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L'ltalia e la 
Germania di Bonn 

A GENERICITA' delle enunciazioni program-
matiche contenute nel comunicato' conclusivo del 
Consiglio Nazionale della DC (che si manifesta spe-
cialmente nel nessun riferimento che in esso si osa 
fare in modo esplicito alia Reg ione /a l la riforma 
agraria e alle strozzature monopolistiche da affron-
tare e eliminare) diventa' assoluta per quanto ri-
guarda la politiqa estera. Qui siamo ancora una volta 
alia formula della « fedelta atlantica con obiettivi di 
sicurezza e di pace », che crediamo sia stata adottata 
per la prima volta da De Gasperi nel lontano 1949 e 
da allora e sempre rimasta a guardia delPimmobi-
lismo di Palazzo Chigi prima e della Farnesina poi. 
'• Tale formula diventa addirittura insultante per 
Tintelligenza degli italiani nella situazione d'oggi, 
in cui il primo problema concreto che si pone alia 
politica estera del nostro Paese e proprio quello di 
scegliefe — e di scegliere sollecitamente e aperta-
mente — fra le due o anche le tre linee che si pro-
filano all'interno del cosiddetto mondo atlantico. 

Ma se e insultante per la nostra intelligenza, 
tale formula non e tuttavia meno pericolosa e non 
significa neppure, in definitiva, mancanza d'una 
scelta. Salvo che la scelta appare sempre piu quella 
di attribuire all'Italia un ruolo di «fiancheggia-
mento » per un verso della Germania occidentale, e 
per l'altro verso della Francia, col risultato che — 
in nome appunto della fedelta alia « unita atlantica » 
e alia «unita europea» — le tesi (oltranziste) di Bonn 
e di Parigi possono, col nostro appoggio, finire col 
passare in modo decisivo nella determinazione della 
politica atlantica ed europea. 

• " * * T ' « » • ' " ' , - - • r . " 

't " . . . " . -

( ^ HE NON SI tratti solo di ipotesi, lo dimostra un 
rapido sguardo agli ultimi avvenimenti internazio-
nali. L'accordo di Mosca fra URSS, Stati Uniti e 
Gran Bretagna per la tregua nucleare e il discorso 
che a Mosca e stato iniziato in merito alia possibilita 
di pervenire alia firma di un trattato di non aggres-
sione fra i paesi del Patto atlantico e i paesi del 
Patto di Varsavia, ha trovato all'interno del Patto 
atlantico due grandi oppositori. Parigi, la cui opposi-
zione e globale, e investe tanto la forma e la sostanza 
della. tregua nucleare quanto l'eventuale patto di 
non aggressione, e Bonn, le cui riserve alia tregua 
nucleare si: riferiscono apparentemente solo ai ri-
flessi che dalla firma potrebbero derivare alia posi-

- zione internazioriale della Germania federate e della 
Repubblica democratica tedesca, ma che in verita 
sonq di sostanza e fanno tutt'uno con Tatteggiamento 
negativo che Bonn ha.assunto in merito. alia : que-; 
etione dell'eventuale trattato di non aggressione. ": 

Fatto sta che i * nodi vengono al pettine. Per ' 
Bonn il Patto atlantico non e mai stato uno stru- , 
mento « di pace e di sicurezza », ma uno strumento 
della sua politica revanscista, della sua pretesa di 
rimettere in discussione - i confini usciti dalla se-
conda guerra mondiale e di « cancellare » dalla carta 
internazionale la Repubblica Democratica tedesca. 
Per Parigi, l'amicizia con Bonn e la politica di auto-
nomia negli armamenti atomici debbono servire a 
ridare alia Francia — come indispensabile avallante 
del revanscismo tedesco — la leadership in Europa. 

ii Si comprende quale ruolo importante e decisivo 
l'ltalia (terza grande potenza continentale europea 
del Patto atlantico) potrebbe giuocare in questa si
tuazione, per spezzare queste resistenze oltranziste 
e fare avanzare, come linea di tutto il Patto atlan
tico, una politica di disatomizzazione delFEuropa' 
centrale e del Mediterraneo e di accordi di non-ag-
gressione fra l'Est e l'Ovest. Ma l'ltalia non ha fatto 
e non fa nulla di tutto questo. -i, •• k 

Al contrario, proprio ieri Segni e Piccioni, ascon-
clusione della loro visita nella Germania di Bonn, • 
hanno sottoscritto solennemente un comunicato in 
cui si afferma a tutte lettere che l'ltalia condivide 
e sostiene le riserve e le ragioni della Repubblica 
Federate tedesca! , 

B 

fa 

ISOGNA con estrema energia dire che siamo di 
fronte a un fatto inammissibile di cui il governo, di 
affari o no, dev'essere chiamato a rispondere di 
fronte al Parlamento al piu presto, possibile. Bisogna 
anche con estrema fermezza appurare chi ha auto-
rizzato la nostra delegazione nella Germania occi
dentale a spingersi cosi oltre. C'e troppo aria di poli-
tiche estere «personal i» e «dorotee» in giro, con 
l'ammiraglio Rickets che viene a Roma.invitato dal 
Ministro della Difesa, dopo che il Ministero degli 
Esteri era stato costretto a smentirne la visita, e con 
i gravi impegni di politica internazionale che sono 
stati assunti a Bonn, senza che il Parlamento e Popi-
nione pubblica rie avessero il piu lontano sentore. 

E bisogna (ci dispiace dover ancora una volta 
ribadire questo punto) che i partiti della sinistra che 
si sono assunti le responsabilita di mantenere in 
vita, con la lpro astensione, il governo Leone non 
facciano le viste di non accorgersi che a Bonn qual-
che cosa di grave e accaduto. Da questo punto di 
vista bisogna giudicare positiva l'interpellanza pre-
sentata ieri in Senato dal socialista Fenoaltea. 

Comprendiamo che l'esigenza da noi sollecitata 
puo i comportare un certo • turbamento nel clima 
d'idillio che s i vuole stabilire, nei partiti laici del 
centro-sinistra e nella corrente autonomista socia
lista, intorno alle conclusioni dell'ultimo Consiglio 
Nazionale democristiano, che avrebbe aperto le porte 
— a quanto si dice, e non si sa bene d a w e r o su quali 
basi — al famoso centro-sinistra « p i u avanzato e 
meglio garantito». Ma questo e un dovere al quale 
nessuna forza democratica e responsabilmente at-
tenta agli interessi nazionali nel loro punto supremo 
— quello della politica estera del Paese — puo e 
deve sfuggire. • ' ' ' . " . " ' 

Vigili e si mobiliti intanto Popinione pubblica 
perche l'ltalia non sia spinta, dai gruppi conserva-
tori d.c. che continuano a fare la pioggia e il bel 
tempo nel governo, a svolgere un ruolo negativo nel 
proeesso di distensione, non sia strettamente affian-
c«U proprio alle forze europee che in tutti i modi a 
ta l t proeesso tentano oggi di opporsi. 

Mario Alicata 

gendq a Mosca per firmareil trattato 

auspicano 

intese» 

376 
milioni 
per la 
stampa 

comunista 
II comunicato finale sulla visita 
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II segretario di Sta
to americano affer
ma: «Questa po
trebbe essere una 
svolta per il mon
do » — Il governo 
sovieticorespingele 

accuse cinesi 

Dalla nostra redazione 
; .'.• MOSCA, 3. ' 

• Dapprima Rusk e mez-
z'ora dopo lord Home sono 
giunti nel pomeriggio di oggi 
all' aeroporto di Vnukovo, 
dove li attendeva il mini
stro degli Esteri Gromiko 
con molte altre personalitd 
sovietiche. Insieme, i tre mi-
nistri •• firmeranno lunedi 
prossimo il trattato che proi-
bisce tutte le esplosioni ato-
miche '•• rtell'atmosfera, ' nello 
spazio e sotfacqua. Sia il di-
rigente americano che quel
lo britahnico, hanno espres
so oggi a Vnukovo la $pe-
ranza che questo solenne ac-
cordo apra la strada a nuo-
vi passi importanti sulla via 
della distensione internazio
nale. - • ' ' ' < • • - > 

Nella stessa ora in cui i 
due.ospiti occidentali arriva-
vano a Mosca, il governo so-
vietico respingeva con una 
dichiarazione ufficiale le ac
cuse rivolte . dalla Cina al-
V URSS per la conclusione 
del trattato e passava al con-
trattacco, rimproverando ai 
dirigenti cinesi di opporsi ui 
sentimenti e alle aspirazioni 
di pace dei popolj di tutto il 
mondo. . - -- •- -

La cerimonia di benvenuto 
alle delegazioni americana e 
britannica alVaeroporto di 
Vnukovo, e stata breve ma 
assai calorosa. 

Avvicinatosi ai microfoni, 
Rusk ha portato innanzitutto 
al governo e al popolo sovie-
tici il saluto di Kennedy e 
del popolo americano. • Ha 
quindi sottolineato che que
sta e la sua prima visita a 
Mosca, e la prima visita di 
un segretario di Stato ame
ricano da sedici anni a que
sta parte, a Mosca. 

c Siamo qui — egli ha pro-
seguito — per firmare il trat
tato di tregua nucleare. E' 
un avvenimento' che pud di-
ventare storico. Dipende da 
do che ne seguira. Siamo in 
un mondo nel quale i peri-
coli abbondano. L'accordo 
pud aiutare ' ad eliminamc 
almeno una parte. Da solo, 
esso non puo certo fare • di 
piu. Potremo ' fermarci qui. 
o potremo considerare - il 
trattato come il primo di una 
serie di passi in un proees
so piii largo di distensione. 
La strada che ci attende non 
e certo facile, ma noi - vo-
gliamo proseguire. Siamo vc-
nuti qui con la speranza e 
la determinazione ' di • fare 
del trattato una vera e pro
pria svolta nella storia dcl-
Vumanita ». ' ' 

Anche lord Home $i e det-
to lieto di essere per la pri
ma volta a Mosca < in un'oc-
casione particolarmente fe-
lice* ed ha auspicato che il 
trattato di Mosca sia <un 
buon inizio >. 

Per domani, & atteso a Mo
sca U Thant, latore, a quan
to egli stesso ha dichiarato, 
di suggerimenti per «ulte-
riori passi distensivi -che le 
tre potenze potrebbero at-
tuare senza rinunciare ad al-
cuna posizionc. stralegica, 
politica o ideologica ». 

II documento sovietico, in 
risposta agli attacchi cinesi. 
e uscito sia sulle Isvestia, 
che hanno ritarda'to per pub-
blicarlo, la loro apparizione, 
sia sulla Pravda. Entrambi i 
giornali ospitano integral-
mente anche il tcsto della 
rcccnte dichiarazione emes-

Giuseppe toff a 
(Segue m ultima pagina) 

Giovane nuda a Trionfale 

c o n 6 colbi 

L'ltalia accetta le riserve di Bonn sulla 
tregua H — Un significative commento 

dell'agenzia ufficiosa 

Un'altra donna e stata assassinata a Roma..Si chiamava Luciana Bossetti, aveva 
anni e abitava con il marito in via Massaciuccoli .12. II cadavere, completamenie 
nudo e crivellato da sei: proiettili dipistola, e stato scoperto Ieri In un InSsnoso 
appartamento di tin villino, in via Lncilio 22-b al Trionfale. II delitto risalirebbe al
meno a dieci giorni or sono. Tutti i sospetti degli investigatori pesano su un amico 
dell'uccisa: Vittorio Di Paola, di 46 anni, interprete del Cavalieri-Hilton fino a poco 
tempo fa, padre di tre figli, seomparso da Roma il 23 Iuglio scorso e abitante a Vi-
cenza. L'uomo, attivamente ricercato, non e stato ancora trovato dai carabinieri. Nella 
foto: il cadavere della donna mentre viene trasportato' all' obltorio per 1' autopsia 

/•',[- ' . . ' ( /I pagina 4 i particolari del delitto) : . t / , , 

Superficial! valotazioni 

della stampa di centro-sinistra • 

Artificiosoottimismo 
dopo il CN. della DC 
Una dichiarazione di Saragat in difesa degli ac
cordi della Camilluccia denunciati da Fanfani 

Inopportuni e artificiosi to
rn di esultanza hanno accol-
to — sulla stamps del centro-
sinistra — le conclusioni del 
Consiglio nazionale dc L'inop-
portunita di questa. esultanza 
risulta chiara se si tiene con-
to che ad essa si e contrap-
posto un tono altrettanto sod-
disfatto dei giornali ispirati 
dai dorotei (come JZ Corrie-
re della Sera), mentre soltan-
to la stampa scelbiana (cioe 
La Nazione e Resto del Car-
lino) ha sostenuto ' la tesi 
estrema di un «cedimento > 
di Moro e dei dorotei ai fan-
faniani. 

In realta il « braccio di fer 
ro • si e risolto con una so-
spensione e se si pud dire che 
i fanfaniani hanno ottenuto 
un limitato successo sul ter-
reno dei problemi interni di 
partlto (ma secondo le inter' 

pretazioni autentiche dorotee, 
proporzionale e allargamcnto 
della Direzione sono lasciat^ 
alia. discrezione del Segreta
rio cioe, dicono loro, dei' do
rotei), essi hanno dovuto ac-
cettare la battuta di arresto 
per quanto riguarda i.proble
mi politici generali relativi 
alia ripresa di ottobre-novem-
bre. Gli accordi della Camil
luccia dopo ' il C.N. restano 
nella sostanza . < irrinunciabi-
li» per la DC e stupisce che 
perfino i compagni deWAvan-
ti! non rilevino che ci6 signi
fica ' riproporre fra qualche 
mese quella piattaforma poli
tica che era stata cosi dram-
maticamente rifiutaU a giu-
gno dal PSI. 

I COMMENT! > 
L'Avanti! e la 

Voce repubbUcana. commen 

tano addirittura con euforia la 
mozione conclusiva sostenen-
do che essa, nel ribadire la 
scelta di centro-sinistra, fa far 
re «un grande passo avanti 
alia situazione». Scrive VA-
vanti! ' (preannunciando - per 
oggi un editoriale che - risul 
ta peraltro, dai riassunti del 
le agenzie, non meno ottimi 
stico): clj documento finale 
porta la relazione Moro al suo 
punto di massima espansio-
ne democratica.., nettissima e 
apparsa la prevalenza delle 
sinistre contro la desira scel
biana e pelliana >. Nei corri-
doi del « palazzaccio » . demo
cristiano all'EUR si commen-
tava con ironia, in effetti, il 
ruolo di ques'ta «temibile > 

••.'§ vice 

(Segue in ultima paginm) 

- BONN, 3 -
t II Presidente Segni e ri-
partito per Roma — dove e 
giunto poco dopo mezzogior-
no — mentre veniva diffuso 
il comunicato finale dei. col-
loqui italo-tedeschi. •:•. Sulla 
base di esso, e sulla base del 
bilancio - della visita ; steso 
stamane da una nota della 
agenzia ufficiosa della Ger
mania federale ei giunge al
ia conclusione che la visita 
del Presidente Segni a Bonn 
ha portato ad un allineamen-
todel governo di \Roma alle 
posizioni adenaueriane. ' in 
una misura persino maggio-
re del previsto. 

In termini singolarmente 
netti, infatti. si parla nel co
municato "di « concordanza 
fondamentale sulle rispetti-
ve posizioni e sui reciproci 
obiettivi >; di <_ottimo stato 
^fVrapppjti italo-tedeschl >; 
della i coinprensione > dei di
rigenti italiani per le riser
ve di Bonn' riguardo all'ac-
cordo per la tregua atomica. 
Come si vede la pretesa < vi
sita di amicizia > del Presi
dente della Repubblica ita-
liana a Bonn ha avuto risul-
tati. di inquietante peso sul 
piano politico. > ••••••. ' ? • : • ' 

Nel comunicato si accen-
na alle cerimonie svoltesi a 
Dachau, dove e stata inaugu-
rata una cappella votiva de-
dicata agli italiani uccisi nel 
campo di sterminio e si da 
notizia dei' colloqui politici 
fra Segni e Adenauer a Bonn 
sottolineandone «la grande 
cordialita e lo spirito di sin-
cera amicizia *. « Questi col
loqui — dice il comunicato 
— hanno offerto Toccasione 
per un esame approfondito 
ed ampio di tutte le questio-
ni che sorgono dall'attuale 
situazione politica mondiale 
e hanno condotto ad una fon
damentale concordanza'sulle 
rispettive posizioni e sui ri-
spettivi obiettivi ». ;.-. 

' Dell'accordo di Mosca per 
la tregua degli esperimenti 
atomici si afferma frettolosa-
mente che «apre la via alia 
speranza che esso possa co-
stituire il punto di partenza 
di" ulterior! progressi verso 
un disarmo generale, com
plete ' graduale e controlla-. 
to>. Non una parola di piu. 

Meno laconico e piu ener-
gico il passaggio successivo 
relativo alia politica per la 
integrazione - europea:' < La 
unione politica ed economica 
deinEkiropa e di primaria im-
portanza per il mondo libera 
e 1'integrazione deve progre-
dire attraverso gli sforzi co-
muni degli Stati della comu-
nita europea ». • • - • - , 

- II comunicato si chiude 
sulla constatazione dell'«ot-
timo stato dei rapporti italo. 
tedeschi » '•e • sul riconosci-
mento che < deve essere ul-
teriore preoccupazione tede
sca adoperarsi per soddisfa-
re le esigenze dei lavoratori 
italiani e : delle loro' fami-
glie >. Ammissione implicita 
della insoddisfacente azione 
svolta da Bonn, fino ad ora, 
in questo campo. -

Ma piii illuminante del co
municato e la nota dell'agen
zia DPA la quale ecrive fra 
l'altro: c II 6oggiorno non 
ufficiale di Segni a Bonn e 
stata in prima linea utilizza-
to per eliminare le divergen-
ze politiche fra i due Paesi. 
II programma, con i nume-
rosi colloqui fra Segni. Lueb-
ke e Adenauer e fra i due 
ministri degli Esteri ha di-
mostrato da solo quanto pre-
messe ai due governi di eli
minare definitivamente tali 
divergenze». » 

Se queste sono state effet-
tivamente eliminate, vuol di
re che da parte italiana s: 

sono - accettate le posizioni 
tedesco-occidentali, gia ben 
note e che certamente non 
sono state modiflcate per lo 
intervento dei dirigenti ita
liani. La cosa riflulta chia-

tissima subito dopo, quando 
la nota afferma che < sono 
state esposte agli italiani le 
preoccupazioni tedesche sul
le possibili ripercussipni di 
diritto internazionale dell'ac
cordo sugli esperimenti nu-
cleari > (leggi: riconoscimen-
to dell'esistenza della RDT). 
Su questo argomento - « la 
comprensione degli uomini < 
politici italiani, per i< desi
derata tedeschi. che viene 
sottolineata da parte ufficia
le, dimostra che la •. Repub
blica federale ; puo contare 
sul molteplice appoggio del-
1'occidente >. In altre parole • 
l'ltalia, > mentre - per •• bocca 
dell'on. • Leone : annuncia di 
aderire alia tregua atomica,. 
a Bonn si pone apertamente 
sullo stesso piano della Ger
mania ovest, accetta le ri
serve di Adenauer e ne con-
divide : le • preoccupazioni-di j 
fronte alle prospettive dello 
sviluppo del ••.. dialogo esl-
OVeSt. ' '-\ V l V . , ^ ^ . ' ^ ; - ; . ; 

Leggiamo ancora nella no
ta della DPA: «II comune 
itinerario di marcia dei due 
governi nella politica euro- •• 
pea — soprattuttd per quan-J 

to; riguarda l'entrata della 
Gran Bretagna nel MEC e 
1'ulteriore integrazione del- -
l'Europa — avra eliminato 
tutti i timori circa la possi- . 
bilita che il governo federale 
potesse, dopo la firma dello 
accordo franco-tedesco, in-
traprendere una rotta 6olita-
ria insieme con Parigi >. Pa
role non oscure dalle quali 
vien fuori che l'ltalia resta 
disponibile per un accoda- ' 
mento al carro Bonn-Parigi. 
se gia i primi passi su questa 
strada non sono stati com-
piuti proprio durante la vi- ' 
sita « non ufficiale e di ami
cizia > del Presidente della 
Repubblica italiana nella 
Germania occidentale. 

1 La - sottoscrizfone per 
la stampa comunista iarl 
ha raggiunto la somma 
di 376.890.980 lire, regi
strant un balzo in avan. 
tl di oltre 103 milioni in 
una 3ettimana. E' un ri
sultato positive forte, ta. 
stimonianza viva dell'lm. 
pegno, dell'entusiasmo 
con cui tutto il Partito 
lavora per realizzare gli 
obiettivi che ci siamo po
st!. Non solo, ma. questo 
e una riconferma anche 
dell'adeslone, larga, dl 
vast) -strati di opinione 
pubblica, di cittadini dl 
ogni condizione alia po
litica e alle battaglie del 
nostro partito; ed e un 
significativo punto di'ri. 
ferimento delle grandi 
possibilita -che sono da* 
vanti' aj - comunisti, per 
portare a| pieno succes
so questa campagna. 
- La sottoscrizione viene 
condotta in avanti collet, 
tivamente. ma anche gra-
zie all'impegno, al lavoro 
dei singoli compagni sin. 
daci, consigner! comuna-
li • e provincial!, °. parla-
mentari.. -

Non si puo perd dormi. 
re sugli allorl. lasciare la 
attivita sino alia sponta
neity. In questo mese, I 
compagni debbono riuscl-
re a coordinare il loro la
voro, a tutti i livelli, per 
garantire nei prossiml 
giorni e nelle prossime 
settimane il raggiungi-
mento di l nuovi, ottimi 
traguardi. 

Ma, d'altro iato, I'attl-
vita dei comunisti in que. 
sto perlodo non puo esse
re limitata alia sola sot
toscrizione. i Largo impe-
gno deve essere riserva-
\o alia diffusione della no
stra-stampa, ed in parti-
colare - dell'Unita, orga-
nizzando, con le feste rio-
nali comunali e provincia-
li, • diffusion!. straordina-
rie del nostro giornale, 
portando I'Unita laddove 
normalmente non arriva. 

-Infine, fra un mese • 
mezzo — dal 18 al 22 set-
tembre — •: Firenze, nel 
magnifico parco delle Ca-
scine che per dieci anni 
una politica sanfedista ci 
aveva interdetto, ospite- • [: 
ra nuovamente la Festa 
nazionale deirUnita. • E' 
uno dei tanti - traguardi 
della nostra campagna, 
che siamo certi tutti i 
compagni concorreranno, 
con il loro lavoro e con il 
loro entusiasmo, a rag-
giungere. 

(A pag. 2 Vclcnco 
dei versamenti c • dei 
premi e le notizie sul
la Fcsta nazionale) 

II boomerang 
Dopo le scene da • we-

\ stern» che hanno movi-
mentato le prime sedute 
del congresso missino, i di-

, rigenti neofascisti sono cor-
| si ai ripari negando Vin-

gresso ai fotografi e agli 
operatori della televisione. 
Cid evidentemente perche, 
essendo certi che prima 
della conclusione dei la-

j t7ori simili scene sono de-
' stinate a ripetersi, voglio-
l no sottrarre all'opinione 

pubblica lo spettacolo del
ate gazzarre _ fra camerati 
\ «. legalitari» e camerati 
I « rivoluzionari ». 
| • Secondo noi, si tratta di 

una preoccupazione del tut-
( to superflua. A parte il fat

to che vedere i fascisti pic-
[ chiarsi fra loro costituisce 
I per Vopinione pubblica mo-
| tivo non di disgusto ma di 

profonda soddisfazione, non 
comprendiamo proprio che 

' cosa i dirigenti missini spe-
I rino di evitare con questo 
' curioso « off limits ». tl giu-
I dizio degli italiani — com-
I presi molti dei loro stessi 
i elettori — sulla decadenza 
I del MSI? Ma basta leggere 
i la relazione di MicheUni e 
| gli interventi degli oppo-
I sitori per avere una con-
| ferma definitiva della to-
, tale mancanza di idee e di 
I qualsiasi prospettiva politi

ca che impera nel partito 
I neofascista. Uno scandalo 
' pubblico? Ma nessuno, or-
| mai, si scandalizza per le 
I risse fra fascisti. Che i fa-
I scisti sono costituzional-
I mente incapaci di concepi-
i re un dibattito democrats 
I co, di accettate il cor.fron-
< to delle idee, e infatti cosa 
\ universalmente risaputa. La 

unica «idea > che continua 

ad ispirare il loro movi- i 
mento ed alia quale si pro- \ 
clamano tutti fedeli, con- • 
siste appunto nella teo- \ 
rizzazione del manganello, . 

' come mistica espressione I 
dello spirito nazionale e J 
statuale, secondo quanto I 
arrivo a teorizzare perfino ' 
il piu grande filosofo fa- I 
scista: Giovanni Gentile. La ' 
violenza selvaggia e vile di I 
chi non sa opporre alia su- I 
periorita della ragione e I 
alle giuste aspirazioni di I 
progresso delle masse se • 
non la < mistica * e la pr«- | 
tica del < santo mangonel- • 
lo *, il terrorismo, Volio di I 
ricino, Vaggressione teppi- _ 
sta contro gli avversari po- I 
litici. E poiche oggi i tern- * 
pi non sono propizi e i fa- I 
scisti sono stati ridotti nel- \ 
Vimpossibilita di bastonare I 
gli avversari politici, ad ex-
si non resta altro, fatal- I 
mente, che bastonarsi fra • 
loro. I 

Si chiama < boomerang », • 
se non andiamo errati, quel I 
lungo arnese ricurvo in uso I 
presso le tribu primitive i 
dell'Australia che, lanciato, \ 
ha la proprieta di ritornare • 
al punto di partenza. Nella | 
decadenza del fascismo c'e . 
un po' la logica del < boo- I 
merang *. La si potrebbe 
forse definire, con un ter- I 
mine caro ad. Almirante, • 
la logica del « ritorno alle I 
origini >. La violenza, su- * 
prema filosofia dei fascisti, I 
si ritorce alia fine contro I 
di loro. C sempre una que- i 
stione di botte, in sostanza. I 
Solo che qui le botte tor- • 
nano in famiglia. Tornano | 
« alle origini », come si vo- • 
leva dimostrare. . . . . | 
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