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UNA FOLLAIMMENSA HA ACCOMPAGNATO ALL'ALTARE DELLA PATRIA LA GUMMOSA BANDIERA DEI PARTIGIANI

uno po
^MT

W0H

monifes
uiiane

««a M HB I U P •

cono

I partigiani sono affluiti a Roma da tulle le regioni d9Italia nonostante gli intralci posti dal governo - II solennc corteo dclle
Medaglie d'Oro, dei familiari dei Caduti, dei capi partigiani e dei gonfaloni delle cilia decorate al Valor militare - Solenne auspicio
unitario nel messaggio del Capo dello Slalo - // discorso di Zoli accolto da dissensi - Dura lezione a un provocatore
fascista

SuIl'AItare della Patria, mentre parla il presidente del Comiglio. Da sinistra: il vicepreiidente del Senato Mole, il cotnandante e il vicecomandanle del C.V.L. Cadorna e Longo, Ton. Zoli, il vicecomandante del C.V.L. Parri, i ministri Bo, Tambroni
e Cassiani, il capo della polizia Carcaterra e il ministro Taviani
Con una grande e commossa nianifcstazionc di uuita
;>ntifascista, I Italia ha accumpagnato ieri all'Altarc delta
I'atria la fjlorio.su bandiera del Corpo Volontari della
Liberia, decorata di Mcdaglia d'Oin. (aiiqiianlamila partigiani di ogni fede politica e di ogm classe sociale.
operai delle grandi falibi iilie del Nonl, contadini della
Bass a 1'adana e dei nionti dclI'Abruz/o, mezzadri tosrani, artigiani, intcllcttuali, nomini e dmuic d i e furono
i protugonisti della piu grande epopea della sloria nazionalc erano affluiti da ogni parte |>er il tadimo indetlo a cclcbrazione del deecnnalc della f.ostitu/ioiic;
allri ccutomila cilladini roinani lianiio partecipato o assist ilo alia cerimonia.
I lischi partiti all'indirizzo del prcsidenle del Consiglio, rcsponsabile del rilarilo eon cui la maiiircstazionc
ha potuto essere tenuta e delle mille resistenze opposte
lino all'iillimo ininuto alia parlccipazione popolare (lischi
clii- sono parlili quaiido egli ha parlato del raduno come
di una iniziativa governativa!), non lianiio alterato. auzi
hanno accentuato il carattere politicamente unitario del
raduno. La divisione non era all'inlcrno dei partigiani,
ma tra i partigiani e un governo chc, mentre a parole
isalta la Resistenza. raecatta i voti dei fascisli.
E' stata quindi una grande giornata partigiana. patriottica. nazionale. Dopo anni di lotte oscure c tenaci.
, Resistenza
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e riapparsa
in
la Hesistenza e riapparsa in Roma capitale della Hi
pubblica col suo vero volto popolare. m l .suo rimli, _,|,
prolagonista — oggi come ieri — della storia d Itali
Gia tre quarti d'ora prima
che muovesse il corteo. il portata c scortata da quatpiazzale antistante l'Arco di tro utliciali decorati al vaCostantino sotto il Colosseo lor militare per attivita
era gremito dalla folia di partigiane. Ad cssa facevano
rappresentanze partigiane di corona le cinque bandiere
tutta Italia; sotto un limpido dei gruppi di combattimento
sole primaverile. alle 9.30 del Corpo d t 1 Liberazione:
reggimcnto
precise, solenne si e snodato quelle dell'88
il corteo diretto a Piazza V e - fanteria < Friuli >. del Regnezia. tra due ali di folia gimento « Nembo » della dicommossa e plaudente trat- visione « Folgore ». del 76"
te.vita dalle transenne lun- reggimento fanteria « Mango via dei Fori imperiali. In tova ». del 7' reggimento arquello stesso momento. al- tiglieria «Cremona ». delI'Altare della Patria afflui- 1*11° reggimento artiglieria
vano le autorita invitate alia < Lognano... Dietro di loro.
cerimonia insieme con una nlti nel sole, procedevano i
rappresentan7a di trecento 60 gonfaloni dei Comuni departigiani, cento per ciascu- corati al valor militare.
na delle tre associazioni
La prima rappresentanz.a
AXPJ. FIAP. FIVL Alia si- civica a sfilarc con il suo
nistra della scalinata aveva eonfalone c stata quella di
preso posto il comando del Roma, preceduta dall'assesCorpo Volontari della Li- sore anriano Colasanti rapberia: Cadorna. Longo. Par- presentante d e I Sindaco
ri. Mattei. Stucchi. Argenton. Dietro ;I gonfalone di Roma
Solari: e poi esponenti delle decorato di Medaglia d"Oro.
brigate partigiane e dei Co- hanno sfilato'altn 31 grmfnmitati di liberazione nazionale fra cui Marazza. Moscatelli. Bottonelli. Audisio.
Riccardo Lombardi. Tibaldi
(presidente della Repubblica
delFOssola). Tattore Folco
Lulli. gli scrittori Levi. Repaci. Fausto Nitti. il presidente della provmcia di Roma a w . Bruno, e numerosissime altre gloriose fiaure di
combattentj partigiani.
Sulla parte destra si erano riuniti numerosi parlamentari, tra i quali i vice
presidents della Camera e
del Senato on. Targetti e
Mold, i compagni Palmiro
Togliatti. Secchia. Scoccimarro. Ottavio Pastore. Giul:ana Nenni. Lina Merlin.
Terracini. Berlinguer. Lussu. Alberto Cianca, gli onorevolj Chiaramello e Rapelli. Poco piu tardi e arrivato
il presidente del Consiglio
Zoli in compagnia dei ministri Tambroni e Taviani. dei
generali Cassiani e Lombardi.
II corteo partigiano procedeva intanto verso piazza
Venezia. Apriva la sfilata lo
banda dei carabinieri. seguita da reparti di tutt» le armi. Subito dopo la banda.
veniva la bandiera del Corpo Volontari della Liberta

loni che hanno avuto lo stesso riconoscimento per il contribtito dato alia lotta di liberazione. Tra le rappresentanze dj questi Conumi, gli
npplausi piii scroscianti della folia che si era assiepata
lungo la via dei Fori Imperial:. sono andati ai partigiani di Mar/ahntto. la
piccola localita clie durante
la guerra di Liberazione fu
rasa al sunlo dai nazi-fascisti. Gli npplausi della folia.
le grida di < Viva la Hesistenza. viva i partigiani. v i va la Costituzione >. salutavano le altre rappresentanze: Cassino. Napoli, Trieste.
e via via, citta grandi e piccole. la gloria dell'Italia partigiana.
Veniva avanti il gonfalone deU't'nivers'ita di Padov;
'- nttorniato da sttidenti e
„ f P « „ , j . ,,m miV>lli di Mnssn
'arrara. Bologna
condi ilMassa
sin
I/>fe>s»ri.jioi
quelli
daco compagno Dozza. G e nova con il vice sindaco e i
capi partigiani, Parma con
il sindaco compagno Ferrari.
Poi il gonfalone di Milano.
nttorniato dai compacni on.
Scotti e Montagnani. dall*on. Viporelli. Clerici. Greppi. da Sanna, Venanzi. De
Grada. e altri numerosi combattenti: e ancora. i gonfalon? di Reggio Emilia. Cagliari. Osoppo. Alba. Villa
Mino7/o. Treviso. ecc. '
Mentre la folia dei partigiani gia giunti a destinazione si assiepnva in Piazza
Venezia recintata con transenne di legno. il corteo ha
continuato a sfilare con le
ultimo rappresentanze
Kcco avanzare un gruppo
di Medaghe d'Oro partigiane viventi. tra cui Pertm:.
Buldrmj. Carl a Capponi, Gina Borellini. Mauri. Borlandi. Pesce. Giotto, Vicentini.
Ciardi. Vas>alii.
Mittucci.
(Contlnua In
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La bandiera del Corpo Volontari della Liberia, al centro, sale la «calea del Vittoriano, recala e scorlata da ufficiali decorati
per la guerra partigiana, e affiancala dalle bandiere dei cinque gruppi di combattimento del Corpo Italiano di Liberazione che
riiali I'ltalia combatlendo a fianco degli Alleati

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE GRONCHI
Kcco il testo del messaggio che il Presidente
della Repubblica Grnnchi
ha rivolto ieri ni paitigiani per la grande nianifestazione della Hesistenza:
Que.sto convegno degli
uomini della Resistenza,
nel quadro della celebrazione becennale della Costittizione, trascende ogni
aspetto formate di una
cerimonia - commemorativa.
Si commemora qualcttnn o qualche cosa la cui
vita od H cut ciclo si e
chiuso nel tempo ed a p partiene percio al passato,
anche se 1'infliienza del
pensiero e dell'azinne dei
quali I'uno o I'altra furonn la esprcssione, non si
e cancellata nelle virende
che ne seguirono.
La Resistenza e attitale
nella coscienza popolare
non solo come fatto di ieri
ma come realta spiriluale
tuttora vivente. rui sono
legati lo svilupparsi ed il
consolldarsi delle nostre
istituzionl democratiehe, tl
progredire della vita nazionale verso piii si cure
realizzazioni degli ideali
di liberta e di giustizia
che sono fat tori moral!.
prima che politici. imprescindibili per la prosperity di un popolo e per la
pace del mondo.
lo ricordai gia, ricorrendo il decennale della Liberazione. che la Resistenza pun storicamente
deftnirsi an moto popolare
nel senso piu effettivo del-

ta parola: un moto popolare in assr.i piu larsa misura che non lo stesso RisorRimento, poiche qticsto
non raggiunsc cosi alta
temperatura di consensu e
tale impegno diretto da
parte dclle masse pnpolari, nelle citta e nelle campagne.
Una lotta imparl, come
quella del partigiani e delle fnrze militari che in
fraternita di entusiasmo e
di ardimenti collabnrarono, non avrebbe potuto
durare a sfnrzo cosi logorante se non fosse stata
sostcnuta dalla solidaricta materiaie e morale di
tanta parte della popolazionc. umili od ahhlenti.
uomini c donne, giovani e
vecchi, chc superavann
nel doverc comnne ogni
difTerenza di fede, di Ideologic. di Intercssl, e si
confu«;ero spesso ai comhattcnti con semplire eroistno nel rischlo e nel sacrificio.
Fu moto popolare perchc interpreto le esigenzc
di quel momento. denso
di ombre, di trepidazioni.
di orrori. Fermentava infatti. piii o menn consapevolmente neli'animo della
piu gran parte degli Italian! l'ansia del riscattn
daH'av\ilimento che ogni
dittattira porta con se nel
profondo di ogni cittadino
per la degradazione della
di^nita civile ed timana.
conseguenza fa tale della
perdifa o della amputazinne delle liberta.
Da qticsto carattere di-

scende la vitalita ancor
oggi vigorosa del rirordo
che ha assunto la consistenza di una tradlzioue.
Ad cssa ii si appella come
a termine di riferimento.
come a punto <li oricntameiito. quandn piii impcrioso si scnte il bisogno di bruciare sull'Altare della Patria i meschini
interess! di parte, le faziosc intcniperanze. le Infatuazioni dogmatiche di
ideologic non fecondate
dalla liberta.
Cosi considerata, la i;loriosa vicenda d i e vi aduna oggi. o combattenti di
allora. dinanzi al sarrario
del Milite Ignoto. simhnlo
di un sacrifirio e di una
Kloria comuni. non pun nc
tleve essere cnnliscata da
alcuna parte politica chc
vi partecipo. come non
puo nc deve inconlrare
irosi contrasti da rhi se
ne tenne lontano o si trovd sulla trincea opposta.
Cosi la Resistenza puo
essere rtcordata. con ficra
consapevnlezza da chi ne
visse il travaglio, e con
rispetto da tutti gli italiani.
Sarebbe inghisto ed antistorico indugiarsi a ricordare eli errori: questi
arrompaenano fatalmenle
tutti i grandi fatti nel
camminn delle nazioni.
Ma nell'obiettivo esamc
che solo dal decorrere del
tempo si forma, il giudizio fa\orcvofe sui fatti
dcterminanti di un periodo storico. discende dal
grado di rispondenz.i alle

csiKcuzc moral! ed alle
idcalita chc stanno alia
base di ogni ordinata comunita civile, poiche ques t s rispoudenza condiziona la loro bcnclica fecondita ai lini deKli iutcrcssi
superiori dcK>i indi\idui e
dello Stato.
La Resistenza miro alia
iudipciidcnza della Patria
ed al suo risorgere nella
liberta e nella ciustiria.
Nelln spirito della Hesistenza. I'ltalia supern le
durissimc prove della SORKczionc politica. della diSKrcgazionc di ogni sua
organizzazlnnc. statalc e
privata, dcH'aiiiiiciitanicnto della sua capacita produttiva.
Si dette una Costitu7ione. ristabili ' I'impero
della le>;ge ed il senso dello Stato. rivaluto I valori
nazionali che sono ben
Ionian! dalle infatuazioni
nazionallstlche; ripresc II
suo posto in Europa e nel
mondo. con nohllta di intent! d i e le hanno procurato considerazlone e rispetto.
Cosi la Resistenza si
i s c r i \ e fra le piii alte e
feconde \ i c e n d e della storia italiana. e la odierna
relehra/ione deve essere
di auspicio e di incitamento ad tin'opera conenrde
per il migliore avvenire
del nostro Paese ed insieme alio sfnrzo di creare.
con avveduto realismo.
condizinni siriirc per una
pacifica convivenza fra i
popoli.

col.)

Ik bandiera del sacrifielo
e deli'nnita degli italiani
ancora qualche tempo
a
7.«j Imiidirra del CVL
Roma, (indie il
presidente
tlfcnriilii «/i Mcil(i()litt d'oro
lionomi I'atjido a un giosunt ennsrrruta
(In Oqfii
vane sottoscgretario
della
uccantn ad altri
glorinsi
difesa del governo di allosimboli di formm'toni
mira — Medici
Tornaquinlitan del Risoraiincnto. »«•/
I'I — che la porfo con se
sttcrttrin
dvttn
«/>/iiinto
facendosi paracadutarc
tra
« d c l / c bandiere * chc e
i partigiani,
e ipiindi
la
enwe an museo storico doconsegno a Cadorna.
ve venaonn esposti tutti gli
cmblcmi
delle
formaz'umi
Finn a quel giorno
codiseioltc.
Quella del CVL
munquc
i partigiani
non
e una narmale
bandiera
avevano avuto bandiere di
tricolore che reca la scritcombattimento.
Forse qualta < Corpo Volontari
della
che
formazione
I'aveva,
Liberia » e una
Medanlia
ma la tnagginr parte non
d'oro appuntata con xm nasi era neppure
posto
il
stro
azzurro.
problcma.
Pochi
usavano
Un funzionario
dell'arportarc le stelleltc e si dichi via storico I'ha presa in
scuteva sc e quando si saconsepna dopo la grande c
rebbe dovuto adottarle.
I
solennc mmiifestazionc
pogarihuldini si erano creati
polare che si e accompacome distttitiro
una stclla
gnata —e alia fine snrraptricolore.
che
porfu«'a»o
posta
— alia
ccmnoiim
cncifa alia niocca sul brucprotocollarc
con cui si era
cio simstro
I gradi
erano
eflettuato
il
trasjerimento
neccssari
ed erano
statt
all'Altare delta Patria. Prt>acccttati
come un
segno
tetta
da un vetro.
sara
di rcsponsabilitd;
normal-.
esposta ai visitatori
come
mente erano'cuciti
sn un
un glorioso
cimclio.
Un
rettangolo
rosso o
verdc
guardiano controMn ttitti i
(rosso per la
responsabipromt le hacheche e tnlItta militare,
vcrde per i
volta le spolvcra anche alcommissari)
come era staI'interno. Raramenlc
vento stabilito
da precise
digono aperte
c ogni rnra
sposizioni
d e i
comandi
vienc osscrvata
perche i
centrali.
drappi possano
conservarMa di bandiere
non si
si il piii n lungo possibilc.
era mm parlato.
Quella
La storia di questa bandel CVL renne dal governo
diera e poco nota per gli
di Roma, cotne
un'antictstesst " partigiani.
Fu una pazione
di un
riconoscidonna (la moglie di un
mento uflicialc del Corpo
enmuntsta che oggi
dirige
dei partigiani.
Pot
tnvecc
un'ir^nnrtnnte
federazionc
il
riconoscimento
giuridico
del nnrd). che a noma deleffettiro
s' r fattn
attenVUJDI e per conto del
goderc
per
nitre
tred'Ci
anverno ronsegno la bandiera
ni. mentre t governt .<i SHCdel CVL a Botdrini. H IS
cederano ni p o r e m ; . scmfebbraio 1945. durante una
pre meno propensi a salcerimonia
nella
capitale
dare ai pnrttgwm
il debitn
A nord della linen gotten
ufliriale
della
Patria.
Lo
si combatteva
ancora. *Buha
dovuto
saldare,
alia
filoic* lascio tl fronte
del
ne. un governo clie aveva
Scnio e trarerso
apposta
o.-ato port'ire
la
propria
le Ixner per raggiunger^
la
S.WKKIO TLTINO
Capitale. Con luj erano un
(Continue In * pae $ col )
reparto
della 28* Brigatn
garibaldtna
* Gordim > c
alcune "qnadrc della
diviARGENTINA
sione partigiana
« Modc1
na » co . suo
comandante
< Armando » (la medoaltn
d'oro Mario Ricci). e altre
squadre
della
divisione
< Potente > della
Brigxta
Majella.
A Roma si celcbrara
la
< Giornata del partigiano e
Bt F.XOS AIRrs. 21 (rnaltidel soldnfo*. Moltt — ieri n.t). — II ondidatn delle »i— se ne
rammer.tarano. ni«trr «IU rarira di prcstdrnlr
perche era forse quello il drlla Repnhhlira
argrnlina.
ricordo
che piu drreffa- Arturo frondizi. c- in trsta con
menfe si legava alia gior- 19.936 \oti rontro 38.045 voti
nata di questo 1958, quasi nltrnnti dal sno avvrrsario
Balbin, randidato del
fvemo.
alia stessa
data.
dclle classi pri» ilcfiate e dei
La bandiera
fu conse~ militari.
gnata solennemente
a BolSi tratta del primi risaltau
drini; il popolo
in festa Ciunti qnrsta nolle, a Bocnot
mandara
ai partigiani
il Aires. E' licniflratlvn. «utUsaluto dell'Italia gid libera. \ Ij. che Frondiil pretalca la
Subito dopo. Boldrmi.
Ric- modo nniforme in tutte le *czionl flnora »rrutinate. sla nella
ci e gh altri che
avevano capitale,
»ia nella provtnela di
ancora importante
lavoro Santa Fe. »la nella eilla di
da compiere nell'Italia
oc- Cordoba e .Mrndcxa. 4«Te si
eupata. se ne tomarono al rilcne^a dot est* vtneer* BatKord. La bandiera
rima*e bin,

Frondizi
testa

U« upttto ii p i u a Veieria, coi la folia aniepata dietro !e traiteHe mitre al ceatro si aamastaao i parlecipaati al corteo per aniitere alia ceriaioaia inirAItare della Patria

