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antitodi. Vn gran numero di 
personc, fcriie e non, hanno 
preferito ricorrere all'antlco 
mctodo delln it.ctslone ne1 

punto del morso, succhian-
dosi il sangue per scongtti-
iarc ii periculo di f r r i U w i -
inento. 

Ma la cataslrofe assume-
rebbe proporzioni disustro->e 
se, come si feme, si vctt-
ficasse un'epidetnta Sara in-
fatti imposstbilv estrarre tut-
tl I cadaveri dalle macerie 
prima die abbia inizio il 
processo di decomposizione 
Come t accaduto ad Agudir. 
sara necessario inondare ie 
rovlne con Itqiiidi o polvcrt 
disinfettanti, oppure ineen-
diare oani cosa con petrobo 
Quest'ultima sarebbe una s<>-
luzione sbrtgattra, ma trova 
inolti oppositorl in tptanto 
esclude la possibility di trar-
re in s i l v o cventnali sepoltt 
vlvi e materiali preziosi. 

Lar e circondnta da alt.i 
cinque vtllaggi: Jernn. (le-
raslt, Asknan, Latifti ed Lu <tz 
Gcrasli a sua volta e 1/ capn-
Inogo dt altri aqglomerati 
minori Fsso confute sette-
mila abitonti. Il pue^c e av-
dato completamente dis>"utio 
e il numero ilelle vittime $1 
agaira intorno at niigliato 

[7wi violenta s cowi telht-
rica ncl not embre 1957 t HU
SO gravi dannl in tpie^ta zo
na, cowiderata area tellu-
rica, rn 1 le vittime fur mo 
poche. 

Sm Lar che i rtllugqi cir-
costanti vivono esclusiva-
mente det mngri nnadtunn 
ricavati dalla fabbricaztone 
artigiai-nle dt preziosi tnp-
pcti. che vennona uiriati a 
Teheran e altri centri im
portant! per c e r e ("JIMHIC 
ti. I tappeti \0110 prodotti 
dalle donne, dm vecchi e di 1 
bambini, mentre ali uamiui 
si dediemto aeneralmente al-
Vaaricoltura. 

11 primo ministro F.gUbul 
hn dich'uirato che egli avreh-
be volute reenrsi pcrsnnal-
mente nella citta colpitn. ma 
che cid non fl'j e passibile 
a causa della riunione di auc-
sta seltimana della « Ccn-
to> (Central treaty organiza
tion) il trattato militare che 
sostituisce il patto di Bag
dad. 

L'lran e stato teatro di nu-
merosi terrernotl trovandosi 
sit una delle cosiddette < re
gion'! instabili » della super-
ficie terrestre. 

La piii disastrosa scossa 
tcllurica registrata nel pae-
se e quella del IIIOMO 7957 
dip interessd la parte set-
tcntrionalp provocando cir
ca 2500 vittime. Altri terre-
moti ebbero Utnan nel no-
vcmbre 1956 nella regione 
del Laristan dove 450 per-
sone persero la vita, nel di-
cembre 1957 net Kurdistan 
dove verirono 2000 personc 
e 50 000 rnnnscro senzn telto. 
e nell'aqosto del 195R nel Nu
ba vnnde. comnlet anient e de-
vastata con vn hilancio di 
circa 200 morti. 

Secondo ijiformaziati{ in
complete raccolte nella ca-
ivtale, alcune scosse di de-
bole intensita erano stnte 
avvertitc nei giorni scorsi 
nella regione di Lar 

OWEB MCKINLEY 
flpH*As*orlaled Press 

Scosse 
di terremoto 
nella Valle 
del Bisenzio 
Nclle prime ore di i en 

mat lma diverse pcos^e tel lu-
riche sono state avvertitc 
nelln Valle del Biscnzio e 
e suM'Appennino Bolognese 
Non si scgnalano danni. I.e 
scosse sono state registratc 
daH'osscrvatorio sismologico 
di San Domenico di Prato 
La piu forte e stata avvertMa 
alle 2.25. mentre le altre. di 
minore violen/a. sono a w c -
niite alle 3.30; 4.08; 5.19 e 5.22 

II direttore deH'osservato-
rio. padre Vanmicchi, ha 
dctto che il movimento tel-
lurico e stato locale e che 
non ha nessuna attmenza con 
il terremoto c!ie In Persia ha 
distrutto la citta di Lar. 

Nel le zone del Ternano. 
colpite 1'altro giorno clal ter
remoto. la situa7ione mlanto 
va normalizzandosi. L'epi-
cemro del movimento sismi-
co e stato localizzato in Ac-
quasparta. dove nella gior-
nata di domenica si sono 
sttsseguite sette scosse. che 
pure se di Iicve entita. hanno 
gettato molto panico fra git 
sbitanti . Ad Acquasparta 
sono stati rep is t rati danni 
per il crollo di comignoli e 
del le imposte di alcune case 
di vecchia costnizione. Una 
sola abitazione e rimasta !e-
sionata per cui i tecnici del 
Genio civile ne hanno ordi-
nato lo sgombero. A Ma««a 
Martana. invece. e rimasto 
lesionato il fahbricato della 
Stazione ferroviaria della 
Centrale Umbra In nessuna 
localita si lamentano fenti 

Vietato I'olbcrgo 

ol delegato di Ghana 
perche negro 

WASHINGTON. 25. — La 
ambasciata di Ghana negh 
Stati Uniti ha protestato 
presso il Dipartimento di 
Stato per il fatto che il r.ip-
presentante del governo di 
Ghana. Annan, che si ir«»\a 
negli Stati L'mti in vi-ita 
ufficiale. si e visto r:fiutare 
Tingresso in tin albergo per
che negro. 

Spiegando il rifiuto. un 
rappresentante deH'ammini-
strazione dell'albergo ha det-
to ad Annan che le Ieggi 
contro la discriminazione. 
vigenti a Washington, non si 
cstendono agli alberghi. 

I piu disastrosi terremoti degli ultimi secoli AlFassemblea siciliana 

Stasera le risultanze 
sul «caso Santalco 

La relazione d' inchiesta e stata consc-
gnata al Presidente della assemblea 

Cile . 20 000 morti 50.000 
fen! . . Chilian (-10.000 abi. 
tant i ) e altri v i l l agg i di 
i t rut t i 

(Dalla nostra redazlone) 

PALERMO. 25 — Uoma-
ni ptniieii^gio, alle 18, 1'A.s-
M*mblea Ko^ionale :>i ritmii.i 
ntiin amente pt-'i prenueie 
coiwiiien/a del rusultati del-
I'lMcliH'hta parlumcntaie .sui 
caso Stitituku 

1 iibtillali sono contenuti 
in una luntid tela/ ione che 
il Piesidente della Conimis-
> one (I inchie>ta, Antoiuno 
\ a i v a i n . ha consegnato al 
Piesidente ileU'A-seniblea. 
un Keidmando Stauno d'.AI-
iunt ies l.a tela/ ione \ e i t a 
letta, ^C'ciniilu I'm dine de! 
gioino. stibito diipn 1'apet tu-
ia della seduta 

Sul innteiiuto del docu-
ineiito (ntnpilato dalla ''oni-
mivMone d'uuhiestii e stato 
mantentito il put stretto n -
-eibo, e nemmeno e possibi-
le a / /ard.ue pievisioni I 
f.ttti sui ouali l'on \ . u \ a r o 
ed l suoi colleghi Michele 
Ktisso, socialista; Hoinano 
Mattaulia. n istiano-sociale. 
Pettini. missino. T i in iauh i . 
l iheiale e Honfmlio, tl c . 
sono stati chiamati a nul.i-
nate. sono noti nelle liner 
•4eneiali II inattmo del 15j 
febbiaio il deputato d c 
Santalco chiese la paiola pei 
deniinciare che nel cor.so 
dell.i nolle sarebbe stato av-
vumato d.u deputati Corrao. 
cnstiano-sociale e Marraro. 
comunista ed uivitato ad ab-

Le celebrazioni del quindicesimo anniversario del 25 aprile 

Milano consegna le medaglie d'oro ai capi della Resistenza del Nord: 
Cadorna, Parri, Longo, Stucchi. Matteiv Argenton, Sereni e Meda 

(Ciiiitlniia/liinc dalla 1. |).iKlna) 

fa di Resistenza il suo par-
lito e vi era qttindi — co
me ha dettn l'on. Marazzn 
nel suo diseorso — la coo-
perazmne sineera pur fra 
forzp politicamente diverge. 
poiclie democrazia e audio 
eoraggto, il rtscutto d'lta-
ha ricluedcva I'libbandono 
di fahi t. (orbtdt inach'n-
velltsmi sui </»n'i In dittu-
tura area fondato un re-
oime di npprcssione in di-
fcsii det privtlegi di pndu 

ll diseorso dell'on ftlnruz-
za, clip ha fatlo segmto a 
quello del sindaco di Mi
lano, prof. Ferrari, H quale 
hn pertonalmente consegna-
to le medaglie d'orn com
memorative del XV anni
versario della liberazione at 
comandanti del CVL c ai 
ilue president'! del CI.N. non 
e stato privo di rtferinien'i 
polemici. si a pure indire'ti 
all'attaale situazione politi
co di crisj e di riesumazio-
ue del qorerno Tambroni 
fndircMo, inn pi)li*>iiictii»i"n-
tc attualc I'aecenno a quel
la die Marazza ha diiamato 
1'iilustone di Ciolitti qtian-
i/o nel '21 i\ servi delle for-
;c fasciste per contracture 
I'impetuota marea dei voti 
lacialisti. illudendos't ap-
pnnto di poter ricondnm' 
ooi (ptelle forze nell'alveo 
parlamentare. 

Ma in realtd — ha sotto-
Inieato Marazza — le i'»'»-
'<*Tirc fti^ristp si moHiplicn-
rorm e lo stesso (iiolitu ne 
fa trarolto Quelle brutalita. 
dt cui Voratore hn dato una 
rieroeazutne pfficace, altro 
non erano dtp il privm pas-
*o verso le camere di tnr-
tura e '<• enntere a on-c. 
quando Vltahu surebbe ^to
la qetlata nella pin disastro
us a delle querre Oiitnd> turn 
si pot era venire a patti con 
un movimento etie Maraz
za. rer«o la fine del suo di
seorso, ha defnuto movi
mento immortilc. trrcltpiwo. 
spretpatore della conviven-
za civile. * Da n o Vinspqm:-
mento — ha aaoninto •- che 
nulla di buono si puo pre-t-
rp con forze lnornhnente 
squatificatc • Riferimpntit 
pvtdentc. che hn scatennta 
una tempesta di consenst 
fra il pubblico dip aremiva 
il Lirico 

L'on. Marazza. nella sua 
''(ficaep rtevocazionc di 40 
annt di storta. pulminati ne1-
hi vittoria ddl'nnlifascisni't 
p della Rcsistpnza. hn psor-
dito pnn Vamarn denuncia 
dip i tpsti scolnstict anenra 
st fermano al'.'annn 1919 
Quarant'anni di stonn phe 
nitphisstrnt aiovt'M. aperf al
ia ncprca pritiea. ponospnvo, 
me che t piii <ni>orano Qif-
-!a P uiui aravp rr<pi>««ii-
tfltta php gh uonnni deHa 
K»*vÎ ĉnr«; <enl«»no «li fron'e 
it ciovani. 

Marazza ha qimidt ricro-
cato il quadra ilealt at ve-
•itmentt che prpcedettpra la 
TI rento del fa<Pisma. affpr-
rnando a prpmps^a clip I'lta 
f'rt non avrphhp aruto tl »'i» 
25 aprile se apeant,t all'an-
lifiispKmn polifco. pnniap''-
I'oFe. non fos.se sarin <'a1 
impofo stpsso. quella Wr»i-
•,tenza sattcrranea dip la ap-
i>ressione fortnoea c ali-
mentava San pot era infatti 
sfuggire al popolo phe 1a-
scismo stgniftcara saltanto 
arricchimpnto tnatustificato 
di una mtnoranza. Veni'an-
ni di propaqanda fascista 
non rixscsrono nd inpnnnorr 
la gente com line c /« lo stes-

<o curccre die accontund an-
ttlasctsmo politico e consa-
pevohj e nnttUiscibino popo-
lure, spontanea. 

Le cifre sono impressio-
nantt, vale la pena di ri-
cardurlc. I.a iltttuturu fa-
seti>ta fu responsabtle di 21 
nnla (leiiunec al Trtbiinulc 
\pcctule, di 2H 116 mint di 
reclusione, di 10 000 condan-
ne al conftno. dt 160 intlu 
vigihiti spcctali e ammotii-
ti Con la secondu giterru 
niond|(ile re line l« res« del 
eonti fra fawitnm e antifa-
sci'-mo- I'uno gonfiato da 20 
linni di daniiiuo tncontra-
sftifo. I'altra loaorato da 20 
mini di persecuzioni. CSli mi
ni dal 40 nl '45 s'i svolgono 
inli-rno a questa gtande fat
to: if rhveglta del popolo 
ttuliuna. 

ll fuscismo avjva trusci-
nuto il poptdo alia querra in 
candizioni cutustroftchc. 

r." iliinqiie or« di finirla —• 
ha affermattt Marazza — di 
'lentgriire gh ititltant, \ qua
il siiniia /mnerM (iiumdo e 
neccssario. Questo e riusctta 
a fare la Resistenza. Nella 
sfaecli) del faseismo. I'atttt-
fn\cismo politico confluitn 
ncH'antifascisma papolare e 
dura un senso all'azlone. 
Marazza ha ripreso il tenia 
die la RcMstciizu non e sta
ta opera sidtanto di una mt
noranza. come glj sciopen 
tlc'ilt operai iiulustrUih del 
iiuirza '43 a re ratio P'ri dt-
inostrato. come lo dimosfrii-
roim hi uasetta delle forma-
ztoni t'urtigittne sugli Ap-
oennini e suit'Irca alpino. 
la resistenza dej soldati m 
terra strmnera — a Corfu it 
Cefalonia in Corsica e a Le-
ro — »/ rifiuto dei soldnf 
priaionicri dei Inner all'ade-
sione anche farmalc alia rc-
piio/i/ic/iiim di Salo 

Solo la Rpsistpnza — 'i« 
o'effo Marazza arrtandosi 
clla fine — ha potato allc-
viarc la nostra condizione di 
nnti. farci cntrare npt nn-
rera ddlp tiazinnt pobpllt-
nerunti, solo /» Rpsistpnza 
ha pofnfn iarct rtalzarp f« 
'psta e faret sedcre da pari 
al tavolo delle uaztoni vtn-
cttrtct 

11 palco del I.'rico, sul 
quale sedevano a fiancn o'l 
uomini del CVL e del CLX. 
t rappresentnnt: dpi partiti 
della Rpsistpnza prpspntava 
un aspptto pntusiasmantp: 1P 
handtprp rossp dpi partipia-
•ii aarihaldini a un lata dpi 
twilco nrcrnno di frotife le 
bandtpre bianphc con lo 
scudo propiata dpllp Rrigate 
del popolo. le dup forzp «**-
*>nza1i tpn ne'fn Resisten
za. aaai nplla laita politico 
ner date vcranu ntp all'lta-
Ti<7 o,i/<'JF'o««(iffiro ,• tpiel v>l-
to tracctato nplla Costittt-
ri.me. K qnanti nan si *a-
rnni.o nnonrdfo C'IC F'mcon-
tr,> di \tamanp nan *ia sal
tanto un episadto sparao'ca 
P fuooevalp. ma prpmessa 
oer »in rnronfro p un drfi'o-
Oa irti profondo e ditratur.^ 

Dtctra la prps'dpnzn. un 
cira di bmnbint dpllp sena
te ntilanest, in oretnh'iil'P' 
b i a n P h j /,- bnmbmp. ha 
norfiitM unu aelicaliss'via 
•iota nelln ninntfe<ta:ianp 
••antando all'iwzio e alia *?-
np al< inni patr:attici 

Qupsta la cplphraztone del 
25 aprtlp a Milano, che avera 
nrpso IP mos«.e col coripo 
dip dal monumenta dpllp 
Cinque Giomate. dorp rtpo-
sano i patriot! dpi 1. Risor-
oimpnto, era sfdato ftno al 
Lirico. 

II comandante dei paracadutisti 
alia manifestazione di Livorno 

Ml I.A NO -
prolilontr 

— II vimlarii Krrrjri 
del C'l.N Inmlxiriln 

riiiKrKiia niedJRlla d'oro coniposno Srrrnl. ci.i 
tTelefotol 

Nelle altre localita 
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munisti e rappresentantt 
degli univeiMtaii. 

A Fireiue, ajilt L'ffi/i. 
ien ser.i hanno parlato 
l 'e\ piesidente del CI L.\ 
a w . I uigi Hoiuforti. il 
compagno Mario Kabiani 
del com.indo delle bripate 
( ianbaldi e I 'aw. Merlini. 
del comando della brigata 
de « Pto Horn ». 

A Ciross-eto. dopo moltt 
a:im. si e «vo!ta una cele-
bra/ione unitana pmnin«a 
dall'ANPI. dalla Federa-
zioiie volontan della Li-
beiM. d,i tut11 i part:ti an-
t'l.iscisti e dalle arnmin.-
stia/'niij provinciate e co-
mtinale 

A Pisa, al cinema * Mi-
gnon ». nel cor*-t> di una 
maitifotazione unitarta. il 
25 aprile e mato celebrato 
dal prof Piero Zerboglio. 
che ha anche lelto alcuni 
brani delle lettere dei 
condannati a morte de l l i 
Resistenza Erano pre^en-
ti il vice <!indaco prof P.-
sioles-. il presidente della 
Provnicia rumpienn Mac-
carrone. s.\\ on Ii Raffaelh 
e Har^agna. il -en V\cn 
il rett.ue d e i n ' n . v e ^ s t a . 
pi of K.ie.lo. .1 p>-efe!t >. 
il comandante del pre-nl o 
miht.T-e e il »omandaMte 
ilella .stMinla paiacadiit-sti 

I n nianife-to aH'Auu !.i 
e <t ito firmi,i'> d i A M I . 
PSI. PCI PHI (ML. KGl'I 
e A<s«v,azi« ue persec««:tatt 
pol'tici 

II Ci>n* cl o comtnale iii 
Tr.e-'c. ruin to in "eJuti 
solenne M l deci-o l| .M'I-
tolare cmmie <trado .• Tl."-
dine "A altrettinti CIIMII 
per IT libertn Fiie.»n,o (*u-
riel. I'mberto Fellura. Ser
gio Fo'ti. 7e f f inno Pist»ni 
e PioJo Reti 

A Genova il sindaco ha 
letto in piazza della Vitto
ria 1'atto di resa delle trup-
pe tc-desche al CLN ligure 
e la motivazione della rre-
d2gha d'oro al valor miii-

ta-e cmuessa alia citta. 
A Paleimo gh universi-

tan hanno dato vita atl 
una v igorosa manifestazio
ne celebial iva indelta dal-
rOrg.mi> mo rappi e-enta-
livo studentesco ed alia 
quale hanno aderito i mo-
vmienti giovamli di tutti i 
partiti antifascisti. 1'AXPI 
prov inc.ale. il Consigho fe-
derativo ilella Resistenza 

Anche i! segretario re-
mon.ile dei gruppt g iova-
mli i lemocnstiani. Alher-

gone. ha inviato un com-
mosso telegramma di aile-
sione La manifestazione 
— che aveva per oratore 
ufficiale il Presidente del -
FOKl'P (il democn-t iano 
Franco Ricci). ed il com
pagno prof Lucio Lom-
bardo Radice — e stata 
turbatn da alcuni incidenti 
t>rp<ini/zati da provocatori 
fa^cisti che sono stati pe
rn energicamente rintuz-
zati dai car.ibinien pre
sent! 

(Dalla nostra redazlone) 

LIVORNO. 25. — Con una 
grande e sigmficativa mani
festazione unitaiia, Livorno 
ha celebrato stamane il quin
dicesimo anniversario della 
libeiazione na/ionale. riaf-
fetmando ancoia una volta 
l valuri della Resistenza che 
sono alia base della no'-tia 
Costitu/ione repubblican.i. 

Al teatro « la Gran Guai-
dia ». dove ha avuto luogo 
la cerunonia. sono interve-
nute tutte le massime auto-
rita locali civili. mil itan e 
politiehe Sul palco hanno 
preso posto. assieme al pre
sidente della Provmcia. pro
fessor Giudo Torngiani, ora
tore ufficiale. la on. Laura 
Diaz, il sindaco prof. Bada-
loni. il prefetto in rappre-
sentan/a del governo. il que-
store. il generale P'errante 
comandante del presidio. 
I* ammiraglio Barbera. co
mandante dell' Accademia 
navale. Tammiraplio Spingai 
comandai te dell'Istituto di 
guerra manttima. il macgio-
re Zetto comandante del bat-
taglione tlei paracadutisti di 
stanza a Livorno. la vedova 
della medagl'a d'oro mac-
Kiore G Paolo Gamerra. la 
medaglia d'oro Giotto Ciar-
di. il pa Ire d^Ua medaglia 
d'oro Alfredo Sforzini. oltre 
ai rappre^entanti del Con-
sigho provinciale della Re
sistenza 

Erano inoltre present! i 
rappresentanti dei partiti 
politic'! PCI. PHI. PSDI. PSI. 
DC. Railirale. Cn-tiano so-
ciale e lib«rale. clie m oc-
casione della stonca r c o r -
renza avevano redatto e snt-
toscntto il manifesto timta-
rio nvol to alia cittadmanza 

Nel corso della solenne 
manifestazione. hanno pre<o 
ia parola il Sindaco. il quale 

ha sottolineato i legami di 
alTetto e di profondo attac-
camento che esistono tra la 
popola/ione e l'eseicito ita-
liano. < espressione della pa-
tna e di fedelta alia Costi-
tuzione repubblicana >. e il 
pi of. Torngiani Questi rie-
vocando le g lonose pagine di 
storia scnt te dal movimento 
di libeiazione nazionale, ha 
naffermato il profondo l e -
game fra popolo e forze nr-
mate. 

II prof. Torngiani ha pure 
ncordato gh avvenimenti di 
questi ultimi ginrni n levan-
dn che < la presenza dei co-
maudi mil i tan della piazza 
di Livorno, in questa sala a 
fianco delle rappresentanze 
partigiane e combattentistj-
che. a fianco dei capi degli 
organi del potere locale ed 
al rappresentante del gover
no, vtiol ripetere solenne-
mente che le forze armate. 
popolo in armi. sono presidio 
della Repubblica. di quella 
Repubblica. che dalla guerra 
di Liberazione trae la sua 
leeittimita morale e pol'ttica 
e che nella Costituzione ha 
la sua legge prima. Le forze 
armate — hn aggtunto l'ora-
tore — non sono disponibih 
per avventure eversive del
la democrazia I nostn para
cadutisti non sono i paras: 
ne fanno fede i segni che 
testimoniano quanti fra gh 
official!, che Livorno ha 
Tonore di ospitare. hanno 
Lombattuto nella guerra dt 
liberazione, volontanamente 
per lo stesso ideale di giu-
stizia. di liberta. di democra
zia e al loro fianco combat-
tevano e morivano i parti-
e-ani comunisti. socialisti. 
giellisti. cattolici: essi sono 
qui con noi idealmente rap-
presentati dal loro coman
dante a rendere con not 
nmasrein ai morti > 

bandonare la DC in camb-o 
della pioniessa di un regalo 
di 70 milioni Altri 30 milio-
ni sa iebbeio stati promessi 
ail altri due c.eputati il c 

L'eio svistit.ita dalle paro
le di Santalco fu enorme CJI. 
accusati respinsero l'addebi-
to e chieseio immediata-
mente di essere sottoposti al 
Hiudi/io di una commissio-
ne pailamentaie di inchiesta 
affeimando di f^^e'e nrnasti 
vittime di una odiosa provo-
la / ione, in cpianto Santalco 
'so ihiettiva del suo semc-
tano re»ion.ile. Giuseppe 
D' \n»e lo ) li a v e b h e avvi-
c nati alio siopo di consul-
t ir 1 I i nca il suo p iss;it;U'o 
dalla DC al Movimento C n -
stiano Sociale '1 into Corrao. 
quantn Manaro icspinsero 
l'aectisa di avei conse»nnto 
<d Santalco documenti con l 
quali si >-arebbeio impe^uati 
fiuan/iat lamente 

I a Commissione ha coni-
piuto un lavoro fnticoso 
Sono stati mteirouati tin 
a\\ altn il seuietano reRn>-
nale della DC, on D' \nue l >, 
numerosi deputati sieihani. 
.ilumi mmnalisti ed uomini 
politici 

Bat tu ta sul b i lanc lo 
la Giurtta di Assist* 

ASSISI. 25 — II Con-;iglio 
comim.ile di ASSIM ha respin-
to sabato set a il bilancio pre-
ventivo avendo i democnstuu 
in perduto 1'appoggio dei fa-
scisti (che hanno votato enn-
tiot e del PLI (che si e aste-
nuto) Di fronte ai 16 votl ne-
cessari. la Giunta ne ha cosi 
ottenuti solo 14: 13 i voti con
tra n e 1 astensione. 

Nel cor^o del dibattito tutti 
i setton di opposi/ione hanno 
mosso pesnnti attacchi all'am. 
ministra/ione d e 

Passo presso la CRI 
dei giuristi 
democratic! 

in difesa 
di Goytosolo 

Secondo recenti mformazioni. 
il Riovane scrittore Luis Cloy'n-
so'o i> stato trasfento dll'infer-
iiit r i della pr*^ionp di Car.i-
b .iirhel (SladrAtli dopo diei'i 
Kinrni di sciopcro deil i f« me 
ehe e^h attua eoi n!tn 1!2 dr«-
tenuti antifa^cisti come prote-
sta contro le nnsiire repre<-«ive 

L'Associazione lnter.iaziona e 
dei giuristi deniocr.it.ci b.i .n-
viato alia Croce Ro--sa interna-
zionale U seguente telegramniT 

- Siamo a conoscen/a dello 
sciopero delia fame chp ha ltio-
<lo nella prigione spasinola di 
Carabatiche] e a cm partecipa-
no sopratutto dei detcniti pm -
!ici ctie erano st itI ntiip. tn i-
ti dall'L'nione sovietica ia b ise 
ad accordi internazionali con-
cordati con la Croce Ross i Rm. 
noviamo la nostra ncJuesta ur-
aente per un intervento affinche 
sia riipettato I'accordo. siano 
mialiorate le condizioni de. dc-
tenuti. siano etinti i m ilati e 
siano autonzzate le vtsi ,° re^o-
lamentan ai detenuti da parte 
dei loro fanuliari e det loro av-
vocati -

Questo intervento dell*As>o-
ciazione giun«ti democratic! fi 
segmto ai passi recenternentc 
compiuti da una delecazione 
dell'Associazione stpi-a clie s. 
era recata in Spauna per pren-
dere contatto con la Croce Ros-
vi spacnola Della dcleg izio-io 
faceva parte anche il Siun=ti 
itahano prof. Seppilli. dl Pe-
rueia 

Morto a Berlino 
il f isico Von Laue 

BERLINO. 25 — E' deceduto 
all'eta di SO anni in una clinica 
di Berlino il prof Max von 
Lane, noto sc.enz ato 11 qinle 
consoRiil nel 1914 il Prcm o 
Nobel per la fis.ca Von Laue 
era r.ni isto ^ravempn'e fer to 
1"8 aprile in un inc.dente au!o-
mohil st co 

Interne con Roentgen Planck. 
Einstein e Bohr era stato uno 
He: pion-pri della flsica moder
ns e della ttsica atomica Ecli 
era soprattutto not^^er i suoi 
«tudi nel caniro de^raggi X. 
ch e fnrono po. alia b^«c del'e 
r cerche sulla «truttur« del-
' n'mio 

UnifJcate le due manifestazioni indette in Sardegna 

II sen. Bo a Cagliari: il sacrificio sarebbe stato vano 
se oggi permettessimo governi appoggiati dai fascisti 

Lo cclvhrazioni al a Due Pnlmp » r nlFa Atlrinno » - Grande partccipazione dpi giovani di ogni tendenza e degli studenti 

CAGLIARI, 25. — II ca-
poluoco della regione auto-
noiiia nata dalla lotta contro 
il fjM'Miio ha celebrato og-
c> con particolare solennita 
il XV anniversario della Li
beiazione. 

L'.iiVito alia g o v e n t u di 
CacLar: nvolto dall'GHL'C 
e d.iH'AHCI — Citntenuto m 
tin volantino ditTuso in mi-
uliaia di u'p.e nelle >cuole. 
nelle t.icolta uir.v ersitarie. 
nelle fabbiicbe. nelle case — 
non t% nmasto inasiol 'ato 
Per la pi .ma volta ad una 
manifesta/ione della Resi
stenza indetta a C i c l i a n 
hanno paitecipato. s : puo 
dire, le nuove ceneiazioni. 
in un clima di fratermta e 
d unita politica che ha 
commosso \ \ ecchi p.irtijiia-
ni presenti nella sala. Tra 
e<si abbiamo notato il com-
pagno Antonio Sellitti . il 
prof. Franco Com, il gene-
rale Razzoni. 

Particolarmcnle importan-
te il fatto d ie alle celebra
zioni della resistenza abbia-

no partecipato in numero 
foltissimo gli studenti. A c -
canto ai giovani comunisti 
era jnissibile vedere ciovani 
democnsti . ini . : sardist:. i 
>ociaIdemocratici. : liberal; 
(anche il PLI ha aderito al-
!'tiltimo momento alia cele-
bra/ ione) . > soc a! »l', 
dicali. i repubhlicani. 

Le m.mifestazioni 
staie due. una al 
Palme > ed una all'c 
no >. ma dop<i una 

l ra-

sono 
« Due 

\ d n a -
n u n i o -

ne dei promoton. sabato se 
ra sono state nnif cale in un 
unico programma 

Parlando al « Due Palme ». 
tlavanti a j un^ folia di par-
t ttiant, i | senatore Giorgio 
Ho. ha mesMi I'accento sul 
pencolo di una involuzione 
uella situazione politica at-
tuale . -

« II sacrificio dei partigia-
ni. il sangue dei martin che 
perirono innumen e che d ie-
dero all'Italia un dettato co-
stituzionale, che e una af-
fermazione di liberta e di 
democrazia — ha dichiara-

to il ministro — sarebbe 
stato vano se oeci permet-
tess'mo governi appocsiati 
e condizionati ilai fascisti 
Oiici s; npropone all'Italia 
I > Resistenza. si r.prop,>ne 
ni>n :n ternrn- ce'.ehralivi 
ma in termini real; d: lotta 
Occorre che : particiani. i 
siiper^t.ti. ioloro i h e si bat-
teronn contro i! fasusmo. 
unilamente alle nuove ge-
ner3zioni. lottmo contro un 
tale pencolo Que.-to c il 
tempo in cui occorre vicdare 
attentamente >. 

I d e n t : c o concetto ha 
espresso il prof Sebasti.ino 
Dessanov parlando al te.itroi '"ento paiticiano e di cui fu 
< A d n a n o > ^reniito d. i;i„-lan.matore u n grande sardo. 
vain « II patr.mon.o della, \ n t o i i o Granisct > Tutta la 
lotta pailigi.ina — ha det to 
tra 1'altro l'oratore — e un 
patnmonio di unila politica 

negli animi con ideali di rin-
novamento politico e sociale 
sul terreno della espenenza 
dura, umiliata e tragica del
la tirannide fascista F" s :-
^nificattvo che anche ogai la 
celebra/ione sard a ile. c.o-
vam si romp a nel se^no d; 
un mcontro umtar.o perche 
i .o mostra che la Resistenza 
nun e un fatto che s; debba 
collocare tra le memorie 
della Patna. ma 6 qualcosa 
ancora in alto, una baltaclia 
i h e continua e continuera 
f nche non «.ano reahzzate 
le istanze nnnovatnci che 
fnrono alia o n c m e del movi-

A questo patnmonio occor
re che i gtoxani si rifacciano 
nella loro lotta per appoc-
ciare la loro ansia di nuovo. 
di moderno. di democratico 
Quello dei partigiani era uno 
spinto unitano che sorgeva 

^.da s e levata in p edi ap-
plaudendo calorosamente per 
d.versi mmuti quando l'ora
tore ha letto il telegramma 
di adesione inviato da papa 
Ccrvi 

II programma comprende-
va anche la lettura delle 
lettere dei condannati a 
morte della Resistenza ita-

liana ed europea da parte 
degli allievi del Cenlro uni-
versitano teatrale di Ca
l iban. 

La cerimonia. che era sta
ta aperta dal Presidente del-
rOrgan:sm.» rapprecentat.-
vo cacl iantano. lo studente 
cattoltco F.nnco Des-y. <;. e 
chitisa con un breve inter
vento del compagno Tore 
P.tzianti 

Sia al « Due Palme» che 
all'c Adnano » abbiamo no
tato tra le personalsta mter-
venute Ton. Giovanni Bat-
lista Melis. Ton. Armando 
/.ucca. I'assessore alia r.na-
scita on Derm, in rappresen-
tanza della Req.one sarda. 
gh on. Renzo Laconi. Luici 
Pirastu, L'mbcrto Cardia, 
Girolamo Sotgiu. il consiplie-
rc nazionale d e l l T G L Mac-
c.otta. vedove di cadiitf, 
partigiani. consiglieri comu-
nah, consiglieri provmciali, 
uomini politici, giornahsti. 
il prefetto Russo, il questo re 
SavasUno. 

.-^^cAi^fcLwia^ 
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