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TOGLIATTI COMMEMORA ALLA CAMERA IL GRANDE ITALIANO SCOMPARSO 

Una coerente visione del mondo animò 
la missione di Marchesi slndioso e militante 

Insuperata capacità di adesione a tutto ciò che ha un valore, di intima comprensione di tutto ciò che è umano - / discorsi di 
MacrellifChiaramelloyColitto, Ceraci, Bctliol, De Francesco, Gunlioso, del ministro Bossi e del presidente Leone - Al Se
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rio dove era il fumo di un 
lucignolo e quello di una 
squallida minestra". 

« Cosi eutia nella vita sua, 
dalla prima puerizia, la pe
nosa realtà della vita degli 
uomini che vivono soltanto 
del loro lavoro. L'offesa fatta 
a questi uomini egli sente 
come offesa sua e cresce in 
lui, nel distacco dall'ambiente 
borghese e piccolo borghese, 
l'animo dell'oppresso. "Avevo 
l'animo dell'oppresso — dice 
— senza averna la rassegna
zione". E questo lineaniento 
non si cancellerà né attenue
rà mai. Studioso, universita
rio. scrittore, giunto alle ci
me più alte della più eletta 
delle culture, accademico dei 
Lincei, parlamentare di pre
stigio. diresti che l'animo suo 
si distende solo nel colloquio 
fraterno con l'uomo sempli
ce, col diseredato, col pove
ro: il pescatore del Cavo nel
l'isola d'Elba, il popolano 
delle osterie di Trastevere, il 
rude operaio di Marghera, il 
fraticello che coltiva la terra 
del convento e che ogni an
no egli va a cercare, e di
scorrono, e s'intendono, an
che senza parlare delle cose 
supreme. Anche i più taglien
ti e spietati dei suoi giudizi, 
nelle assemblee, nei discorsi, 
e negli scritti politici, tu senti 
che non discendono soltanto 
da una scelta di posizioni 
ideali, ma da una profonda 
intuizione del vero, e del giu
sto, e del buono, che scaturi
sce dal contatto diretto con 
quella che per milioni e mi
lioni di uomini è la realtà 
della fatica di tutti i giorni, 
della mercede iniqua, della 
vita senza lavoro, della indi
genza, della prepotenza che 
si subisce senza poter prote
stare. 

< Laureato in lettere e in 
giurisprudenza a Catania, fa
ro della sua vita intellettuale 
furono gli studi classici. E 
in essi primeggiò. E* degli 
annj immediatamente prece
denti e successivi alla prima 
guerra mondiale la mirabile 
galleria degli scritti da lui 
dedicati ai grandi scrittori 
della latinità, Marziale, Gio
venale, Fedro, Seneca, Taci
to, Orazio. Coronamento del
l'opera quello che senza dub
bio è il capolavoro suo, la 
* Storia della letteratura la
tina >, monumento della inda
gine critica e dell'analisi este
tica, opera di storia e di dot
trina che solo accanto alla 
« Storia della letteratura ita
liana > di Francesco De Sanc-
tis. trova il posto che le si 
addice. 

« Lunga e ricca è, nel no
stro paese, la tradizione degli 
studi classici. Con l'opera di 
Concetto Marchesi viene pe
rò alla luce, in essi, qualcosa 
di nuovo. Del valore formati
vo dello studio della lingua 
latina, anche nel suo puro 
aspetto filologico, anzi, prima 
di tutto e precisamente nel 
suo aspetto logico e filologico 
di analisi minuta della lin
gua, di ricerca attenta del 
nesso tra la parola e l'idea, 
egli era convinto con tutto se 
stesso. E maestro senza pari 
fu in questo campo. Ma l'in
dagine filologica apre la via. 
nell'opera sua, alla analisi del 
contenuto e deile forme del
l'arte e da essa non si può 
separare, e quest'analisi ri
conduce alla visione concre
ta dell'uomo, della sua esi
stenza e dei suoi problemi 
ideali e materiali, nell'am
bito della società che lo cir
conda nello sviluppo concre
to della storia. E cosi avvie
ne che tutto il mondo classi
co, i suoi poeti e i suoi pensa
tori, e i suoi uomini politici. 
e i capitani, e gli eserciti, e 
le plebi, e le grandi correnti 
di pensiero e di azione che 
lo hanno percorso, ricondotti 
al permanente loro valore 
umano, non tanto sono resi a 
noi più vicini, ma sono fatti 
cosa nostra, momento del no
stro presente, e quasi aspetto 
permanente delle nostre lot
te, delle nostre passioni, delle 
nostre sofferenze. 

Una rueiaiione nuova 

€ Del suo Seneca e del suo 
Tacito ricordo che in questo 

* modo già parlavamo con An
tonio Gramsci. Ma mi colpi 
come rivelazione nuova que
sto carattere dell'opera sua 
quando nei giorni di Salerno 
un altissimo magistrato, ora 
scomparso, nobilissima figu
ra di democratico e di pa
triota. mi mise tra mano la 
"Storia" di Concetto Marche
si per rispondere alla mia do
manda del come e perché 
avesse orientato l'animo suo 
verso i partiti dei lavoratori 
e verso il socialismo. Mi les
se alcune pagine sulla neces
sità degli sviluppi storici e 
sulla grandezza ideale della 
scelta e della responsabilità 
che stava davanti ad ogni 
uomo nei momenti decisivi 
della storia. 

« 11 modo come Marchesi 
guidava alla conoscenza del 
mondo classico fu senza dub
bio. durante gli anni del tor
pore e della vergogna, l'in
segnamento più moderno, più 

. attuale, più vivo, più efficace 
che si avesse nei nostri Ate
nei. Aveva prima avuto cat

tedra di letteratura latina a 
Messina. Poi, negli anni del
la tirannide e sino alla (ine, 

lineando l'inquietudine clic è 
al fondo di tutti 1 pensatori 
antichi di questo periodo, che 

ingegnò a Padova. E' stato! fu preludio di profondissimi 
trovato un biglietto, sul suol rivolgimenti, l'incertezza dei-
tavolo di lavoro, ove dice che, 
costatata la morte, subito do
vranno essere avvertite la 
Università di Padova e la Di
rezione del Partito comuni
sta. La sua missione di stu
dioso e la sua missione di 
combattente per un mondo 
nuovo, questa era la sostanza 
di tutta la vita sua. 

« L'università di Padova fu. 
sotto il fascismo, il centro 
della sua attività. Lezioni al
l'estremo affollate da un pub
blico ammirato, reverente, 
fremente di commozione con
tenuta. Egli stesso ha scritto 
di essere stato, dalla cattedra 
universitaria, più un semina
tore di dubbi che un ricer
catore di verità. Forse ha 
detto questo per la coscienza 
viva che i problemi sospesi 
nel suo spirito ed emergenti 
dal suo insegnamento erano 
quelli del momento presente, 
della permanente e mobile 
realtà delle vicende umane, 
della libertà che si conquista 
resistendo ai prepotenti e ai 
tiranni, della necessità del la 
voro, della pena, del sacrifi
cio degli uomini per avanzare 
sulle vie faticose della storia. 

Fondamentale intuizione 

* Non si sfugge alla im
pressione, se si indaga l'ope
ra sua, della profonda effica
cia che ebbe su di lui il pen
siero antico del periodo elle
nistico, con i suoi grandi si
stemi filosofici e i profondi 
insegnamenti morali, prece
denti la rivoluzione cristiana. 
che egli comprese, di cui 
sempre senti il fascino, ma 
lo senti in modo tale che lo 
rendeva insofferente della de
generazione del clericalismo 
reazionario. Non è possibile 
però, né classificarlo né qua
lificarlo soltanto nell'ambito 
delle correnti del pensiero 
antico. Se si cerca di farlo, 
non sfugge soltanto qualche 
cosa. Sfugge la sostanza. Egli 
chiude il suo "Seneca" sotto-

l'approdo temporaneo della 
mente inquieta che, avvolta 
nel mistero delle cose, cerca 
nella fermezza dello spirito 
il sostegno della propria esi
stenza. Ma questo approdo 
non era sufficiente, anche se 
poteva essere fonte di grande 
morale dignità. Non negava 
quel mistero, il nostro Mar
chesi. "Sappiamo — scrive
va — che ol'.re la realtà tan
gibile e sperimentabile c'è 
l'ignoto e l'inconoscibile, c'è 
la favola e il sogno". Per 
questo anche la metafìsica 
sembrava a lui avere una sua 
eterna ragione di essere. Ma 
una metafisica nuova, per
ché — e sono sue parole — 
"la metafisica non vola più 
se non si libra sulle ali del 
realismo". L'uomo non deve 
lasciarsi redimere nell'abban
dono della fede, da un sal
vatore; deve essere il salva
tore di se stesso, deve redi
mere se stesso con l'opera 
della ragione. Questa intui
zione nuova egli già trova in 
germe, e sottolinea, nel suo 
"Seneca" e questo è veramen
te il punto del passaggio alla 
concezione nuova del mon
do, che egli trovò nel marxi
smo, che i grandi pensatori 
del mondo antico non pote
vano attingere. 

'« Si è detto e ripetuto che 
egli non fu un marxista, che 
nel pensiero suo si incontra
vano senza fondersi elementi 
eterogenei e la conciliazione 
piena aveva luogo solo sul 
terreno dell'attività politica 
concreta. Non credo sia giu
sta l'osservazione, anche se 
riconosco che il tema inerita 
ricerca più attenta di quanto 
non possa farsi qui ora. Ri
sulta essere coerente con la 
sostanza d-' tutto il suo pen
siero la fondamentale intui
zione nuova del marxismo. 
quella che ne fa un modo di 
pensare rivoluzionario, per 
cui ciò che accade sorge ne
cessariamente dal corso delle 
cose e anche l'azione degli 

de re cosi arduo, tia la cul-
tuia e la politica Concetto 
Marchesi ha setvito la venta 
e ha servito 111..1 C.UI-M; cosi 
egli ha affermato, nel cono
scete e nell'agile, la libeita 
della sua pei sona di com
battente e di studioso, di 
educatore, ih maestro. 

Impegno serio e decisivo 

« L'adesione 
to socialista e 
partito non li 
esteriore, una 

.il niovinien-
poi al nostro 

, pei lui. atto 
specie di at-

uomini, che questo corso tra-j tu. che alcuno \oirebhe len-
sforma e la proprio, è parte 
integrante dj questo quadro 
di cose necessarie. 

* K' dalla consapevolezza 
del movimento che si com
pie in questo quadro che 
sorge il modo nuovo del no
stro essere liberi. Forse vi 
è in lui una visione com
plessiva del mondo che non 
e tutta passata al vaglio del
la rinnovatrice dialettica he
geliana. ma il materialismo 
è per lui, come già era sta
to per Francesco De Sanclis 
" il mondo che si riconcilia 
con la vita e ne prende pos
sesso ". La riabilitazione del
la materia è riabilitazione 
del lavoro e dell'azione, di 
quel lavoro di cui sin dalla 
infanzia aveva visto e senti
to la pena e ili cui voleva la 
emancipazione. " La materia. 
cioè il trasformabile, il cor
ruttibile. il caduco, il terre
no. e la baso di opera/iene e 
di lancio per salire, quandi» 
se ne abbia l'anelito e la 
speranza, all'incoi mttibile e 
all'eterno". Bisogna opera
re nella stoiia. perchè "sen
za operaie nella stona le vie 
dell'eternità sono pure chi
mere. o miraggi di estatici 
anacoieti ". 

che cosa si agita in questo 
ampio e infinito e misterio
so cammino della storia 
umana, e questo compito 
non e proprio soltanto delle 
scienze morali, e storiche e 
Ietterai ie. ma si estende a 
tutti i lami dell'insegnamen
to superiore", persino «Iella 
medicina, "dove l'uomo e 
continuamente conteso al se
greto che Io insidia e al ma
le che da ogni parte lo col
pisce nella perpetuità delle 
generazioni ". Cosi egli riaf
ferma l.i sua concezione ilei 

La celebrazione 
a Palazzo Madama 

vani, ha aggiunto il mini
stro. Concetto Marchesi re
sta uno dei più gratuli mae
stri della storia. Con lui 
scompare anche una delle 
personalità più eminenti del 
nostro Parlamento e della 
nostra vita politica. 

Infine il vice presidente 
Bo, interpretando il pensie
ro di tutta l'Assemblea, dopo 
avere segnalato la grandezza 
dello studioso, ha detto che 
chi lesse in quell'ora buia 
del 1943 il memorabile ap
pello agli studenti di Pado
va. ricorda oggi Concetto 
Marchesi come un uomo che 
seppe, in giorni che per altri 
erano di sgomento e di smar
rimento. prendere posizione 
intrepidamente contro l'op
pressore interno e straniero. 
Bo ha quindi annunciato che 
la presidenza del Senato 

mollilo, e da questa scaturi
tesi.ito che si nn-Uo nel cas-jsco l'appelli» all'azione: 'Vi
setto con gli altn titoli, co- ancora da costituire., la ve
nie si ilice, o si fa a pozzi, ìa e grande e umana pa-
quando sembra che l'ai i.ij retitela", ma questa deve 
spili da un'altia pai te Fu costituii si nel nome del la-
impegno serio e decisivo,) voro "11 lavoro c'è sempre 
sempre, peiclu. diceva, la stato nel monili)... Ma oggi 
nostra e una fede Kd e una! il lavino ha sollevato la 
fedo " suggellata dalla necos-j schiena. ha liberato 1 suoi 
sita della nostra esistenza ". polsi, ha potuto alzaie la te-
uiiu "conquista libeiati ice] sta e guardare in su; e lo 

Concett i» .Marclu'M ( ' l ) I I I I l l Ì N S Ì O I I I -

Dorè scoppia la tempesta 

« L'attualità concreta del 
suo insegnamento esprimeva 
dunque la coerenza intima 
dell'animo suo. Pei ciò non si 
staccò mai dal mondo dove 
viveva e operava. In delizio
si brevi scrìtti affrontò de
licati problemi ilei costume 
moderno con l'acutezza ar
guta e non senza l'impeiti-
nenza di un moralista del 
Settecento. Ma parlasse del-
l'imperatoie Tiberio e del 
suo granile storico, del tor
mento di Catullo, o della pre
stanza poetica di Orazio il 
suo tema è sempre il presen
te. il punto cui tende ed ar
riva e il compito che urge 
per sentire e operaie conio 
uomini, per muoveisi. per 
andare avanti, per condurre 
a termine la grande conqui
sta e del mondo naturale e 
• li ipiello ilei rapporti tra 
gli uomini, per allontanare. 
anche se mai non potrà es
sere oltrepassata, la soglia 
misteriosa di ciò che non si 
conosce. 

« Per questo ritengo del 
tutto coerente con la sua vi
sione del mondo e dei de
stini umani la sua adesione 
al marxismo e la consapevo
le lunga missione della sua 
vita, che fu di studio e di 
lotta non separabili, e di lot
ta per i diritti dei lavora
tori. per l'emancipazione 
completa del lavoro, per il 
socialismo e per il comuni
smo. E certamente sorge ila 
una coerente visione del 
mondo e dei destini umani 
questa persona nuova, del
lo studioso che non ha aper
to le finestre del suo luogo 
di lavoro ai venti che ven-
gon di fuori, ma si è collo
cato sin dall'inizio là dove 
soffia la tempesta, dove ci si 
schiera da una parte o dal
l'altra. dove si combatte, ci 
si compromette senza esita
re. si affrontano tutti i ri
schi. ci si sacrifica, e degna
mente si vive e si muore. 
Partendo da pesi/ioni diver
se e seguendo un suo cam
mino. egli affronta e risolve esprimerà alla famiglia di 

Concetto Marchesi il senti-) nello stesso modo, in sostan-
mento unanime dcll'Asscm-j za. il problema che tu di A li
bica. 1 tomo Gramsci, del rappor-

dello spinto". "...Ci accom
pagna sciupio. Se non cre
diamo a niente altro, essa e 
l'unica cosa in cui seguitia
mo a credere ". 

«I Inaimi sape\ ano che 
nulla ili questa fede egli 
avrebbe mai abbandonato 
Lo vigilatomi con sospetto. 
poi con aperta ostilità nel 
suo insegnamento padovano. 
Pare fosse pronto per lui. 
anche prima della guerra. 
un mandato di cattura. Non 
osarono tradurlo in atto. A 
tale altezza eia salito il suo 
prestigio di maestio elle il 
colpirlo, come per Benedet
to Croce, avi ebbe avuto ef
fetto contrario, sarebbe sta
to condanna non del perse
guitato. ma del tiranno. Kd 
egli potè dai e l'opeia sua. 
dall'inizio della gnomi. alla 
prima ripresa del nostio mo
vimento. Alla \igilia del 25j 
luglio, rappresento il nostto 
partito nei preliminari con
tatti tra gli esponenti delle 
forze della democrazia chei 
si preparavano a ritornarci 
alla luce. Poi fu"il crollo. Poi, 
la catastrofe dcll'8 settem
bre, e l'invasione straniera. 
Ed ecco Concetto Marchesi. 
nella prima fase, nella fase 
più difficile della Inesisten
za e della lotta armata, al 
posto di battaglia cui lo chia
mava tutta la vita sua. E" 
Rettore della Lhiiversità nel 
momento tumultuoso in cui 
le soldatesche germaniche 
occupano il nostro suolo, in
solentiscono, incominciano a' 
infierire con lo armi. K si) 
comporta come solo un gran-I 
ile poteva pensare e farci 
Conoscendolo fiero nemico j 
del fascismo il comandante 
tedesco della piazza preteu-

schiavo di una volta ha po
tuto anche gettare via le ca
tene che avvìncevano per se
coli l'anima e l'intelligenza 
sua... Da ogni pai te si guar
da al mondo ilei lavoro 
come al regno atteso della 
giustizia... cadono per sem
pre privilegi secolari e in
saziabili fortune; cadono si
gnorie. reami, assemblee che 
assumevano il titolo della 
perennità; ma perenne e ir
revocabile e solo la foiza 
e la potestà del popolo che 
lavora". 

L'alto appello alla gioienhì 

« Cosi egli dice tutto ciò che 
è nell'animo suo e tutto, ora, 
il nemico comprende. Sta 
per essere catturato. L'or
ganizzazione del partito in
terviene e lo mette in salvo 
Prima, pero, un altro appel
lo egli lancia, ai suoi stu
denti. E qui tutto e espli
cito, definito. imperioso: 
"Per la lede che vi illumi
na. per lo sdegno che vi ac
cende. non lasciale che l'op
pressore disponga ancora 
della vostra vita, fate risor
gere i vostri battaglioni, li
berate l'Italia dalla servitù 
e dalla ignominia, aggiunge
te al labaro della vostra Uui-
versità la gloria di una nuo
va più grande decorazione 
in questa battaglia suprema 
per la giustizia e per la 
pace del mondo". 

« Il lavoro, la libertà. 

l'Italia, la pace. Per questo 
combatte e muoio, ma vin
ce. la gioventù italiana Con
cetto Mai diesi le ha Inc
elato il cammino con cuore 
impavido. 

Le battaglie nel Parlamento 

* Dopo un breve ma non 
inoperoso esilio nella Svtz.-
zeia. la liberazione gli ie-
stituisce il posto suo, a Pa
dova, dove conquista l'af
fetto ili nuove schiero di 
giovani e a Roma, pi ima 
nella Consulta, poi nella Co
stituente o nel primo e nel 
secondo Parlamento della 
Repubblica. E qui l'attivila 
sua vi e nota. Membro del
la Commissione dei 7a. 
inculimi e vu-epi esiliente 
delle Commissioni parla
mentari per l'isti uzione pub
blica. si cimenta nel dibat
tito di tutto le grandi que
stioni i he som» state davan
ti a noi, della politica in
terna e della politica este
ta, dell'ordinamento degli 
studi, pi ima di tutto. «In
voli ebbe rinnovato, spez
zando gli schemi egualitari 
della falsa democrazia, ade
guandolo alle necessità mo
derne dello sviluppo pro
fessionale e tecnico, mante
nendo però ima scuola ine
dia fui mativa unici, dove 
l'opera educativa non sia 
soffocata dalla ricerca pio-
matura dell'utile, ma sti
moli il processo della for
mazione individuale e aliai-
gin in questo modo il cam
po della scelta. Nel lavino 
\c(\c il sostentamento della 
Patria, nella scuola la sua 
salvezza. 

* Riioiilale tutti, cibilo, le] conquisi.! 
battaglie cui egli paitecipo. nuova, pei 
in quest'aula, col piestigio| lavino. 
della sua parola e della pei-
son.i sua. furono spesso bat
taglie dure, ed egli non u-
fuggì dr.U'aspi ezz.a. gonfia
ta. m lui e in tutti noi. 
dalla certezza ih battei si 
per coso giuste Memorabili 
le suo paiole nel diannna-
tico dibattito sulla logge 
eletto!alo del 1953. e altro. 
ut difesa della causa della 
hbetta e della pace Con coe
renza mirabile, egli pioce-
dotte in quest'aula nella sua 
battaglia, sciupio con l'ani
mo dell'oppresso non rasse
gnato. chiamando alla lotta 
contro il legnile del privi
legio economico e sociale. 
che oppone la violenza IO-
piessiva ogni qualvolta lo 
strumento legittimo delle 
competizioni civili . minac
cia di trasforinaisi in ele
mento i ìvolu/ionai u» di
stintimi- del privilegio, e 
.-ci eoamente fiducioso, scin

di una società 
la iodonzione del 

* Rimanga egli, con l'esem
pio della sua vita, della sua 
attività instancabile e dello 
battaglio che por la u-deii-
ziono ilei lavoio e por In 
Pattuì egli ha combattuto, 
come guida non per noi sol
tanto. compagni suoi di fede 
e di partito, ma per tutti i 
cittadini di animo ietto e 
di elevato sentire, per gli 
uomini di stuibo e ili dil
uita. pei le nuovo goneia-
zioni del nostio Paese. A 
tutti egli e stato niaestto di 
elevata moralità, di corag
gio. di sereno senso della 
vita, di insuperata capacita 
di adesione a tutto ciò che 
nella natura e nella storia 
ha un valoio. di intima 
comprensione di tutto ciò 
che e umano. Ci combattia
mo. oia. da contrapposte 
trincee, e vero; ma vi e 
una unità piofonda. ci ha 
insegnato Mai diesi, anche 

i-il di sotto di questo ni''» 
pio. nell'esito della nostra! a|i,. volte spiotato, vi e la 
azioni-. Noi abbiamo dei | unità della stona che gli 
principi, abbiamo una dot- nomini costi iiiscouo. con l.i 
trina, ci ripete poche setti-||oio pena, con il loro fati-
mane oi sono, ina la voi a | coso sforzo per ossei e libc-
foiza nostra e nell'esoicito 
operaio e contadino che 
mania coutio il capitalismo. 
che marcia voi so il sociali
smo. voi so la rivoluzione. 
Convinzione profonda e fe
deltà ad una causa, questo 
fu. per Concetto Marchesi. 

ti. per essere migliori, per 
ossei e felici. 

* Nell'oiioiaie la momoiia 
di questo lavoratole, di que
sto combattente, ili questo 
saggio possiamo essere tutti 
uniti. 

< A lungo v iva nel mondo 
la lotta politica, questo fu.! questa memoria, nelle aule 
per lui. il partito. Ed egli delle nostre scuole, nel ino-
rimaue come guida nostra, viinento delle classi l.i\ ina
nella battaglia contro lo'tiici. nella niente degli stu-
nuove e vecchio, mascherato) diosi. nella coscienza ilei no
li scoperte ttiannidi, per la | Siro Paese». 

In profondo silenzio uc
cie da lui visita di omaggio.loglio le parole di Togliatti 
Ed egli rivesti le insegne pio- che i,a terminato visibil-
nosc e pompose di quel più- incnto commosso. Subito 
nsecolaie centro di studi e d o p o s i „ | z a d:,i S l l ( , b a n c o 
si muove, per le vie alfol-ljj V I C e presidente rcpubbli-
late. scortato dallo stuolo de.i,.an(> ,,<.„., Camera. MA-
ialleni ... livrea. Umil.ata|C H K , , , . e | ! l l | > r o I l l l I l c i a 

ibi evi parole, ricoi dando la 
jsua conoscenza pei sonale 

fu la tiacotanza del tedesco 
che nemmeno capì se si trat
tasse solamente di una beffa. 

« Pochi ciorni dopo il 9 di 
novembre del 1943. si apriva 
l'anno 722. dell'Università 
padovana e Marchesi, Ret
tore. tenne quel suo discor
so che ancora oggi colpisco. 
al lileggc-ilo Perche vi e la 
informazione precisa sul 
corso degli studi e sullo con
dizioni di essi e poi via via 
si eleva. I maestri hanno il 
dovere, due. di rivelare ai 

spiccò por la profondità tifi 
con lo Scomparso, la dirit-isuoi interventi, si ohe egli; 

tuia e il coraggio politico (leve essoie collocato nel! 
dello studioso, che 
oggi ad esempio per tutti. 
Ogni settore della Carnei a e 
oggi unito nel rioni dai lo: 
noi ci inchiniamo davanti 
all'uomo che rappresenta. 
soprattutto. la fedeltà ai 
propri ideali. 

Uno dopo l'altro, deputati 
di ogni settore si sono as-

giovani "non solo quali sia-ìsociati con nobili paiole: 
no i fini e i procedimenti CHI ARAM ELLO (psdì) ha 
delle pai ticolari scienze, ma! ricontato che Marchesi fu jche questo mondo e possi-

Anche il Senato — con gli 
elevati discorsi di Terracini. 
del socialista Cerniti, del
l' indipendente di sinistra 
Molò, del repubblicano Spal
licci. del senatore a \ ita 
Iannaccone, del d.c. Umber
to Merlin, del monarchico 
Condorelli, del ministro 
Martino e del vice presi
dente Bo — ha ieri pome
riggio commemorato il com
pagno Concetto Marchesi. 

Terracini ha messo in luce 
la straordinaria personalità 
dello Scomparso, nella quale 
si sono potute manifestare. 
insieme alle eccez.ionali qua
lità dell'uomo di cultura, del 
sensibile artista, dello squi
sito umanista, le virtù del
l'uomo che per la gente del 
popolo e stato sempre l'ami
co. il consigliere fraterno, il 
combattente pronto ad af
frontare ogni rischio. Rara
mente. attorno a una figura 
che fu tanto apertamente 
uomo di parte, si era rac
colta una tale universalità 
di dolore, di commozione. 
come in questi giorni pei 
la scomparsa di Concetto 
Marchesi. Ma Concetto Mar
chesi resta nostro — ha con
cluso Terracini — anche do
po la sua dipartita, per la 
eredità di pensiero e per lo 
esempio altissimo che ci ha 
lasciato: ma proprio perche 
rimane nostro, degli operai.I 
dei contadini, degli uominij 
semplici e degli intellettualii 
di avanguardia. Egli resta) 
anche di tutta la Nazione! 
italiana, di tutto il nostro] 
popolo, popolo di antichis
sima civiltà, ma capace, co-i ^ _ _ 
me Concetto Marchesi, ti i ! " " ' 
slanci ardenti per il riscatto! (Dal nostro cornspondtnte» ipono presentate tendenzio-, l'Unione Sorictica. e QucslOj afjcrma infatti che « dot i oh | dir t\:.\*i-r, 
e la liberazione degli uomini J f , n * n %* \- t ì s a m c n t c senza tenere conto 

Cerniti ha ricordato il nu-L "KLUKADO. 14. A r ' " cfie esse si fondano su una 
rabile uiscorso pronunciato!la discussione m corso /rnln w n / i S f rf. f(jn. m t n r i Sc_ 
eia Concetto Marchesi alla ! Partiti comunisti oggi r- n n d o ,„ B o r b a u „,non 

Università di Padova, dal ' intervenuta ancora una vol-\ lcgU artìco1t c i t a t i « C / | } M _ 
quale si può veramente far! t a '" Lcqa rfc' cwm"" 5 " )n-\({nnn qU o c r h i di frn1ìtc aìi„ 
risalire la data di inizio del-| Optaci, con un lungo «r/r-| r c n f f n - n i l o r o . oppure non so
la Resistenza veneta: Mole , c o ' ° **°". firmato, apparso, nff cnpnct fn ,-cilcre quanto Irò modo, i comunisti jugo-
ha rilevato che quella d i i s ' ? " n » ° r o a *-o scritto, c/iri dl n i i n v o c-c n , quCSta rcal-\slavi si sentono costretti a 

Gli altri elevali interventi 
un de 
rigenti e organizzatoli anti
fascisti: egli tutto diede alla 
sua causa, senza nulla mai 
chiedere: la profondità della 
sua cultura i deputati pote
rono convalidarla ogni volta 
che Marchesi pi ose patte a 
dibattiti pai lamentai ì. dovi 

piti significativi di- Iole laggiungeio attiaveisolcie in questi tempi di di'te
la solidarietà. noie trasformismo II socia-

l'n mteivento particola!- l hsta GAUDIOSO ha breve
mente toccante e stato quel-[mente ricordato alcuni suoi 
lo del vecchio parlamentarejdialoghi con Marchesi, avon-
sociahst.i Gl.R.U'I. che fili" por oggetto la «sua» Ca-
alliovo di Marchesi e che. lama ( * Che dice la mia 
con voce ti ornante di coni- Catania.' Ci esce'.' Si fa bel-
mozione ha lotto all'asserii-j la"'» ) e l'inizio de! suo m-
bloa una lettela, mv latagb I te rosse per i lavoiatoii. per 
a suo tempo dallo Scompai- il socialismo: aveva tredici 
M>. di appezzamento di una anni 

resta [novero dei glandi italiani f sua <>pcia su Apiilojo Cjuau-I Alla commemorazioni- si 
COLPITO (pli> ha consido-;do Mai chi-si .incoia non ave- jsono quindi uniti il mini-
iato che. al di sopia di ogniVa raggiunto la faina che poijstio ROSSI, per il governo e 
spinto di palle Mai elicsi niei iti», l'aula ove egli mse-lil Piesulente LEONE. II mi-
amava piofoiidanieiite la sua gnava. .ill'univ eisita di Me-;-jinstio della Pubblica istru-
patna. levando in ogni <u'-'s"ia. era fin d'alloia motilità •z.iono lo ha fatto n nome di 
iasione, un inno piofondo'di maestri e studiosi di tutti- tutta la -cuoia italiana, in 
alla libeita: per questo egli!le facoltà jtutti i suoi ordini: ha voluto 
vagheggiava un inondo di! Profondami-ptc colpito t. mettere in nlievo la diftì-
libeita. ili giustizia, di af-,addolorato si e dotto BET- colta «di ncompoiie in ar-
fiatellanionto umano. XoiìTiOL idi) della scompai sa ' moina gli elementi apparen-
tutti dobbiamo convincerci di un uomo che --i fece seni-1 temente di-cordi di un gc-

. ì l i l o 
'del 

c o m p l i - s v o 
Mniche-'i > 

come quello 
egli fu mi 

IL DIBATTITO NEL MOVIMENTO OPERAIO INTERNAZIONALE 

La 
ali 

" Borba „ replica con un articolo polemico 
e critiche mosse ai comunisti jugoslavi 

'.pie annuii au- pei la fri-
«che/za della sua mente, porj1' 
la sua glande vitalità spi
rituale. Ma non si può in! mipoi t.mza della piopor/io-

11mi• apprezzare soltanto lno-'m.-; oppine non considero I.» 
ino ih cultura, l'umanista:Mona con :i distacco dello 

legh fu glande .indie perohe]s,1,tln'so. ma il suo modo di 
I manifesto sempre il suo pen-ì inU,"dcre la vita e la socie-
Sieio. i suoi convincimenti.t'«'» '•' drammatico «e in 
i ani he nei momenti più dif- ;qiialche misura nobilmuite 
'tirili: egli non manco mal .!: contr.iddittoi io; da un iato 

i anche difficili re-'';' loiit.nua e appas-ionata 

Il giornale di Belgrado accusa gli autori di scritti apparsi in molti giornali socialisti di fare una 
"polemica senza princìpi,, - Le condizioni della collaborazione e quede dell'unità ideologica 

1 assumo!-i anche oilticili re-'1-' 
j^ponsabibta pur di non ve- denunzia dell'ingiustizia e 
•:ni meno ai «tini pi mcipii ! della violenza, dall'altro il 
! Indimenticabile Rettole uni- com momento clic solo li 

in .violenza sia autrice «teli., 
'*' Comunque. 

lì fruJf.» di 
sembra essere il soìo inse-\arrcmmcnli precedenti cra\ discussione sincera, e 

unii 

• voi sitano, vgli seppe. 
'momenti di animatici. fai 
nuovamente brillare, nella 
Università di Padova. la 

!-cintilla del secondo Risor
gimento italiano con tutto il 
suo uwcnanionto qiiotuha 

alla\d, un appello allumici race- " " p r " n r , I , , , , T " n ' V ^ » ì^'umV i ft"*!n 

stona». Comunque. Con
cetto Marchi-M rimarrà sem-
pie nella memorai degli ita
liani. come sommo umani
sta. capace di volgeisi sere
namente verso l'aite e di .:i-

ul doloio 
Nell'attività gnamento ricavato dai tragi~\ cadente che toccassi ,.. 

cr fatti di l'nghcria ». com-j URSS prendere l'iniziativa Iconica. Per raggiungere que- discoiso pronunciato nel 
men ' " 
conf 
che 
la libertà di pensare in nl-\ cicliche dipende dalla huo-\augiiralnìe che l'unita 'ira i tinaia <'i essi caddero nella ^\L,, M i l ^ a v ; l m p,cdi in un 

na volontà e dagli sforzijliicomunistt sul puino inter.ia- lotta per la liberta. iontro 'M , | e ; i l 1 0 i.uooglimento 

itti di l'nghcria ». com-\URSS prendere l'iniziativa 1 canicci. Per raggiungere que~ discorso pronunciato nel *"-i 0i,1IC>K , ; j t u , c n e i n \ , u e u à 
ta il giornale jugoslavo.) Anche adesso — soggiunge* sto obbiettivo, dice il ;/;or- u n documento di portata sto- • .,nrlniiìònt.iro ha detto a 
i»inri?)'.'o roiroiTrrrnnrrj il giornale — lo MÌ/|/ppoj naie, ci vorrà però molto nei. Ne gli studenti dclu- JI ; | ' v o j t ; 1 ,j prt.Mdento LEO-
pur lasciando agli altri ideile relazioni jugosiavo-so- \ tempo, e nel frattempo è >ero il suo mcitanu-nto- con- j y ^ n u . n t , e muj ra<<em-

Concetto Mai elicsi fu 
delle fiochissime voci. 

una; 
che 

continuarono a levarsi in di
fesa della libertà durante 
tutto il ventennio fascista. 
quando tutto sembrava buio 
ed anche l'alta cultura s 

viene attribuito a uno dei^ 
massimi dirigenti jugoslavi ]{ mciodo~^"giudizio"ado 
occupa quasi »™PW™ df [parato per spiegare certi ag
giornale e ha l intento di ri-- ' « ' / . f . rf 
snonderc -i numerosi articoli' . __„,„ „..„iu j„ir i ' . ,„i ,„ 
apparsi in questi ultimi lem- " ' ' c o " J c „ Q o , ° V-
pi sulla stampa dei diversi'rl(t c d c l l a Polonia, si rifa 

tà » La Rorba afferma che[ intervenire, per dovere dt 
fronte alla propria opinione 
pubblica e di fronte all'opi
nione pubblica internazio
nale. 

S'ella seconda parte del 
la Borba frnt-•--. „ ~'i«„„-i cnr-.,i,cti ^h~ nmrnnr.ì spesso a esemplificazioni diisiio nrtirolo. 

isscrviva alla potenza « . m - j P ^ Z w t Z X m i c o n ^ cadute 20 o 30\ta del decorso di Scepilov 
perialc ». 

Il ministro Martino, nel-!s». <"on. '° sviluppo delle vie 
l'associarsi n nome del go-

ombo le parti. /( clic r£n 
dire die. arir/ie questa vol
ta esse dipendono dall'l'nio-
ne Sovietica poiché la Ju
goslavia non ha mai cambia
to opinione in materia, e ha 
sanare desiderato sia la nor
malizzazione clic uno svilup-

zionate po.*»n perdere «j'idlr , 
caratteristiche di blocco che. \A 

volere o no. e<sa mantiene. 
Comunque — dice il giorna
le — tale unità non potrà 
essere raggiunta con una po
lemica <enza principi!, t Vin
che quella un'ila non 'ara 

;.zifa-ci-ti Se nella vita,egli dette to'.imoniar./a di 
sua M~omn:ii sa Liscia un. un carattere nero, ci un.i 

vuoto difficilmente oilr.i.i- ; rigorosi intransigenza idea
bile. nel mor.ih» delle lettele ! c - ! " , t t r t C U I vibrava sempre 
latine la sua morto porta la 
tristezza e la solitudine 

In altro nobile discoiso 

un «aldo afflato umano e di 
una fede che proprio coloro 
che non la tondivisero pui 
entivano di «iover risoet-

verno al cordoglio del Se 
nato, ha ricordato l'entusia
smo con il quale i giovani 
seguivano le lezioni di Con
cetto Marchesi nell'Univer
sità di Messina, nel lontano 
1915. quando quella facoltà 
di lettere era sistemata in 
una baracca, durando anco
ra le conseguenze del terre
moto. Por ciò che la Sua 
mente e il Suo cuore seppero 
donare a generazioni di gio-

anni fa 
al socialismo, e che a quc-\ In questo modo — dice la 
sto proposito criticavano Ja-i Borba — 5/ tradisce il dove-
lune posizioni ideologiche e re marxista di interpretare 

.ta del discorso dt Scepilov. amichevole di rapporti* raggiunta, noi rimarremo del ha pronunciato il monarchi- taie p-r la profonda ispi-
ì sopratutto per la parte in, , , 0 Ì „ r l l l I | P „« , . r m o no, r , ' parere che le differenze meo- co DE ERANCKSCO. retlo-.e razione moi.de ima vita di-
io»» si criticavano alt atteg-\ preoccupante* il follo''°f"r, ,r n o " «'''bhono e.^ere deliUiii-.eisrta di Milano, d u<,, c 0 „ cgu.-.le passione tia 

pofilìrlie mf/05/orc. 
L'articolo della Borba 

prende lo spunto da una se
rie di articoli del Commu-
nist. Pravda, Nepsabadsag. 
Zen i Populit e Rude Piavo. 
per constatare che ni essi 
la discussione appare sopraf~ 
falla dalla < polemica sen
za princ'pii > confro te po
sizioni jugoslave, che ven-

marxista 
con le proprie forze la real
tà dell'oggi, ci si incasella 
in una rubrica fìssa, antiqua
ta. come se tutto fosse stato 

giamentt di alcuni elementi 
jugoslavi. .\ questo propo
sito il giornale di Belgrado 
afferma che si tratta di 
€ constatazioni strane », e 
che « non r occcllnbifc l*o 

Olii dello e risolto. Il temil\formulazionc tendenziosa che 
dominante degli ntlncchi di 
questi giornali, afferma la 
Borba. e che il socialismo e 
in pericolo e che oggi c'è 
la necessità di stringersi più 
che mai compatti attorno al

terna di dare l'impressione 
che la normalizzazione dei 
rapporti fra l'Unione Sovie
tica e la Jugoslavia sia il ri
sultato e lo sforzo della sola 
Unione Sovietica ». La Boiba 

d i r Scopilo» tende a pre
sentare determinate conce
zioni e giudizi esposti in Ju
goslavia come un attacco 
contro l'URSS, solo se si 
tratta di concezioni e gnidi-
zi diversi. 

L'articolo, nella conclusio
ne, afferma che la restaura
zione ideologica e politica 
dell'unità fra i comunisti sul 
piano intcrno-rionolc non può 

morte 
senta 

un ostacolo ver lo sviluppo qnalt 
delle relazioni Ira gli Stati. 
per il quale vi sono ampie 
j f o . i W Ì M Ì I Ì Ù . HI j ;r«/M'i i i . - n i r i i " 

di una campaona conlru la 
Jugoslavia, nella quale sono 
presenti molli elementi non 
ideologici — conclude la 
Borba — pofrt'bbi* rendere 

ha affermati) c'iie la la battaglia per l'olev ami li
di Marchesi rappre-jt«> delle classi lavoratrici e 
per l'Italia un lutto Io studio tenace e geniale «li 

. . . » » »..»-» •-, i . ^ « e , « , . . . , .-*.%, a , . - , * ) » , * * * »* . i - . . . . - » — . . . . . " . ™ t « . . , . 
• • . • , , . • * • » , .v • . . . !# .««, . . . t v . * . - » . . . , r , | | | l ' U f i H O J * l ' i p i l i i t i . I f>»* 

sentire dai suoi convinci- trimoiv spirituali Racco-
menti politici, essoie dal-'gliamo il suo insegnamento 
l'.dtia pai te «Iella barricata.i— ha teimmato Leone — 
ma iion si può ignorate che c«»nsapevoh che solo in uu 
la Mia linea politica egli la clima di piena liberta e di 
esplico om tale fermezza.!assoluto dominio «lello spi-

più difficile la realizzazio-jt.on t . o s , ;1iti1 iiignita che non rito l'Italia potrà riaccende-
nc di queste possibilità ». |-,i può non ammirali.!, non! io le splendide luci della s-.'j 

MAl'RIZIO l'I.RRARA (prenderla ad esempio, spo-Istoria 
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