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IL LEADER DEL P.S.D.I. RIFIUTA IN BLOCCO IL CONGRESSO DI VENEZIA 

Sorogol respinge le offerte dì Nennì 
con un insultante attacco al P.S.I. 

Nenni definito 
rallentata „ - / / 

{( un opportunista ft - U unificazione è secondo Saragat " enormemente 
P.S,D.L deciso a restare ai governo - Dichiarazioni di La Malfa e Sullo 

(Da uno del nostri Inviati) 

VENEZIA, 12. - Ora che 
il XXXII Congresso nazio
nale del P.S.l. si è concluso 
vi sembra che la prima cosa 
da fare (lasciando agli or
gani dirigenti del partito di 
definire la posizione dei 
comunisti dopo un esame 
di tutti i dati della situazio
ne) sia quella di prendere 
atto delle concezioni e po
sizioni nuore assunte dai 
compagni socialisti. Intor
no ad esse si fu gran clamo-
rc, anche in attesa della 
elezione degli organi ese
cutivi. Da parte nostra, le 
riserve che in questi gior
ni abbiamo espresso per 
rendere avveduti i lavora
tori italiani, non significa
no ostracismo od opposizio
ne alla politica che i socia
listi si stanno dando. Al 
contrario, nel prendere al
to di questa politica, pen
siamo si debbano incoraa-
giarc le masse socialiste a 
spogliarla di contraddizioni 
ed errori che vengono o ver
ranno in luce, ma anche a 
portarla avanti con coeren
za: misurandola cioè con i 
fatti, pretendendo che cssn 
raggiunga gli obicttivi che 
si propone e non se ne di
scosti mai. 

Le nostre osservazioni si 
sono appuntate in c/nesfi 
giorni soprattutto su alcuni 
clementi del dibattito con
gressuale che a nostro pa
rere inquinano il « nuovo 
corso > socialista. Le solle
citazioni anticomuniste. pri
ma di tutto, c/te non si sono 
appoggiate solo su un'onda
ta contingente di passioni e 
di risentimenti, ma su pre
messe « teoriche » (Lom
bardi) e pratiche. Quando 
da più parti si e parlato 
soltanto di « solidarietà di 
classe », di fatto si è aper
ta la strada a una discrimi
nazione politica nei con
fronti del nostro partito, 
del partito di milioni di la
voratori italiani. Il silenzio 
su ogni possibilità di colla
borazione politica col PCI, 
mentre giustamente si ricer
ca questa collaborazione con 
altri partiti lioroliest. può 
condurre al limite, a dimen
ticare che i rapporti tra i 
due partiti del proletariato 
possono essere polemici e 
autonomi fin che si vuole, 
ina mai possono essere con
cepiti come rapporti tra 
due partiti qualsiasi, per il 
ruoti uo semplice ed essen
ziale che la polemica si 
svolge pur sempre nel vivo 
della lotta dì classe, lotta 
che vede fondamentalmente 
contrapposti la borghesia e 
il proletariato. 

In relazione a ciò, abbia
mo anche criticato la ten
denza al misconoscimento 
del valore rivoluzionario e 
democratico della politica 
unitaria, e quindi delta po
litica socialista, nel decen
nio trascorso; un miscono
scimento che alcuni hanno 
accompagnato a una rivalu
tazione o sanatoria della 
socialdemocrazia italiana, 
che è quasi una sanatoria 
della reazione di classe, an
che se giustificata in ter
mini di € democrazia poli
tica >. E infine abbiamo cri
ticato un altro elemento ne
gativo affioralo nel con
gresso di Venezia: l'offu
scarsi dei termini della lot
ta di classe internazionale, 
ciò clic tende a snaturare 
la giusta politica di supera
mento dei blocchi contrap
posti in una assurda equi
distanza ideologica tra gli 
Stati capitalisti e quelli che 
capitalisti non sono in metà 
dell'Europa e del mondo. 

Queste posizioni o ten
denze. che nelle diverse 
condizioni odierne ricorda
no pur sempre quel le che 

ispirarono la scissione di Sa
ragat nel 1947. spiegano a 
nostro parere la contraddi
zione contenuta nella rela
zione di Nennì: si vuole 
aprire la via a una alterna
tiva o collaborazione socia
lista al governo, ma non si 
dice come si pensa di riu
scire a realizzare questa li
nea. se non attraverso con
cessioni all'avrersario Os
sia non si è detto come si 
pensa dì riuscire a sbloccare 
dalla posizione < centrista » 
il gruppo diripente socialde
mocratico e il partito de
mocristiano, come si pensi 
di ottenere una fuoriuscita 
dalle posizioni politiche 
reazionarie su cui i gruppi 
dominanti e i loro partiti 
sono attestati. Questa fuo
riuscita può in/atti essere 
jrulto solo di un mutamen
to dei rapporti di forza fra 
fé classi, e quindi di un ac
crescersi dell'unità popola-

LUIGI PINTOR 

L'attacco ili Sa ras: al 
(/un. Saragat lui -lui in io IU 

porla in faccia uirunificiiziaiu', 
almeno per ijuunto lo rigtiard:i. 
con un articolo ili assoluta in-
transigenza e ili «Inni polemici 
ni'i confronti ili Nenni. Scrive 
Sara?;»! clic Nonni, uitzirliè pro
nunciare « un cliilometrico di-
5r»r>o », avrclilic dovuto dire ni 
coiigic:5o ili Venezia: « Compa
gni, per dieci anni ci siamo dia-
sliiili... C|i nvvt'uimi'iiti di i|iic-
-!i tre anni ci hanno convinti 
del valore imperituro della li
bertà; si tratta di mutare stradi) 
virilmente e di dure atto a co
loro che sulla strada della libertà 
ci hanno preceduto ». 

Se Nenni non ha detto queste 
co«c è perchè, secondo Saraftat, 
egli » non credit nella politica 
dei princìpi », ed è in sostanza 
•• un opportunista ». La sua re
lazione al coti£re.-i:o è stata « un 
?a;gio di virtuosismo opportu
nistico sfiorante );i sfrontatez
za ». Vero è che Nenni ha « cri
ticato vigorosamente la dittatu
ra ed il totalitarismo ed affer
mato con eloquenza il valore 
della libertà, ma invere di mi
surare la realtà storica sul me
tro di questi principi l'ha giu
dicala su quello delle sue con
venienze politiche •>; i anzirhè 
riconoscere onestamente che i 

socialisti democratici si sono t-a-
crilicati durante un decennio 
per alleluiare le rmxcgiicnze 
della sua politica frontista, Nen
ni si è levato a loro giudice ed 
ha pronunciato contro di es?i 
ima sentenza di condanna uri 
l'atto *to*«o in cui »i è procla
mato il (utilio leader di quella 
politica che i socialisti tli'nio-
crai ili hanno lìti qui per-e 
gllito ». 

Questo opportunismo di Nen 
ni è confermato, secondo Sara
gat, dnUV>-ito delle votazioni fi
nali del congresso. Secondo Sa
ragat queste votazioni dimo
strano che il Wc ilei PSI è ten
denzialmente orientato su posi
zioni ili socialismo democratico. 
il 7llró è tendenzialmente orien
talo o addirittura ultrorato so 
posizioni filo-comuniste. Questo 
risultato, s.econdo Sanip-'it. fa ra
dere n il mantello fiorilo delta 
eloquenza nenninna a e fa venir 
fuori la realtà: il che è una 
fortuna, altrimenti a la fusione 
socialista sarebbe avvenuta in 
condizioni che avrebbero rap
presentato tin vero e proprio as-
«orbìmenlo di un partito socia
lista democratico come il nostro 
in un partito in maggioranza 
tendenzialmente totalitario ». 

La conclusione «li Saragat e 

che Nenni u ponendosi sul ter
reno di-ll'opportunistno ha enor
memente ritardalo lo sviluppo 
di un prorr-Mo unitario ». Sjr.i-
gat non vede altro rimedio ili-' 
una conversione ili Nenni alla 
« politica dei principi » e all'in-
seguameutn di .Matteotti: « i so
cialisti con i socialisti, i comu
nisti con i comunisti ». Stc-e 
dichiarazioni sono stale fatte 
pronunciare a Saragat davanti 
alle iiiaiiliine ila ripresa della 
TV. E' esiliente che tutta questa 
foga è un « no » pressoché de
finitilo alla unificazione (I /eli
der socialdemocratico conferma, 
infatti, di concepire l'uttilìrazìo-
ne sia come passaggio del CSI 
alle posizioni socialdemocrati
che, sia come rottura del PSI. 
Non all'unificazione, ma al ri-
ratto nei confronti del PSI gunr-
da Saraput. Ed è significativo 
che Sarugat non si appelli nep
pure lauto al risultato finale del 
congresso, quanto alla relazione 
ini/iale di N'euni, che puro tut
ta la stampa interna e interna
zionale ha considerato come as
solutamente tale da sgombrare 
il terreno da ogni ostacolo. 

La violenza dell'articolo di 
Saragat tende inoltre a imbri
gliare i movimenti di quanti, nel 
suo partito, ritengono matura la 
unificazione, e tende a giustifi
care le nuove cnpilolazioni alla 
IMI. e al « centrismo » che Sa
ragat si appresta a consumare 

Rinviata a stamane 
l'elezione della Pirexìone 

Una commissione largamente rappresentativa prepara 
una lista di nomi — Secca replica di Santi a Pastore 

e noi In t. pag. •• col.) 

(Da uno deljriostrl Inviati) ' 

VENEZIA, 12. — Si è aper
ta questa sera a Ca' Giusti-
nian la prima sessione del 
nuovo Comitato centrale del 
PSI. La riunione si e ini
ziata in una fase del tutto 
interlocutoria in quanto, al
meno ufficialmente, nessuno 
dei problemi aperti dai ri
sultati delle elezioni per il 
nuovo Comitato centrale ap
pare per ora risolto. 

II compagno Nenni. che 
per tutta la giornata non ha 
mai abbandonato la sua ca
mera all'hotel Luna, ha con
sultato numerosi esponenti 
delle vari" correnti, da Bas
so a Valori, a Gatto a Vec
chietti, a Lami, a Bertoldi. 
Anche questi incontri, però. 
sono stati puramente inter
locutori e per dare modo ai 
compagni Santi. Foa e De 
Martino di condurre a ter
mine la loro opera di me
diazione. la riunione del C.C. 
è stata rinviata alle 23. con 
due ore di ritardo sul pre
visto. 

Tre ore e mezzo dopo, un 
ampio dibattito procedurale 
ha portato alla conclusione 
di nominare un comitato 
elettorale composto da Pie-
raccini. Bertoldi. Negri. Liz-
zadri. Mancini. Vecchietti, 
Paolicchi e Fogliaresi. che 
sottoporrà domattina alle 10 
al Comitato centrale una ro
sa di nomi di 15 o 21 nomi 
da eleggere in Direzione. 

Pietro Nenni ha comunica
to ai compagni che l'hanno 
consultato di voler rimettere' 
il mandato di secre tano ai 
gruppi che hanno conquista
to la maggioranza di 54 seg
gi. e tli voler affidare ad es.«i 
il compito di costituire la 
Direzione e la ^cgieleria Ma 
gli esponenti di tutti i gruppi 
di maggioranza hanno, na
turalmente. respinto una s i 
mile impostazione 

Anche i compagni non 
consultati hanne ricordato ai 
giornalisti come fin obi con
gressi provinciali e poi al 
congresso nazionale ossi ab
biano sempre tenuto fede al
la linea politica espressa da 
Nenni e come abbiano riba
dito. votando unanimi la mo
zione conclusiva, la propria 
fiducia nella politica di Nen
ni. Non è dunque in discus
sione — si afTermava questa 
sera da' più parti — la per
sona di Nenni. bensì la com-

i posizione delle più alte istan
ze direttive del Partito, alla 
luce, appunto, dei risultati 
elettorali, di mode- che quel 
le istanze possano rispec
chiare l'opinione prevalente 
nel Partito circa ì modi ed 
i tempi di attuazione della 
unificazione socialista, l'as
setto organizzativo del Par
tito e dei suoi organi di 
stampa, i rapporti con il 
PCI. i partiti borghesi, ecc. 

Da qualche altra parte è 
staia avanzata, infine, un'al
tra proposta che porterebbe 
alla pratica soppressione 
della segreteria. Nenni, un i 

co responsabile del Partito 
in qualità di segretario, sa
rebbe coadiuvato diretta
mente dalla Direzione che 
assumerebbe funzioni esecu
tive e rappresentative 

Qualora anche questa pro
posta venisse respinta si for
merebbe una segreteria com
posta dai compagni Ncnni. 
segretario; De Martino, vice
segretario; Vecchietti, Maz-
zali. Lombardi e Basso. 

Nonostante queste obiet
t ive difficoltà in cui st trova 
il gruppo dirigente socialista, 
alla atmosfera di nervosismo 
che ha caratterizzato Pan
nunzio dei risultati e letto
rali è subentrato oggi un 
senso di maggiore calma e 
ponderazione. I componenti 
dei vari gruppi si sono ripe
tutamente riuniti per il ne
cessario scambio di punti di 
vista, anche se neppure in 
questa sede è sembrato d e 
linearsi una via di uscita ac
cettabile da tutti. 

Al termine di una di que
ste riunioni il compagno Va
lori ha smentito ai giornali

sti l'esistenza di correnti in 
generale, e di correnti in 
particolare, in contrapposi 
zione a Nenni. Ha dichiarato 
pertanto di ritenere inamis-
sibile nella scelta della nuo
va Direzione operare dist in
zioni fra gli 81 componenti 
del Comitato centrale indi
pendentemente dal modo co 
me sono stati eletti. « Se 
nella formazione della Di 
lezione — ha proseguito 
\ alori — si dovesse proce
dere coti un dosaggio di cor
renti. questo significherebbe 
creare divisioni artificiose, 
perché eventuali correnti 
potrebbero manifestarsi solo 
in futuro, di fronte alle n u o 
ve scelte politiche che il Co
mitato centrale dovrà fare 
per realizzare hi mozione 
approvata dal congresso ». 

L'na cosa è comunque da 
escludere; che. sia da una 
parte che dall'altra, si miri 
ad irrigidire le posizioni, il 
che non andrebbe davvero a 

PASQUALE BALSAMO 

(continua in 8. pag. 9. col.> 

restando nel governo Segni. 
Diveise per tono lo diiliiura-

zioui fatte da Homìta e perfino 
dal liottoscgrctario il.e. Nillo, Se
condo (tornila, n nel ilocuincnto 
finale appi ovato all'unanimità il 
PSI ha detto no al frontismo, ha 
detto sì alla democrazia politica 
e alla unificazione «ori.dista » 
Tuttavia domita allei ma anche 
egli che o le strutture politiche 
del PSI continuano mi e-s*crc 
saldamente numi ate al lenini
smo di ,\|oi alidi », ragione pei 
cui Nenni deve avere il cor .vi
gili di superare tali 'li otturo 
Anche Nomila vede dunque la 
unificazione in termini di frat
tura del PSI. Sullo, dopo aver 
rilevato che a se vi sono state 
reazioni ed opposizioni nell'ur
na, esse sono dovute alla rela
zione Ncnni, che è stala un atto 
di lealtà coruggio-a e ili note
vole distacco dal p.i«-jto », sj ò 
detto .sicuro che « nono-ijnic le 
inevitabili remine dipendenti 
dalla composizione del (.'(imitalo 
rendale, riiiiìfira/.inne .socialista. 
secondo quanto alcuni ili noi 
previdero a Trento, diventerà 
nei prossimi mesi più attuale ». 
Sullo ha preso poi le mosse dalla 
'olita « ipoteca comunista u per 
fare poi un discorso serio, af
fermando chiaramente e In: de
mocristiani e socialisti devono 
ii chiarire i loro rapporti in 
termini esclusivamente politici». 
« confrontando le loro tc-i. 

La direzione del l'SIU non «i 
è ancora riunita ne è picvWt.i 
una riunione imminente; tirali 
allibirmi socialdemocratici ri 
anticipa però — secondo l'agen
zia llnlin — che « il governo di 
coalizione democratica cn-e cer
tamente rafforzato dalle conclu
sioni del congresso del PSI » e 
che « in campo socialdemocra
tico esiste una a«-olula unifor
mità di vedute per quanto con
cerne la continuazione della col
laborazione governativa». Si ri
terrebbe anche inopportuno di 
convocare il congresso del par
tito prima del prossimo settem
bre! 

Meno faziosa di quelle social-
democratiche è una dichiarazio
ne resa dall'oli. La Malfa, t'gli 
ha detto che « i risultati a sor
presa delle elezioni per il C.C 
del PSI debbono essere medi
tati, ma non devono allarmare 
o alterare il giudizio comples
sivo che sulla posizione del PSI 
fu dato dopo il discorso di Nen
ni e l'approvazione della mo
zione finale ». Secondo La Mal
fa, quei risultati sono indice del 
«tormentoso travaglio» di un 
partito che sta dando nuovo cor
so alla sua azione politica; « se 
l'on. Ncnni avesse avuto la una
nimità del C.C. avremmo grida
to all'equivoco e alla confusio
ne; es-endn«i articolate correnti 
diverse. n«n hi'ogna gridare al 
la sconfitta e all'insuccesso ». 

Per domattina è convocala la 
Direzione del PCI per esami
nare la situazione politica, e si 
prevedo che vrrranno analizzati 
tra l'altro • risultati del 32. con
gresso socialista. Il C.C. ri riu
nirà invece presumìbilmente 
nella seconda metà del mete. 

GRAVISSIMO LUTTO PER LA CULTURA E PER L'ITALIA 

Concetto Marchesi è morto 
Un infarlo cardiaco ha spezzato in poche ore la vita del grande latinista e patriota 
Togliatti ha visitato la salma esprimendo ai familiari il profondo cordoglio del PCI 

Vii gravissimo lutto ha 
colpito ieri la eulturn, il 
movimento operaio e tutto 
intero il nostro Paese. Alle 
ore 19,35 è morto il compa
gno Concetto Marchesi. La 
fine dell'illustre studioso e 
combattente socialista e so
pravvenuta quasi improvvi
sa. Ancoia leu mattina egli 
era intento, insieme con un 
suo allievo, il prof. Mazza-
fino, a un lavoio di riceica 
scientifica quando veniva 
assalito da un repentino ma
lore. Lo visitava per prima 
la dott.ssa Coppola e la dia
gnosi era, purlioppo, quella 
di infarto cardiaco. 

Il compagno Maichesi ve
niva immediatamente rico
verato nella clinica Sana-
trix, tlovo al suo capezzale 
accorrevano i professori 
Frugoni e Pozzi. Non po
tevano però che confermare 
la prima diagnosi, sottoli
neandone la gravità, l'.iano 
ormai lo 1U.30. Accanto al 
compagno Marchesi, e li v 
conservava piena lucidità di 
mente e una profonda tran
quillità di spirito, si trova
vano la moglie Ada Sabadi-
ni, il fratello dr. Salvatore, 
il prof. Mazzarino e la dot
toressa Coppola. Le ultime 
ore sono trascorse nel vano 
tentativo di frenare il rapi
do decorso del male. Ma l'o
pera della scienza non e 
valsa a ritardarlo. Alle 19.35 
il compagno Marchesi ces
sava di vivere. 

Appena conosciuta la no
tizia. tra i pruni a recarsi al
la clinica c iano il compagno 
Togliatti, il compagno Ter
racini, il compagno lugrao, 
la compagna Jotti, il com
pagno Audìsio che recavano 
alla salma il primo omaggio 
dei lavoratori italiani e del 
nostro Patti lo. 

La notizia, diffusasi a tar 
da sera negli ambienti cultu
rali e politici romani, ha su 
scitato un profondo senti 
mento di cordoglio, tanto più 
acuto in quanto nulla per
metteva di prevederla. Mal
grado fosse alla vigilia di 
compiere gli 80 anni il com
pagno Marchesi appariva di
fatti in ottime condizioni di 
salute e l'età non aveva in
taccato la sua capacità di la
voro. Soltanto quattro anni 
fa egli aveva sofferto di un 
attacco di emiplagia, che gli 
aveva procurato una lieve 
paresi. La sua forte fibra gli 
aveva pero fatto rapidamen
te superare il male ed egli 
era ritornato in pieno alla 
sua attività di studio e di 
uomo politico. 

Nella giornata di oggi la 
salma sarà trasportata alla 
sede del Comitato centrale 
«lei nostro partito, in via del
le Bottegne Oscure, dove sa
rà appresteta la camera ar
dente. 

l.a salma ili Mari-tirsi, appena composta nella eamera ardente tirila clinica 
è stata visitata dni rompngni Ingrati. Terracini e AiullMi» 

Saualrlx ., 

Un grande italiano 
Concetto Marchesi era 

natii a Catania il V feb
braio 187S. Umanista finis
simo, latinista insigne, do
cente nitiet'r.sititrtii n'« oltre 
40 (inni, egli uveva prò/tisi» 
tesori di intelligenza e di 
dottrina nella educazione 
di intere generazioni di 
studenti. Il suo insegna
mento si era sempre ispi
rato a lieo concezione del
la cultura, che era insieme 
(ilfissiimi moralità e fede 
itegli idcoli più aranniti 
ciclite ci t'itici umana. 

Gtorcwiissimo già aveva 
palesato i segni della sua 
vocazione, unendo all'amo
re per gli studi il culti) de
gli ideali più progressivi. 
Sin dal 1895 era entrato 
nelle file, del socialismo cri-
f«ilesc t/onitiuito adora dal
la figura di Oc t'elice e sin 
da quegli anni lontani ave
va speso molto del suo in
gegno e della sua passione 
nella lott:i politica a ///ul
ivi delle plebi siciliane, pa
nando ih persona con il 
carcere e la pcrseciisione 
poliziesca. 

Laureatosi in lettere e in 
giurisprudenza, le sue po
etare qiudità di studioso lo 
portarono rapidamente alla 
cattedra universitaria. Sei 
1915 assunse quella di let
teratura latina all'Univer
sità di Riessimi dove con
dusse un'iitliva lotta poli
tica accanto ai socialisti e 
in particolare a fianco di 
(ìiuseppe Lo Sardo primo 
deputati} comunista sicilia
no. Al l'aitito comunista 
Marcitesi, che sempre nel 
Partito socialista arerà dt-
feso le posizioni interna
zionaliste. aderì l'anno 

stesso della sua fondazio
ne. nel IV21. 

Negli anni in cut il fa
scismo si impadrotnva del
la vita del Paese egli con
tinuò la lotta con gli scrit
ti e la parola tino all'ulti
mo. (ino alle leggi eccezio
nali. Nel 1924 assumeva la 
cattedra di letteratura la
tina all'Università di Pa
dova e. parallelamente alla 
attività politica, procedeva 
quella di studioso. Dopo 
iin'c!tfii5i»à inieinff a carat
tere prccafentcmcnfc filo
logico aveva iniziato la 
pubblicazione di una serie 
di studi monografici su va
rie personalità della lette
ratura latina. In particola
re sono da ricordare gli 
studi su Marziale (1914), 
Seneca (1920). Petronio e 
Giovenale (1921). Fedro 
(1923). Tacito (1924). 

Duranti' tutto il venten
nio fascista Marchesi visse 
praticamente confinati! a 
Padova. Ma quell'attività 
clic la quotidiana sorve
glianza dell'OVRA gli im
pediva di svolgere nel 
campo de.la diretta azione 
politica, cali continuo per 
anni dall'a'to della sua cat
tedra. che trasformo in una 
scuola di libertà. I suoi al
lievi ricontano come le sue 
lezioni di letteratura la-
lina divenissero scuola di 
moralità cii'ilc: un esem
pi/; tra t<uiti sono le lezioni 
su Tacito e sulla decaden
za dell'impero romano te
nute negìt anni stessi in 
cui, attraverso la avventu
ra etiopica, il fascismo 
avanzava Ti grottesco mito 
dell'Impero. 

E' di questi anni l'opera 
fondamentale dello studio-

A CHIUSURA DELIA SE I>JEff. SOVIET SUFREtHO 

Scepilov ripropone la competiiione pacifica 
Proposta in sei punti per il Medio Oriente eoa offerta di collaborazione per gli aiuti economici — I dirigenti del capitalismo divisi fra guerra e distensione 

II s inistro «egli Esteri Scepilov mentre nari» ulta trfbnna del Soviet Sapremo (Tclcfoto) 

(Dal nostro corriapondente) f 

MOSCA. 12. — Dalla tri-\ 
buna del Soviet Supremo ili 
ministro degli esteri sovie- J 
fico Scepilov ha lanciato' 
oggi alle potenze occidentali! 
un nuovo appello alla d i - | 
stenstonc e alla coesistenza:] 
egli ha annunciato che gli' 
sforzi della diplomazia so- ' 
vietica si orienteranno nell 
prossimo avvenire soprattut
to in due direzioni, quelle 
del disarmo e della sicurezza 
collettiva. E* nel quadro di 
questo secondo principio che ' 
egli ha reso pubbliche anche, 
le nuove importanti proposte, 
dell'URSS per un patto di' 
sicurezza nel Medio Oriente,. 
contenute nelle note che 
sono state trasmesse ieri ai 
governi dell'Ovest i 

Scepilov è partito da un 
bilancio della distensione, ri- j 
cordando tutti i numerosi, 
passi compiuti dall'URSS: 
per arrivarvi. Quale rispo-\ 
sta essa ha ricevuto? Nei 
circoli dirigenti occidentali 
— dice il ministro — ci è 
una lotta di due tendenze: 
una, realistica, che capisce 
la necessità della coesistenza, 
l'altra, estremistica, che è 
ancora convinta di poter ri
solvere i contrasti con la for
za. E' la seconda che ha 
avuto il sopravvento sul fi
nire dello scorso anno, quan
do ha tentato di riprendere 
l'ojffcnstt'a in due direzioni: 
contro i paesi indipendenti 

di Asia e di Africa da una 
parte, contro l'unita del 
mondo socialista dall'altra 
Certo il pinco «f»'i profitti 
economtcf lui avuto il suo 
peso in (picsto orientamento. 
ma vi sono state anche altre 
cause: una sottovalutazione 
dei movimenti di liberazione 
e l'illusione che l'URSS. 
dopo le critiche del XX con
gresso, possa crofrerr verso 
orientamenti barqhcsì. possa 
diventare < se non proprio 
bianca, almeno rosa ». 

Due sono stati i colpi: 

Egitto e Ungheria. Ma due 
sono stati anclir i enntracrnì-
pi molt<> seri che l'irjperia-
Imno ha ricevuto. Nel Me
dio Oriente Inuhdterra e 
Francia hanno *ub'ff uva 
disfatta militare, economica e 
]morale-poìiiica: sono state 
(baffute dalle armi, hanno 
tmoltiplicato le loro difficoltà 
'economiche col petrolio ed 
fianno perso il loro prestigio 

;nrl mondo arabo. Quanto 
• ti lt SEPPE BOFFA 

! ( c o n t i n u a i n 8. p*C- •• col ) 

Il dito nell'occhio 
Alta strategia 

- U r i I tn ipjo ili ottanta bo>s-
«er.nt. it-.li.mi r ?rr.fTic.»ni — 
,'eyt/»<i'!'> • .1 Qij'itKtiano — h.,n-
n<- ri;r.p:.i/7a*i> (J'.H->I^ matt in . , 
{oncr.i!i . rtmiTiir^({li e uffici*.i 
c!i-l Qu.«rtier Kcner.-.Ie deil.< 
NATO, awuincrxto pvr una moz
za ora il c o m a n d o del le ope
razioni in o r c a i l o n f d<»l 
47. anniversar io della {onda-
n o n e del Corpo -. 

A nostro avviso t generali 
tnnO xtnti «r. jvrwJitnn t m p n j -
denti'r c'era t't caso c h e i boi/*-
i c o u l rmfCMtzrro meglio di loro. 

Tra moglie e marito 
Per chi nutrice ancora qual

che dubbio sullii Toltimeli d«l 
ifM**n«r: tra Elisabetta rft In
ghilterra e Fi l ippo di Edin.bw-
yo rc lya q u f i l o illumxnaure 

' b r a n o rf*l Messaggero: - Per d i 
vers i tà di inrl inarioni e di t e m 
peramento . Kliftabetta e Fi l ippo 
n o n c o n d i v i d o n o le stesse pas 

s ioni marginal i LliSabott.» *n-.^ 
le cr.rsc e Fi'..pp<» »-.•> 11 Dui-* 
«egue ton t*iili;«M*rr.<"> io f;u-
m«>r.i yi\ at l fu- .» . cì-.i lasci-.ri.» 
i n w o r piiit'i st>. frt-dda la R«-
gina. il DTJ.-^. i!io!u« -M m : i -
rc«»a tlj tiucttioiM di industria. 
di «cicrìirf di ^ut'.niobili d.. 
corsa, di problemi agricol i e 
di altre quest ioni che non su
sc i tano passioni a l tret tanto ev i 
dent i nel la Regina -

Però, in tondo, queite c o i e 
sono davvero marainali. Il fat-

, lo fondamentalt e che a tutti 
e due oiace la corona 

Il fesso del giorno 
- Se questa "cosa", la alter

nativa .. destra. n«>n la propo
nessimo noi. qualcuno r.el.j 
platea si alzerebbe a procla
marla Invece di noi.. /Jofterlo 
Cantiilupo, dal Corr.ere della 
Nazione. 

ASMODEO 

so * /.// letteratura Uit:na «. 
ivt'isioiic critica dello svol
gimento della lettcìtituru 
latina ali./ luce del pia mo
derno pensiero estetico e di 
una profumiti risiniie sto
rica. Con (fucsto suo lavo
ro egli compiisti) una posi
zione di primissim'» piano 
anche in campo tuta nazio
nale. 

Intorno u Concetti* Mar
chesi negli ultimi anni del 
lascisi/io si i ennero ruil-
Uii riandò .e fila delia Kesi
stenza nel Veneto; ripresi 
i contatti con it Partito. 
min poca parte egli clibe 
negli avvenimenti clic pre
cedettero ti 25 luglio, svol
gendo in vasti ambienti 
un'azione per la formazio
ne del frutte unico delle 
opposizioni. Dopo il 25 la-
glio. Marchesi fu nominato 
Rettore dcll'UnìcerAità di 
Padova. Quando i tedeschi 
invasero il nostro Paese, il 
governo repnhblirhino re
spìnse per tre volte le di
missioni presentate da lui. 
che intanto raccoglieva in
torno a se il fiore della gio
ventù sfadentesca e ope
rata, fneedo dell'Univer
sità di Padova il centro 
della He jistenza veneta. Il 
9 novcmtoe del 1943. al
l'inaugurazione dell'anno 
accademico, la massa degli 
studenti cacciava dall'Uni
versità i militi /uscisti e 
Marchesi pronunciava da
vanti a loro un discorso di 
incitamento alla lotta ar
mala. Con le stesse parole. 
pochi giorni dopo, egli si 
ennaedava dai suoi giova
ni per evitare l'arre, to già 
decretato dni frdcseiii e 
raggiungere prima Milamt 
e poi la Svizzera. S'iuo pa
role scolpite nella mente 
di tutti gli uomini delhi 
resistenza come ano dei 
messa agi p:u nobili. 

« Una generazione di nò-
min: — diceva Marchesi — 
ha distratto la vostra gio
vinezza e la vostra pam a: 
vi ha gettato fra cumuli di 
rovine, voi dorefe fra quel
le rovine portare la luce d: 
una fede, l'tmveto dell'azio
ne. e ricomporre la giovi
nezza e la patria. Tradìf 
dalia frode, dalla rioìenzii. 
dalla ignave, dalla serv
ino crim'nosa. ri/'. »n.f«*me 
con Ni gioventù op.-mn •• 
cnntatl'na. ri'.refe r'M-e 'a 
storta dell'Italia e costituire 
il popolo imitano .Y<>n /*:/-
tinte nelle mtmor-e e ne: 
nascondigli del passato • 
soli responsabili di episodi 
delittuosi: dietro ai sicari 
c'è tutta una moltitudine 
che quei i!e.'':tt va rolti'o 
o ha evpc,-', ) con il silenzi • 
o la codarda rii.-.-cgnaztOTc. 
c'è fi/ira ;<i classe dirìgente 
ttal'ana sospinta dc.lla'inet-
tttudme e dalla colpa verso 
la sua totale rovina. Stu
denti. mi allontano da v-~>ì 
con la speranza di ritornare 
a i o : , maestro e compagno. 
dopo fa fraternità di une 
fotta insieme combattuta. 
Per la tede cì'.e vi illumina. 
per lo sdegno che vi accen
de. w n lasciate che l'op
pressore disponga della vo
stra vim. fate risorgere i 
vostri battaglioni, liberate 
l'Italia dalla ignominia, ag
giungete al labaro della r o -
?fra L'nirerstfd la plorici dì 
una nuova più grande de
corazione in Qncsra baffa-
glia suprema per la giusti
zia e per la pace nel 
mondo ». 

In Svizzera Marchesi 
svolse funzioni ài collega
mento fra la legazione in
glese e il CLN Alta Itali* 
per il rifornimento di 

http://it-.li.mi

