopo un 
void di km. 375 circa I.a ca
bina, vuota. era in tutto 
identica a quella destinata a 

„„"„j ^^nr^...»^ - I I - - , \ * A ~ contenere il primo astronau-opni confrnnfo nlln niifod^-) a r n c r i c a n o * L a c a p s u i a * 

XTTr, eZo,,^rr^rerJr ^ a VCCUpCrktB da n iv i e da 
tuifee ormai un pcricolo per 

(Contlnua In It. pag. f. rol.l 
I sul punto nrffssato di ca-
iduta nell'Atlantico, a 375 

chi lometn dal punto di par-
ten/a Kssa pesava una ton
nellata. 

(>h scien/iai i che hanno 
elTettuato il lancio hanno di-
chiaralo che la velocita del 
missile * Redstone ». che alia 
partenza era di 6 500 chilo
metn all'ora. e mann a mano 
aumentata sino a raggiun-
gere. nella fa.se finale del 
volo orbitale. j 28 000 chilo
metn oran 

I-a cnbina spaziale era sta
ta portata dal missile < Red
stone > a una quota di 209 
chilometri. U lancio t avve> 
nuto net quadro del progetto 
• Mercury », che prevede il 
lancio di un uomo nello spa-
zio. 

di politiea interna cHe con-
cenia l'eipiilibrio governati-
vo, abbiamo il dtritto di ch .e -
dere cht» la risposta del g o 
verno non sia genenca. ne 
faccia ncorso ad espedien-
ti propagandistici. Sappi.imo 
I'he vi ^inio di-'Srnsi fra vol 
e chiediamo che >i parli chia-
raniente. m niodo che <i.mo 
prei-!s.itt» tutte le responsa-
Ijilit.i. In molti amhient: at>-
bramo s-entito invece prean-
uunci ire una risposta gener:-
v-.i. perche. si d ce. P-̂ n. Se -
^:ii s a r e h b e sopra!tu:t<> 
preoccupato. per « rn^tiV: su-

jperiori >. di man'.enersi al di 
>oi>ra della m:<ch:a .. 

FANFANI: lo. purtroppo. 
per una certa nua particola-
rit.i. '.ion r.e>co niai a stare 
•»opra. mi trovu ^e.'^!pre sot -
to la mijchia .. 

F.itt.i ques'a p r e r a e i u , 
SPA NO ha affrontato le 
t|ualtro queitioni central! del 
>uo discorso: 1) la presenza 
di truppe tedesche in Sarde-
gna: 2) I'appoggio del g o 
verno italiano al razzismo 
dell'Unione Sud African3: 3> 
la s i tua/ ione nel Congo; 4) il 
dramm.i del l 'Algena. che 
ch.am.i in causa I'orienta-
mriitii del governo ital;anv> 

| nei dec.siv; problem: vlella 
| l :bertj dei pviptili e del r:-
jspetto della v.ta timana A 
'propos-.to delhi prima qt:e-
>tione. Spano — dopo aver 
rscordato che nel settembre 
•;corso 500 m:I:tari tedeschi 
sono sbarcati :n Sardegnj e 
che altri 2 000 dovranno pre
sto raggusngere i pr:m: — 
ha confutjto la tesi gover-
nativa. secondo cut sarebbe 
indifTerente che nelle bast 
mihtan straniere in Italia ci 
<uno canadesi o tedeschi. 
Non e cosi per gli it.iliani, 
memori del passato. memori 
lell'occupazione nazista e 

delta Resisten23. Sappiamo 
che. a sostegno della vostra 
simpatia per la Germania Oc
cident.! le. voj adducete un 
argomento dt fatto: la Ger
mania occidentale esist*. voi 
dite. anzi e diventata ta l -
mente forte che non e possi-
bile non tenerne conto. E* 
vero. i monopolist! di Bonn 
sono cresciuti di potenza, si 
ritengono oggi I p\ix fortl in 
Europa e forse non soltanto 
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