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ha Corte è solo una delle garanzie - La vigilanza popolare prima 
custode della Costituzione - In difesa dell'autonomia della Sicilia 

Come è noto è in discuss ione in 
quest i giorni al Senato il progetto 
di legge sulla Corte Costituzionale: 
11 nuovo istituto che v i e n e croato 
in base a un preciso disposto della 
Costituzione avrà il compito di 
giudicare su l le controvers ie rela
t ive alla costituzionalità del le leg
gi de l lo Stato e del le Regioni; 6in 
conflitti di attrihuzione fra i poteri 
de l lo Stato ,su quell i tra Stato e 
Regioni e fra le Regioni; e tu l l e 
accuse contro il Pres idente delia 
Repubbl ica e i Ministri . La posi
z ione del nostro Part i to nei con
fronti della Corte Costituzionali} e 
stata esposta ieri ni Senato in un 
ampio, analit ico, luc idiss imo di
scorso del compagno Terracini . 

La seduta si è iniziata al le 16 con 
a lcune interrogazioni e colla dec i 
s ione imposta dalla maggioranza, 
di un ulter iore r invio della discus-
dione sul disegno di l egge presen
tato dalla senatr ice MERLIN sul la 
chiusura del ie case di tolleranza. 

Sono le 17 precise quando, fra v i 
vi segn i di attenzione, il Pres iden
te dà la parola al compagno TER
RACINI. La tribuna riservata ai 
deputati è inso l i tamente affollata. 

Parla Terracini 
« Noi s iamo lieti — inizia il n o 

stro compagno — che l 'Assemblea 
Cost i tuente abbia de l iberato la c o 
st i tuz ione di questo organismo. Ne 
s i a m o lieti sopratutto oggi in quan
to non ci sent iamo troppo s icuri 
degli attuali organi dirigenti del 
nostro Paese per quel lo che r iguar
da il rispetto de l le norme co6titu-
eionali , onde ri tengo che la Corte 
— proprio per questa ragione •— 
«ara spesso chiamata a del iberare 
»u quest ioni che avranno insè un 
deciso valore pol i t ico ». 

Tuttavia sarebbe s to l to pensare 
ohe la Corte possa offrire una ga
ranzia assoluta che tutto ciò che 
«ara fatto, sarà s e m p r e fatto in 
tt>ffróru»Ita~<TeITà-~CoaHttifii©n«»---- -
- « N o n ci facc iamo di ques ta Cor
t e cost i tuzionale un fet icc io! N o n 
p e n s i a m o che — dal m o m e n t o che 
•sea es is te — poss iamo s tarcene 
tranquil l i che tut to andrà bene ». 
Es i s te aempre infatti i l per ico lo di 
que l le v io laz ioni del la Cost i tuzione 
c h e non s i espr imono in leggi fat
te in aperta v io laz ione del la Co
st i tuz ione s tessa ma in quel « fare » 
o a n c h e più in quel e non fare » che 
può e s sere contrarlo al la lettera 
o al lo spir i to della Carta Cost i tu-
t i ona le . A d esemplo , in base alla 
Cost i tuzione nessun Impegno Inter
nazionale può essere preso dal Go
v e r n o della Repubbl ica senza l 'au
torizzazione del Par lamento . « In
v e c e da tempo la nostra Repubbl i 
ca è portata sul terreno di c o m 
promiss ioni Intemazional i che il 
Par lamento non ha mai consent i 
to ». Non è possibi le pensare a un 
Intervento della Corte in s imi l i ca 
s i : nessuna competenza a giudicare 
In proposito le è riservata dalla 
Cost i tuzione. 

La vigilanza popolare 
Cosi pure quale opera di tute la 

potrebbe svo lgere la Corte in un 
caso pur così scottante e attuale 
come quel lo del le sanzioni contro 
gli statali sc ioper?nt i : sanzioni che 
p u r e cost i tuiscono una precisa v : o -
Irzlone della norma cost i tuzionale 
che sanc i sce la libertà di scoperò? 
I,a Corte non può essere dunque 
la garanzìa . assoluta. « Le m a » c 
popolari — con la loro vigi lanza e 
la loro lotta — hanno il compito 
di rammemorare quot id ianamente 
agli organi dirigenti del Paese !P 
osservanza della Cost i tuzione: q u e 
sta è la maggiore, la fondamentale 
garanzia — esclama con forza io 
oratore — che la Cost i tuzione sia 
osservata! ». 

A questo p u n t o Terracini f i a d 
dentra nel l 'esame anal i t ico delia 
ecmprvslzione e del le funzioni della 
Corte Costituzionale. 

Innanzi tutto :a compos iz ione . E" 
ev idente c h e la Corte d e v - cs»ere 
considerata come un tutto unico 
impersonante la volontà giudicante 
de l popolo italiano. Tuttavia , anche 
se non è pensabi le l 'adozione di un 
cri ter io di « c i t a che tenga conto 
£ . di f ferenziazione di tendenze pò-

• m i c h e fra i m a e s t r a l i ch iamal i a 
comporre un consesso tanto e .eva-
to. non «ara poss ibi le non tener 
conto di que l le differenze di scuole . 
d i correnti , che nel campi , del di
ritto es istono e che rif lettono si
tuazioni obiet t ive nel la realtà so
ciale di un P a r s e 

La composizione della Corte 
P e r ques to se è n e c e s s a i i o c h e i 

magistrat i — nel l 'c leg^ere quei 
c inque dei quindici giudici del la 
Corte che sono di loro competenza 

tengano conto di questa differen
za, cercando che tutte l e tendenze 
s iano rappresentate , è sopratutto 
necessar io che il Pìes.rfcr.^e de. la 
Repubbl ica usi in querto caso del
la sua prerogat iva, che deve rima

la nomina dei 15 mudici del la Cor
te avvenga in quest'ordine crono
logico; p n n i a ì c inque eletti dal 
Parlamento , poi i c inque eletti 
dai 'e Corti e infine i c inque nomi
nati dal Presidente del!a Repub
blica. 

L'oratore critica quindi il potere 
— olu; il progetto di legge riserva 
alla Corte — di giudicare sui pro
pri membri con la potestà anche 
di farli drer.dere. 

/ cosi di incompatibilità 
Sulla compatibil ità fra la qualità 

di giudice del'a Corte con altre 
cariche, Terracini è d'accordo col 
progetto di l egge di stabil ire la in
compatibil ità di giudice del la Corte 
con la qualità di Magistrato (a me
no che non sia a riposi» ma dì non 

stabilirla invece per i professori 
universitari. 

Quanto alla iscrizione dei giudici 
ai partiti politici, è ev idente che 
non la si può proibire come non sa
rebbe immaginabi le che all'atto 
della loro e lezione sì pretendesse 
da essi una rinuncia alle proprie 
convinzioni polit iche; stupida com
media alla quale nessuno crede
rebbe. 

La retribuzione aia dignitosa ma 
non tale da rendere i giudici og
getto d'invidia dagli altri magistrati. 

Il discorso d e i nostro compagno 
ascoltato con la più v iva attenzione 
da tutto il Senato, sta ormai vol
gendo alla fine. Terracini osserva. 
circa le deliberazioni della Corte, 
che se è giusto che esse Giani pre
se a maggioranza semplice, è pur 
giusto che a tale maggioranza si 

VIVAi.h SEDlslA A MOMECIIORIO 

Negati i miglioramenti 
agli orfani dei pensionati 

I democristiani respingono tutte le pro
poste di aumento presentate dalle sinistre 

La maggioranza democrist iana 
alla Camera ha dato ieri gli ulti
mi colpi ai 400.000 pensionati del 
lo Stato. 

Il dibattito si è subito riacceso 
all ' inizio della seduta. Si tratta 
di votare una proposta del 
d.c. CARONITI che aumenta del 
TOVt, -rispetto alla misura attuale, 
le pensioni dì riversabil l tà a favo
re de l l e vedove e degli orfani de i 
pensionati . Una seconda proposta 
di un altro d . c , l'on. D E MARTI
NO, riduce questo aumento al 60 
per cento. I compagni C A V A L L A 
RI, PESENTI. GULLO ed altri 
ch iedono qualcosa di più: che non 
solo alle v e d o v e dei pensionati , ma 
anche alle sorelle nubil i , a carico, 
o ai collaterali inabili al lavoro Ir: 
pens ione venga corrisposta nella 
misura del 70*'» rispetto a quejla 
spettante al pensionato deceduto . 

arrivi solo dopo che su una que
stione non è stata raggiunta la 
maggioranza qualificata. 

A questo punto dice l'oratore 
— dovre i affrontare il problema 
più scottante; quel lo della Corte 
sici l iana. Ma poiché su tale argo
mento è scritto a parlare il col lega 
Li Causi, lascio a lui di trattarne. 
Desidero però render chiaro sin 
da ora che il gruppo comunista vo
terà contro la proposta di soppres
sione del la Corte Costituzionale 
sici l iana » 

Ur> grande applauso saluta la fi
ne de l discorso di Terracini. Molti 
senatori si congratulano con lui. 
Sono le 18,05. Il Pres idente dà la 
parola a V. E. Orlando c h e nel suo 
lungo discorso non affronta evi 
dentemente di proposito la que
stione del la Corte Costituzionale. 
ma preferisce esprimere garbata
mente la sua sfiducia verso le Co
stituzioni di t ipo rigido fra cui è 
quel la del la Repubblica italiana. 

Sulla Corte Costituzione siciliana, 
il vecch io parlamentare deplora, in 
modo es tremamente riservato, la 
decis ione del Governo di soppri
merla . 

La seduta è tolta alle 19,10 e rin
viata a oggi alle 16 per il prosegui
mento de l la discussione. 

NANCHINO. 27. — Cinque co
lonne del l 'Armata Popolare si 
stanno ammassando a sud di Ichcn. 
sulla riva settentrionale del lo Yang-
t/.e, c inquanta chi lometri ad est 
di Nanchino Si attende da un m o 
mento all'altro che tali reparti at
traversino il fiume e puntino di
rettamente filila ferrovia Nanchi
no-Sciangai. 

Centomila soldati nazionalisti so
no segnalati in r ipiegamento dalla1 

valle dello Yangtze e dalla zona 
della capitale. Il governo di Nan
chino non ha dato nessuna comu
nicazione in proposito ma sembra 
certo che questa armata rappre
senti, a lmeno nelle intenzioni del lo 
stesso governo, una riserva per 
continuare la guerra nelin Cina 
del Sud. Ques te truppe sono anco
ra agli ordini di generali fedelis
s imi a Ciang e ciò era già s tato 
ricordato dalla Radio del la Cina 
Popolare al governo di Nanchino 
subito dopo il ritiro di Ciang Kai 
Scek. Ad ogni modo questo «•ripie
gamento» di truppe sta a indicare 
che 0 Governo nazionalista dispe
ra ormai di difendere la capitale. 

Prosegue lo sgombero del gover-

Gravi accuse 
di Pertini a Bonfantini 

DA DOMANI 

su "l'Unità n 

II 
racconta 

COME EVASI 
dal carcere di Verona 

Situazioni drammatiche, 
colpi di scena, confessioni: 
tutto . nella avvincente nar
razione autobiografica del 
compagno 

GIOVANNI ROVEDA 

Domani la prima puntata di 

COME EVASI 
dal carcere di Verona 

Vi sono dunque tre proposte che 
vanno incontro, in misura maggio
re o minore, al le famiglie dei pen
sionati deceduti: e vi sarebbe .ra
gione di credere in un accogl imen
to, a lmeno parziale, di una di que
ste proposte avanzate — tanto so
no giuste — dai più diversi set-
lori. - - . - - - - *- • r 

Ma le cose non vanno così! il re
latore PETRILLI (d.c.) fa un ap
pel lo alla maggioranza clericale 
perchè respinga tutte e tre le pro
poste: l 'aumento de l le pensioni di 
riversabilità. egli dice. •• non è ur
gente »! Della estensione alle so
relle nubili neanche vuol sentire 
parlare! 

Petri l l i prende addirittura in gi
ro l'on. Caronia perchè ha osato 
sostenere la causa dei pensionati . 
Quanto a PEI-LA il suo « no » è 
così chiaro da suonare come un or
dine inequivocabi le per la mandria 
dei deputati clerical i: egli anzi li 
richiama a una maggiore attenzio
ne. onde evitare errori! 

Si vota sulle tre proposte e tut
te «ono respinte. 

Al lo stesso modo vengono respin
te altre due proposte del compa
gno CAVALLARI: la prima che 
estendeva ai pensionati le agevo
lazioni vaghe (riduzioni ferrovia
rie. assistenza sanitaria, ecc.) cui 
hanno diritto gli impiegati: la se
conda che cancel lava il trattamen
to s favorevole riservato alle vedo
ve dei pensionati qualora anch'esse 
siano pensionate. 

Inut i lmente Cavallari ha fatto 
presente quanto sia ingiusto, illogi
co e avvi lente , privare un lavo
ratore, quando va in pensione dei 
diritti di cui godeva quando era 
in servizio: i d.c. sono irremovibili 
nel loro best iale accanimento con
tro i vecchi lavoratori . 

Si tratta poi di votare una mode
stissima proposta del d.c. DE MAR
TINO che equipara ai figli mino
renni dei pensionati deceduti — ai 
fini del la pens ione — anirhe ; figli 
e le figlie nubili maggiorenni che 
fossero a carico del pensionato. La 
votazione per alzata di mano è in
certa. poiché molti d.c. si astengo
no. Si vota per divis ione e si as
siste allora al «olito rivoltante «pet-

(Contlnua In «.» pa*., *.» colonna) 

Il compagno Sandro Pertini ha 
scrìtto ieri all'» Avant i !» una let
tera che contiene accuse malto 
gravi contro Corrado Bonfantini . 

La lettera è slata originata dal l . 
recenti deposizioni di Bonfantini 

castoni il deputato saragatl iauo 
tentò di riversare sulla direzione 
clandestina del P.S.I.U.P. la re 
sponsabil ità dei contatti e degli a c 
cordi che egli recò con certi a m 
bienti repubblichini . 

Pertini nega — con le prove alla 
nu>no —• questa asserita correspon
sabil i tà e accusa Bonfantini di m a 
lafede invitandolo ad avere il co 
raggi a di assumersi la responsabi
lità dei contatti col nemico. 

no da Nanchino a Canton. E' quasi 
certo che esso non sarà seguito 
dalle rappresentanze a iplomatiche . 
Si apprende infatti che il' Diparti
mento di Stato ha ingiunto al l 'Am
basciatore americano Leightun 
Stuart di rimanere a Nanchino, in
viando a Canton solo una piccola 
parte del personale del l 'ambasciata. 

Questa sera a Washington un por
tavoce de] Dipartimento di Stato 
ha annunciato che la missione mi
litare americana presso lo Stato 
Maggiore del ie forze nazionaliste 
cinesi partirà tra breve nrr irli 
Stati Uniti . Il portavoce ha preci
sato che la missione - nel le attuali 
circostanze non può adempiere ai 
suoi compit i », e che pertanto •• es
sa ha deciso di tornare a Wa
shington •-. 

Ieri sera la Radio de l la Cina P o 
polare ha invitato il governo di 
Nanchino a dar prova della sua 
effettiva volontà di iniziare nego
ziati di pace sulla base degli 8 
punti designati da Mao Tze Tung, 
consegnando immediatamente tutti 
l cr iminal i di guerra nazionalist i . 

Ver il parigino Le Monde Volitare ih 4*//o avello la 

libertà» è diventato ara un ^proletario ignorante,, 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 27. — Krflrcenfco rtn-
grazierà le proprie dimnità Ameri
cane per l'aggiornamento del pro
cesso a lunedi. Avrà uri po' di re
spiro. questo porero figliuolo di 
cui tutti si incaricano di dimostra
re nel migliore dei cast /'iniioranto 
e nel pcpf/iore In malafede e In 
coscienza sporca. 

Patenti d: igiiaraUia Krm LÌ„ka ne 
ha ricevute parecchie in questi pri
mi tre giorni di udienza. Ieri e stata 
per esempio la volta del professore 
di lingua e letteratura russe, l'erus, 
che ha dimostrato come un articolo 
fumato Kravcenko e pubblicato da 
un piorwiie russo di New York pre
senti una serie notprole di errori 
di ortografia, .grammatica e «file, 
spiegabili solo se l'articolo è slato 
scritto da un americano. Kravcpnko, 
tra l'accusa di ignoranza e quella 
ili mnlaferic, non ha «apulo bene 
quale tceglierc nella sua replica, 

.ed ha inventato quindi una storia 

FASE CRITICA DELLA POLITICA LABURISTA 

Prossimo rimpasto 
nel gabinetto britannico 

La più bassa maggioranza o t tenuta dal j jovcrno ai C o m u n i sulla poli t ica 

dì Bevin in Palestina - Scet t ic ismo a L o n d r a sulla conferenza «lei ** 5 „ 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA, 27. — iE" mancato poco 

che Att lee e il suo gabinetto ca
dessero stanotte ai Comuni dopo 
uno dei dibattiti più critici della 
storia parlamentare inglese di que
sti ul t imi anni. Si sono salvati al

ai processo Oraziani. .In. que ,je_ tocj:|l'uJtinio momento oer il rotto della 
cuffia. La stolta politica di Bev in 
sulla Palest ina ha fatto il miracolo 
di unire nella opposizione laburisti 
e conservatori sia pure per ragioni 
opposte. 

Ma il colpo più duro è stato in-
ferto a Bevin dai laburisti <- ribel
li ... Fino all 'ult imo Attlee ha ten
tato di convincere i „ ribelli.» a vo
tare a favore del governo dichia
rando che avrebbe posto la que
stione di fiducia se 11 voto fosse 
stato negat ivo. Ma con preoccupa

zione egli si accorgeva che nem
meno questa minaccia serviva 
a smuovere i deputati laburisti . Ci 
fu allora un accorrere affannoso al
le cabine te lefoniche per chiamare 
d'urgenza tutti i .. fedeli-» che per 
una ragione o per l'altra non erano 
pi f senti alla seduta. Più dì quaran
ta membri laburismi arri~a*iono po
co dopo tutti trafelati e fu questa 
la salvezza per il gabinetto. La vo
tazione è stata la seguente: 283 voti 
contro I".1; 50 laburisti si sono aste
nuti. E' la più bassa maggioranza 
che il governo abbia inai ottenuto. 

Il T imes e altri giornali ricor
dano stamani che Chamber lam nel 
1040 si dimise perchè in una vota 
zione ebbe soltanto 81 voti di mag
gioranza. 

La quest ione è stata discussa In 
una riunione d'urgenza tenuta sta 

LA MJOVA DIREZIONE DEL P. S. L. I. 

Àncora incerto se Saragat 
ovrà la maggioranza assoluta 

"Il Congresso non ha cambiato nulla,, dichiara il compa
gno Togliatti - La stampa degasperiana attacca Gronchi 
I nomi dei nuovi eletti a far 

p s r t e del la Direz ione del Partito 
pisel lo non sono stati resi noti. Gli 
scrutatori, dopo aver annunciato 
all'alba di giovedì i risultati nu
merici della votazione 149.44 per 
cento alla mozione del le destre 
'Saragat-D'Aragona): 32.85 alla si
nistra: 17.71 al centro faravellia-
nn) si sono arenati in una discus
sione accanit issima sul sistema da 
seguire per assegnare i posti in di
rezione. Secondo i calcoli di al
cuni alla destra sarebbero toc
cati sette posti, c inque alla sini
stra e tre al centro; secondo altri 
— seguac i del la proporzionale pu
ra — otto posti (e cioè la maggio-

Prosegue lo sciopero a 
Occupazione di miniere 

Cagliari 
in Sicilia 

Rottura delle trattative alla Magneti Morelli - I braccianti in lolla in 

Puglia Lrnbna e Calabria - Sciopero dei mezzadri a (utrofiano 

giornata i i ieri con grande com
pattezza. 

Anche nella zona mineraria del-
; Iglestente in Sardegna lo sciopero 
è proseguito net bacini. I minatori 
sono shunti al quarto giorno di 
j-ciOi-e.ro 

Ir. Sicilia Io *cioi>ero del mtnato-
nere una prerogativa ureitatKente ri è g iunto al sesto giorno Le mirte

t o SCIOÌKTO generale ad oltranza dacali e i m e m b r i del le Commiss ìo-
proclauiato da mercoledì matt ina a ni Interne del la fabbrica. 
Cagliari contro la decurtazione del- La notizie del la rottura del le trat-
1 Indennità di contingenza disposta i tat ive con la Marcil i ha immediata-
dagii industriali, è proseguito nella 

p r u d e n z i a l e e non d e v e ridursi 
come da molt i oggi si sente di

re a una sempl ice ratifica 
dì c inque nomi des ignat i dal 
Pres idente del Consigl io. I! Pres i 
dente i e l l a Repubbl ica potrà cosi 
s?nare gì; squilibri o le dissonanze 
interne forse inevitabil i in quel la 
parte de ' co l leg io eletta dal le Corti 
e part icolarmente In quel la e letta 
dal Par lamento dato c h e da questo 
u l t imo si presume possano yopra-
ttttto ven ire e lement i di squil ibrio 
per il carattere troppo pol i t ico dcl-
f m s e m h l e a e leggente . 

P e r questo Terracini propone che 

re . v a C D . di Ragusa sono state 
ieri occupate dalle maestranze 

La situazione del la Magneti Ma
rcili — una de l l e fabbriche di Mila
no che gli industriali vogl iono smo
bil i tare — *i è improvv i samente 
aggravata ieri in segui to alla rot
tura del le trattative provocata do 
un improvviso irr igidimento del la 
Direzione. Gli industriali si sono 
infatti rifiutati di r ivedere l e Uste 
de i lavoratori che dovrebbero esse
re inviati ai corsi di riquoliflcazio-
ne, l iste nelle quali sono compre
si — con evidente intenzione pol i
tica — i p iù qualificati attivisti siri-

mente suscitato nel pomeriggio di 
ieri viva reazione fra l e maestran
ze delta FIAT. 

La crisi alla Marcili rende ancor 
più grave la situazione de l lo stabi
l imento FIAT, d o v e ogni g iorno si 
accumulano centinaia di vet ture in
complete per le mancanza d i appa
recchiature e lettr iche f o m i t e dal la 
Magneti. Le maestranze del la FIAT 
sono dec i se ad iniziare una energi
ca azione per es igere che il gruppo 
del la F I A T risolve la crisi del la Ma
gneti Marelli. dato che è compro
prietario del 50 per cento de l le sue 
azioni. 

Ne) campo bracciantile la lotta è 
accesa tn Puglia. Calabria ed Um
bria Il rermento * vivo In tut to il 
Leccese: a Cutrofìano I mezzadri ao-
•"» scesl In «ctoiiero per 11 rimborso 
dei contributi unificati. l a polizia 
ha caricato una mani fe s ta tone di 
disoccupati a Spognano. 

In Umbria I bracctanU di Spello 
si recano a lavorare nelle terre de

gli agrari, che non II *o:e»ano assu
mere I lavoratori hanno costretto 1 
padroni anche a corrispondere le 
paghe di normali giornate lavora
tive. 

La stessa forma dì lotta è messa 
In atto dai braccianti di Curro. San 
Mauro e Scandale tn provincia di 
Catanzaro. I laboratori. organiz7a-
ti in vvuadre si recano a lavorare 
net fondi «emlncoltl. 

Profesta della (onfederferra 
per le violenze in Emilia 

Ieri la Segreteria del .a ('or.fcdcr 
terra nazionale ha icid:.-iirato a. Pre
sidente de.'.a R?put>r»;ica. ». Pf e l i 
dente de. Con-tp lo r «1 Mlnls'ro de-
elt Interni una nota oc: protestare 
contro I rinnovati epidoti, di provo
cazione ivr i; vi© ente a datno dei 
.«voratori nella provincia di Cremo 
no. I-a r.o'a de'.ia Confedcrterra d«-
nunria la pr^senra di squadre dì ti
no fascista assoldate rta?!l afrart ari 
mate e provvide finanche di mezzi 
eccezionali per terrorizzare 1 conta
dini e le toro famiglie. 

ranza assoluta» spetterebbero alla 
destra e gli altri sette alle mino
ranze. 

La quest ione non è molto chiara 
ma il posto in contestazione è trop
po importante per certi aspet
ti deKa politica del Partito (sul 
terreno del la politica es 'era. 
per esempio , esiste una notevole 
divergenza tra la destra e i! cen
tro destinati a formare la maggio
ranza naturale nella Direzione) 
perchè la c o s a venga lasciata ca
dere. 

Fino a questo momento , come di
c e v a m o all' inizio. le cose stanno 
così. C o m u n q u e si r isolvano le de
stre appaiono giubilanti per il suc
cesso riportato. 

La sinistra non rinuncia a con
tare sul centro per formare in 
seno alla Direz ione de l Partito u n 
blocco anti-Saragat. Se la que-
st'one del l 'assegnazione dei seggi 
si r i so lvesse a favore del centro. 
la sinistra pensa di offrire a Fara-
vel l i la segreteria de l Partito. Il 
candidato de l l e destre è Simonini 
n caso di maggioranza assoluta: 

d iversamente si fa il nome da qual
che parte di D'Aragona. 

Abbiamo chiesto al compagno T o 
gliatti le sue impress ioni sulle con
c i s i o n i cui f o n o giunti i saragat-
tiani a Milano. 

71 congresso — ci ha risposto !I 
segretario del P C I . — ha confer
mato la esattezza delle mie previ
s ioni: non ha cambiato nulla né 
deirorientamento reazionario dei 
dirigenti di qi:esto partito, né. per 
con » egv en za, della situazione del 
nostro paese-

I democrist iani di sinistra — gui
dati dal gruppo che fa capo al lo 
on Gronchi — accusano Saragat d! 
* furberia commercia le ». Es*l da 
una parte non nascondono i' loro 
malumore per non essere riusciti 
.-» sbaraz7arsi — come speravano — 
del maggior concorrente alla com
partecipazione ministeriale , dall'al
tra si sforzano di mettere in luce 
lo «tato di crisi del partito e di in
certezza politica che il Congresso 
di Milano ha rivelato, per indur
re De G?«neri a prendere egli la 
•ni'iativa del rimpasto 

Poss iamo immaginare lo «tato 
Tan imo con cui i ministri saragat-
•:i»ni si presenteranno stamane a 
De Gasperi II presidente del Con-
s;e! o — dopo l! Congresso di MI-
1?no — appare infatti padrone del 
la s i tuazione all ' interno della sua 

maggioranza. Eg!t può accogl iere 
Sr.ragat benevo lmente come met
terlo alla porta. 

Ma questo non significa che gli 
appetiti della * fronda » democri 
stiana saranno da lui soddisfatt i . 
E' s intomatico che ieri matt ina un 
g.ornale notoriamente ufficioso di 
De G a s p e n abbia diffuso la voce 
che .'on Gronchi verrebbe sost i
tuito r-.elia carica di Pres idente 
della Camera dal l iberale on. Cor-
bino. La notizia aveva tutta l'aria 
di una minaccia. 

Intanto v i e n e confermato che il 
sottosegretario al Tesoro on. Vigo-
rell i ha rassegnato le dimissioni 
per coerenza con le dichiarazioni 
governat ive da lui fatte al con
gresso del P.S.L.I. 

mani al gabinetto. Mornson pare 
abbia latto un'ampia relazione s 'a
mane al gabinetto 

Alcuni corrispondenti scrivono 
che per evitare una crisi Bev in 
non si dimetterà, ma che chiederà 
di essere trasferito ad altro inca
rico nel gabinetto. 

Negli ambienti di White Hall si 
afferma intanto che ia settimana 
prossima Clen^nt Att lee procede
rà ad un pìccolo rimpasto del'a 
compagine governat iva approfit
tando della sostituzione del s p r e 
t a n o parlamentare del dicastero 
del commercio. John Belchcr. im
plicato personalmente ne lo scan
dalo del le ì ega l i e fornitegli da'la 
nota ditta S idney Stanley-

f Ministri degli Esteri di GTan 
Bretagna. Francia e dei tre Paesi 
del Bcnc lux si sono riuniti oggi a 
Londra in sede di Consiglio con
sultivo del le nazioni del Patto di 
Bruxel les . 

Le conversazioni dureranno due 
giorni e si svolgeranno al Foreign 
Office. Lordine del giorno è segre
to ma si sa che l 'argomento prin
cipale è quel lo del l 'unione dell 'Eu
ropa Occidentale; su questo argo
mento regna fra i c inque il massi
mo disaccordo. « S a r e b b e veramen
te sorprendente se si riuscisse a 
« v a r e un accordo . . dice II Mnn 
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I trusts americani 
finanziano i giurati 

NEW YORK. 27. — Sodici dei vrti-
titre membri de; « Grand Jury •, eh»» 
ha chiawiato in giudizio i dodici 
r leaders • del Partito comutiìsta 
americano sotlo I'accii<a - di inse
gnare i; marxismo-leninismo •. chia
mati oppi a trsttmoMiare dal.a dife
sa. h.-.nno rivelato di essere agenti 
di cambio di Waj: Street, proprietari 
di industrie direttori di compagnie 
di assicurazioni. 

G!l avvoca'! de'la dlfe.-a hanno de
nunciato ino-tre g'.l accordi privai! 
che Intercorrono tra grossi • trust* • 
e funzionari de'la Corte distrettuale 
oer permettere a dipendenti Fidati di 
tal! • trusts • di entrare a far par i 
de! • Grand Jury >. Le compagnie 
industria'! In tal modo finanziano 1 
giurati e dominano le giurie. 

tanto assurda quanto elaborata; l'er
ticelo in questione sarebbe stato 
dettato da lui tn russo, poi tradotto 
m .traiicive. indi ritradotto ni tit
olese, jn/iric in russo e poi pubbli
cato. « La rostra produzione lette
raria. iiisutitiiia,.è scritta in tutte le 
lingue eccetto i-Jie in russo », rilevo 
sarcasticamente IViirmser. 

Ma l'accusa ron'ro Krarccnko 
non si è Iniiitafn a far rjlernre que
sti dati di fatto. La critica, l'analisi 
del testo incriminato, e stata condot
ta finora con tanta sagacia dagli uo
mini di « Lettres fruncuites - che 
qualsiasi obiett iro osservatore non 
può non vederne distrutta tutta lu 
impalcatura. Dalle cot i iraddctom 
di tempo (colloqui su problemi eco
nomici a nove anni, avveniment; ac
caduti alla tenera età di due anni 
e mezzo, ecc.) alle contraddimmi 
logiche (villaggi prima -affamati ~ 
e poi - festanti .-, prima • misera
bili e caotici ,. e JKJI" - prosperi e 
ordinati - ) . Dalle inesal tr ; ;c oro-
grafiche (la confusione tra due citta 
aiutanti mille chilometri l'ima dui-
l'altra, Arnhabad e Stalinabnd) ai 
grossolani falsi storici, come le 
• epurazioni in cui milioni di russi 
persero la vita ... falsi dimostrati 
tali dalle semplici ed incontrover
tibili statistiche sul movimento de
mografico in U.R.S.S. 

FT tutta l'impalcatura menzogne
ra del l ibro che crolla sotto i colpi 
ben assestati dei difensori di « Let-
tres Francaises ». i quali hanno un 
grandissimo vantaggio sui difenso
ri di Kravcenko: la sicurezza di 
avere di fronte a loro un poco in
telligente strumento del .serririo di 
informazioni americano, Ù-I ÌH'MO 
radicn/nirute inventato su'/ L'tuoi.e 
.S'orietica. 

Stasera l'editorialista de « l.e 
Afoitdrv Ila creduto opportuno cor
rere ai rigori, rimediare alla brut
ta figura fatta dalla propaganda oc
cidentale ed ha parlato 'dell'assur
dità e della vanità del processo e 
degli uomini pittime delle loro 
passioni'- Il giornale conserratore 
cerca di scusare {'ignoranza di 
Kravcenko scrivendo che egli è un 
«proletario*, un «operaio* (ma al
lora non è più un ingegnere e u n 
alto funzionario?) e cosi conclude 
mestamente: «Si può forte rimpro
verare a un operaio di affidare i 
suoi ricordi alla penna degli intel
lettuali affinchè questi diano a quei 
ricordi forma letteraria, e di fir
mare quindi l'opera?». 

Nuovi clementi saranno messi in 
luce quando i testimoni sovietici 
deporranno al processo. Ma già fin 
da adesso qualcosa di molto impor
tante per II proseguimento delta 
causa è r e m i l o a galla, qualcosa 
che non è stato sufficientemente 
messo in rilievo: il fatto, cioè, che 
non esiste, o che per lo meno non 
è reperibile, i? testo originale rus
so del Mbro. Tutto lascia credere 
clic il testo originate sia stato scrit
to in inglese, fingi/a di mf Krav
cenko non ha certamente la padro
nanza e con la quale non avrebbe 
certamente potuto riempire le cen
tinaia e centinaia di pagine del suo 
libe/Jo. Lo sfesso editore francese 
afferma, nella prefazione, che il 
testo inglese è servito di base a 
tutte te altre traduzioni, in quanto 
l'originale russo era inacressibife. 
Anche l'originale rus so dell'arfi-
colo firmato da Kravcenko e pub
blicato da un giornale russo negli 
Stati Uniti non sembra essere re
peribile. Troppi fatti strani, trop
pe coincidenze, troppi misteri i n 
forno ad un « eroe della liberta ». 

Courtade ha detto nella sua de
posizione che « il signor Kravcenko 
dere aver scritto di suo pugno al
cune p i g i n e del l ibro: sono le pa
gine in cui racconta lo storia del 
suo frorfimenfo. {a dove scrive che 
da quando ha abbandonato il suo 
paese non ha trovato alcuna aioia 
ne alcun con/orto, d o r è seri re di 
aver spezzato ir. due fa propria 
vita ». La pafernifa di queste p«-
g-'rie gli «irrorati di « Lettre Fran
caises » la concederanno rofenffrrt 
al traditore Kravcenko. 

LITIGI CAVALLO 

"BIZZARRO DOCUMENTO DI UN'EPOCA. . 

Il memoriale al P. C. 1. 
di Curzio Malaparte 
In un suo recente discorso a Bo-

Icgna :1 compagno Togliatti rivelò 
che Curzio Malaparte. autore di un 
pamphlet anticomunista a puntate 
che si sta pubblicando su un gior
nale a rotocalco, aveva chiesto nel 
1944 l'iscrizione al P.C.I., accluden
do alla sita domanda un memoriale 
di 30 pagine, nel quale c o l e r a dt-
niosrrare t suoi «patimenti filocomu-
nir'i. 

Nell'ultimo num*ro del giornale 
a rotocalco in questione ti Mala* 
porte ha fatto pubblicare una sua 
«tirrosa lettera in cui dopo avere 
«mentito che nel memoriale ti fa
cesse professione di fede comuni
sta, invitava il compagno Togliatti 
a pubblicare il memoria le stesso. 

Su richiesta di un giornale roma
no della sera, il cnrr.parrnty Tonliflt-
ft ha fatto la seguente dichiara
zione: 

- Prima di tutto, vorrei dichia
rare eh* non mi sono affatto arrab
biato come dice il Malaparte. per 
fa sua • Storia di domani ». Farse 
egli è stato tratto in inganno da 
tendemtast rendiconti di stampa. 
lo h.i parlafo del tuo scritto come 

di una manifestazionr di - antico
munismo pittoresco e cioè, in fon
do, divertente, e per render com
pleto il d i i er trmento h o aggiunto 
eh* ero in grado di arricchire la 
- storia - di un capitolo, dove ti 
Malaparte documenta di essere 
sempre slato, più o meno. - comu
nista . e conclude asserendo che il 
- comunismo - é - il m o t i t o domi
nante della sua astluifd intellettua
le - e che ad esso egli - rimane e 
rimarrà fedele, ora che s'inizia il 
tempo, per gli individui e i popo
li. delle decisioni e delle responsa
bilità -. Questa dichtara2ione — con 
la quale si conclude il capitolo au
tobiografico consegnato da Mala-
parte al nostro Partito nel 1944 — 
non era srnfa. naturalmente, da nes
suno di noi sol lecitata, e fu nel 
consegnarcela che il Malaparte ma
nifestò che lo - decisione . di cui 
sopra era quella di venir conside 
rato aderente al nostro movimento 
Ma noi passammo la cosa all'archi
vio, co« «n sorriso, pensando c h e 
st trattava, essenzialmente, del br> 
rarro documento di un'epoca e di 
un costume ». 

Un commento di lippman 
a Cachiti e a Togliatti 

WASHINGTON. 27. — I discor.'i 
di Cachin e Togliatti continuar.o ad 
avere vasta eco nella «stampa a m e 
ricana. Il Washington Post pubblica 
un interessante articolo di Walter 
Lippman sulla codsidetta «offensiva 
della pace - iniziata da Togliatti e 
Cachin. Il noto giornalista affermo 
che durante la sua permanenza in 
Europa nel novembre scorso - un 
alt issimo gerarca del comunismo 
europeo .. avrebbe predetto - la pre
sente offensiva della pace. 

«Cachin e Togliatti — scr ive Lipp
man — sono uomini intell igenti , e 
non r iesco a credere che essi vo les 
sero frenare le classi lavoratrici 
francesi e italiane, se avevano in 
programma di preparare una nuo
va campagna di scioperi insurre
zionali - . 

Secondo il giornalista americano, 
il banco di prova della loro possibi 
le sincerità sarebbe nel campo della 
produzione - Se essi la ostacoleran
no. l'offensiva di pace cadrà de se , 
e dimostrerà la loro malafede, se 
invece la favoriranno. <i avrà 'a 
prova che essi intendono veramente 
cercare un modus trirend» ira 
Oriente ed Occidente — Lippman 
conclude che sarebbe opportuno 
almeno per il momento non respin
gere le offerte di Cachin e Togliatti, 
e attendere dalla loro azione prati
ca il V C Q lignificato della campa-
cna iniziata Anche perchè «irebbe 
un errore psicologico e poli ' ico re
spingere a priori l'offerta di pa~e, 
in quanto questa diventerebbe al
lora un SÌCCCS'O per i suoi l i m a 
tori. 
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