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GLI UOMINI DELLA RESISTENZA SI R1TROVANO UNITI NELLA LOTTA PER REALIZZARE LA COSTITUZIONE 

La grande assemblea a Roma delle fone anfifasciste 
protesta contro il governo e chiede 
un'azione in difesa della Resistenza 

/ discorsi di Parri, Schiano, Boldrini, Piccardi, Terracini e Lombardi - L'omaggio dei 
partigiani all'Altare della Patria - Provocatorio ientativo di un mascalzone fascista 

La misui'ii e I'ulina 
Una giornata che ricor-

clcremu. Una giornata che 
non sura dimenticata: ne da 
noi nc dagli allri. 1- Ira 
(liiesti altri, accanto al fa-
scistume che ieri all'«Adria-
no» ha volnto esserc pre-
sente nella sua tradizionale 
c miseranda vcste intessuta 
di provocazione e di villa, 
poniamo anche coloro che, 
ugualnicntc vili, su quella 
provocazione hanuo senipre 
contato per recarc a corn-
pimento l loro sordidi piani. 

Una giomutu che non di-
mentichereino, quale da 
mini piu non avevanio vis-
.suto: fervida di sentimenti 
— la yioia comniossa per 
l ' incontro, lo sdeyno aina-
rissimo per gli affronti su-
biti, Porgoglio severo per i 
cousaputi titoli d'onore — 
c densa di propositi. 

E Ferruccio Parri no ha 
saputo interpretare il signi-
ficato e il valore storico 
quando, afrissando lo sjjuat-
do sulle sembianzc di 
Amendola, di Gobetti, di 
(iiamsci, di Mutteuttt, di Don 
Minzoni c di Hosselli che 
dalle nude cornici davano 
airassemblea ancora una 
volta il grande inscfmainen-
to del loro connine sofferto 
inartirio, senza iattanza ma 
fermanientc ha rinnovalo a 
nomc di tutti i partigiani 
d'ltalia Pimpcgno" a" tutle lu 
lotto necessaric per fare 
della Resistenza vittoriosa 
Pegida sicura della Hepub-
blica, e dell'antifascisnio il 
MIO viatico di liberta. 

Senza 1'antifascismo, in-
fat ti, e senza la Resistenza 
l'ltalia non avrebbe mai pin 
rigoduto alcuna liberta, nc 
avrebbe potuto rinnovare 
per volonta di popolo le 
proprie istituzioni. 

Ed e pura illusione o vol-
gare menzogna quclla di 
credere o di fingere di cre
dere che le nuovc e Iihere 
istituzioni del nostro I'ac.se 
possano persistere c progr»:-
dire ncllo scempio tollerato 
o voltito della eroica tra-
dizione ideale c di azione 
della Resistenza c dell'anti-
fascismo. 

Non a caso i partigiani c 
gli antifascist! avevano in-
dclto, prima fra tuttc le al-
tre ufficiali o no, la loro 
eclebrazione del decennale 
della Costituzione. Essi da 
dicci anni a questa parte, 
hanno, giorno per giorno. 
in drammatico silenzio e per 
pura disciplina civile, as-
si.slilo alia metodica erosio-
nc e ai crescenti attenlati 
contro la Carta della nostra 
democrazia, perpelrali da 
govcrnanti tcmerari c spe-
ricolati. E di cio soffrivano 
assai piu che non ddl ' igno-
bilc pcrsecuzionc di cui era-
no fatti licr.saglin da parte 
dei pubblicl poteri c nella 
esultanza canaglicsca dei lo
ro nemici, gia vinti ed ora 
ringalluzziti. E per dieri an
ni hanno chirsto e atteso 
una resipiscienza, un rilor-
no alia ragionc, un richianin 
al senso del doverc e drl-
Ponore da parte dei re.spon-
s:ibili di questi misfatti con
tro il popolo e contro la 
nazione. 

La grandiosa manifesta-
zione dcll'« Adriano » am-
monisce i govcrnanti che la 
misura e colma e che il li-
mite di sopportazione e 
stato raggiunto e forse gia 
superato. Ii monito e echcg-
giato nelle parole di tutti 
gli oratori e nell'applauso 
tempestoso che l'ha accolte 

I partigiani e gli antifa
scist! si sono dati ieri tin 
appuntamento che sara dc-
cisivo per le pacifichc sorti 
progressive della Kcpuhhli-
ca italiana. Essi si allendo-
no che qucsto appuntamen
to venga accolto e fatto 
proprio anche dai govcrnan
ti, poiche nulla essi deside-
rano maggiormente che di 
veder ricoslituita la solida-
rieta di tutti gli italiani 
sotto le bandiere gloriose 
che hanno ridato alPItalia 
la liberta, l 'indipendcnza c 
Ponore. 

Ieri i covernanti hanno 

f ircfcrifo ni rcstarc assenli, 
ontani, non solo di perso

na. ma probabilmente anche 
con lo spirito. I-a loro as-
senza — lo sappiano — e 
suonata offesa alia Resi
stenza. E* necessario che 
non tardino a r ipararla. 

UMBERTO TERRACINI 

Preceduta da ccntinaia di 
comizi unituii in tutta Ita
lia. snlutata da migliain di 
telegrammi. di ordiui del 
giorno, di lettoie e di saluti 
e di incitamenti piovenienti 
ila ogni settore del paese, 
dalle fabbtiche, dai campi, 
dal Parlamento. dalle scuo-
le, dagli uftici, la manifesta
zione paitigiana dell '*Adna-

acclama/ione alia Resisten
za. La manifestazione e int-
z.iata cosi, not calore dolla 
unita ritiovata. nella gioi.i 
sincera che traspanva ila 
ogni viso, ogni applauso. dt-
retto a sottolineare la sod-
disfazione di ognuno nel ri-
tiovatsi. come nci tempi non 
lontani della Resistenza, im-
mersi in una atniosfera di 

no > s'e svolta in un clima 
di unita, di fratellanza e di 
lotta conmnc quale da anni 
Pantifapcismo italiano non 
aveva mai vissuto. 

II grande teatro, allc ore 
10 era gia colrno in ogni 
ordine di posti. Nella platea 
immensa, nei palchi. nelle 
gallerie e nel loggione. si 
stipavano uomini e donne 
di ogni ceto sociale. giovani 
che per la prima volta forse 
entravano in contatto con 
la viva presenza della Re
sistenza italiana, vecchi 
antifascisti che sulle loro 
carni avevano sentito il 
morso della tirannia c con 
to loro mani Pavevano ab-
battuta. Due enormi str i-
scioni calavano dall'alto. al-
le spalle della presiden/^. 
incorniciando una ^critta 
semplice che campeggiava 
sullo sfondo * XcFSttno puo 
victarc Kmria alia Rcsistvn-
za >. Ai lati del proscenio. 
grigie e severe, le immagini 
dei primi grandi caduti tiel-
Pantifascismo: Gramsci. A-
mendola. Matteotti. Don 
?»Iinzoni. Gobetti, Carlo Ros-
>elli. Le idcalita. il pensiero 
politico e la lotta di milioni 
di italiani erano dietro a 
quelle immagini: la volonta 
ferrea di vedcre rispettata 
la pagina piu gloriosa della 
storia d'ltalia. di vedere 
raccolta degnamente Peredi-
ta trasmessa al popolo da 
mille e mille caduti per la 
liberta e la democrazia. era 
su tutti i volti delle migliaia 
di presenti. 

Parri e entrato per primo 
sul palcoscenico; lo segui-
vano Papa Cervi che rap-
presentava le famiglic dei 
partigiani caduti. e via via 
Terracini. presidente della 
Costituente. Pavvocato Pic
cardi del Partito Radicale. 
P a w . Schiano del PSDL il 
compagno M. d'Oro Boldri
ni (Bulow) e il socialista 
Riccardo Lombardi. Assen-
te. per motivi di forza mag-
giore, Pav\\ Achille Bat-
taglia. 

Applausi scroscianti han
no salutato Pingresso della 
presidenza. Senza distinzio-
ne di partito abbiamo visto 
levarsi in piedi e salutare 
la figura semplice di Parri, 
che simboleggiava tutta la 
Resistenza. tutti i presenti. 
Comumsti. socialisti. repub-
blicani. socialdemocratici, 
radicali. rappresentanti di 
grtippi cattolici, studenti. 
operai. sindacalisti di tutte 
le correnti democratiche; 
tutti abbiamo veduto levarsi 
in piedi uniti in una sola 

concordia e di comunita di 
intcnti attorno alia stessa 
bandiera. La figura piccola 
e grigia di Alcide Cervi. il 
suo petto scintillante delle 
sette medaglie dei sette fi-
gli caduti. era il simbolo 
vivente di una lotta per la 
quale ognuno dei presenti. 
a qualsiasi partito apparte-

nesi-e. aveva dato ed e pi on
to a dare il meglio di sc 
stesso. 

Sen/a alcuna altra forma-
lita. Pari i ha dato ini/io al
ia manifestazione leggeudo 
messaggi augurali e di pro-
testa, inviati da oigani?/a-
/ioni politiehe. sindacali. da 
uomini di culturu, da consi-
gli comunali e piovinciali 
Una rapida scorsa. quella di 
Parri, giacche. come « Mau-
rizio > ha sottolineato, a leg-
gerli tutti. i messaggi per-
venuti. moltissimo tempo sa-
lebbe fuggito via. Pairi ave
va appena segnalato. come 
uno tra i piu significativi 
esempi di unita 1'opera del 
Consiglio provinciale della 
Resistenza di Livorno e ave
va cominciato a leggere un 
messaggio delPANPI tli Mi-
lano a Gronchi, quando si e 
veiificata la provoca/ione 
fascista. 

Si e visto un raga/./.otto 
fatsi avanti, tin sotto il pal-
co e. con un grido. lanciare 
addosso a Parri, seduto. un 
pacco avvolto in un giornale 
che conteneva \u\ barattolo 
di vcrnicc e di inchiostro. 
Parri e rimasto fcrmo. col-
pito alia fronte: poi s'e le-
vato subito in piedi agitando 
la mano in segno di calma. 
Ma il teatro era gia tutto 
in piedi e lo sciagurato tep-
pista che senza saperlo ave
va dato la prova migliore 
della vilta dei suoi ben na-
scosti mandanti, era gia tra-
scinato via,- malconcio, da 
una scorta di carabinicri e 
di partigiani del servi/.io 
d'ordine. Nello stesso mo-
mento, a pedate. alcuni par
tigiani nei loggioni spediva-
no fuori del teatro altri 
quattro giovinastri maudati 
alio sbaraglio dai loro isti-
gatori ben protetti, in questi 
giorni. dal < loro > governo. 

La provocazione, che sen
za la calma dei dirigenti 
partigiani e della presiden
za avrebbe potuto far pesare 
sulla coscienza dei dirigenti 
missini altre vittime irre-
sponsabili della loro delin-
quenza politica. e finita cosi. 
L'applauso violento, inter-
minabile. alto come un gri
do di battaglia che ha ac
colto Parri non appena ha 
ripreso a parlare. dopo la 
provoca/ione. e sembrato da-

Dtipo \\i luaiiifcslariiiiu' alt'Ailil.ititi. git utiiiilnl ili-ll.i Hcilstr"/.< si somi rt-catl u rciuU'ro (HiiaKclo al Millie iKtioto. SI riconosroiui (ra (;li altri. in prim.i 
Hla. Ilacchl.mtl. Parri. Lonli, Tfrr. irini c Hnlilrlul 

re a tutti la sciNi/ume viva. 
la ceitezza che le paiole lino 
allora pronunciate sulla ne-
cessita deH'iinita di lotta di 
tutti gli antifascisti e IVM-
steuti contio il fascismo u -
sorgente all'ombia del cleri-
calismo protettoie. non erano 
paiole accailemiche. 

Kitornata la calma nella 
sala dopo Pardente icazione 
dei presenti. Parri dava 
ancora bievemente notizia 
dei messaggi. innumerevoli. 
ciunti da ogm parte d'ltalia 
Ma il poco tempo a disposi-
zione impediva che (lualcuno 
fli questi messaggi, partico-
larmente signiticativo per la 
provenien/a. venisse a coiio-
scenza deH'assemblea. e non 
solo di essa. Segnaliamo, per 
tutti, quello che aveva por-
lato da Livorno il partigiano 
grande invalido Bernardino 
Scarpa, delegato comunale 
del Movimento reduci di 
guerra d.c. della citta tosca-
na. e firmato da lui e dai dc-
legati delle altre sette sezio-
ni cittadine. « A nomc del 
movimento reduci di guerra 
della Democrazia cristiana 
del comune di Livorno — di
ce il documentn —. faccio 

(('oiilinuii in G. p.lc. 3. rol.) 

II clociiiiieiito conclusivo 
Kcco il testo del doeumento letto tin Ferruccio 

Parri a couclusiouc dell'Assemblea e acclatiiato 
in piedi da tutti 1 piesenti: 

Antifascisti e combattenti della lotta di Liberazione riuniti 
a Roma il 1. dicembre 1957 In solenne raduno nazionale; 

elevano fiera e ferma protesta perche sla stata ad essi ne-
gata dnlle autorita di governo la possibility di un'ampia e li
bera manifestazione pubblica in Roma, in colpevole dispregio 
del suo alto significato ideale e nazionale: 

e poiche intendono che i valori ideali della Lotta di Libe
razione consacrati da tanto nobilissimo sangue e da tanto 
pianto abbiano degna eclebrazione in occasione del Decennale 
della Costicuzione che ha in essi la sua matrice; 

Invitano il Governo a non porre ostacoli ad una prossima 
e solenne manifestazione in Roma; 

chiedono I'appoggio energico di tutti I partiti e le forze de
mocratiche: 

chiedono il loro risoluto intervento perche sia posto fine alia 
vergognosa petulanza fascista e sia evitato il riaccendersi di 
piO aspre lotte civili: 

danno mandato al Comitato nazionale della Resistenza di 
promuovere gli organismi e le iniziative necessari, soprattutto 
nel campo educativo, alia tutela e affermazione dei grandi 
principi che hanno guidato la lotta comune, validi ieri a rista-
bitire la continuita del Risorgimento nazionale, validi a se-
gnare le vie indefettibili deH'avvenire. 

Le adesioni 
L;i pnrtociiKizione c l'a.te-.io-

ne (K-L*ti aiitifciscisti c (let par
tigiani italiani alia inaiiifi'.-^ta-
/lone deH'Aclriano o stat>i '40-
inTalf 

Alia iiianifotaztone di'l-
1' Adriano cmiw rapprc^cntati 
tutti i ptirtih antifascisti ita 
liani: per il PCI. erano presen 
ti, i compagni In»rao e Bufa-
iini delta segreteria del Par
tito. per il PSDL Romita. per 
il PHI. Cliiostersi, per it par
tito sociohsta Lomliaidi o Ber-
Iin<>iier. per il ptirtito radtcnlc 
Nina Huflini c molti altri mem 
bri del jxirtito Roppresontanze 
(ifliciali avevano invifito gli 
an.irchici italiani. le assoeiazio 
in stuclentescbe democratiche 
i movimenti giovanili del PCI. 
PSL PHI PSDI e UP Lade 
Mone pcrsonole era stato invio-
t« da parlamentnri c antifasci 
.•-ti cattolici. tra i qti.ili Tonore. 
vole Itapclli. vice presidente 
della Camera e Ton. Maraz-
/» Nella sala erano pre
senti rapprc.M'iitan/e dei co-
muni italiani decorati al V M. 
per lo lotto di liberazione. delle 
associa7ioni p;irtitiioni c com 
battentistiche deniocraticlie. dei 
perse-jintati politici. dei R«ri-
baldim di Spagna di circoli di 
cutturn. universita. sindaca'i 
ossociazioni prnfessinnali Oltre 
cii zih citnti. oltre ai nomi di 
iniuli.iia e miulia:n di parli^i,.-

PER UN PIU' GRANDE 7 GIUGNO CHE SPEZZI I/OPERA D.C. DI RESTAUHAZIONE CAPITALISTICA 

Un ampio movimento di lotte sindacali e politiehe 
che impongano un nuovo indirizzo al nostro Paese 

/ / discorso di Luigi Longo conclude Vassemblea dei comumsti delle grandi fabbriche - Giorgio Amendola 
interviene sulla funzione del Partito comunista nelle lotte operaie - Gli altri interventi nel dibattito 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 1. - Si sono con-
clusi oggi, con un discorso 
di Luigi Longo. I lavori del-
PAssemblea nazionale dei 
comunisti delle grandi fab
briche. Longo ha iniziato ii 
suo discorso polenuzzando 
brevemente con il professo-
re Brcsciani-Turroni. auto-
re dell'articolo «Salari e pro-
dultivita ». apparso ieri Pal-
tro sul < Cornere della Se
ra >, articolo che espnme il 
pun to di vista dei monopoli 
e nel quale Pautore e co-
stretto a riconoscere che il 
progresso tecnico, Paumento 
della produttivita non han
no portato ne ad un incre 

ad u n a diminuzione 
prezzi. 

L'articolista ha afTermato. 
a difesa dei monopoli, che 
a «lungo andare ^ il pro
gresso tecnico non e mai sta
to causa di disoccupazione 
ma che ha creato anzi nuove 
fonti di lavoro. II compagno 
Longo, il quale gia nella sua 
relazione aveva dimostralo 
che le nuove tecniche se la-
sciate nelle mani dei mono
polists provocheranno nuove 
aliquote di disoccupati, dan-
do luogo al fenomeno della 
disoccupazione «tecnologi-
ca > che andra ad aggiunger-
si a quella cronica, si e chie-
sto: « Ma quanto dura que-
sto "lungo andare"* di cui 
parla il professore d'econo 

dei Tutto il ragionamento del 
Bresciani-Turroni e viziato 
dal fatto che esso fonda le 
proprie tesi sulla ipotesi del
la esisten/a di un regime di 

mento della cccupazione ne mia autore dell'articolo? » 

200 morti in Brosile 
per un nubifragio 
RIO DE JANEIRO. 1. — Nu-

merose persone sono rimaste 
uccise nel corso di un violen
to nubifragio che ha colpito 
ieri sera il distretto di S. An
tonio de Padua, nello stato di 
Rio de Janeiro. 

La tempesta ha provocato 
anche la distruzione di nume-
rose case e ha interrotto le 
comunicazioni con molti picco-
h ccntn. Secondo la radio le 
vittime ammonterebbero a 
circa 200, ma le autorita con-
siderano questa cifra esage-
rata. 

Nella cittadina di Sao Fide-
lis almcno sei persone sono 

rimaste uccise, mentre le cit
ta di Sao Antonio e Ibitipora 
hanno subito gravi danni. 

14 morti in Giappone 
per una espbsfeite 

CHIBA (Giappone), 1. -
L'n'esplosione venficalasi in 
una fabbrica di esplosivi a 
Katsuura, nella prefettura di 
Chiba, ha provocato la mor-
te di quattordici persone, 
mentre altre sedici sono ri
maste ferite. 

to Longo passando ad csa-
minare Pandamento ilel di-
battito e il significato e i ri-
sultati dell'Asseniblea nazio
nale dei comunisti delle 
grandi fabbriche — la que-

(Confirms In 7. p.ic. 5. col > 

Nh.VE E GELO SULL'ITALIA 

d: lavoro della clause operaia 
e di vasti strati sociali della 
popolazionc. 

< Ixr nforme di struttura 
delle quali PAssemblea si c 

libera concorrenza. ma que- i.impiamcnte occupatn debbo- „ .„ _,-_ 
sta ipotesi non ha riscontro no liberare Peconomia da 's tume non c di affermare 
nella realta I settori piii ini- tali stro7/ature. j?oltanto un onentamento. 
portanti della prodn/ione e| < Tuttavia — ha dichiara-|ma. soprattutto. di tradurrt 
del credito ?ono m«)nopoliz-: . 
^ati dai grandi gnippj capi- | 
talisti. Tc»i cemc quella! 
esposta dall'articolista del! 
* Cornere della Sera > ap-
paiono senza via d'uscita: o 
restare indietro nello svilup-
po tecnico oppure subire 
passivamente il processo di 
disoccupazione tecnologica. 

« Al contrario una via di 
scampo e'e, un mezzo e'e per 
evitare Puna e Paltra situa-
zione — ha detto Longo — 
ed e la via di ripartire gli 
investimenti in modo da 
giungere ad una estensione 
della prodnzione ad un mol-
tiplicarsi delle atlivita indu-
striali le quali moltiplichino 
le fonti di occupazione >. 

Questo diverso indirizzo 
degli investimenli che non 
devono essere lasciatt nelle 
mani dei soli monopoli, non 
e una questione che nasca da 
principi di < beneficienza >. 
Essa nasce da criteri perfet-
tamente economici. I mono
poli che hanno interesse a 
mettere ocni altra impresa in 
condizioni di inferiority a cio 
si oppongono risolutamente. 
provocando nella economia 
quelle strozzature che sono 
fonti di tutte le contraddi-
zioni che Peconomia italiana fc. - _ . - - - - , .• . . _ • - _ . . . . - : • ^.—. x.< ^ --....»».. ^ 
lamenta e che determinano BARI — Dopo le nerlcate 41 Ieri cost appare U strad* Barl-Attamnra 
le gravi condizioni di vita e (Lcggctc in 6. pagma le notizie sull'ondata di freddo in Italia) 

in. ch antifasci.sti e di democra-
tiei che hanno inviato al Comi
tato proniotore la loro adcsiotie. 
ill'Adnano. nella m.issa dei par-
tecipantj provenienti da oyiii 
parte d'ltalia. il Comttuto pro
niotore ha aegnalato la presen
za di una serie di personnhta 
della politico, della cultura o 
della Resistenza. Ecco un elen-
co, ancora Inrgatnente incom-
pleto delle adesioni alia mani
festazione di ieri: 

On II" Target11 e D'Onofrlo; ' 
vice presidenti della Camera 
dei Deputati, on Ciovanni Bot-
tonclli. comandante partiuia-
no Kttore Kosa. Saverio Ri-
pa Di Meana. iim Luigi Hi-
<!iiutti: prof. Roberto Battaglia; 
il p.idle della MO Martini: 
pi of Kuidio Reale. aw. Luigi 
Scalise; Itû lo Scakimbra; avvo-
cato ViudiL'e Cava Hero: profes-
>or Gmlio Argan; aw. Rosal-
bino Santoro; avv. Rcnato Per-
rotie Copano; sen Anulcare Lo-
catelli. Carlo L e v i ; Sinda-
co di Re^Kio Emilia; sen Etto-
re Tilwldi. presidente della 
Giunta dell'O.-bola libera; Lco-
nid.t Uepaci. rappresentanti 
della Secretena Nazionale del
la IIL. on le Gina Borel-
lmi. Medai;lia d'Oro: profes
sor N:no Valeri; prof. Vincenzo 
Brunello; famiglia della M. O. 
Same Vincenzi: Cosadei Mirella 
Foiti. >orella della MO. Casa-
dei. Gianni F.irn: Carmen 
Spa//olr. avv Antonio Zoccoli. 

Argentina Bandiera. modre 
ddl.rMO Irma Bandiera: Wil-

| Ii mi Michelim: Luiiii D'Epifa-
iiio. Alfeo Cora<son Sindaco 
di Moden.i: I'mberto Bisi. nie-
tlauli.i d'argento; on. Mario 
Ricci. medaglia d'oro. Rita 
Chi.mesi di Firenze; M O. Fer-
nu> Melotti: on Ponipeo Co-
lajanni: prof Piero Pergoli: 
Pietro Anulcare Sarti. padre 
della M O Prima Sarti; JDo-
nienico Corbari padre della 
M O Silvio Corbari: Sergio 
G..lt azzi della Federazione Gio-
\.mile P S D L di Ancona: prof. 
Franco Patrmnani. Presidente 
dell'A X P I Provinciale Am'o-
ii... H.-itti.-ta Santhia. del-
1 A X PI di Torino: Amos 
Pamp.iloni: prof Antonio Pa-
!:••: on It.ilo Barg'icxia: on. 

questo orientamento in oh- J:I"^,,,K* liiZL . 1*i,."i;,.,|.d.a":° . . .. . . ,, , • GAP. D.ino Mezuec. \ ittorio 
biettivi precisu Poiche »)n(., p , , ^ , . . , ; . yri,iiceaco Feltrini: 
tali obicttivi che pos.sono; Anreli..:m Santim. Presidente 
dare luogo ad iniziative ed' delI'Ammmistr.,zio:.o Provle 

, . . . . 'Arezzo. rr.rii Mal.in: on Gio-
aziom e farci uscire dnlla, ,<1I i r I T l I ! l t., ! i : 5,.„.,:ore Eci.to 
agita/ione generica per pas-, Cippellmi. I.illa Reverben De-
s.ire all'azionc politica delta1 ^h Kspos'i. ficlir. della MO. 

j Gahrieila Deuii Esposti. I m-
i t>ejto Baschieri SinJaco di Sas-
| -suold <Mode::a». 
i Ada Knriqnez Aci'oletti: Mi-
! no Cerqn.i decor.lto al V M : 
Emiho Mnnni. vice Presidente 
dell'Amministrnziorr Provii-

!c::.le di Arezzo. on Mano Mcl-
| lorn, direttore del Pccse e Pae-
! s** Sera: %en Mario Roieda: 
I Mario Tobir.o: Gnueppe Pa-
sliarir.i. rappresen'anto delle 
Famiglie dei Caduti di Rimi
ni. Antonio Ramirez: prof. 
Edo&rdo Cher.d:. Giorftio Vi-
ijolo: Maunzio Milan, eoman-
dantc partigiano. dott Fausto 
Nudi. Inter.den'e di Fir.anza 
di Livorno: dr>*t Piero Caiof-
fi Francesco Pe.-ce. <en Gui-
do Molir.olii. 1» madre della 
M O Aurolia* o Ga'eazzo vii 
Gorov-i. Leo D<» Bt nfdetti. avv. 
Rumiilii Tr.uizzi. Ez:o MuroI>>: 
prof Vinicio Manfrir.i: on. 
Valdo M.-.snani: prof Raffaele 
Ram..?. Paoio Vittorelli: Gio
vanni Carpentieri. in?. Antonio 
Frasson della FIAP Padova: 
sen Alberto Cianca: Coman
dante partigiar.o Eraldo Ga-
*tone (-C:ro-); Lui«a Gallot-
ti Balboni. Sindaco di Ferrara: 
on Adelio Albarello: M O. e 
mutilato della guerra di libera
zione Ro!>erto Vattoroni: on. 
Bivconi. comardante partigia
no Alessandro Bmcellaria (Me
mo); i f.imsl.an della Medasba 
d'Oro Vittorio Mallozzi: il pa
dre della M O Modesta Rossi 
di Arezzo. i gemtori della M O. 
Vittorio Barbieri: Paolo Valbo-
nesi: dott Luciano Bolis; prof. 
Raffaele Pettazzoni: on. Clau-
dio Cianca; avv. Zoboll 41 Mi-
lano: ing. Crcsccntino: prof. 
Vir.cenzo Torraca. 

(Tclcfoto) 
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