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LA TERZA PAG1NA COM-

PLETAMENTE DEDICATA 

ALLE STREINNE LIBRARIE 

ANNO XXXVII . NUOVA SERIE N. 352 

A proposito 
di rospi 

La Voce licpubblicana ha i l e , alle «|iiali quesla tiillica 
seritto ieri, a proposito del- classica (Id eenlri.suio cat-
' ' ' -*' ' ! - " tolieo lia portato la deiuo-la elezione di Cioccetti a sin 
• laeo di Roiua, d i e la « til'. 
ha rinviato una seelta ». 
N d l a slessa pagina pero, po-
ehc righe piu supra, si leg-
»cva <|(icsta dichiarazione 
dd l 'on . La Malta — dirclto-
re d d l a Voce Hepubblicunn 
— si'iiipre MiM'cle/.ione di 
( ' ioceetti: « Altcndo il mo-
nieiito, pur ntitrcndn al ri-
guardo molto scetticismo, 
chr la DC sinctia di fare 
inghiotlirc ai repubblicani c 
ai sorialdemoeralici rospi 
di ogni genere ». Diiiupic. 
lion di mi rinvio si tralta, 
nia di tin rospo, aniaro ad 
ingerirsi . 

Perche sorialdeniocraliri 
e rcpuhhlicaiii stanno in-
ghiot lendo, uno dopo I'allro, 
rospi cosi pesanli? Posta 
(pit'sta donianda, viene ri-
.sposto d i e non si pun mel-
tere in erisi il govcrno Kan-
fani e la « convergenza » 
(]iiadripartita su cui si reggc, 
po iche alia erisi ( id gover-
no i'anfani seguircbhe il 
« pcggio ». Si fa il notue di 
Tainbroni e di allri. Si ei-
tano mannvre, intrighi, pro
positi pversivi di forze nssai 
autorevoli d i e si tnuovono 
nella tiC e fiiori dd la DC. 

Ma elie eosa e. questo RO-
verno? Quale politiea espri-
111 e, quale garanzia demo-
eraliea rappresenta contro 
<piei perieol i? Fuori dalle 
vane eli iaeeli iere sulle for-
iniile e dagli episodi con
tingent!. ahtiiamo nvuto in 
(jueslc .scllimaiie una serie 
di atti d i e danno un volto 
c tin oricntamentn all'attua-
le niinistero Fanfani-Segni-
Seelha: Pnggravamcnlo in 
sen so rnnfcssionale e anti-
cos t i l imonale del « piano 
d d l a setiola ». Paeeentuazio-
ne deH'orienlaniento sbaglia-
to e eonservatore del « pia
no verde », la « politiea (Id
le aulostrade » c c ioe un 
d d e r m i n a t o indirizzo di li
nen ceononiiea. I'appoggio 
dato a De Gaulle e alia eo-
siddetta « forza atomiea ctt-
ropea ». Sono allretlante 
.seelte pnli l ichc elie ri.spon-
iliinn al disegno di esemonia 
del urande capitale mono-
pnlis l ico e d i e raf forza no in 
conere lo la destra cconomi-
ea, elcrieale, ollranzista. 
Otiesti sono i fatli d i e con-
lano piu di ogni altro e elie 
dec idono. Mann a iii.mn che 
la politiea di questo govcr-
iii) esee dal gencriro. essn 
si orienla in dirczionc di 
un consol idamento oggell ivo 
d d l e forze e ( idle strtitture 
conservatriei , d i e sono la 
vera malrice dell'involuzio-
ne rea/ ionaria, dd la illi-
berta, dei tentative auturi-
tari. 

Si ohictta pero d i e Fan-
fani. Morn, Sullo sono con
tro i nietodi c le avvenlure 
di Tainbroni, e rilullano a 
una col labora/ ione eon Mi-
rheli i i i . Non In ignorianio; 
ne mai abbiaiuo fatli bigi 
tutli i galti. Di piu: sappia-
mo bene elie lo slesso Ma-
lagodi. lo .slesso Scelba oggi 
j)referiscono fare a nieno 
dei Tainbroni e dei Miche-
l ini . »e r ieseono a rcdlizzare 
la sostanza del loro disegno 
reazionarin senza la maccbia 
c il r i s d u o di quelle colla-
horazioni. Ma noi afferrma-
ino un'allra rosa: noi so>le-
niamo d i e una politiea di 
snslanziale adesionc al di
segno dei monopol i . seon-
iraudosi diiraiiienle con j bi-
.sogni e t o n la spinla del 
I'aese. porta oggdtiv.tmcntc 
a rotlure gra \ i . prcpara. 
rende possituli . favori-.ee i 
trntativj atiloritari. Percio 
non h.ist.i m d l e r e i fascisli 
fuori dalle giunlc e diffe-j 
renziarsi dai Tambroni: t»i-j 
.'•oyna roveseiarc quella po- J 
l i t ira. 

Qui viene I'errore capila-
le — se di errorc si puo 
parlare — eontenuto nella 
t.itlie.i ebe seguono Fanfani 
e Moro. Questa talliea ha 
due facce. consiii.nlc I'una 
aH'altra: da una parte la 
col lahorazione e i patle^jria-
nienti con la destra: dall'.^l-
tra la manovra per rompere 
la sinistra e proeurarsi la 
d d l e for7e che faeeiano da 
conertura e da sostejino SJI-
balterno al polere dd la l>c-
mocrazia c r i s t u n a . K qtian-
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DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Una sistemazione organica del 
Delta padano sollecitata dalla 
delegazione del Polesine 

In II pafina le infortnaxioni 
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ssendorf 

j Francoforte 
£*// ie di Auschwitz ^ 

era/in e le stesse forze de-
inoeralielie eattoliebe. 

Coinbattere e eriticare 
(piesta (allien, in tulle e due 
le sue faeee, e tudispensa-
bile proprio per condurre 
una lotta eflieaee eontro In 
destra, per allontanare real-
mente le ininaeee di tcnta-
tivi aiilorilari. (^ueslo 6 o « d 
un pnnto essen/ ia le di orien-
t.niieiilo. Hd e I'lmico niodo 
serio di fare una politiea 
verso la DC, di esereitare 
una pressionp effdtiva sulle 
lor /e d i e nel sun seno ri
lullano alia eapitola/.ione 
verso la destra, di spingerle 
a sposlarsi JI sinistra. Qui 
si \ e d e se la sinistra si ae-
eoda — come for/a subal-
lerna — alle manovre dei 
eentristi denioeristiani o se 
invece e eapaee di una ini-
/ ial iva e di un orienlainento 
autononii, d i e e la prima 
eond i / i one per evitare il 
« |>e»f<io ». 

La sinistra non pun alll 
dare alle inten/ ionj e ai eal-
io | i di Fanfani e di Moro 
la }*aran7ia eontro le avven
lure e I'involuzione reazio-
naria. Tale jjaranzia sta pri
ma di tiilln in una lotta di 
massa — ai diversi livelli 
— clip faeeia avanzare nei 
fatti un prOf«ramina or^ani-
co di sviluppn ( iemoeralieo. 
in eontrapposlo e in urlo 
aperto col disegno di espan-
sione dei innnopoli. A que
sto tenia si annodano oqyi 
lutte le cpicslionj di l iberla. 
di progresso c ivi le , di am-
modernamento r e a I e del 
Paese. A questo sboeco in 
definiliva e affldata la Ra-
raii/i.i di viltoria ddla bat-
tadia antifaseista. 

Vediamo bene le diflicol-
ta. le osei l lazioni , i cedi-
meuti d i e ostacolano e ritar-
dano il ra<j»iundmcnto di 
una converjjenza e di una 
intesn di tlittn la sinistra at-
toruo a questo nrofiranima 
e a questa lotta. E' linn bat-
tad ia in corso. ebe non si 
v ince in un Riorno. QueJIp 
difiieollii si superano ripor-
tandosi ai biso<<ni dpi Paese, 
alle forze d i e sono offese 
dalla espansione dei mono
poli, c dalle i l l iberla. d a d i 
squilibri, dalle degenerazio-
ni d i e a quesla espansione 
sono connesse . Se ei si porta 
su (picslo terreno, il (piadro 
eambia. profondamente, .si 
trova il collenamento eon la 
spinta polenlc d i e viene 
dalle masse, si esereita una 
eritiea reale e costruttiv;i 
alle cnpilolazioui dei diri-
Henti denioeristiani e lerza-
for7isti, si estendonn le pns-
sibilita di battere condt iuta . 
mente l.i destra e le manovre 
eentriste, si fa avanzare nei 
fatti la creazione di una 
nuova ma^»ioran?a. I'na vol. 
la su questo lerreno. per d i 
stessi repiitdilieani e soei.tl-
democratici si apre una 
prospettiva diversa da quel
la ddl ' ingoiar rospi o (jello 
atlendere amaramente d i e la 
DC si decida a smeltere. 

PIFThn INfJRAO 

Ecco i frulti dell'anlicomunismo 

l o standalo 
Cioccetti-PSDi-PRi 
Due niesi fa it P.R.I, respinse eon sdegno Pipotesi di un simile 
eoniiuhio - Siguifieato nazionale delCattuale eapitolazione 

ITtANTOFOim: — II lima dl Ausrhwltz iirrcsluti* lt*rl Pullro n D«Meil(li>rf i> statu 
liuilollo a Irjinio/iirli'. SI «• upprpxo iiicel die II Baer •> iitceoiuleva nelU Ifimla del 
prlnripi Risuiarek, amirl di Adenauer. Uopii uvrr ncpatii dl essrn* I'ex couiaiidiinle dl 
Aiischuil/ t> slato cosiretlo ad aninictlcrl<> dl frmite all«- prove aelilaerlaiill addiUle 
conlrii dl lul. VUtosI sioporto ha avutii I'lmputlm/a dl dlchlarare: - Sono tin utflelale i* 
\»clii> i-ssi're trnllali) conic tale*. Ni-lla telefoto' II liola <-<>n un Npettore dl poll/la a 

Franeolnrte. (In nona pajjina il noslro servi7io> 

I/ni>t>enuln nelerioi ie di 
Cioccetti, con Ut cnmplict-
td dei soeidldemocrdtici c 
lie I repubMfcu'M. c (nrxc 
I'eptMHlio polifico e nioru-
Ic pin flrurc cup SKI (icc<i-
dnto diitl'dposto ad oqai. 
i'il bd ij t'dfore (/i una seol-
fd. //(i per/eff(inieiile ra-
qiotie rKspress»> di nffcr-
wnrv chp. se i sacinUli'mo-
criUtci e i repuno/icoiii non 
jfpliferrtnrio (ft'»'.%*fo rospo 
e uou fnirrduiio le ron.se-
quenze da qiinnfo sta ac-
cndvmla. si sposferd « il 
piinfo di confine trn In dc~ 
iiioerii^id ifdlunid e il re-
fliinp ili sacrestia ebe ei 
(lorcrtia >: ossta i diri-
perift sori(iI(/e»i(icnifiei e 
repuoMicfldi si callaclie-
rdimo (it di li) del confine. 
d finnco del bloecct cleri-
co-jdsci.sfn 

• • • 
« Chi b Cioccetti? » — si 

domntidnrd due niesi fn il 

parttto rcpiibblicnno, in tin 
edttorinlc del sua qiornale 
u/fiddle. K rispoiidecd: 
t Cioccetti e il tipico espo-
nente del Reneroile rom.i-
no. il piccolo, p.ivuio. ser
vile bo id ie^e educnto e 
ereseiuto fra la muffa dei 
palnz/i noiuliari... Percio 
d l alleati di Cioccetti so
no st.iti i fascist! e taluni 
avventurieri d d l a politi
ea ». r." pcrc/|p rio»i f*i fo*-
.scro diidbi, tin sncces>-i-
vo editoriale affernmra: 
* La questione politiea va 
postn nei sej;ueiiti termi
ni: la seelta di Cioccetti 
n capo-lista delln D C . ro-
maiKi e una seelta clerico-
f'iscista. Con Cioccetti. per 
eio ehe ha fatto e per «li 
mteressi che rappresenta. 
non vi e per le forze demo-
cratiche nleiinn possibilita 
di eollaborazione ». 

Sulla base dl qnestl o iu-
diji, si piiinpet'n (i qiicstn 

u= 

Rotte le trattative per il patto mezzadrile 

Verso un Natale di lotta nelle campagne 
e per gli elettromeccanici di Milano 

Ignobile campagna antioperaia scatenata dalla Confindustria e dalla destra clericale — Gli 
agrari hanno respinto tutte le proposte avanzate dai sindacati per migliorare il patto colonico 

La s i luazione sindacale 
tende ad acuirsi: mentre a 
Milano 'a lotta degli e l c t t i o -
nieccnnici culmmera nella 
srande manifesta/ ione di Na
tale a piazza del Diiomo, 
un'altra i>rando categona. 
queila dpi n i e / /ad i i . vier.e 
chinmata al l 'a/ ione Si sono 
infatti rotte i cn le t i a l t a t n c 
per il patto colonico con una 
pnsizionc concorde dei tre 
sindacati d i e fascia prevede-
re prossima la proclamazio-
ne di mi forte movimento 
rivendicativo nelle campa
gne dell'Itnlui cent rale, del 
Veneto e ddl'Kmilia. 

\ i e n e cosi al pettme una 
d d l e cpiestioiu Ji fondo del
ln politico italiana. la erisi 
agratia e le soluzioni che e<-
sa richicde a favore d d l e 
grandi masse contadine op-
pure a eschisivo vantaeg'o 
dei gruppi agrari piu fort) 
La discu.-;.-:one sul Piano ver
de che mi7iera dopo le fei ie 
alia Camera verte in defim-
tiva sulla risposla da dare 
a (piesta alternativa 

Analog(> ragionamento sua-
eeri^ce la vcrtcn/a denl; 
elettromeccanici che sta let-

teralmente facendo perdere 
il hime delta ragione alia 
Conlindustna e alia destra 
clerico-fascista. Lo scopp.o 
di livore antioperaio che ha 
laggmnto culmini inauditi 
niascheia uialameiite die'.ro 
d riguigito d d l a piu vieta 
ilemagogia forcaiola. un co:i-
c ie to scoutro di inteiessi: da 
un Into una punta avanzatn 
del movimento operaio ceren 
dl farsal tare la tiarnera co:i-
trattuale tiguia che consentp 
agli industrial! di appro-
pi iarsi e disporre dei bene-
fici del « nuracnlo economi-
eo >, e, dait'altro vi e la di-
fesa a oltr.in/a del pnvi leg io 

In questo (piadro si collu-
ca la nota fatta ditfotnleic 
ieri dalla Conlindustna e 
piihhhcata dal GloUo La de-
cisione degli e lettromeecam-
ci nnlanesi di trascorreie la 
giornata di Natale in pia//:» 
del Duomo. attorniati dalla 
solidarieta d d l a popola/ ione. 
dei sindacati e degli uomini 
di ciiltora viene definita mn.i 
manifestazione di odio ». 

fill industrial! italiani che 
hanno tino ad ogm impo>*.( 

ini lavoraton i piu ba«:si -o-

.jper il giorno di Natale 

Fern II titnlo eon II ipialp • II Cllntin ». 
t'onrindustrla, ba prcsenlato Irrl la in»la 

<t<-ell Industrial! 

purtnvorf drlla 
dr|l'.\B*orUz|i>nc 

Inrl dell'Europa Occidentale. 
che delengono il del i l luoso 
primato degli « nmicidi bian-
ciii », ciie violano a ogm pie 

ospinto Ie liberta s i n d a o l i 
c pohtiche, hanno la spudo-
rate/7a di chiedersi « se e 
onesto. sociale e uniano Uir-
bare la se ienita del g io ino di 
Natale con una manifestazio
ne sostan7ialmenle di o d i o * 
K aggiungono. montando in 
modo ridicolo e spudorato 
episrnii limitatissimi come i 
maltrattanienti subiti dal s<i-
stituto piocuratore di Mila
no che gli organi77atori dclla 
manifestn7!t>ne nntalizia « so

no gli stessi che hanno per-
cosso magistrati e signore. 
hanno intiauto vetrine, han
no insultato chi non dava 
mostra di esse re un lavora-
toie eoruunista >. 

Alia nota padronale si e 
aftiancata una interrogazione 
al Senato di un gruppo di 
esponcnti delta destra cleri
cale. Cornaggia Medici, Mon-
ni, De Luca, Turani e Dar-
danelli che hanno chiesto a 
Scelba « qunli provvcdimenli 
sono stati presi o si inten-
dono prendere contro coloro 
che hanno commesso cosi 
maudita violcnza ». K' chiaro 

ehe dando tin rillevo tnnto 
assurdo a un ppisodio eon-
clusosi con d i e d giorni di 
letto. la destra padronale e 
governativa vuole esaspern-
re la sit i ia/ioue. incitare il 
tiiiuistio degli lnterni a lan-
ciaie la for/a puliblica contro 
i lavoraton (in proposito e 
ignorando la interroga/ione 
(lei depiitati aclisli il I'opnln 
ha ieri sostenuto d i e lino ad 
oggi I' intervento poli/ iesco 
non e'e mai statu ma che gli 
episodi di Milano lo giusti-
ticherebbero) e, infine, iso-
lare e battere anche su que
sto terreno, oltre cite sulle 
giunte dillicili. la sinistra cat-
tolica qualitlcatnsl con I'nc-
cordo Intersind-sindacati. 

In questa situazione l'unit.'i 
dellc organizznzioni sindaca-
li e un preciso impegno tli 
lotta costituiscono le miglior: 
garanzie per spezzare le vel-
Icita reazionarie del padro-
nato e della destra. E* questo 
r insegnamento che qitotidia-
namente giunge da Milano 
dove ieri due importanti a-
ziende elettromeccanichc, la 

(rnntlnn* In S. pag. t. col.) 

Tragedia del mare durante l'infuriare della tempesta 

Un «cargo» nauffraga a l largo della Capraia 
Annegano il comandante e quattro marinai 

// capitano era rimasto a bordo per lanciare VSOS — / super* titi salvati da una petroliera tedenca e da una motozattera I'SA 

(Dalla nostra redazione) Jtorista Michelc Schiano di 
Colella. di anni 25. da Pro-

LIVORNO. 21. — TrageJia C l ( | a ; ,| motoro la Natale 
stanotte al largo della costo .Messina, di anm 25. da Tra 
di Livorno. ad un miglio cir- p a n , ( v i a Spa in 48) . che ha 
ca dall'Isola d/ Capraia: la nport.ito. ycendendo la <oa 
molonave « G i o u ». d; 4 9 3 j i e t t a d: bordo. una contusi. 
tonneilate di staz/a lorda. 
iscntta ai compart-.mento di 
Palermo appartenente alia 
societa Marnedi. e affonda-
ta. Quatlro uomini de: Le-

abnegazione. il stio ten'. i is- i 
lanciare r.n-
e Salv3t-">re 

vo estremo di 
cora un SOS. 

c] che componevano IVipn-', 
pagg.o sono morti. uno. il i 

Icomandante. e disperse, ma j 
e assurdo nutrire dubbi sul- j 
la sua sorte. ' 

II comandante del cargo! 
che probabilmente ha pag.vtol 

do parliamo di manovra per c o n l a V l l a ,j s u o s p . n t o , j : 
ronipcre la sinistra, ci rife-
r iamo a un'a / ione che non 
solo mira a trascinare il PS1 
all.i lotta anl icnmnnisla . m.i 
clip spinge alia rottnra u alia 
disgregazionp dpj iNrlMo <o-
n. i i is ta . che umilia. soffora. 
I o d i c autonomi.t ai gruppi 
rcpi ibbhcani . sociabicmocr.i-
t i c i . r . idicali . 

(.luanlo ci M. I — in (jue>t.i 
tal l ica — di inte^r.i'iMTio. 
di difesa lestardii dcllo slra-
potere d . c , e quanln di ^el-
Icita. di incapacita di cum-
prendere le forze reali d i e 
si scontrano. non e qui il 
caso di analiz7are. Purtrop-
p o non e difficile trovare, 
nella recente sloria curopen. 
esempi tragici dellc disfat-

Ferngno . di anni 51. da Pa
lermo Ivc vi t t ime sono: il 
nostromo Nicola Di Bono, di 
anni 50. da Trapani. il pr=mo 
ufficiale V'incenzo Di Vin-
ccn7i. d: anm 30. da Trapa-
•i:. il marlnaio RafTaele S«-
n^calzi . di anni 36. da Pro-
dda . e il mozz<» Salvat.-»re 
Luparplla. ,u anni 32. da 
Porto E m p e d o d e I qu i t t ro 
uomini raccolti in mare e 
trasportati a terra da una 
moto-zattera della marina 
militare americana sono: il 
capo motorista Salvatore 
Schiano di Colella. di anni 
28, da Procula, il primo mo-

PAI.F.RMO 
del • Oioia 
rlcno 

- II comandante 
Salvatnre Ffr-

(Telefoto) 

tie esconata alia gamba de
stra f Matteo Piananese. d: 
anni 30. d.i Manfredoma che 
a bordo fnreva il cuoro 

Domenico Schiano di Sc. 1-
vo. di anm 19 da Proc . t 
<• -tato tratto in salvo d» 
una motor.sterna teiie>ca che 
al memento >tel (lramm.i'.:i,i 
SOS m c r o c a v a a circa venv 
migl.a <1: d.«taii7.» d u e t t * d 

• portit di Ln..r:i». ed <• «t.i!a 
*I-i pr.ma a gitingere sul lu«»-
|g<> del -:ri:-tr<' 
I F-" stata la pptrohcra « ,T«>hn i4t'it,V 
| Augustus Ks<bergem > a r;>c-. '$'.<,'£' 
!(»»gl:eie am he <. c«>rpi dei\4^^' 
;(|iiatt;,. mar.ttim: che ui>n 
jiiannn ^oprnv vi»«.ut«i a| nau-
frag!'» Sulla banrhina della 
rapitanena del porto per tut-
ta la notte e <tato visMito. da 
utTicia!:. mcd.ri mi l i tan . :n-
f c m i e r ; , momento per mo-
mento. pur senza a<s.st,?rv:. 
il terribde dramma di 'J;eci 

(uomini Ncaraventati in b a h i 
Id l e onde Da quando. d i e 

22.40 circa d : :er;. il Centc- i 
radio |K>«te e telegrafi d; 
Montenero. ha raccolto il 
drammat:co me<<aggio ' d i 
la posi7ione della nave in 
pericolo, s ino a quando verso 
Ie 5 di stamane. una moto
zattera da sbarco della ma
rina militare americana ha 
portato a terra quattro uo-

IGNAZIO 5AI.F.M1 

(Contlnua In t. p»i. t. col.) 
I.IVORN'O — I •nprrvllll drl naafraglA drlla molonavr- > filola », InabUtalatl al largo 
delta Capraia, vengono abarrstl da ana catterane della Marina mllllar* L'SA (Telefoto) 

concliislone di enrnttere 
uoziotwle: < Kipresentare 
Cioccetti signiflca contl
nua re su una Ituea di rot-
tura con i partiti del cen-
tro-sinistra. Credere d i e 
esista una sola possibilita 
di eollaborazione tra i par
titi del centro-sinistrn e 
I'uonio che ha fatto appro-
vare il piano regolatore, 
peimesso 1'albergo Hilton 
e riflutato di eelebrare la 
Kesisten/a (a tacere del r ^ 
sto) 6 semplicemente ridi-
colo. Poicho Homa non e 
Sgurgola. cj si donianda 
allora quale possibility di 
concil ia/ ione vi sia tra 
questa posizione della D C . 
e quella antifaseista da cut 
e nnto il governo Fanfa
ni... Nessuno pu6 credere 
che la situazione di emer-
genza democratica d i e i 
partiti del centro-sinistra 
hanno accettato signifi-
ch | coiisentire afformnztonl 
clerico-fasciste in citta co 
me Roma ». 

* • • 
Non e'e ehe dn rove

seiarc letteraltnentc qiiesti 
chlarl. ttettl. clamorosl fi'tn-
dizl repubbUcniif (e socifll-
demneratiei) di qualche 
scfflntflim fa, per nt'cre In 
rrifxiira (fcMo senndnlo mo
rale e della svnlta poiifiea 
clip i'flsferisionc di Sara-
nat. Tanassi, Rorrnso ed 
altri in (nrnrc di Cioccetti 
nipprescHfd. 

Pi»i(tpiitpuipnfp, non ern 
* rfdfrofo » ppMsnrp che esi-
stcssc una possibility di 
collobornriottp trn qiiesti 
(NrJnrnfl del cenfro-sirii-
strn c il rlerico-fnscismo. 
Coufessinmo clip anche a 
no\ poret'n ridicolo pensar-
lo. ma la DC ha vista pi ft 
lontano: essa ho cnleolnfo 
cite alia schicra deati « nv-
ventttrieri politici > trodi-
rioiin/mpiife allcntl del 
* piccolo, pavido. servile » 
Cioccdfl potessern as*o-
cinr<i) anche il scpretario 
della sncialdemocrazia c 
all eletti rcnuhhlicnn); ed 
e quel che e accadttto. 

• • • 
7fn»»o di rinoco rnpione 

i railicali nel rllcvarc che 
non si sa che cosa sin riiti 
arave. se la ridprioiip di 
Ctoccrtri o qupsfo incredi-
bilr cnpifo/ddorip del due 
portifj Inici e tint if aschl i 
alia pepalnre espressione 
del clcricn-fasritmo e del 
Utmhronismo. incarnatn in 
Cioccetti e nei suo} allentl 
orannici del Tempo. Que
sta eapitolazione. infatti, 
non nppare nccidcntalc: le 
stesse piustificazioni ehe 
socialdetnocratiei e rcpiib-
Micnrii (iddiicono »IP 50110 
mm tenrtzzazione. e mt'aq-
am rattle. 

Opporsi (ilia elpiioric di 
Cioccetti, secondo i repult-
bticrtni. sorebbp stata se-
qno di « infantilismo mits-
sirnnlisfn ». Ern dlinq'ie 
infantilismo massimatlsta 
qtielln che nnimnrn i qio-
vani aperai e studenti ro-
mntii, ed anche i repiib-
tdirnrd. a Porta S Paolo? 
A qncirinfnntili^Tnn \ rnpi 
rcpttbhlicani sastituifcono 
la corruzionc. I'opportun'-
swo, il rinrtcaarncnto di 
onni impeqno itlenle e di 
oqnj politiea scria: p enmr 
si dnrrd ehlamare tutto 
questo. «senititd minima-
lista >? 

Opporsi alia elezione di 
Cioccetti arrebbe sipnifica-
to. secondo i repiibblicnnl 
e i socialdemacratici. spin-
acre »l clerico-fascista nel
le braccia dei monarchici 
e dei fosristi: nrremo di 
onr^fo passo Vappaaaio del 
PSDf p del PRl a Tambro
ni. per eritare che ad ap-
vopqtarlo sinna i fascisti? 
F'niremo col redere la 
qente per bene scassinare 
le bnnche. d'ora in poi, 
per eritare ehe a fnrla s'n-
no i ladri pflfprJf^ff', Tale 
e la loaica inerrtifa ehe 
anima il disassato centro-
sinistra. 

Se cl Irorassimo dtnan-
zi a un ept.ir>dio di eorru-
ztane. potremmo conso-
Inrci prnjnndo che non e 
1/ prima ne sard I'ultimo. 
Ma qui ci si Irora di frjn-
te a una I'nea politico ben 
precisa. Essa tende ormol 
a leaittimare. con I'antico-
mun'tsma e lo spauracchio 
di un IriejiJfrnte fronti-
smo. tutto: anche il clerico-
fascismo di Cioccetti, lo 
scemplo ommfni i trat ioo dl 
citta come Roma e la cor
rosion? polit ico d( tutto il 

Eaese. Essa oggi contrab-
anda, col pretesto di in-

coraofjinrc lo sinistra de-
mocrtstiana 0 di evitare il 
pronto, il tnonfo della de
stra clericale e due volte 
it promo: non solo il c le -
rico-/dsri."!mo di Cioccerti 
nid In resa dl una parte 
drM'opposicioFir, la rinun-
ci» a una alternativa pro-
grammattcit, politico, idca-
le. Essa oggi cotttrabbanda, 
con la pretesa di ottenere 
una contropartita a Mila
no o altrore, I'arretrn-
ntento del confine che se-
para dentocrazin e reazio-
ne, per cui centro-sinistro 
r clerico-fascismo dovreb-
bero canvircre. niisc/iiarsi, 
procedere di pari passo. 

t'rideniemcntc, i capi ?o-
ci(i<dcmocrafici e repubolt-
ennj hanno perso la testa. 
Non e questa la posteionc 
dei loro partiti. della loro 
optiilotip pubblico. L'auptt-
rio e che la testa la ritra-
t'ino, p to rintzino nimeno 
un poco dinanzi al Mala-
qodi. ni Cioccetti, nl tom-
brofifrtiii del Tempo, alle 
ntcldmie mnleodoranti de l -
fori. Moro. fn caso contra-
rio, sinmo ancora una vol-
ta d'accordo con VEspresso 
circa i vantaapl della chia-
rezza: vantaggl per la lot
to cite il paese conduce, 
che noi conducfomo. che 
nrcorifo a rioj condurranno 
con monpior t'ipore j com-
pnmir sociolisti. che onche 
i radicali e una parte dei 
sacialdcmocraticl e del re-
ptihhficnni confiriiinno a 
condurre, per soluzionl 
parzlnlf e gencrali che fae
eiano ni'onzarc — non 
sprafondare e degencrara 
—> la dernocrfljia. 

L. Pt. 

IL OIUDIZIO 

DEI RADICALI 

I complici 
del sagrestano 

L'ullinio nunicro del set. 
tinianalo radicslc L'Espresso 
puliblica. sntio il titolo a I 
compliri del sagrestano s, 
(pir->li a»pri Kiuiliii politici e 
morali sul PSDI e sul PRL 

• • • 
n Con l'astcn*ione determi

nant? drl rrpiihhlieami Cae-
lano Hiirnuo e dei sociable-
mocratiei Giuseppe ?Jra«al, 
Mario Tanisti e Alfredo Coc-
co, Cioccetti e stato rielet-
10 Inncill nolle simlaco di 
Itoma. 

K* difrlciltf gimliesre quale 
•lei due f.illi sia il piu grave, 
se il rilonio alia testa del-
rariuuinislraiione capilolina 
d'un tionio die per cinque 
anni ha rjpprrsrnialo il pr^. 
gin di quest'ltalia horhonica 
o clerieate. o il cedimento 
morale, il eompromesso me-
trhino 0 sqiiab'flcante tii due 
p.iriiii la cui sola (titMlificj-
lione d'esi'drnia politiea do-
vrrl»l»e ritrovar*i in un'in-
irJiMizenie b.ilijzlia ideale >. 

• • « 
« Fra il'jltra parte pnnibile 

rrali/tare nrl consi^tio co-
nmnjlr uno sehieramento di 
<ini«(ra eapaee di conlrastare 
IVIr*inne di Ciocceui o di 
ohbli*arlo a chiedere esplici-
tamenie i voli fascisti. La 
paura di resuseitare il froti-
u'smo era inesisirnte se e ve-
ro che non e'e frontismo 
quamlo si reagisee ad ana 
proroeazione e ad an peri-
rolo dell'mrema destra cleri
cale e fascisia. 

• • • 
« IVrfino lo spauraeehio, 

artifinalmi-nic* ^nnfialo in 
qur»ir uliiine •*eUimane. di 
un possihile ritorno ad av-
veniure di tipo tambroniano 
non pnb incannare nessnno: 
«e per eviiare Tambroni dob-
biamo sub ire una politiea che 
ro«i puniualmenie (tli rasso-
miclia. tamo vale allora arer 
di fronie una realta chiara a 
nella ansiche una realta sfaj-
fenie ed ipocriia. 

• E* po*sibile che la social-
drmoeraiia e il partito re* 
pubblieano considerino me-
clio. nei prosaimi giorni. la 
era vita di qnanio sta aeca-
dendo e ne iractano conse-
«nen»e diverse dM quelle che 
i loro rappreseniami nel con* 
siclio eomunale Hi Roma ne 
hanno dedntto. Se eio acca-
dra sara an bene per tntii. 
Diter*anienr« avremo alme* 
no il Tantaggio dl aapere rfo-
v'e il panto di conttw t n hi 
democraaia Italian* • tt r»fl* 
m* di aacreatia « • • ai §•-
Ttmi* . 
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