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!LA S K ' r i I M A N A P A R L A M E N T A R E 

INSUFFICIENZA 
DEI LAVORI PUBBLICI 

Il dibattito sui Lavori Pubblici, 
al Senato, $1 è chiuso in maniera 
quasi drammatica. 'I democristiano 
genovese seti. Cappa gridava che si 
sarebbe astenuto dal voto sul bilan
cio, e che non a\ rebbe votato con
tro soltanto per disciplina di parti
to. Più conseguente al proprio inter
vento, di una lineare compattezza 
critica e di netta opposizione, il re
pubblicano Federico Ricci si associa
va alle protote di Cappa per la 
mancata soluzione del problema del
l'aeroporto da costruirsi a Genova. 
Ed egli si esprimeva — disse — an
che a nome .lei sen. Doggiano Pico 
Il democristiano Ho, pure genovese, 
si dichiara anch'eglì indignato e quin
di per lo meno disposto ad astenersi 
dal voto. Infine il liberale Fa/io «i 
associava a tutte queste proteste. 

Se non fosse stato per la fonda
mentale impotenza di tali critiche, 
si sarebbe potuto parlare di rivolta. 
Purtroppo, invece, la manifestazione 
si esaurisce qui, tra le mura di una 
aula i cui rumori, attutiti dai vellu
ti, hanno scarsa eco nel Paese. Sicché 
anche le più vibrate proteste che vi 
si pronunciano, se poi non vendono 
ripetute fuori e con la coerenza di 
un conucte seguito nei fatti, sono 
destinate a rimanere chiuse nei ver
bali, senza frutto. 

Tuttavia questo episodio finale ed 
altri discorsi di opposizione che si 
sono uditi in Senato durante il di
battito sul Bilancio dei Lavori Pub
blici, sì prestano a interessanti consi
derazioni. Per quel che riguarda Ge
nova, ad esempio, crediamo che nel
l'episodio avvenuto m Senato si deb
ba ammettere che abbiano avuto un 
peso determinante le lotte del popolo 
genovese, divenute particolarmente 
aspre in questi ultimi tempi e sempre 
più orientare in senso unitario, sem
pre più capaci di richiamare sotto 
una comune bandiera tutto il popolo 
lavoratore genovese, senza distinzio
ni di categoria. E per quanto i sena
tori democristiani « ribelli • faces
sero finta di non averne mai sentito 
parlare, si tapi .a benissimo invece 
che il Piano della CGIL aveva un 
certo peso nei loro atteggiamenti E* 
noto infatti che una delle proposte 
fondamentali del piano ligure de! 
lavoro riguarda appunto la costru
zione dell'aeroporto. E' pure noto 
che tale costruzione e contemplata, 
in quel piano, in un quadro vasto, 
serio, ineccepibile: i diversi fattori 
capaci di risollevare l'economia ge
novese dalle secche di una depres
sione sempre più profonda, la legge 
degli investimenti produttivi che as
sorbono in modo permanente la di
soccupazione e finiscono col deter
minare l'autofinanziamento della ri
presa produttiva, tutto ciò è perfet
tamente indicato nelle sue possibi
lità di realizzazione dal piano ligu
re della CGIL. ~ " 

All'inizio del dibattito il compa
gno Montagnani aveva dichiarato 
esplicitamente che il bilancio dei La
vori Pubblici doveva esser visto nel 
quadro della situazione economica 
nazionale e quindi in connessione di
retta col fenomeno della disoccupa
zione crescente. E aveva ripetuto che 
si tratta di disoccupazione di massa 
* carattere strutturale e non soltan
to ciclico. Problema che può essere 
risolto, dunque, in un modo solo: 
mediante un articolato programma 
di investimenti produttivi 

Senza accorgersene, oppure fin
gendo di non accorgersene e obbe
dendo all'evidente pressione del cor
po elettorale, numerosi senatori di 
parte governativa avevano dato poi 
ragione nei loro interventi alla gran
de tesi della CGIL. Quello sui La-
Tori Pubblici è infatti un dibattito 
che coitrmge i rappresentanti del 
popolo in Parlamento a fare — al
meno a parole — il proprio dovere. 

In tema di ricostruzione e di co
struzione edilizia si erano avuti, in 
tal modo, interventi di notevole fat
tura ed esaurienti, non solo da parte 
dei senatori dell'Opposizione come 
Cappellini e Ghidetti, ma anche da 
parte del repubblicano F. Ricci e di 
qualche senatore della D.C. 

Il Piano Fanfani era stato ridono 
nelle sue real? proporzioni di netta 
insufficenza non <olo dal compagno 
Montagnani o da Cappelli» 
anche da Ricci e da Ceschi. Critiche 
severe non sono mancate da nessun 
settore per ciò che concerne le stra
de, gli acquedotti, le scuole, le opere 
di bonifica, i trasporti. 

Il cosiddetto piano decennale di 
Investimenti per opere pubbliche, di 
invenzione demagogica governativa, è 
uscito infine ridicolizzato dal dibat
tito: in primo luogo perchè l'oppo

sizione lo ha ridotto nei suoi termi
ni reali, in secondo luogo perchè nep
pure il Ministro lo ha difeso. L'in-
sufficenza assoluta delle provviden
ze a favore del Mezzogiorno, ha avu
to risalto, e il senatore Priolo ha 
dovuto battersi con estremo calore 
per ottenere l'accettazione di un pro
prio ordine del giorno in cui si chie
de che 500 luride e vecchie barac
che di Reggio Calabria, risalenti al 
terremoto del 1908, vengano sosti
tuite con abitazioni decenti. 

Queste poche osservazioni bastano 
a dare un'idea di quello che è staro 
il dibattito sui Lavori Pubblici al 
Senato. Le sinistre hanno inquadra
to le loro critiche, al Bilancio in una 
visione nazionale e distesa nel tem
po di tutto il quadro dei Lavori Pub
blici: ne hanno fatto cioè una que
stione dj orientamenti generali di po
litica economica. La parte governa
tiva, invece, pur manifestando ner
vosismo e istanze di opposizione non 
indifferenti, ha spezzettato il pro
blema generale in discorsi a prò del
le diverse clientele elettorali, colle
gio per collegio, e alla fine natural
mente — salvo le poche eccezioni 
accennate — ha approvato il ridot
tissimo bilancio presentato dal Go
verno. Ogni altra considerazione è 
superflua: il commento viene da sé. 

a. t 

UN CLAMOROSO PROCESSO SI E' APERTO IERI A PARIGI 

. \ : 

Il colonnello gollista René Hardy 
processato come delatore di partigiani 

De ' Wandel, esponente del filo-hitleriano Comité dea Forges, querela il settimanale 
democratico "Action,, - Vili attentati compiuti da gollisti a Quimper e a Tolone 

****** 

f 

VENEZIA — Un gruppo di partecipanti al Convegno 
Longo, Marchesi, la signora De 

Da sinistra: 
Benedetti, Antonicelli e Repaci 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE ' 
PARIGI, 24. — Due processi, de

stinati a avere prandi rispercuxsio-
m e ad alimentare nuove vivacis
sime polemiche di stampa, hanno 
avuto mirto contemporaneamente 
oggi a Palazzo di Giustizia di Pa
rigi, 

Il primo 4 un processo per diffa
mazione: lo ha intentato i( Comité 
des Forges, ti uniiide cartello del
l'industria siderurgica francese, ap
poggiato dal magnate dell'acciaio 
De Wandel, contro il settimanale 
democratico Action che pubblicò 
cimine anni fa una serte di arti
coli per denunciare il » tradimento 
permanente » perpetrato dal De 
Wandel e dai suoi amici verso la 
Francia e a vantaggio del nazi
fascismo tedesco. Il Comité des 
Forges aiutò Hitler non solfai!'o 
durante la guerra ma negli anni 
che la precedettero, qttanao il dit
tatore tedesco appariva ai Fiiiit 
rome la migliore difesa contro il 
fronte popolare e contro l'avanzata 
della classe operaia. 

Fra gli ottanta testimoni che sfi
leranno a difesa di Action, figura
no alcuni fra i più bei nomi della 
Resistenza e del movimento demo
cratico di Francia: Marcel Cachm, 
Lois Saillant, Pierre Hervé etc. 

Oggi, nel corso della prima 

JL DISCORSO DEL COMPAGNO DI VITTORIO A ROMA 

Unsi CGIL sempre più forte 
per difendere il lavoro e la libertà 

La campagna per il tesseramento deve portare nei sindacati nuove schiere di lavoratori - Il ses 
santacinque per cento degli organizzaci sono già nella Confederazione Generale del Lavoro 

Domenica al teatro Valle di Ro
ma, al Convegno dell'attivo sinda
cale indetto dalla CGIL per la cam
pagna del tesseramento e del pro
selitismo sindacale, il compagno Di 
Vittorio ha pronunciato un ampio 
discorso per sottolineare la grande 
funzione nazionale che la CGIL 
è chiamata a svolgere e per indi
care la necessità di rafforzare l e 
organizzazioni sindacali « metterle 
in grado di assolvere sempre me
glio a questa loro funzione. 

Nella situazione italiana attua
le — ha detto Di Vittorio — carat
terizzata da un regime politico po
liziesco, da un regime economico 
monopolizzato da alcuni gruppi ri
stretti sia nell'industria sia nel
l'agricoltura, immensa è l'impor
tanza di un forte movimento s in
dacale: senza una forza organizza
ta e consapevole che si opponga al 
predominio dei monopolisti e dei 
latifondisti, che rivendichi senza 
tregua 1 giusti diritti del lavoratori 
di ogni categoria e ceto, tutto il po
polo sarebbe ridotto in Italia in 
condizioni di fame, di avvilimento, 
di servitù molto peggiore dì quelle 
nelle quali vive oggi una parte 
notevole delle masse lavoratrici, 
tutta l'economia italiana subirebbe 
un arretramento, i propositi ditta-
rlali delle classi padronali non 
troverebbero più alcun freno. 

La coscienza della assoluta ne
cessità di rafforzare la organizza
zione sindacale unitaria deve per
ciò essere diffusa in tutti coloro 
che vivono del proprio lavoro, non 
solo tra gli operai e i contadini, 
ma in tutti I ceti del popolo indi
pendentemente dalle fedi politiche 
e dalle ideologie. 

Di Vittorio, dopo aver ricordalo 
diffusamente fl. grande significato 
del Piano del lavoro, proponendo 
il quale i lavoratori italiani si so
no elevati alla dignità di classe di
rigente della Nazione, ha esamina
to la situazione organizzativa at
tuale della CGIL Cinque milioni 
e 400 mila lavoratori sono risultati 
iscritti alla CGIL nel 1949: questo 
numero — ha detto Di Vittorio — 
ci permette di affermare con si
curezza che la Confederazione ge
nerale del lavoro rappresenta la 
maggioranza assoluta dei lavoratori 
organizzabili nel nostro Paese e 

ma| precisamente il 65 per cento dei la
vorami 1 o .^ir ir—*"" T" »i«*"n? <**-
tori dell'industria la CGIL organiz
za quasi il 100 per 100 degli orga
nizzabili. 

Tuttavia questo non basta. VI so
no settori ancora deboli, lo svi lup
po della organizzazione non è 
uguale in tutte l e Provincie, s i av
verte qualche pesantezza nel ritmo 
delle iscrizioni. Su quette debolez
ze occorre richiamare l'attenzione 

perchè esse siano al più presto 
eliminate. 

In tutto il Mese del tesseramen
to e del proselitismo bisogna ope
rare attivamente in questo senso. 

Dopo avere, con alcuni dati sulle 
elezioni sindacali, sottolineato la 
forza della CGIL e sbugiardato gli 
scissionisti. Di Vittorio ha indicato 
alle organizzazioni sindacali nume
rosi altri compiti ai quali bisogna 
assolvere, compiti organizzativi e 
compiti di lotta. Tutti 1 dirigenti 
sindacali, tutti gli attivisti, tutti i 
collettori, tutti I lavoratori si deb
bono mobilitare perchè nel mese di 
maggio altri milioni di lavoratori 
vengano nella CGIL, per render
la più forte ancora di quanto già 
non sia. 

Sciopero a Baiano 
contro una provocazione 

SPOLETO, 24- — (T.M.) - Una 
grave provocazione poliziesca è sta
ta compiuta oggi contro 1 lavora

tori del laboratorio di caricamento 
dei proiettili di Baiano di Spoleto. 
In seguito ad un ordine giunto dal 
Comando militare territoriale, di 
Roma, 4 operai, facenti parte a'ella 
Commissione Interna dello stabili
mento sono stati sospesi dal lavoro 
per 15 giorni per essersi rifiutati, a 
nome di tutti i lavoratori, di to
gliere dall'ufficio della Commissio
ne Interna una fotografia dei Ca
duti di Modena, definita dal Mini
stero della Difesa < un documento 
di carattere evidentemente politi
co e non sindacale ». 

Per togliere dall'ufficio la foto
grafia sono giunti oggi a Baiano 
due camions oìl carabinieri in as
setto di guerra che bloccate le stra
de e piantonati I telefoni si sono 
riversati nei reparti e nell'ufficio 
della C. I. ed aperta la porta han
no tolto dal muro la fotografia del
le vittime modenesi della violen
za poliziesca. Le maestranze dello 
stabilimento hanno immediatamen
te reagito alla provocazione degli 
uomini di Sceiba e Pacciardi en
trando in sciopero. 

Dal canto loro tutti i lavoratori 
della zona si preparano a sostenete 
la lotta degli operai Q'I Baiano .n 
difesa delle libertà sindacali. 

I giovani del P.S.L.I. 
abbandonano Saragat 

I giovani del RSLI si sono ribel
lati aUa politica di Saragat. La no
tizia è stata comunicata ieri alla 
stampa dal segretario della Fede
razione giovanile 11 quale ha dichia
rato che « in seguito alle continue 
sollecitazioni pervenute da tutta Ita
lia, ùl fronte alla volontà del PSLI 
di continuare nell'attuale politica 
governativa, la Federazione giova
nile, non Intendendo più oltre divi
dere la responsabilità di tale poli
tica. onde procedere alla indispen
sabile chiarificazione nel campo del 
socialismo italiano, ha deciso di di
chiararsi autonoma ». 

La Direzione del PSLI, ha risposto 
olla ribellione dei giovani, sci gl.en-
do la Direzione della Federazirne e 
nominando una commissione straor
dinaria. 

udienza, ha deposto il deputato co
munista Kriegel Valnmont l'im-
placabile accusatore dei deputati 
corrotti della maggioranza, impli
cati nello scandalo dei generali, 
che era nrl '45 direttore di Action. 

Il valore dilla denuncia che t 
democratici pronunceranno daranii 
ai tribunale contro quegli stessi 
trust che sono oggi di nuoro al go-
Derno della Francia, fa di ques'o 
pruno processo uno dei maggiori 
avvenimenti della politica francese 
di questi ultimi tempi. 

Ptu banale sembrerebbe al para
gone il secondo processo, che tut
tavia offre ampio materiale scan
dalistico alla stampa a sensazione 
si tratta del processo di ulta vol
gare spia, ma il suo sviluppo po
trebbe rtrelfirr da un momenti 
all'altro molti loschi retroscena di 
una prelesa « resistenza » a cut ag
ili si richiamano certi gruppi gol
listi o filo governativi Ciò contri
buisce tndubbiamente ad accrescere 
l'interesse destato dal proceno. Lo 
accusato è un certo René Hardy, 
capo di un gruppo filogollista che 
agiva durante l'occupazione della 
direzione delle ferrovie francesi. 

Arrestato dalla Gestapo nel 43 
Hardy fu presto rimesso m liberta: 
poco tempo dopo, la polizia tedesca 
arrestava un intero gruppo di di
rigenti della resistenza, sorpresi 
durante una riunione clandestina 
cui Hardy partecipava, e fra cui 
si trovava il presidente del consi' 
glia nazionale della resistenza, Jean 
Afoulin, fucilato più tardi dalle SS 
Il solo Hardy sfuggì in quell'occa
sione all'arresto. 

Hardy avrebbe inoltre consegna
to al nemico il cosidetto * Piano 
t 'erde, piano di sabotaggio dei 
trasporti tedeschi in Francia. Le 
prove su cui l'accusa si basa tono 
schiaccianti m consistono in gran 
parte in deposizioni. Se le indagini 
fossero approfondite si potrebbe 
forse fare intcressinti scoperte. 

Squadre fasciste 
7n entrambi i processi, del resto, 

la giustizia non dovrebbe faticare 
molto nella ri' erca della verità se 
essa potesse giudicare e condannare 
con spirito Ubero e indipendeule. 
ma troppi episodi accaduti proprio 
in questi tiltnni giorni ' inducono 
purtroppo a dubitare delle possi
bilità di un giudizio sereno. E' ba
stato infatti che la magistratura, 
pur fra tante ingiuste condanne, 
trovasse il coraggio di pronunciare 
alcune sentenze equanimi verso dei 
democratici (assoluzione di alcuni 
gasisti scioperanti che si erano ri
fiutati di obbedire all'illegale or
dine di mobilitazione del governo, 
assoluzione di manifestanti contro 
il quotidiano Le Figaro, liberazio
ne dei due deputati comunisti Ma
rie Lambert e Alain Signor, arbi
trariamente arrestati a Brest) per
ché si riversasse su di essa una 
vera ondata di insulti della stampa 
governativa. Il dirigente del parti
to radicale Martinaud Deplat è ar
rivato a pronunziare minacce nel 
confronti dei giudici, accusati di 
aver scarso * coraggio civico ». 

I più alti rappresentanti dello 
stato ti incaricano del resto di dare 
per primi l'esempio di una giù 

stizia antidemocratica # illegali. 7n 
tutto il paese le squadre d'azione 
fasciste di De Gaulle tentano di 
passare all'attacco 

Due gravissimi attentati si sono 
registrati nel corso della domenica. 
A Quimper, in Bretagna, sabato a 
tarda sera una cinquantina di pa
racadutisti gollisti hanno tentato di 
penetrare nel teatro in cui si svol
geva una riunione organizzata dal 
Partito Comunista e hanno quindi 
lanciato due bombe a mano, che 
ferivano seriamente tre persone e 
leggermente una ventina e a To
lone, nella natte tra sabato e do
menica e poi ancora nella notte 
tra domenica e lunedi è stata in
cendiata la sede dell'unione delle 
Donne Francesi. Tutto l'interno 
della sede è andato distrutto: 

Immediata risposta 
L'origine dolosa dell'incendio 

non può essere dubbia, soprattutto 
se si pensa che le donne francesi 
si battono con energia nella bat
taglia per la pace e la democrazìa. 
in entrambe le città sono stati pro-
clan»ati immeritati comizi di prote
sta- a Quimper ti comizio si è te
nuto ieri, a Tolone avrà luogo do
mani. Il presidente Auriol e il pri
mo ministro Btdatilt, parlando a 

loro volta in diverse località, si 
sono creduti in dovere di condan
nare non già la violenza faziosa 
dti yaHtsfi ma' la « violenza » dei 
partigiani della pace. 

GIUSEPPE BOFFA 

Tr 11 inali respinge 
le accuse di Mac Carthy 

WASHINGTON, 24. — Il presi- , 
dente Truman ha pionunciato oggi 
un discorso nel corso di un ban
chetto all'associamone federale de
gli avvocati. 

Truman che ha voluto col suo di
scorso rispondere alle accuse del 
6enatore Mac Carthy, secondo cui 
il governo permetterebbe la per
manenza di elementi € comunisti » 
in posti governativi di alta respon
sabilità ha esaltato il piano Mar
shall, il piano di aiuti alla Grecia 
e alla Turchia, il patto atlantico e 
il programma di aiuti militari, co
me altrettanti «me??i per resistere 
all'aggressione comunlsta>. 

Il presidente ha quindi respinto 
ie accuse di Mac Carthy e ha riba
dito la sua decisione di non mette
re a dispo«5Ì7ione del Senato gli in
cartamenti segreti sui funzionari 
governativi. 

ADERENDO ALL'APPELLO DI STOCCOLMA 

Tredici ministri finnici 
hanno firmato per la pace 

Lo scrittore Thomas Mann chiede una conferenza. 
internazionale che ponga fine alla gn;rra fredùa 

Si apprende da Helsinki che ili L'oratore ha quindi invitato i di
pi imo ministro finlandese Urhojngenti americani a rinnegare *1 
Kekkonen e dodici altri ministri 
del governo finnico hanno apposto 
la loro Arma sotto un manifesto 
che invita alla messa al bando del
l'arnia atomica e chiede che i l 
governo che ne decida l'uso per 
primo sia dichiarato criminale di 
guerra. Il manifesto fa sue le de
cisioni del Comitato Esecutivo mon
diale dei Partigiani della Pace, che 
ha tenuto recentemente a Stoccol
ma la sua sessione. 

Un altro appello di pace è giunto 
frattanto da Chicago, dove i l gran
de scrittore tedesco Thomas Mann, 
in un discorso all'Università, ha 
reclamato la convocazione di una 
conferenza universale della pace, 
che ponga fine alla corsa agli ar
mamenti. Mann, che ha invitato gli 
Stati Uniti a farsi promotori della 
conferenza, ha detto: • La guerra 
fredda non fa che distruggere quan
to si cerca di conservare. Con la 
bomba all'idrogeno andrebbe fatal
mente distrutto tutto: ricchezze, 
benessere, vita • la stessa demo
crazia ». 

Il Convegno della Guliura a Venezia 
(Contlnnazlone dalla prima pagina) 

«Dobbiamo dire francamente eh*. 
noi, uomini della Resistenza, non 
abbiamo fatto abbastanza per chia
rire la coscienza di questi giova
ni, per dare anche a questi giova
ni una patria. Bisogna che, dal 
nostro Convegno, esca una parola 
per loro, un appello che non ab
bia nulla di retorico, né di mora
listico - Quando Trombadori ha fi
nito di' parlare. Carlo Ludovico 
Ragghianti, che era stato nominato 
da lui come uno di coloro che lo 
avevano guidato nei primi passi del
l'antifascismo, gli è andato incon
tro e lo ha fraternamente abbrac
ciato. Poi Ragghianti ha parlalo a 
sua volta e si è augurato che le 
correnti antifasciste « già unite 
nella Resistenza, riprendano in un 
articolato e produttivo dibattito, il 
loro sforzo comune ». 

La letteratura dell'antifascismo e 
dellp Resistenza * 6tata passata in 
rassegna da Antonicelli, con una 
particolareggiata relazione, resa 

sibilità critica e profondamente 
animata da una persuasione della 
responsabilità politica del lettera
to. Il giudizio con cui Gobetti con
dannò la cosidetta * apoliticità *. 
dimostrando come essa in realta 
significhi sempre schierarsi con la 
conservazione • con l'oppressore. 
è stato ripreso da Antonicelli per 
negare ogni titolo di antifascismo 

alla letteratura che, durante il 
ventennio di Mussolini credette d: 
salvarsi chiudendosi nella torre di 
avorio dell'arte pura e dell'erme
tismo. Di contro a questa lettera-
tura « neutrale » ed a quella cht. 
venne addirittura ad aperto com
promesso con il regime dominante 
Antonicelli ha rivendicato i me
riti di opere come « Lettere dal 
carcere» di Gramsci, degli scritti 
di Croce e degli studiosi che la
vorano intorno a lui, di certi «diari» 
segreti tenuti durante il fascismo e 
pubblicati solo dopo la «uà ca
duta e di taluni racconti, romanzi 
e poesie in cui trapelavano 1 segni 
di una riscossa della coscienza. Dopo 
aver parlato della letteratura an
tifascista in esilio, delle opere di 
Lussu, Silone, De Bosis, Ferrerò, 
Germanetto, Teresa Noce, il criti
co torinese si è acutamente sof
fermato a indicare 1 caratteri ori
ginali della letteratura sorta dalla 
Resistenza, I motivi di solidarietà, 
il senso predominante del dovere 
rhf» ls» nnlmatlO *HÌ h» ryrnc'"£0 
esortando 1 letterati a e non confi
narsi in Illusori rifugi, a non aver 
timore di parteggiare, a prendere 
parte con tutta la loro vigilanza 
critica, allo sfOTZo per realizzare 
le riforme e la rivoluzione morale 
di cui la Resistenza ha espresso la 
necessità». 

Mario Ferrara è stato II presi
dente della seduta pomeridiana d: 

domenica. In una breve informa
zione su « Le arti e la Resistenza » 
Renato Guttuso ha ricordato gì! 
architetti Giorgio Labó e Giuseppe 
Pagano, il primo fucilato dai te
deschi a Forte Bravetta, fl secon
do morto nel campo di concentra
mento di Buchenwald. ed ha oro
posto che si eriga un monumento 
alla Resistenza e che opere d'arte. 
a celebrazione della Resistenza 
vengano introdotte nei nuovi edi
fici di interesse pubblico. Dopo un 
intervento di Umberto Calosso per 
suggerire che la guerra di libera
zione entri nella scuola italiana 
sotto I suol aspetti più epici e leg
gendari, Ferrara ha dato la parola 
a Piero Calamandrei relatore su 
«I l diritto e la Resistenza». 

Nel la relazione del giurista fio
rentino, I motivi fondamentali del 
Convegno si sono composti insieme 
e hanno preso drammatica evi
denza. Più volte la folla dei con
venuti, tra I quali abbiamo nota
to anche i due più alti magistrati 

plaudendo, e una unanime com
mozione ha accolto le sue parole 
quando egli ha affermato, sul fi
nire del suo discorso, che difen
dere la Resistenza vuol dire oggi, 
prima di tutto difendere le leggi 
che la Resistenza ha dato all'Ita
lia, vuol dire difendere la Costi
tuzione Repubblicana. Calamandrei 
ha cominciato 'Col dehneare la 

storia giuridica della Resistenza, fl. 
conflitto che nel corso di essa si 
verificò tra l'ordinamento giuridi
co imputridito e oppressivo dello 
invasore tedesco e del governo 
fantoccio di Salò e quello nuovo 
che i C-L.N. andavano creando 
nella clandestinità. « Questa storia 
è ancora da fare — ha detto Ca
lamandrei — e bisogna affrettarsi 
perchè le sue tracce si stanno di 
sperdendo e si corre il rischio che 
tutto venga dimenticato. Cosi co
me molti hanno dimenticato ha 
subito aggiunto — che cosa fosse 
il regime fascista, e il razzismo ri
sorge e coloro che ne furono 1 
teorici non solo sono stati rimes
si sulla cattedra ma addirittura 
hanno il privilegio di vedere com
parire sui muri del la loro casa, il 
volto di Cristo». 

L'insigne giurista ha quindi 
enumerato le leggi che in Ita
lia hanno riconosciuto la liceità 
e la meritorietà delle attività par
tigiane, ed ha messo in rilievo con 
.jùflc sci upuivsa serietà le com
missioni per il riconoscimento dei 
partigiani abbiano svolto fl loro la
voro. « D a l 15H4 in poi — egli ha 
affermato — il nostro diritto in
terno ha accolto leggi, se non pro
fonde, se non perfette, almeno sod
disfacenti nei confronti della Re
sistenza. Le leggi ci sono: fi d i 
fetto è na* modo come vengono 
applicate». E qui Calamandrei ha 

esaminato U grave, complesso pro
blema dell'atteggiamento che. In 
troppi casi, la Magistratura ha as
sunto verso i partigiani, degli ar
resti innumerevoli di valorosi com
battenti della libertà, degli inter
minabili processi a loro carico, e 
delle scandalose assoluzioni di cri
minali fascisti. 

La responsabilità di questo risa
le, sopratutto, ai circoli politici 
che hanno organizzato la resisten
za alla Resistenza, che hanno ri
portato 1 fascisti in tutti i gangli 
vitali dell'amministrazione, nelle 
banche, nei ministeri, e che crea
no spesso intorno al magistrati un 
clima oer cui essi credono di po
ter giudicare la storia. Bisogna che 
la Magistratura comprenda che il 
suo dovere è quello di applicare 
le leggi, e che ia storia è già 
fatta ». 

E* stato • questo punto che Ca
lamandrei ha affermato fi valore 
della Costituzione, come essa non 
sia tutto, ma sfa mm di m^no una 
tappa raggiunta dalla Resistenza, 
una conquista da difendere. E 
quando egli ha terminato: «La 
Costituzione è consacrata a voi, 
caduti della guerra di liberazione. 
Indietro non torneremo, qui ve lo 
giuriamo! >, abbiamo visto tutta la 
sala in piedi, tutti 1 convenuti in
distintamente, di tutte l e correnti, 
acclamare con fierezza ed unirsi al 
giuramento. 

principio secondo cui il soc.alismo 
deve essere soppresso in tutto il 
mondo e l'alleanza col fascismo, da 
essi conclusa per preservare il pri
vilegio di classe e ha denunciato i 
pericoli del dissidio che ha dato 
origine alla guerra fredda. 

• Nuovo colloquio 
Van Zeeland-Leopoldo 

GINEVRA. 24 (UP.) . — Il primo 
ministro designato, Paul Vnn Zee-
land, A giunto In aereo alle 10.45. 
per incontrami con Leopoldo per la 
seconda volta In dieci giorni. Scen
dendo dall'apparecchio, al giornanti 
cb« k> attorniarono, Van Zeeland ha 
detto che non potava dire nulla m 
merito alla natura delle conversa
zioni che avrebbe avuto col covrano. 

In ambienti uditamente bene In
formati el afferma che nel colloquio 
fra Van Zeeland e re Leopoldo sa
rebbe rldlecussa la questione della 
e presenza, fisica > del sovrano nel 
Belgio, dopo 11 trasferimento dei po
teri al euo primogenito ed erede, 
principe Baldovino. 

I socialisti sono irremovibili nella 
loro opposizione alla presenza del 
re nel paese, dopo che sarà avve
nuto 11 trasferimento del poteri. 
L'ex primo ministro socialista, Paul 
Henry Spaak, ha dichiarato alla 
e United Press » che e in nessun ca
so si dovrebbe permettere che il 
principe Baldovino viva col padre, 
perchè 1 suol cons'glierl non pos
sono essere quelli del re Leopoldo ». 

D'altro canto, il partito soc'nl-crl-
stlano afferma che « non è ammis
sibile che 11 re venga costretto a 
lasciare 11 paese ». 

Dopo unA corferenza. protrattasi 
len per tre ore sulla questione de!.a 
e presenza fisica » del re ne! Belrlo, 
1 tre partiti non sono riusciti a rag
giungere un accordo. 

Abdulla si annette 
la Palestina araba 

TEL AVIV, 34 — Nel discorso del 
trono pronunciato al Parlamento di 
Amman. Re Abdulla di Giordania ha 
proolamato rannefi«!or.e del!a parte 
della Palestina che è ora occupata 
da forze arabe. II sovrano di Annam 
è venuto In tal modo a lanciare una 
sfida alla Lega Araba, che a tale an
nessione si oppone 

L'annessione porta a circa I mi
lione e 100 000 abitanti la popola
zione dello stato formata per un 
terzo da arabi di Giordania, un altro 
terzo degli abitanti del territorio 
annesso e un terzo dagli arabi rifu
giati In Giordania. 

Appendici» delfVNiTA' 

G R A N D E R O M A N Z O 
di 

ALESSANDRO DUMAS 

si ben disposto, «trinse d'Arta-l — Che uso farete di quella 

J 
Porthos fu secondo a stendere 

fl suo avversario sull'erba: gli 
aveva forato la coscia. Allora, 
siccome l'Inglese, senza fare al
tra resistenza, gli aveva teso la 
spada, Porthos lo sollevò fra le 
braccia e lo portò nella sua car
rozza. 

Aramis incalzò 11 suo avver
sario cosi vigorosamente, che 
questi, dopo aver indietreggiato 
per una cinquantina di passi, fini 
per prendere la fuga a gambe 
levate e scomparve fra le fìschis-
te dei valletti. 

In quanto a d'Artagnan aveva 
fatto puramente e semplicemente 
un gioco difensivo: poi, quando 
aveva visto l'Inglese ben stanco, 
ah aveva, con una vigorosa stoc
cata di fianco, fatto saltar via ia 

spada, n barone, vedendosi di
sarmato, fece due o tre passi in
dietro; ma in quel punto il suo 
piede scivolò ed egli cadde rove
scio. 

D'Artagnan d*un sol balzo gli 
fu sopra e mettendogli la spada 
alla gola: 

— Potrei uccidervi, signore — 
disse all'Inglese — e siete pro
prio alla mia mercè, ma vi la
scio la vita per amore di vostra 
sorella. 

D'Artagnan era al colmo della 
gioia; aveva realizzato 11 proget
to che si era messo in mente e 
il cui sviluppo aveva fatto sboc
ciare sul suo volto i sorrisi di cui 
abbiam parlato. 

L'Inglese, contentissimo di aver 
a che fare con un gentiluomo co-

gnan fra le braccia, fece mille 
cortesie ai tre moschettieri, e sic
come l'avversario di Porthos era 
già collocato in carrozza, e quello 
d'Aramis se l'era data a gambe, 
non pensarono più che al morto. 

Mentre Porthos « Aramis lo 
spogliavano sperando ancora che 
la s sua ferita non fosse mortale, 
una grossa borsa cadde dalla sua 
cintura. D'Artagnan la raccolse 
e la tese a lord di Wlnter. 

— E che diavolo volete che me 
ne faccia? — disse l'Inglese. 

— La restituirete alla sua fa
miglia — disse d'Artagnan. 

— La sua famiglia ha davvero 
bisogno di questa miseria! Eredi
terà quindicimila migi di rendita: 
tenete questa borsa per 1 vostri 
vallettL 

D'Artagnan si mise in tasca la 
borsa. 

— E adesso, mio giovane ami
co, poiché mi permetterete, epero 
di darvi questo nome, — disse 
lord Winter, — fin da questa se
ra. se volete, vi presenterò a mia 
sorella, lady Clarick: voglio che 
anch'ella diventi vostra amica; e 
siccome non è sconosciuta a Cor
te, forse in avvenire una parola 
detta da lei non vi sarà inutile. 

D'Artagnan arrossi di piacere 
e si inchinò in segno di assenti
mento 

Frattanto Athos al era avvici
nato a d'Artagnan. 

borsa? — gli disse piano all'o
recchio. 

— Ma, contavo di consegnarla 
a voi, mio caro Athos. 

— A Me? E perchè mai? 
— Diamine! Voi l'avete ucciso: 

vi toccano le spoglie opime. 
— Io prendere il denaro di un 

nemico! — disse Athos: — per 

'*$=! *m 

• Potrei nccld«rvl, rifoore!» esclama D'Artagnan, « m a vi lascio 
la «ti» nar a**** 4* vaatm —ralla... • > 

chi mi prendete? 
— Cosi si usa in guerra, — d i s 

se d'Artagnan. — E perchè non 
dovrebbe essere anche l'uso dei 
duelli? 

— Nemmeno In campo di bat
taglia — disse Athos — ho mai 
fatto questo. 

Porthos alzò .le spalle, Aramis 
con un moto delle labbra appro
vò Athos. 

— Allora, — disse d'Artagnan, 
— diamo questo denaro ai val
letti, come lord di Winter ci ha 
detto di fare. 

— Si, — disse Athos — dia
mo quella borsa non ai nostri 
valletti, ma ai valletti inglesi. 

Athos prese la borsa e la get
tò in mano al cocchiere. 

— Per voi ed i vostri compa
gni. 

Questo modo d'agire da gran 
signore. In un uomo completa
mente sprovvisto di beni, colpì 
lo stesso Porthos; e questa gene
rosità francese, diffusa In giro da 
lord di Winter e dal' suo amico 
ebbe dappertutto un grande suc
cesso, fuorché presso 1 signori 
Grimaud, -Mousqueton, Bazin e 
Planchet. 

Lord di Winter lasciando d'Ar
tagnan gli diede l'indirizzo di sua 
sorella: ella abitava in piazza 
Reale, che era allora il quartie
re di moda, al numero 6. D'altra 
parte l'Inglese si impegnava a 
venirla * prender* per presen

tarlo. D'Artagnan gli diede ap
puntamento per le otto, in casa 
di Athos . 

Questa presentazione a mlla-
dy occupava molto la mente del 
nostro Guascone. Egli ai ricor
dava in qual modo strano quella 
donna si era Ano allora mescola
ta al suo destino. Secondo la sua 
convinzione, essa era un agente 
segreto del cardinale, • tuttavia 
egli si sentiva invincibilmente 
attratto verso di lei, da una di 
quelle forze di cui non ci si può 
render conto. Il suo solo timore 
era che milady riconoscesse in 
lui l'uomo di Meung e di Dover, 
e cioè un amico del signor di 
Tréville e conseguentemente un 
fido servitore del re, anima e 
corpo; allora avrebbe perso gran 
parte del suo vantaggio, poiché, 
conosciuto da milady come egli 
la conosceva, la partita sarebbe 
stata ad armi uguali. In quanto 
a quel principio di Intrigo amo
roso fra milady e il conte di 
Wardes, 11 nostro presuntuoso 
d'Artagnan se ne preoccupava 
nochissimo, benché 11 conte fosse 
bello, ricco, giovane e molto ca
ro al cardinale. Quando si han
no vent'annl! E quando si è nati 
f\ Tarbes! 

D'Artagnan cominciò con l'an-
dnre a casa a vestirsi e ad ab
bigliarsi In modo splendido. Era 
sfavillante. Poi tornò da Athos, 
e come al solite gli raccontò tut

to. Athos ascoltò 1 suoi progetti: 
DO! scosse la testa e gli racco
mandò la prudenza con una spe
cie di amarezza. 

— Come! — gli disse; — ave
te pei so da poco una donna che 
dicevate buona, incantevole, per
fetta, ed ecco che correte dietro 
ad un'altra! 

D'Artagnan senti giusto 11 
rimprovero. 

— Amavo la signora Bona-
cleux col cuore, mentre amo mi-
lady con la testa, — disse: — 
facendomi condurre In casa sua, 
cerco soprattutto di veder chia
ro In ciò che ella rappresenta 
a Corte. 

— Perbacco, che cosa rappre
senta! Non è difficile Indovinar
lo, dono tutto quello che mi ave
te detto. E' un'emissarla del car
dinale, una donna che vi attire
rà In un tranello, nel quale, pla
no piano, finirete col lanciare la 
testa. 

— Diavolo! mio caro Athos, mi 
sembra che vediate le cose mol
to In nero. 

— Mio caro. Io diffido delle 
donne. Che volete, sarà una ma
nia: e soprattutto delle, donne 
blonde. Milady è blonda, mi ave
te detto? 

— Ha 1 capelli del più bel 
biondo che 'si possa vedere. 

— Ah, mio povero d'Arta
gnan, — fece Athos. 

(Contintt») 
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