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CON UN ORDINE DEI .O A SCHIACCIANTE MAGGIORANZA 

I liberal! pu :ao all'opposizf one 
lasciando che la PC decide sulla crisi 

Malagodi offer ma che la eventuate discussione parlamentare deve scrvire ((a costringere 
la DC a mettere ie carte in tarda „ - Tutta la stampa conservatrice consiglia "prudenza„ 

II Comigl io nazionalr del Par-
liln liberale ha lerniinalo I suoi 
lavori ieri sera ilieln\irando di 
rilirare il proprio appnggio al 
Ituvrrno Segni e dwiant lo all.i 
DO la respon^ubilitii di aprire 
una rrisi inimeilijla o di pro. 
\ oca re nil diliaiiilo parlanifii-
lart-. 

A COIICIUMOIIC della ifsMmn" 
e slain \ntalo a irliiiirriaiite 
inagginraiua (*>J \ m i MI 1IK) 
tin o.d.R. prej-entjto da Hn/zi e 
ila Ilailini-Confalonieri rlie ri-
specchta Ie te-»i malaporiiune: la 
l)C lende co*iaiilcinciile a una 
allcanza col PS I, che sarebbe do-
leteria; la DC e il governu in-
clinano a cedimenti c confnsio-
ni anrhc nel delicaii isimo set-
tore delle sfere di competenza 
coMiturionale, con gravissime 
ri percussion} sulla polilira r*\c-
ra e sulla striittura drllo Stato; 
quindi « Palmate romporlamen-
to polilico della DC nnn per-
inplie al PLI di manienere Top-
poggio al gnverno • ; enmunque, 
il governo conferva la magjtio-
ranza parlamentare aurhc sen-
za i voli liberali, quindi se Se
gni apre la crisi la responsabi-
I• la e sua: inline n il PLI e pron
to ad un dibaiiiln parlamentare 
rite venga prnmn«*n dal gover-
no, alio M'npo di rrndere pns-
sibile il rliiaro cnlifrolllo delle 
pmizimti dei rari gruppi nella 
sede competent?, e da mandain 
ai parljmentari liberal! di e>pnr-
re e .«o*ienere in tale dilialtitn 
I'indirizzo del partito quale e 
delinito dal pre*enle o.d.g. n. 

Maittio votato rontro soln 13 
ronsiglieri. e due «i sono a»tc-
nuti. Uu o.d.g. della « sinistra ». 
anrli'e««o favorevole atl'uscita 
dalla magginranza gn\ernativa. 
ma crilico nei confront! della 
segreteria del partito. ha rac-
rnllo lit voli. Per la crisi. dun-
(|iie. si sono pronunriati 103 con-
Mglirri su 118. Gli allri ordi-
iii del giornn. rite erann Mali 
pre*entati da D'Xntlrra. da Mar-
zotto c da Alpino, Minn Mali 
ritirati. 

L'un. Alpino, tuttavia. ha ri-
tirato il stio o.d.g. solo dopo che 
Malagodi e la maggioranza ave-
\ a n o arretiaio di introdurre al-
runi emendanienti nel proprio. 
Tali cmendamenti rappresenta-
no una rerta allenuazinne, al-
meno terbale, delle rigide po-
Mzinni della segreteria: la do
t e *\ direva ehe <i ratluale si 
Ittazione polilira nnn permelle 
al PLI di manienere I'appoggio 
al ginrnti i i i c >iaio srrilto in\e-
re • I'attuale eomportamento po

litico della D C » : la dove si di-
eeva o ove il gnverno aprisse in 
Parlamenlo tin dihatlilu » h sta
in srriiin « il I'M e pronlo ad 
mi dibattito parlamentare che 
iciuia promosso dal go \ erno» 

iNun e del lutlo rliiaro *e que
lle atleniiaziuni formal! acrel-
late da Malagodi rosiiiuisrano 
<olo tin espedienie per searieare 
dalle spalle del PLI I'aeeusa di 
\o ler promunvere una crisi ex-

tra-parlamentare, nppure se van-
no inle.-e nel seitsn di nlTrire 
lino &piraglin alia DC per ev:-
tare la caduta del goierno. K* 
chiaro. ft»miiiujiu', rlie un even-
luale dilialtito parlauionlare eo-
MringrreMie la ItV. a scoprirni 
noleiolmenle , in quanln Ie 
it roiidiaioni D pntle dal PLI ri-
guardano a«pelti essenziali del
ta polilira interna (|{ee.iuni. re
ferendum), della polilira estera 

Discorso di Pajetta 
sulla crisi di governo 
L'azione dei comuni6ti nel Paese e in Parlamento 
La spinta a sinistra • Per una nuova maggioranza 

(Oalla nostra redazlone) 

BERGAMO" 21. _ II 
compagno Giancarlo Pajet
ta ha parlato oggi a Ber
gamo sulla crisi politica. 

II corso degli avveniiuenti 
politici — ha detto — con-
fernia il gittdi/io espres
so dal Congresso del PCI 
e la prospettiva da esso 
judicata. La crisi non e 
soltantu a Montecitorio; la 
crisi e prima di tutto nel 
Paese. ed e per questo che 
non si puo sostenere che 
)ia determinarla siano i li-
berali con lc loro ingiun-
zioni o Malagodi con i suoi 
discorsi. La crisi non la 
< fanno > i Hberali: le loro 
preoccupazioni, Ie loro dif-
ficolta e l'impossibilita di 
continuare nella forma at-
ttiale la collaborazione di 
centro-destra sutio invece 
gli aspetti del profondo di-
sagio delPopinione pubbli-
ca. che si esprime in un 
vasto movimento in atto 
nel paese e in una cre-
scente spinta a sinistra. 
Quando il segretario del 
PLI parla del « referen
dum > e del dibattito in-
torno alle Kegioni — ha 

- continuato Pajetta — co
me dl dementi essenziali 
della crisi parlamentare. ha 
certamente rsgione; ma va 
ricordato che se il voto 
sul « referendum » e. stato 
dato a Montecitorio. 6 sta
to per l'iniziativa dei co-
munisti, che bloccarono la 
proposta demoeristiana di 
affossare la parte essen-
ziale del progetto e fecero 
capire al governo che esso 

(Conllnua In 3. pag. 7. rol.) 

e degli stessi rapporli Ira i po-
teri ilello Stain. 

\'a (Into, peril, che nella sua 
replied concltisita .Malagodi 1m 
parlato nel sen«o di ron^idera-
ri- gia pratiranieutc atliialo il ri-
liro <le| PLI dalla mageiorauza. 
.Non siatno uoi ad aprire la 
rri*i — ha deltn il lender lihe-
rale — in quanln il uostro ap-
poggio non t- m.ii -iiaio ciwisi-
deralo lie nuii'iirilato ne \incii-
lanie ue dt'teriniuaiile. iNni ri 
aiigiiriaiiio un diliaiiilo parla-
imiiiare, in quanio siaiuo (em-
pre fax orei oli alle d!-cii<Mi>ni 
urlle Camere: ma a tale dihat
tilo dohhiamo andare eon una 
positione gia pre.«a e siabilita. 
Itinviare una deei<lone a dnpn 
il dibattito. signifira non vole-
re, in realta, rilirare I'appoggio 
al governo. Infatli dal dibattito 
non poiremo \enlre a «apere 
iilente rhe giii non si ->appia. II 
diliaiiilo puo irr\ ire sido a oli-
bligare la DC a niellere le car
le in lamia. Se il dibaiiiln ri 
sara, in ngni modo. uoi ci bat-
leremo sulla lint-a gia fm.iia in 
|̂ue^^a sede. Se non ei sari, »a 

ra stalo il gnverno a seegliere 
una soluzione exira-parlamrn-
tare. Nel ror>n della serouda 
gioruaia dei lavori erann iuler\e . 
nuti. a favore (Idle te«i di Ma
lagodi e per una rottura imme-
diaia col governo. i ron»iglieri 
Hnzzi, Cardilln, Collotte, Pia-
centini, Nolarangelo. (*apua, Mj-
sullo, Itiondi, Hadini-t'onf.ilo-
tiieri. Perrari, Ciirte»e e C.m-
niz/a. 

IVf la correnle co«idella n di 
tinNira » avevano parla;o Cor-
co Orlu e Ornello. K«si hanno 
eriticato Malagodi per aver 
n persn un anno • fianrhrggiaii-
do il niniiocolnrr d.r. Ormai la 
tilliazinne e enmprome«-.a — 
hanno aggiunto — per m i il 
PLI qiialunque co*a fareia. fa 
male. Comunque bisogna rntu-
pere subilo col governo Segrii: 
la cri«i non la pro\ora il PLI. 
la erisi e ni'lle co«e, quindi r 
inutile aileudere ttn dibaiiiln 
parlamentare. Coceo Orlu e Or 
srllo hanno so^trnulo la neees-
*ilii di romjierr I'inlesa rnn la 
DC e rol MSI non villantn a 
Itoina. ma an che a Palermo. 

In senso drcisamente contra 
rin alia erisi si erano prnnun 
riati snlianlo Martino, Knbba e 
\al i tult i . Martino. in sotlanza 
ha mntivaln la propria oppo*i 
zione afTermando che da una 
rri*i pntra u«rire solianlo un 
govenio aperio a *ini*lra, rioe 
proprio quella soliizione che 
liberali non \og l iono . 

Oggi alle 18 si riunisce l'Assemblea siciliana 

I «sinistri» dc Lanza, Carollo e Lo Magro 
entrano nel governo con MSI e monopoli 

Totale capitolazione alia destra e a D'Angelo — Un discorso di Macaluso 
L'unita delle forze aotonomiste puo dar vita a una nuova maggioranza piu forte 

(Dal noatro Invlato speciate) 

P A L E R M 6 T ~ 2 1 . — A 24 
ore di distanza dalla seduta 
del Parlamento siciltano. 
convocata per domani alle 
18 per procedere alia elezto-
ne del nuovo presidente del
la Regione. la sinistra d c. ha 
>ctloscritto la sua completa 
sottomissione a D'Angelo e 
ai fascijti. 

Nel corso della riuninne 
del gruppo d c . tenutasi a 
Palazzo dei Normanni. tre 
esponcnti della sinistra, se-
condo le notizie trapelate in 
attesa del comunicato con
clusive hanno accettato di 
far parte del nuovo gover
no: il capogruppo Lanza 
(fanfaniano. e fino a 48 ore 
fa assertore della necessita 
di sostenere una formula di 
centro-sinistra). Ton. Carol
lo, il siracusano Lo Magro. 
La composizione del gover
no. salvo modifiche delPulti-
ma ora. dovrebbe essere la 
segucnte. In virtu degli ac
cord} sottoscritti nel genna-
io scorso sotto il patronato 
della Bastogi e della Edison. 
la presiderza sara assunta 
dal barone Maiorana della 
Nicchiara. La vicepnsedenM 
tocchera all'on. Lanza. Per 
la Giunta, la DC ha fatto i 
nomi del barone Coniglio e 
del doroteo Fasino. accanto 
a quelli dei gia ricordalj Ca
rollo e ^o Magro. 

Alle ore 21 mancava I'ul-
ttma desigjia/ione di parte 
democnstiand La seelia dei 
eandidatt aglt incarirhi a.«-
sessoriali e stata preceduta 
da una vivacissima discussio
ne nel corao della quale sono 
Jntervenuti a pia l i p n s * i 

rappresentanti della sinistra. 
Santalco. organizzatore della 
trappola delle Palme, si era 
autocandidato, ma il gruppo 
lo ha dissuaso dall'insistere. 
Nei suoi confront! un depu-
tato democristiano ha avuto 
un pesante motto di spirito: 
« Lo chiamano gia dieci per 
cento — ha detto infatti — 
ma se diventa assessore do-
vranno chiamarlo venti per 
cento». I fascist! hanno in-
dicato i deputati Buttafuoco 
e Occhipintt. Span6 e Ba
rone avranno il loro postici-
no come ricompensa per ave-
re abbandonato l'Unione Cri-
stiano-sociale. II liberale Tri-

marchi si accontentera di un 
assessorato non impegnativo: 
inoltre il duchino Paterno di 
Roccaromana avra il compito 
di prestedere le sorti del tu 
rismo siculo. E cosi e pronta 
la lista degli assessori, sono 
pronti 47 voti: il gioco avvia-
to dai monopoli e dalle pro-
vocaziont di sottoquestura 
sembra fatto. 

Lo stesso Santalco e stato 
protagonista questa sera. 
nell'Albergo delle Palme, di 
un episodio che. per cosi 
dire, fotografa il senso di 
ci6 che e avvenuto in Sicilia. 
U « leader» fascista, Almi-
rante, dinanzi ai giornalisti 

e ad un gruppo di deputati 
dc. ha voluto esprimere pub-
blicamente la sua gratitudtne 
all'agente provocatore, con 
gratulandosi con lui per aver 
porta to a com pi men to Ja 
azione affidatagh ed abbrac-
ciandolo con calore. 

Le ultime ore precedenti 
la formale conclusione della 
crisi. hanno visto i partiti 
•mpegnati in una serie di ma-
nifestazioni pubbliche nel 
corso delle quali sono state 
ribadite le rispettive po«;i 
zioni. 

Parlando a Carini, il vice 
ANTONIO PEBBIA 

(Contlnna In I. pag. U. c*l.) 

E# morto Achille Battaglia 
Strodcato da un infarto cardiaca — Era uno dei dirifeirti del Par
tite radicale — La fifura del givrista e del combattente antifascists 

Stroncato da un infarto 
cardiaco, e morto ieri alle 
17 nella sua abitazione ro-
mana I'avv. Achille Batta
glia. Aveva partecipato nel
la mattinata all'assemblea 
della Resistenza al Teatro 
Eliseo. 

Achille Battaglia era uno 
dei dtrigenti del Partito ra
dicale, e una delle figure 
piu eminenli della Resi
stenza e dell'antifascismo. 
Nato a Viterbo nel 1893. va-
loroso combattente della pri
ma guerra mondiale. aveva 
collaborate tra il '20 e il 
*2S al lavoro d'i gruppi di 
democrazia radicale • alia 
resictesx* dell'Aaaociaiioaa 

combattenti alle pressioni 
fasciste: fu firmatario del 
manifesto dell'Untone na-
zionalc di Giovanni Amen-
dola. 

Insigne penalista, difese 
piii volte gli antifascist! an-
che davanti al tribunate 
speciale. Dopo la guerra 
rappresentd il Partito di 
azione nella Consulta, e do
po il suo scioglimento. pas-
so al PRI. quindi al Partito 
radicale. Collaboratore del 
Afondo e dells Voce repub-
blicana, dedtc6 le sue mi-
gliori energie alia difesa 
della laicita dello SUto, del
la liberta di stamp*, della 

della MaaJ-

stratura. I p roc ess i alia Re
sistenza intentati dalle for
ze clerico-fasciste, la causa 
Immobiliare - Espresso, il 
processo al vescovo di Pra-
to lo videro tra i protago-
nisti piu acuti e decisi. E* 
del 1954 la raccolta dei suoi 
saggi dal titolo significativo 
« Processo alia Giustizia»; 
negli ultimi tempi aveva 
raccolto gli studi e gli scrit-
tj piu recenti nel volume 
c La Repubblica e i citta-
dint >. 

Ai familiari, giungano Ie 
eapresaioni del sincero cor-
doglto deU'l/fUla • dei • » -

CHE FARA' LA D C ? nopo.e 
ilelibenitioni del ( i>n«islio nu-
/ionale lilier.ile. I.i pjrola »jn-l-
lu allj DC e til gnverno. Che 
faraiiiio Morn e >«-gni? II Pre-
•>iilriile del Con>inlici. a quanio 
"i iliee, noil vorn bin- nrreniler-
^i, e preferirebbe .ilTnuilare il 
ilib.iltilo in Parl.imt'iilo. Mont. 
una p.irle del ^rnppo dorniro 
e HIM parte ilei inini-iri «areb-
hero i inrre .i*-.ii |icr|ile**i, roil-
<ei dei p4*rieoli iixiii in una 
di^rii^^ione pubblirj *ullr que-
»tintii politiche Ri-nerali, dWruv 
<ione nella quale inriiiabilmen-
ie verrebl>ero a g.ilb I profun
di eontratti esUtenti tra le eor-
renti d.c. ' ^ > 

In una nota rlir app.irirj »ia-
uiaitina. il I'opolo u(Terma chr 
il governo e la DC non hanno 
fat lo altro ehe applirare II tnro 
programma, r rlu- e ipiindi ron

tro i j n o i o pro)craiuiiia ehe »l 
«rhiera ora i l PI.I I I f 'opo/n 
ro»i eotir l inle: « \ \ r u d o pre-
lenle <|iii'nia i i r re"ar ia fetleltii 
al progr.iiuiua r ai *uoi rom-
pi l i t tor ici ne l l j Mirirta ilalia-
na. la DC affronicra ora in mo. 
do rv>|ion».il>ilr l.« t i tuai ioUr 
po l i t i r j ». 

Airline preie ili po^iiione 
della dr«irj raitolira ti sono 
j \ u l e ieri durante un ron\e . 
Kiio del n Centro I.uiai S i u n o • 
it Torino. II sottOM>greiario 
Sralfaro: n L'aprrtura a sinistra 
per i rattoliri »i pre.<enta im-
potsibile». II niini»lro Heliinl: 
• La doltrina raitoliea non puo 
e^sere abbandonata o tratl«aia 
da ibridi ronnubl eo | partito 
Mieialista ». Mom. Pisoni: « l.a 
gerarrhia eerlr^ia^lira ronsiile-

!.. Pa. 

(Contlnna In J. paic. T. rol.) 
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L a i D O M E H I f i a l S P O R T l V a l h * ret l i trato le vlttorln delle grandl del calcic. 
• . M n w i - 1 - i n i W N w r w n i i w n (Mllan-I.aneroi.il 2 - 0 . r iorent lna-Bolofna 8 - 1 . 
Juvrnlut.Hpal 6.3 e Inter-l^iflo 2-0) mentrp la Roma ha pcrto • Palermo, l'Atalanta 
h* plecato 1'AletMndrta, II Padova ha trnvolto I'Udlneie. Barl-Sampdai ia e Genoa-
Napoll Inflne al aono rhlii- | In parlta. Nel elclocrota Invece Lonco ha perao I* maglla 
dl eamplone del mondo pataata al tedctco TColfaholl. Alio Ollmpladl blanebe Inflne lo 
•v lc iero Slaub. la -ovletlra Seobllcova e lo tvedese Leitander hanno vlnto I tltolI dello 
slalom mairhlle , del 1300 metrl dl pattlnagglo veloee e dl bkithlon (fondo e t iro) . 
Nelln foto: II coal dl An-e l l l lo durante lnter-*l .ai tc (*-0) 

L'assemblea per Pistituzione del Consiglio federative 

Uomini e associazioni della Resistenza 
hanno f irmalo un selenne potto unitario 

Adcsioni <li appartciiciiti a tutti i moviiuciiti purti»iani - Lc rvlazioui di Parri (acclamato presidente del 
costitueudo Consi^lio) Tcrracini c Piccardi - 1 giovani di tutti i partiti c I'UNUKI appoggiano Tiniziativa 

— — - i . — — — — . — • i * 

11 successo del l ' ir i iztnfi i 'a 
per la co-rV»-:zionc di un 
Consigllo federativo della 
Resistenza italtana ha r i i v -
rt ifo ieri una definitiva eon-
ferma nel Convepno na:in-
nale s r o l t o s t nl teti lro « Kli-
scn». Xumemsc nrganizza-
zianl e centinaia di nol i rap
presentanti dell'antifascismo. 
di noinint di cultura. di ro-

VtpnreUI, sen. T iba ld i , s e n n -
forc Porre lUnl . on. Ferrnrol-
ti. on. Qitarello, on. Vallani, 
on . Radi, on . riiipofmu*. on.If 
.-\ri05fo, on. Matteotti, sena-
tore Zunotti-llinnco. genera
te Uarbi Ctnl t . t en . col . C»ie-
l ini . gen. Rernnrdi, gen. Mal-
geri. gen. llaudino. aw. Eu-
genio Scalfari. prof. Peretti-
Griva. prof, l.iria Battisti. 

Sapori. littzzati Trarerso, 
U'ltfr.ttriiu'r. O.'sicjui. 

Le rclazioni. secondo quan
ta era stato ."tabififo. sono 
state tre. II senatore Ferruc-
cio Parri ha parlato degli 
seopi ( feU'uucidl tra . il sena
tore Umberto Terracini ha 
i / lnsfrafo r<ifi(m;?o di'l Patto 
della Reitsten~a preparato 
dal Comilato promotore e 

una breve commemorazione 
flel sen. Zoll da parte del 
presidente effettiro, on, Ric-
cardo Lombardi, ha poi avu
to un momenta molto signi
ficativo can i discorsi di sa-
luto e di adesione del gio-
vane Morczzi a name dcl-
WSVRI e del prof. Carlo 
l.udavico Ragghianti come 

I * pretldenta deU'Aatemblea raentre parla Cart* l .odorlro Rai fh lant l . Da sinistra I'avv. Aeal l l* BalUgl la , Pen. Daaaeairo 
Chlaramello, Ion . P«>«ja«le 8 en I an*. Ton. ArHga Baldrlnl. II pf«l. Rafih<«nti, Tan. Klcrard* I.etnbardl (coperto) . an 
raembro del eoaaltat« •rcanl t tatore . II aen. Ferraeelo Parri. II rappreacnUate deli 'VNUBI Marett l , II senatore t'a-berto 

Terracini e I'avv. Leopold* Pieoardl 

mandantt e di semplici mem* 
bn delle formazioni parti-
giane, hanno risposto alio 
appello del Comitato promo
tore parteapando al conve-
gno o facendo percenire le 
loro adeswnt. 

Al Consxglio della Resi
stenza hanno finora aderito 
I'ANPI. la FIAP. I'Associa-
ztone deportati. VANPPIA, 
i rapgruppamenti partiatani 
all'estero, la CGIL, la UIL, 
I'USURI. i giovani romuni-
sti, socialists, d.c., federalist't, 
radicali, repubblicani, la Fe-
derazione gwoanile ebraica. 
La FIVL ha lasciato libere 
le sue organlzzazioni di 
prendere parte alPinLziatira 
per il ConiipHo della Resi
stenza. L'ANCR ha invlato 
un telegramma. Messaggi di 
saluto sono pervenuti dal eo* 
mune di Karzabotto e da nu-
merose altre amminlstrazioni 
comunali e provlnciali. 

Fra le adesioni personalt 
finora pervenute rlcordiomo; 
sen. Merlin, on. gen. Cha-
trian, on. Villabntna, sena
tore Chmbod, on. Comrnndini, 

dott. Wladimiro Dorigo. Mol-
tissimc le adesioni pervenute 
dal mondo della cultura. 
Hanno inviato telegrammi 
tra gli altri Quasimodo, An-
tonicellt, VeleH, Lucio Lom-
bardo Radice. Bobblo, Repa-
ci. Flora, Monti, Colonnetti, 
Argan, Bianchi Bandinelll. 

I'avv. Leopoldo Piccardi ha 
svolto una serrata ana lm 
critica di certi aspetti del-
I'insegnamento icolastico. c-
vanzando. infine, proposte e 
indicazioni per diffondere lo 
insegnamento degli ideali 
delta Resistenza. 

!l Convegno. apertosi con 

rappresentante degli.uomini 
di cultura che hanno preso 
parte alia lotto di ltberuzio* 
ne. Le ajfermazioni del pio-
vane studente sull' esigenza 
di riprendere nella scuola la 
battaglia per I pHnctpi della 
Resistenza, in particolare. 
hanno tollevato vive mani~ 

44 morti in due vlllaggi dell'Algeria 
completamente distrutti dal terremoto 

ALGERI, 21. — I due pic-
coll centri agrlcoli di « e -
louza e di Beni Hilanane. 
nell'Est dell'Algeria. aono 
stati completamente distrut
ti, questa mattina, da una 
serie multiple di terremoto. 
\je povere cose dei due vll
laggi algerini sono tutte 
crollate nei successivi som-
movimenti telluricL mentre 
profonde fenditure il aono 
prodotu gul l a m r o fcijIaVH* 

" ****** ' 

roe testimonianze glume al 
vicino centro di Setlf par-
lano di « due paesi cancellati 
e di pochi superstitia. I 
morti sarebbero, standu alle 
ultime informazioni giunte 
nella serata ad Algeri, 44. 
I fenti sono 88, dei quali 21 
in gravi condizioni 

II villaggio di Melouza e 
quello di Beni Hilmana ai 
trovavano al centro di 
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altro terremoto, di propor-
zioni ancora piu disastroee. 
si verified a Melouza nel 1M8 
e causo oltre trecento morti. 

H terremoto di stamane si 
f veriftcato fra le 9.10 e le 
9.30. L'impasto di fango che 
reggeva i muri delle case dei 
due villaggi non ha retto alia 
prima scossa. Nel pomeriggio 
sono stati inviati aoccorsi da 
CostaBtina alia r e g i — ••«• 

/cslarioni di consensu • di 
simpntta. 

Ferruccio Parri, con il suo 
discorso, ha avuto esprcssio-
rn di amarezza profonda per 
(jiit'lli c'ie egli ha definito i 
duriui prorocali dal c poten-
ziale fasctstn > che si annida 
tutlora in tanta parte dcl-
l'Italia, faronto da un'atmo-
sfera di Indifjerenza e di fal
ia ncutralitd che in qut*«ft 
iinut ha trovato assai largo 
alimento in tanli aspetti del
la vita ifdlmna. Ma la Resi
stenza ttaliana non e solo un 
fatto di ieri. Negli anni della 
guerra corifro il fascismo non 
si e dato vita — come e acca-
dttto in altri paesi — solo ad 
un fatto militare. sin pure di 
grande portata: il mocinicn-
to unti/nYcista itnltnno non si 
e limifofo <i calptrc I'inva-
«ore slraniero: la Resistenza. 
da not. e stata soprattutto 
guerra contra una Italia cec-
chui e per uno Xfiifo rinno-
vato fino dnlle fondamenta. 
In questi tiltirni quindtct an
ni sono state ancora una vol-
ta le forze della vecchta Ita
lia combattuta e sconfitta che 
sono rluscite a frenare ostt-
natamente I'attuazione della 
Costituzione. E' il caso — si 
e chiesto Parri — di tornare 
a guardarci l'un I'altro per 
rtfrorarci ancora una volta o 
troppo bianchi o troppo ros-
si? Mai come oggi e stata cost 
r i ra e sentita la necessita 
che lo spirito della Resisten
za penetri nell'attiritd poli
tico. nella scuola. nella so-
eietd. Parri ha ch'tuso il suo 
discorso con commosse paro
le ispirate alia speranza che 
renpano presto superate. al-
meno in parte, le fratture 
rerificatesi nello schiera-
mento antifascista. 

II progetto di Patto del'-a 
Resistenza — che e stato it-
lustrato dal compagno Ter
racini — risponae a quests 
esigenze. II documenlo non 
e stato ancora definito in tutti 
i suoi particolari; proposte 
di modi.ilea e aggiunte sono 
gsd scaturite da questo Con
vegno. altre, senza dubbto. 
ne verranno prima del Con~ 
gresso delta Resistenza. pre-
visto entro la fine dell'anno. 
congresso che assumera le 
caratteristiche di una rem e 
propria costituente delle for
ze antifasciste Italian*, f cer-
dini del Putto stanno nel mo
do stesso in evi e prevista la 
cosfituiione del Constplto fe
derativo e degli altri organi: 
la rappresentanza dei rar i 
niorimenti sard paritetica e 
le decisioni verranno prese 
sempre alia unanimita\ Lo 
obiettivo principale — rtfls-
sunto nel primo artieaio del 
progetto — e quello di « rwg~-
gruppare I rirtodini ehe nei 
prjnefpi Upiratori delta lotta 
di Libenuione • della Cosrl-
tuzione vedono I relorl per-
tnanenH che devono guldare 
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