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i annuncia 

i> i 

lanascitadi 

una nuova Halt Questa foto venne scattata vent'anni fa, il 9 novembre 
1943, nell'Aula Magna dell'Universita di Padova, mentre 
Concetto Marches! pronunciava la prolusione all'aper-

. tura dell'anno accademico 

Rettore Magnifico dell'Universita di Padova, egli inaugurava I'ahno accademico con un appello alle 
forze della liberta, della cultura e del lavoro - L'isolamento derrepubblichini nell'Aula Magna 

Dal nostro inviato 
PADOVA, novembre. 

Novembre 1943. L'occu-
pazione tedesca dura or-
mai da due mesi. Le can-
tonate dei muri cittadini 
sono ricoperte dai bandi 
minacciosi della < Kom-
mandantura* e della 
« Feldgendarmerie ». Il co-
prifuoco impone • ai citta
dini di tapparsi in casa ad 
una certa ora della sera. 
Graziani minaccia la fuci-
lazione a tutti i giovani di 
leva che non si arruolino 
nell'esercito mercenario 
della . repubblica . sociale 
italiana costituita all'om-
bra dei carri armati tede
schi. - L'ultima feccia del 
fascismo si e radunata sot-
to le insegne delle briga-
te nere, girano per le vie 
con aria da bravacci uomi-
ni indossanti funerei ma-
glioni e teste di morto sul 
berretto. Nelle famiglie 
scarseggiano i viveri, le 
razioni che si possono ac-
quistare con la tessera so
no sempre piii scarse. Con 
crescente frequenza gli al-
larmi aerei spezzano i ner-
vi alia popolazione. Radio 
Londra ascoltata in . ogni 
casa porta le prime noti-
zie delle formazioniparti-
giane •• costituitesi sulle 
montagne, dei primi attac-
chi, delle prime feroci rap-
presaglie dei • tedeschi e 
dei fascists 

.. Sono i giorni del terro-
re, dell'attesa, della spe
ranza. Si vive con il cuore 
serrato, in un'atmosfera di 
incubo. Tutto do che ap-

'! parteneva alia normalita 
. dell'esistenza acquista un 
• senso nuovo, e vissuto con 
'% sofferenza " e : con fatica 
• estrema. Le scuole riapro-
: no tardivamente, con po-
; chi allievi. VUniversita, si 
' pensa da taluno non possa 
'l iniziare un regolare anno 
':. accademico. Quando si 
I sparge la notizia che i 
-- corsi saranno solennemen-
• te inaugurati ' secondo la 

tradizione, Vemozione e 
••: profonda. Rettore Magni-
. fico dell'Universita di Pa-
" dova e Concetto Marche-
;:si. Tutti gli studenti san-
' no che Marchesi e un an-

tifascista, un •: comunista. 
v Per anni le sue lezioni di 
V storia della letteratura la-

tina erano state un peren-
: tie insegnamento di liberta, 

di ribellione alia dittatu-
, ra. • L'insigne latinista era 
- stato nominato Rettore do-
: po il 25 luglio, durante 
.-- V interregna badogliano. 
I Ne i tedeschi, ne il Mini-
- stero repubblichino dell'e-
t ducazione nazionale ave-

vano osato sfidare Venor-
• me prestigio di Marchesi, 
•: pur sapendo perfettamen-
:•: te chi fosse. 

• •> Quando, dopo V8 set-
"i tembre, il Comandante 
• germanico della piazza di 
' Padova chiese di vederlo, 

;.- Marchesi gli fece risponde-
' re: * tl Rettore riceve nel 

suo studio tutti i giorni 
• dalle 10 alle 11 >. Ma poi-
\ che Vufficiale hitleriano 
£ minacciava d i occupare 
: militarmente VUniversita, 
)' Marchesi si risolse di far-
.' gli visita: indossd la toga, 
* II tocco e il manto d'er-
' mellino e scortato dai vol-
' letti dell'Universita in co-
•; stume, traverso le vie cit-
v- tadine per recarsi al co-
•': mando tedesco. 
} ± cConobbi Marchesi al 
fii mio ritorno dai confino, 
— intorno al 1941 — mi spie-
Ll ga il compagno Giuseppe 
SH Schiavon, vecchio dirigen-
l "< te comunista padovano e 
g Sindaco della cittd, alia 
. Liberazione —, quando an 
il che a Padova si inizio a 
jkj* riorganizzare il partito. 
*•! .Andai a trovarlo nella sua 
i$ stanza, a Palazzo Papafa-
J5 va. Una grande stanza 
jQ buia, piena di libri, con 
£f «i» lettuccio in un angolo, 
\~ un tavolo in un altro; e a 
,, quel tavolo, un amino, pic-
E colo, minuto, sorridente. 
3 | ' c Con Marchesi mi con-

' J&'sigliavo sulla propaganda 
*§ da svolgere fra i lavorato-
S H. Propaganda antifasci-
fc.sta, per porre fine alia 

S^ uerra e alia dittatura. II 
5 luglio, mi recai da lui 

dei volantini che i comu-
nisti padovani diffusero 
ovunque per salutare la 
caduta del fascismo e per 
invocare la pace*. 
* Palazzo Papafava, dopo 

V8 settembre, ospito anche 
il ministero dell'educazio-
ne nazionale repubblichi
no, retto da Biggini. Per 
un certo periodo, dunque, 
Marchesi convisse sotto lo 
stesso tetto col ministro fa-
scista. Del singolare • epi-
sodio ci parla il conte No
vella Papafava, nota f'tgu-
ra di liberate e di antifa-
scista, che di Marchesi non 
era solo padrone di casa, 
ma amico sincero. "'• 

•••"-« In seguito all'occupa-
zione tedesca ed al costi-
tuirsi della repubblica so
ciale — racconta il presi-
dente della RAI-TV —, 
venni preavvisato che una 
ala del mio palazzo, pro-
prio quella in cui abitava 
anche Marchesi, sarebbe 
stata • requisita per conto 
della guardia nazionale re-
pubblicana o di non so 
quale altra milizia. L'ideu 
di vedere trasformata • la 
mia casa in una sede di bi-
vacchi, non mi sorrideva 
molto. Dal canto suo, Mar
chesi ' era irritato perche 
Biggini. voleva ihsediarsl 
con il suo ministero all'U-
niversita. E fit proprio 
Marchesi a suggerirmi di 
offrire a Biggini Vala del 
palazzo che doveva esse-
re requisita, liberando la 

VUniversita di una presen-
za intollerabile e la mia 
casa dei manipoli di faci-

\norosi*. 

*Peralcune settimane, 
dunque, nellp stesso palaz
zo si svolsero • le attivitd 
del ministero repubblichi
no, e le sempre piit inten
se riunioni cospirative di 
Marchesi, attorno al qua
le si raccoglievano gli in-
dimenticabili Silvio Tren-
tin ed Egidio Meneghetti, 
il •• prof.. Oselladore e il 
prof. Belloni, ed altri an-
cora. Si stava per costitui-

, re il Comitato Regionale 
di Liberazione. Ricordo an
che Giorgio Amendola fra 
i visitatori di Marchesi. Di 
questi, io ammiravo insie-
me la fermezza dei prin-
cipi e la capacita, Vintel-
ligenza tattica, daovero in-
sospettabili in un uomo di 
lettere come lui. . 

€ Biggini aveva per Mar
chesi una sorta di timore 
reverenziale, mentre al mi
nistero e'erano non pochi 
nemici del Rettore « bado
gliano e comunista > 
Quando, dopo il - discorso 
nell'Aula Magna e dopo 
I'appello lanciato agli stu
denti Marchesi lascio la 
mia casa ed entro nella 
clandestinita, si scateno 
Vodio e il furore dei re-
pubblichini piit arrabbiati. 
Qualcuno voleva devasta
te le sue cose lasciate nel-
Vappartamento o, meglio 
ancora, • impadronirsene ». 

- II discorso nell'Aula Ma
gna, I'appello agli studen
ti: due dtti, due episodi di 
una battaglia apertamente 
e coraggiosamente com-
battuta, - una sfida lancia-
ta in faccia a'll'occupante 
nazista ed ai fascisti infe-
rociti. Ma non solo que-
sto. Limitare quei due fat-
ti entro i confini di un epi-
sodio di coraggio indivi 
duale, sarebbe fare un tor; 
to a Marchesi, in pri 
luogo, ed alia Resisten 
all'Universita, . al popojo 
di Padova 

II prof. Ugo MorinJche 
milito nelle formatxoni 
partigiane di Giustmia e 
Liberta e fu membfo del 
C LN Regionale jeneto, 
non pud riandarm senza 
commozione a qmei mo
ments; * Marches — egli 
dice — piu di fgni altro 
aveva coscienzJ del sen
so storico, dellpmportanza 
di do che faceva. La Re-
sistenza ormai era in atto, 
nell'Universita ed in tutto 
il popolo. Non si trattava 
piit soltanto della cellula 
comunista organizzata nel 
1942 dai nostro assistente 
di meccanica razionale, 
Eugenio Curiel; non si 
trattava piit dei giovani in 

Uno storico discorso 1 
Ecco i brani principal} '• 

del discorso .pronunciato 
da Concetto Marchesi il 
9 novembre 1943 per la 
inaugurazione del 722° 
anno accademico dell'U
niversita di Padova: . 

« S e ' i ''• rintocchi della 
torre del B6 non annun-
ciano qtiest'anno alia cit-
ta il rinnovarei della con- ; 
sueta pompa accademica, . 
e'e invece qualcosa di 
nuovo e di insolito. co
me una grande. pena e . 
una grande speranza, che 
qui ci raduna ad ascolta- : 
re. piu che la fuggevole . 
parola di un uomo, la vo- ' 
ce secolare di questa glo- ; 
riosa Universita, che fa . 
oggi I'appello dei maestri 
e dei discepoli suoi; e i 
maestri e i discepoli pre
sent! rispondono per i Ion- ' 
tani, per i dispersi. per i 
caduti. Cosl, in breve cer-.. 
chia, tra noi, oggi, si com- •: 
pie un rito che. ci rende < i 
sacra la pena e sicura la 
speranza. E la citta sente 
che,qua dentro, ora.si ra- . 
diina 'ci6 che distruggere 
non si puo: la costanza e 
la forza delTintetletto e 
del sapere; sente che qua 
dentro si conferma la cu-
stodia civile • dell'Ateneo 
padovano, di cui piu tardi 
si spalancheranno a tutti 
le porte, come le porte di 

un tempio inviolato. 

- «U lavoro e'e-sempre 
stato nel mondo, anzi la •-.. 
fatica • imposta come una / • 
fatale dannazione. Ma og- '''. 
gi il lavoro ha 6ollevato '-
la scbiena. ha liberato i ,: < 
suoi polsi. ha potuto al- £;' 
zare la testa e guardare in . 
?u: e lo schiavo di una , 
volta ha potuto anche get- ; 
tare via le catene che av- !:. 
vincevano per secoli l'a-
nima e 1'intelligenza sua. : 
Non solo una moltitudine 
di uomini. ma una molti
tudine di coscienze e en-
trata nella storia a chiede-
re luce e vita e a dare lu
ce e vita. • • I, 

«Oggi da ogni parte si •' 
guarda al mondo del' la- -•' 
voro corneal regno attesb J 
della giustizia- - Tutti • s i ' , 
protendono verso questo . 
lavacro per uscirne puri- -
flcati. £ a tutti verra be- • 
ne, alio Stato e all'indivi- • 
duo: alio Stato .che potra .. 
veramente costituire . e 
rappresentare la ' unita : 
politica e sociale dei suoi . 
4iberi cittadini; all'indivi- t 
duo Che potra flhalmen- • 
te ritrovare in se stesso . 
Tunica fontfr del proprio 
indistruttibile valore. 
.«Sot to il martellare di 

. questo immane conflitto 
' cadono per sempre privi-
legi secolari e insaziabili 
fortune; cadono signorie. 

reami. aesemblee che as-
sumevano il • titolo della 
jerennita: ma perenne e 
iprevocabile e solo la for
za \ f potesta del popolo 
che\avora e della comu-
nita Nche costituiece J la 
gente Invece della casta. 

«Signori, in queste ore 
di angoscio, tra le rovine 
di una guarra implacata, 
si apre 1'amao accademi
co della nostra , Univer
sita. ^ ;rVi : -. 
:'•', «In ' nessuno\ di ^ noi 
manchi, o giovani lo spi-
rito :-:••" della ' salqazione. 
Quando questo ci s \ , tut
to risorgera quello clie fu, 
malamente distrutto, \ut^ 
to pi compira quello otfe 
fu giustamente sperat 
•'.<*« Giovani, ! . conndete\ 
nell'Italia. Confldajfe nel
la sua fortuna Je sara 
sorretta dalla yostra di
sci plina. e dai yvostro co
raggio: "confid/te nell'Ita
lia che devjr vivere per 
la gioia eVl decoro del 
mondo, riell' Italia che 
non puft/adere in servi-
tu senzarche si oscuri la 
"eiviltaifleile genti: .• '. •' 

* In/ questo giorno, 9 
novembre dell'anno 1943 
in i iome di questa Italia 
dof lavoratori, degli arti-
fi, degli scienziati, io di-

ihiaro aperto l'anno 722° 
'della Universita padova-
na ». 

fmrmi stendere i testi 1 tellettuali di Giustizia e Li-

berta raccolti attorno ' a 
Norberto Bobbio. Le for
ze piit profonde del nostro 
popolo - spontaneamente si 
schieravano nella lotta 
contro il tedesco e contro 
i fasdsti. • • . . - - . -
•• , < Marchesi seppe capire 
e inierpretare questo sus-
sulto profondo, seppe par-
lare ed agire in modo da 
galvanizzare > le forze,! da 
dare slancio ai giovani, fi-
duda agli operai e a tutti 
i combattenti. Ricordo, io 
insegnavo allora a Firenze, 
che un paio di settimane 
piit tardi sospesi una lezio-
ne per un allarme aereo. 
Ma nessuno degli studenti 
che affollavano Vaula siA 
mosse. Domandai allort 
se volevano - che parlasst-
mo d'altre cose, ed uno/di 
loro mi chiese: "Proftmso-
re, ci parli delVinaumura-
zione dell'anno acc&lemi-
co a Padova" >. 

; Rieccoci a quelutnaugu-
razione, a quel mdttino del 
9 novembre 1943, a quella 
diffusa, inesprissa attesa 
di qualcosa di/importante, 
di memorabilk, che e nel-
Varia. Ce nfparlano due 
giovani, duf studenti di al
lora, I'avvJGianfranco Fa-
bris e il prof. Carlo Ceolin, 
e x parugiani entrambi. 
« Gli studenti erano calali 
in masfa, da tutte le pro
vince,/come non accadeva 
da quando era in corso la 
guer/a. Portavano trombe 
e cfmpanacd, ma la ten-
sione non era quella del-
lefgiornate di festa. Si $a-

va che avrebbe parla-
Marchesi, e che ci sa-

ebbe stato il ministro. I 
"neri", id sparuta pattu-
glia di universitari repub-
blichini, preannunciavano 
un loro decisivo interven-
to. Fra gli studenti corre-
vano interrogativi: "Che 
si fa? Ci andiamo o no? E 
i fascisti, cosa faranno?". 

< All'ora della cerimo-
nia, VAula Magna era sti-
pata, da non voter entra-
re. Sulla peaana, Marche
si, col pro-rettore Mene
ghetti, sulle tribune'late-
rali tutto il corpo accade
mico. Entra Biqgini, palli-
do come un morto, vestito 
di scuro, e prende posto 
anch'egli sulla pedana di 
fronte al pubblico, mentre 
Marchesi sta per iniziare 
a parlare alia tribuna. In 
quel momento, armati e in 
camicia nera, fanno il loro 
ingresso i repubblichini. 
Mentre nell'aula si accen-
dono le prime proteste, si 
fanno largo, vogliono rag' 
giungere la presidenza per 
schierarsi accanto al mi-

.^ctm..V<u *rri» •:^W -*-*••-*-* — '*Lift5l«i-fcu'ij'^* i r-i-V; oj;*'. , 

nistro. Il capo di Mbro. at 
avvicina, Marches* lo ar-
resta - con un . ge/io della 
mano, r Meneghe/ti lo • rt- ' 
caccia via con vmolenza. Al
lora Vaula esplode, e un 
urlo solo: "Vjtndutil Fuori 
t barbari! /ton vogliamo 
armati allyJniversitdl". >. < 
•- Smarriu, nell'indescri-
vibile • tmmulto, i fascisti 
vengonm ricacciati indietro 
a furiardi gomitate, respin-
ti in fin angolo e completa-
merde isolati. Nel silenzio • 
tesf dell'aula, con Biggini 
chjk ascolta con le mascelle 

ntratte, Marchesi inizia 
parlare, con la sua voce 

calda, con- quel suo pertov 
dare vibrante che scava 
dentro: <Se i rintocchi del
ta torre del Bo non an-
nundano r quesfanno alia 
cittd il •* rinnovarsi della 
consueta pompa accademi
ca, e'e invece qualcosa di 
nuovo e di insolito, come 
una grande pena e una 
grande •• speranza, che qui 
ci raduna ad ascoltare, piu 
che la fuggevole parola di 
un uomo, la voce secolare 
di " questa ' Universita... *. 
Cost inizia, solenne. E pro-
segue parlando della mis-
sione insopprimibile della 
Universita, della forza 
liberatrice del mondo del 
lavoro, della € perenne e 
irrevocabile» potestd del 
popolo. 

E' un discorso che offre 
preciso e grandioso il sen
so drammatico del mo
mento' storico, che indica 
— nell'ora piu cupa della 
guerra — la certezza di 
una vittoria, che non puo 
non essere altro se non la 
vittoria del popolo e del
la liberta. < In questo gior
no 9 novembre dell'anno 
1943 in nome di questa 
Italia dei lavoratori, degli 
artisti, degli scienziati, io 
dichiaro aperto l'anno 722* 
dell'Universita padovana >. 
In nome delVItalia dei la
voratori, degli artisti, de
gli scienziati: mai tra le 

•luci e gli stucchi' dorati 
dell'Aula Magna si senti 
esplodere un applauso piit 
forte, piu convinto, piu 
trascinante. Con quelle pa
role Marchesi aveva gia 
prefiguroto Vltalia di do-
mani, Vltalia della Libe
razione e della democra-
zia riscattata col sangue 
dei partigiani, quella che 
affonda le sue radici nel
la sovranitd popolare. . 

* Noi tutti sentimmo in 
quel momento — dice il 
prof. Ceolin — come un 
antidparsi del futuro. Sen
timmo che le parole di 
Marchesi e la nostra pre-

senza, la nostra forza, ave-
vano come cancellato Voc-
cupazione tedesca e affer-
rnato sia pure • per brevi 
istanti una sovranitd nuo
va. Credo davvero che la 
importanza storica di quel-
Vinaugurazione ~ dell'anno 
accademico dell'Universita 
di : Padova debba ricono-
scersi in do: che da quel 
momento, ancor prima che 
le • formazioni partigiane 
creassero le zone liberate, 
si pud far datare la nasci-
ta della nuova Italia*. -
•" Dopo :'v Vinaugurazione 
dell'anno '- accademico, ' la 
posizione di Marchesi si fa 
ihsostenibile. Non si osa 
colpirlo "• subito, perche 
Vjeco '- dell'avvenimento c 
troppo forte, ma ' tedeschi 
e fascisti meditano rappre-
saglie. -. Su • decisione del 
CLN e del partito, Mar
chesi entra nella • clande
stinita. Si rifugia dappri-
ma in una abitazione di 
viale Codalunga, dove scri-
ve il famoso appello agli 
studenti: * ... fate risorgere 
i • vostri battaglioni,. libe
rate Vltalia dalla servitu e 
dall'ignominia, aggiungete 
al labaro della vostra Uni
versita la gloria di una 
nuova piit grande decora-
zione in questa battaglia 
suprema per la giustizia 
e per la pace del mondo ». 
Esso porta la data del 28 
novembre, la stessa della 
lettera di dimissioni diret-
ta a Biggini. -
.-: II seme e gettato. L'ap-
pello di Marchesi e ac-
colto da docenti e studen
ti, e VUniversita di Pado
va, centro della Resisten-
za del Veneto, meritera — 
unica in Italia — la meda-
glia d'oro al valore della 
Resistenza. < Io credo dav-

,vero — dice il prof. Ceo
lin — che al di la dell'ap-
parente torpore della rou
tine quotidiana, vi siano 
in questa vecchia Universi
ta di Padova forze genui
ne e profonde che nei 
momenti dedsivi sanno ri-
trovarsi: una prova Vab-
biamo avuta anche nel lu
glio 1960, con il grande 
sussulto antifascista pado
vano che parti proprio dal-
VUniversita ». 

E' un giudizio che ci 
sentiamo di condividere 
in pieno: e che fa, del ri
cordo di Marchesi e del-
Vinaugurazione dell'anno 
accademico 1943, non una 
morta rievocazione, ma un 
vivo monito per il presen-
te, una promessa per Vav-
venire. . 

In un'affollata conferenza stampa a Parigi 
^ ~ • i — i t . . . . . - - - - - i 

Mollet giudicapositive 

lincontro SFIO-PCUS 
II punto di maggior accordo riguarda la politica di disten-
sione - Le conversazioni hanno investito i problem! delta 
democrazia socialista - Caloroso apprezzamento dellpnivl-

; luppo economico e culturale della societa sovietica 

Dal nostro inviato ; 
v . - - PARIGI, 8 

La - conferenza stampa di 
Guy Mollet e della delega-
zione recatasi a Mosca si e 
svolta nel grande salone del
le feste del Palazzo d'Orsay 
alia presenza di 500 giorna-
listi. Erano molti anni che 
attorno alia SFIO l'attenzio-
ne politica non si manifesta-
va in modo cosi vivo in Fran-
cia, in un panorama politico 
dove siamo abituati a vedere 
tutta F attenzione pubblica 
monopolizzata dai Generale. 
A fianco del segretario della 
SFIO, sedevano tutti gli altri 
membri ' della - delegazione, 
eccettuati Defferre e Lau
rent, trattenuti a Marsigli 
e a Lilla "da impegni am 
nistrativi. L'esposizione^et-
tagliata fatta da Guy Mollet 
6 stata imprpntata adAui to-
no positivo pieno dVrispetto 
verso i =• dirigenti/sovietici , 
c le discussioni cjm i quali si 
sono svolte sottp il segno del
la piii profonda franchezza >. 
E in particotare verso Kru-
sciov, al cjn indirizzo Mollet 
ha rivojto numerose espres-
sioni -. <Jr ammirazione e • di 
stim , 

oi socialist! non preten 
diamo di avere scoperto la 

SS — ha iniziato Mollet 
"— ma le impressioni tratte 
dai nostro viaggio ci hanno 
reso convinti che e'e in URSS 
su certe questioni una evolu-
zione positiva. •: II • riconosci-
mento di vie molteplici per 
la costruzione del socialismo, 
la fine della dittatura del 
proletariate, l'evoluzione in
terna, il rifiuto dell'inevita-
bilita della guerra, la luci-
dita di alcuni uomini, tra i 

uali mettiamo in prima fila 
uscioy, impongono a noi 

gradualmente • una visione 
piu\>recisa del modo come si 
prospetta la situazione inter-
nazionale e l'avanzata del so-
cialismV Agli occhi della de-
legazionXsocialista tutti que
sti aspettrVyhanno valore mol
to - pos i t i v \ Noi torniamo 
convinti cheNKrusciov e sin
cero quando ecli dice di vo-
ler evitare la guerra atomica. 
Egli ha bisognovlella pace. 
Egli la vuole. E \ persuaso 
che il pericolo maggiore per 
la pace stia nella dis^emina-
zione ~- delle armi nucleari. 
Noi condividiamo questo\jun-
to di vista >. 
• Mollet ha dunque riconfi 

mato il totale accordo, nel l 
conversazioni sovietiche, per 
tutto cid che concerne « l a 
necessita di consolidare la di-
stensione », per contro, dopo 
aver rilevato " alcune diver-
genze marginali, ha afferma-
to che c il contrasto piu aper
to e completo si e manifesta-
to attorno al problema tede
sco >, sulle cui linee funda
mental! *' (sovranita - della 
RDT, sua - appartenenza al 
campo socialista, muro di 
Berlino come una vera e pro
pria frontiera internazionale) 
i sovietici hanno mantenuto 
un atteggiamento fermo, che 
respingeva le obiezioni • -'-•* 

In quanto alle questioni 
ideologiche, secondo proble
ma importante tra quelli trat-
tati dai socialist! francesi a 
Mosca, Guy Mollet ha affer-
mato che « sussistono ancora 
divergence " important! che 
vertono sulla questione della 
democrazia politica e parti-
colarmente sul problema del 
partito unico »: « Ci sono sta-
ti portati — ha detto Mollet 
— a testimonianza dell'esi
stenza di piu partiti in regi
m e socialista, gli esempi po-
lacco e ceco, ma non li ab-
biamo trovati convincenti. 
Anche la risposta — ha pro-
seguito il leader della SFIO 
— che i partiti sono espres-
sione di classi diverse e che 
essi non hanno dunque ragio-
ne di esistenza in una societa 
senza classi. non ci ha per
suaso. Abbiamo detto che se 
oggi, ad esempio, in URSS 
un gruppo si oppone alle im-
postazioni date ai problemi 
della non inevitabilita della 
guerra e alia politica di di-
stensione, esso si esprime non 
in nome di un'altra classe ma 
in .base a diversi apprezza-
menti politici (abbiamo fatto 
1'esempio. di Molotov e dei 
cinesi) . 
•- II nostro argomento e sta
to respinto con vivacita. E se 
fossero invece, abbiamo chie-
sto, gruppi contadini a do-
mandare un indirizzo della 
agricoltura opposto a quello 
che voi ritenete giusto? La 
risposta (assai meno v iva
ce) e stata che < si cerche-
rebbe di comprendere le ra-
gioni dei contadini, ed essi 
verrebbero convinti della 
giustezza della linea segui-
ta... >. Mollet ha aggiunto 
che, a suo a w i s o , anche il 
sistema elettorale sovietico 
(un condidato unico, dopo 
le varie designazioni) non 
ha caratteristiche sufflcien 

che «dove non e'e' scelta, 
non e'e elezione*. - > 

La parte che Mollet ha 
dedicato • al livello di vita 
raggiunto dai sovietici e sta
ta invece assai positiva, tan-
to piu che prendeva come 
termine di paragone ciOyCne 
egli stesso aveva visjo nel 
viaggio compiuto sejfie anni 
or sono. Parole entnsiastiche 
sono state dedicate' alio sfor-
zo edilizio e "alreccezionale 
livello degl i /^tudi e della 
preparaziontf culturale. 
- Mollet yna ' del ineate da-

vanti aT salone colmo so -
prattutto di giornalisti bor-
ghe^rf < le caratteristiche di 
ecpezione di queste nuove 

nerazioni ' sovietiche che 
aproho davanti all* URSS 
grandi prospettive >. * Men
tre ieri in assemblea discu-
tevamo il bilancio della pub
blica istruzione — ha sog-
giunto ~ vivacemente - Mollet 
— ho affermato che l'uomo 
comunista di domani : finira 
col superare quello che nasce 
ed e educato da noi >.. /" . 

• A conclusione della sua 
esposizione, il segretario ge 
nerale della SFIO ha escla-
mato: «Torniamo ottimisti 
0 no - da questo viaggio a 
Mosca? Rispondo che tor
niamo - piuttosto ottimisti. 
Un'evoluzione e in corso, e s -
sa puo essere lenta, ma una 
nuova "generazione avanza, 
il suo bisogno di conoscenza 
si afferma, essa porta con 
se Tapertura di nuovi oriz-
zonti. II miglioramento del
le condizioni di esistenza 
rafforza il bisogno di pace. 
1 tecnici di alta qualifica che 
hanno lo spirito aperto s o 
no numerosi, e dirigenti l u -
cidi come Krusciov incorag-
giario queste tendenze alia 
ricerca. Come evolvera il 
comunismo in Unione Sovie-
tica? Rispondo: nulla e fa-
tale. A seconda di quello 
che ' saranno le societa non 
comuniste nel giro di 10 o 
15 anni, il movimento co
munista subira una trasfor-
mazione in un senso o ne l -

Grecia 

l'altro. Ci6 dunque non di 
pende >oltanto da essi, ma 
anchor e molto, da noi. E 

al i termine di ? questa 
osizione, come democra-

e socialisti, n o i r i t e n i a -
mo di avere in tale prospet-
tiva un ruolo importante da 
svolgere >. 
• Numerose " domande sono 

state rivolte dai giornalisti 
al relatore e agli altri mem
bri della delegazione. • Alle 
questioni politiche, inerenti 
essenzialmente • f i rapporti 
con il PCF, Guy Mollet ha 
risposto con questi termini: 
c In nessun modo questo ar 
goniento e stato sollevato a 
Mosca. Per noi questo viag 
gio non cambia nulla, in 
quanto la SFIO resta fedele 
ai documenti del suo ultimo 
congresso. • Noi accettiamo, 
in modo particolare, di con-
durre insieme con i comu-
nisti, i democratic!, tutti i 
sindacalist! una campagna 
comune control a "force de 
frappe" nazionale e per la 
firma del Trattato di Mo
sca ». '••!•. •• •-' •:•••-•••-.' 
••• Ma la constatazione di Guy 
Mollet • che « non ; e'e " nulla 
di nuovo», veniva contrad-
detta dai fatto che egli ri-
proponeva, di fronte a que
sta assemblea della stampa, 
una piattaforma politica 
che prospetta, nell'ambito 
della difesa della pace, una 
vera e propria azione co
mune * insieme con i comu-
nisti e con le altre forze 
democratiche. 

La sensazione che si puo 
trarre, a conclusione di que
sto avvenimento, e che da 
un lato muta profondamen-
te, in senso politico dina-
mico, T atteggiamento del
la socialdemocrazia francese 
verso l'Unione Sovietica, 
malgrado le critiche e le ri-
serve; dall'altro, che la SFIO 
ayverte di trovarsi alle so-
g l i e d i un momento politi 
co eccezionale, per cid che 
concerne le sue prospettive. 

Maria A. Macciocchr 

Papandreu 
ha prestato 
giuramento 

• .•-.- • ATENE, 8 
II nuovo governo greco, pre-

aieduto da Papandreu pleader 
dell'Unione del centro. ha pre
stato giuramento questa matti-
na nelle manj di re Paolo. Suc-
cessivamente i vari ministri 
hanno preso possesso dei loro 
dicasteri. Circa il programma 
del governo, il nuovo premier 
ha affermato che esso sara 
conforme alle dichiarazioni da 
lui fatte prima delle elezioni. 
Come si ricordera Papandreu 
ha promesso il ripristino della 
democrazia nel paese e l'aboli-
ztone del regime di polizia e di 
violenza instaurato da Kara-
manlis. ' 

II governo si presenter^ al 
parlamento I'll dicembre. Nel 
frattempo Papandreu ha • di-
chiarato che studiera la situa
zione e approntera i prowedi-
menti che egli intende far ap-
provare. ••.'•.v.--

: Come e noto, il governo e mi-
noritario. Gli mancano 11 voti 
per avere la maggiorahza. Re-
spingendo le sollecitaztoni del
la destra e della Corona, il vec
chio leader ha respinto qual-
siasi intesa con il partito di 
Karamanlis. sconfitto nelle re-
centi elezioni. 

Da parte sua l'EDA ha riba-
dito la sua intenzione di appog_ 
giare un governo di centro che 
realizzi le promesse fatte du
rante la campagna elettorale 
in materia di restaurazione del- * 
la democrazia e la sua convin-
zione che esistono le forze per 
realizzare un programma di 
progresso e di liberta •-' 

A sua volta, la destra' sta 
facendo di tutto per impedire 
una defezione delle sue forze 
che porterebbe alcuni deputati 
del partito di Karamanlis a 
schierarsi con Papandreu. A . 
questo scopo Karamanlis ha 
presieduto oggi una riunione 
del» gruppo parlamentare del 
suo partito che, secondo un co-
municato, gli ha riconfermato 
la fiducia - '• -

Infine . l'organo dell^EDA, 
«Avghi», critica oggi dura-
mente l'ingerenza del re nella 
formazione del governo. Come 
e noto il sovrano ha imposto la 
presenza di due ministri (forze 
armate e sicurezza) fino alia 
fiducia del parlamento 
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