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SESSANTAMILA PARTIGIANI SALUTATI A TORINO DA UNA IMMENSA FOLLA 

La Resistenza unita la appello alia pace 
e ad estirpare le radici 
del fascismo e delta guerra 

Migliaia di giovani e tutto il popolo torinese insieme ai conibatteiiti della 
liberta - Le bandiere delPeroismo - I discorsi di Boldrini, Mattel c Parri 

L'appello 
dei capi 

partigiani 
(Da uno del nostrl Inviatt) 

TORINO. I ~ - Una folia 
imponenfe si e pia raccolta 
tlavanti alia tribuna ileqli 
oratorl quando Arriqo Bol
drini, il leggendario « Bil
low >. si accosta al mlcrofono 
per vortare U saluto della 
Associazionc nazionale par
tigiani d'Italia. Sotto una 
pioggia fitta .e insistentc. 

Gran parte del corleo si 
sta ancora snodando per via 
Roma, per piazza Castello. 
per via Po, • tra due ali di 
folia cntuslasta; piazza-San 
Carlo, con la doratn cornice 
dei suoi palazzi setteccnte-
schi. trabocca di « fazzolctti 

LIBF.RO PIEKANTOZZI 

TORINO — I rtipi del In Resistenza mtirriann in testa aU'in'ni ensti eorteo. Si ncnuoM-oiu, (dti si 
Cadorna. t.oiigo. 1'crtim, I.omhnrdi e I.u .Mulfo 

nistni) . Sti irrhi . Mattel, I 'arrl. 
(Telefoto) 

(Da uno dei nostri invlati) 

TORINO. 1. — Sessanta-
mila partigiani sono sfilati 
nel centro di Torino. La vec-
chia, composta citta e stata 
destata stamane dai canti 
della Liberazione, dal fra-
gore degli autobu s partiti a 
not te alta daU'Emilia, dal 
Veneto, dalla Toscana. dal 
passo cadenzato dei reparti 
delPesercito che si dirigeva-
no in piazza Vittorio da do
ve il eorteo doveva muoversi. 

Dappertutto, fazzoletti tri-
colori, visi allegri. finestre 
imbandierate. un'atmosfera 
gioiosa di festa: i partigiani 
del Nord e del Sud, i lihe-
ratori dellTtalio si incontra-
no di nuovo. le mani si strin-
gono. i dialetti si mescolono. 

Suglj abiti civili spiccano i 
nastrini, brillano le meda-
glie, simbolo di eroisme e di 
sacrificio. L'immenso piazza-
le del radnno e tin mare di 
folia, di bandiere, di cartel-
li. Tutta 1 Italia e qui. 

Alle 9, il eorteo si mette 
in moto. In testa i reparti 
delle varie armj con le ban
diere decorate dalle meda-
glie. Una banda intona una 
marcia sonora. Dalla folia si 
leva un grido, un applatiso 
scrosciante: avanzano i co-
mandanti dei volontari della 
liberta, 1 leggendari combat-
tenti della Liberazione Sono 
passati glj anni. i capell: so
no diventatj bianchi. ma i 
loro volti, j loro nomj non 
sono stati dimenticati. I com-
pagni di lotta se li indicano. 

La vera unita 
nazionale 

Ognnno che conosca la 
realtd del Mai in, gia sapeva 
che il radnno nazionale del
la Resistenza non sarebbe 
stalo e non avrebbe polnlo 
essere una pura e semplice 
celebrazione delle glorie del 
passato. La Resistenza ha 
gia dalo infinite prove d'es-
sere cosa viva, sorgente di 
ideali e di valori operante 
all'interno della socield na
zionale: basli ricordare il 
laglio del I960. 

Ma la testimonianza e il 
monito che da Torino sono 
partiti, hanno assnnto una 
attualitd tale, da saperare 
ogni possibile altesa. Cio 
innnnzilullo perche nessn-
no avrebbe potato immagi-
nare ana manifeslazione co-
si strnordinnriamente nn-
merota. cost viva, rosi com-
battiva. Son e stata in nes-
sun mpmenlo la sfilata dei 
rcduci. I nomi dei cadali. 
il passaggio degli orfani. 
delle vedove. dei mnlilali. 
tlei partigiani dai capelli 
bianchi. non strappavano le 
lagrime del rimpianlo. AI 
contrario. Se ognnno di noi 
era preso da an nodo alia 
gola. era per Torgoqlin. ho 
orgoglio di leggere in faccia 
a ciaxcunn, anche ai mnli
lali, anche alle vedove. agli 
orfani. ai vecchi. che cia-
sctino e e si sente ancora 
un combnttenle. 

Tntlo qnesto. di per se. 
sarebbe gia stato maltissi-
nto. Ma cio avrebbe anche 
potato limitarsi alia rcgi-
slrazione di una forza gene-
ricamente viva. R' accadn-
to, invece. che la Resisten
za ha trovalo in se le risorse 
— in tin monifnfo delicaln 
e difficile della vita del 
Paese e del mondo — per 
fornire nn esempio. per in-
dirare delle mete, per addi-
tare una strada. In primo 
luogo. la Resistenza ha for-
nilo. di qui. dalla citta del 
centennrio dell'twita d'lta-
lia, Fesempio di che cosa 
sia e di atme si atlni la 
vera unita della nazione. Vi 
erano nomini del Sord e 
del Mezzogiornn. vennli dal
la Sicilia come dal Trenli-
no. Ma non era, qnesto. 
un arcostamento meramen-
le simbolico. I.a mcscolanza 
dei dialetti aveva la sua 
sintesi non gia nella sola 
forma della lingua comnnc, 

ma net comnne scnlimcnto 
e nella comune volonld. La 
Resistenza c il momento in 
ctii il popolo riprende in 
mono le sue sorti. si da 
un csercito. si ricostituisce 
la Patria col propria sacri
ficio: per qnesto. oggi. a 
Torino — che chi non la 
conosce chinma cilia fred-
da e compassata — e'erano 
lanto tuna no colore, tanta 
rommozione. lanto enlnsia-
smo. Per queslo i giovani 
erano cosi numerosi accan-
lo ai partigiani maturi o gia 
anziani. Unita di popolo. 
dnnque. ma anche — come 
sua espressione e come suo 
fandamenlo a un tempo — 
unita di forze politiche fra 
loro diverse: ed e qnesto il 
sccandn esempio che niene 
da Torino. Forse come non 
mai era acradulo da molti 
anni a qncsta parte, la Resi
stenza si e presenlata asso-
lutamenle unita. nelle paro
le d'firdine della lotta per 
la pare e per la distruzione 
dalle radici del fascismo in 
llnlia e nel mondo. 

Da Torino, la Resistenza 
tuldita a se slessa e alle gio
vani generazioni nnove me
te per cm combatlere. l/in-
dicazione del pericolo del 
risorgenle nazismo. la ri-
chiesta di un accordo con-
Iro le armi alomiche e per 
il disarmo generate, la soli-
darield offertn nella lotta 
conlro il colonialismo e il 
neorolomalismo. la richie-
sta di scioglimento del MSI 

\e — al di la di qnesto — 
I'esuienza delta difesa e del
la attnazione integrate della 
Costiluzione per il rinno-
vamento democratico: ecco 
i temi posti dalla Resistenza 
con spirito unitario. 

II radnno di Torino di-
mostra. dnnque, che Teser-
cito di popolo, nato nel 
sreando Risorqimenlo, non 
solo non si e dixperso. ma e 
pin grande che mai. leri 
esso e stato forza mililare. 
oggi e. forza civile. Ma ieri 
come oggi vale il delta par-
ligiano: per ognnno che ca
de, died prendono il suo 
poslo. Per che gli ideali e le 
forze che mossero la Resi
stenza non hanno finito di 
operare e non hanno perso 
la capacild di rinnovare se 
slesse e. con se stesse, la 
societa. 

ALDO TORTORELLA 

li chiamano. Le donne solle-
vano i bimbi perche li ve-
dano. 

Portato da una squadra di 
giovani avanza un grande 
cartello grigio. Esso mostra, 
in poche rigbe, il bilancio 
della Resistenza: 451.352 par
tigiani combattenti , 65.532 
caduti, 10.274 caduti delle 
forze armate, 23 medaglie 
d'oro viventi, 487 alio me-
moria. Il prezzo della liberta 
e stato caro per tutti . Ed ec
co il gonfalone di Milano col 
Sant 'Ambrogio benedicente 
seguito dal vicesindaco on. 
Meda e da migliaia di com
battenti . Volti di operai. visi 
di tutt i i giorni: l'eroismo 
non ha 1'aspetto stillz/nto 
delle s tatue commemorative. 
E' tin popolo intero che si e 
sollevato contro 1'invasore. 
ed e la gente semplice. la 
gente comune che ha trovato 
in se 1'energia di prendere 
le armi e di versare il pro-
prio sangue. 

La lunga. diritta via Po 
e ormai tutta gremita. I>a 
folia fa ala. glj ottoni delle 
bande squillano. I gonfaloni 
delle citta campeggiano sul-
le teste. Ecco Sesto San Gio
vanni. la citta operaia, ecco 
il leone di Brescia, ecco Cre
mona. Mantova. Pavia. Io 
stendardo giallo e blu di 
Trento. AlPangolo della piaz
za Castello, una vecchia 
fioraia afferra una bracciota 
di garofani dal , proprio ce-
sto e li lancia sul eorteo. 
Dalle finestre piovono altri 
fiori. Sti un balcone. una 
donna stringe un mazzo di 
rose al petto: con le mani 
gitinte guarda e piange. in 
silenzio. Ha dimenticato i 
suoi fiorl. ha scordato tuttn: 
grosse lacrime rigano le sue 
guance: per tin figlio cadnto 
o solo lacrime di gioin per 
qnesto momento indimenti-
cabile? 

Una banda di pifferi ci di-
strae Avanzano dondolando 

ritmieamente, nej co?lumi 
verdi e gialli. 11 stiono esile 
e festoso ncorda la campa-

RUBRNS TEDKSCIII 
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(roiitinuw In 9. paj;,. i. cot.) TORINO — IMu/ia i-. Carlo gremita dl partlsdnul c dl popolo, nieutrc parluiui I omiuuulunti delle dlvUlonl partlglixnc tTeWoto) 

Incertezza in Siria dopo quattro giorni dal colpo di stato militare 

Situazione tesa a Damasco e Aleppo 
Nasser rompe con Ciordania e Turchia 
Sconlri sarebbero avvenuti nelle due citta ira dimoslranii e polizia — Chiuse le universiia e le scuole — II Cairo man-
terra il nome, la bandiera e l'inno della RAU — Giunto in Egitlo il primo scaglione di funzionari espulsi dalla Siria 

DAMASCO — Due aspetli tlelle manifeatazioni a v v c n u l e ieri pro c c o n l r o il n u o v o g o v c r n o airiunn. A sinistra: tiffiriali <<iriaiii porluti in trintifo ilallu 
folia. A destra: d imostranti f i lonasseriani p r r c o r r n n o le vie della citta innalzando una handicra d e l l a Kcpuhldira araha unita (TelefnUi) 

Decine di migliaia di cittadini alia Fiera di Roma 

Amendola al Festival? dell'Unita: 
«iniziative concrete per il negoziato» 

« Non basta piu il riconoscimento deila neccssita delle trattative; bisogna lavo-
rare per un accordo di pace » — Perna: « Unita contro i nemici di Roma » 

Decine di migliaia di per-
>one hanno preso parte al 
Festival dell 'Unita. che si c 
concluso ieri sera alia Fiera 
di Roma. N'onostante il mal-
tempo. che ha infuriato per 
gran parte della mattinata e 
nelle prime ore del pomeng-
gio. poco prima delli'nizio 
del comi7io dei compacni 
Giorgio Amendola. della Se-
greteria del PCI, e Edoardo 
Perna. segretario del Comi-
tato regionale. i viali del 
« villaggio ». gli stands e il 
grande piazzale di fronte al 
palco centrale erano gremiti 
di folia. 

< LTtalia ha bisogno della 
pace >: una grande scnt ta 
campeggiava. tra le bandie
re. sopra il palco; e qnesto 
e stato anche il tema dei due 
discorsi. Alia presidenza han
no preso posto, oltre agli 
oratori. i compagni Bufali-
ni, segretario della Federa-
zionc, Barca, della Segrete-

n a del PCI. Bonazzi. Di Giu-
lio. Xannii77i. Canullo. La-
piccirella. Mo<hca. Ranalli. 
Venl:ni e il compagno Mor-
gia. segretario della CdL. Ha 
preso quindi la parola il com
pagno Perna. che ha ncor-
dat»» come le forze che si 
oppongono ad ogni progresso 
della pace e della distensione 
siano le stesse che opprimo-
no la Capitale e che ne di-
storcono lo sviltippo. In que-
sta metropoli che Cioccetli 
defini degna dei Cesari — 
ha proseguito Perna — la 
prosperita e a senso unico e 
si fonda sullo sfnit tamento 
dei lavoratori e sulla subor-
dinazione di tutte le forze 
economiche al monopolio e 
alia speculazione. Neppure i 
problemi piu eiementdri so
no risolti. Le scuole si apro-
no in una situazione resa 
drammatica dalle deficienze 
s tni t tural i e dalla politica 
della DC; il traffico, il rifor-

nimento idnco. la casa. gli 
ospedali co*tiluiscono altret-
tanti problemi della Capita
le dellTtalia del « miracolo > 
I-a lotta. a Roma, deve essere 
condotta c«»ntro forze poten-
ti; per questo i comunisti <>f-
frono a tutti la base per una 
azione unitaria. per un' inte-
sa e per tin dibattito. E' la 
realta stessa che ci impone 
questa scelta. Ed a coloro 
che ancora sono prigionieri 
di assurde preclusion! contro 
i comunisti chiediamo di va-
lutare realisticamente le for
ze in campo, e di prendere 
una decisione svincolata dai 
concetti che derivano dalle 
vecchie formule. 

Subito dopo, accolto da un 
applauso caloroso, ha preso 
posto 'alia tribuna il compa
gno Amendola. Gil incontri 
tra Gromiko e Rusk — ha 
esordito — sono senza dub-
bio un fatto positivo: tutta-
via non bisogna dimenticarc 

i pericolj di cm o pr.ivid.i 
r . t t tunle .'ituazione intern.i-
zionale La riprcsa degli 
experiment! atomici <la p.irte 
d e l l T R S S e degli Stati Uni-
t: e uno dei segni al larmanti 
del punto in cui son giunte 
le ci»e. 

Krusciov — ha proseguito 
Amendola — ha dichiarato 
che il governo sovietico ha 
preso la decisione di rev oca-
re la sospensione degli espo-
rimenti con c ammo pesan-
te >. Queste esplosiom pro-
vocano gia un danno con lo 
aumento della radioattivita 
atmosfenca; tuttavia davan-
ti al mondo sta una prospet-
tiva ancor piu grave e pe-
ricolosa. quella della guerra 
atomica, cioe dello sterminio 
e della distruzione. In una 
tale situazione bisogna pro-
porci di salvare. oltre che la 
pace, anche la salute degli 

(Coniinua In 9. p»(t. 5. col > 

IL CAIRO. 1. — Contra-
namente alle notizie diffuse 
teri da Radio Damasco. la si
tuazione in Siria sarebbe 
tutt'altro che tranquilla. 
Scontri avrebbcro avuto luo
go sta nella capitale che ad 
Aleppo tra I'esercito c prup-
;>i di popo!a*2ione. Al Cairo 
M porta addirtlttira di « ri-
volla > ad Aleppo (ma *fon-
ti amencane » lo fmnno 
smentitoh Un v'tvn fermen-
to si starebbe manifestandn 
anche tra i 119.000 profughi 
paicstinest. 

Nasser a sua volta ha rot-
to le rclazioni con la Gior-
dania e la Turchia a causa 
dell'atteggiamento di qucsti 
due paest nei con/rontt della 
Repubbltca Araba Unita do
po il riconoscimento da loro 
dato al nuovo governo si-
rtano. 

A tarda sera una csplo-
«»nc ha tnfranto t retn di 
quattro finestre dcll'amba-
sctata turca di Beirut. 

E* strifo comunicnto nl 
Cairo che la RAU < con-
scrrerd il proprio norue, 
la propria bandiera ed il 
propria inno. senza tenet 
conto del movimento dt se-
parazione tra la Siria e 
VEgitto ». « Quale che possa-
no essere le conseguenze de
gli ulttmi jDtluppi prodotti-
si in Siria — scrive AI Ah-
ram — la RAU rimarra eter-
na... II popolo di questa na
zione non af tr tbtmce impor-
tanza a coloro i quali cam-
biano e accettano, oggi, un 
diffcrcntc colore. II nome 

della RAU resterd sempre la 
base permanentc della lotta 
degli arabt per la loro umo-
ne economica, politica e so-
ciale ». 

Tornando alia situazione 
esistcnte in Siria va rilevato 
che Radio Damasco ha indi-
rcltamcnlc confermato le 
notizie sulla tensione esi
stcnte nel paese. L'cmittcn-
te ha infatti denunciato oggi 
I'attivitd di «dement i di-
struttori » i quali si sareb
bero mescolati alle « mani-

festazioni di gioia delta po-
polazionc >, tcntando di 
€ modificarnc Vmdirizzo >. 
< Elcmcnti mcrccnari. non 
pid cittadini della Repubblt
ca siro-araba ma strameri c 
profughi — ha proseguito 
I'cmiffenfe — hanno volutn 
attentarc alia sicurezza dr' 
paese >. 

Sta di fatto che il * co-
-nando dell'esercito arabo-
siriano > aprebbe ordinato. 

tronllniiA In 10. pJft.- 7. ••!-) 

Ieri al « Toto » 

Un solo tredici 
per 156 milioni? 

II fortunato e il messinese Giuseppe Marano 

Alia direzione del Toto-
calcio c risultato fino a tar
da ora, in base al primo spo-
glio, la segnalazione di un 
solo tredici nel concorso pro-
nostici d« ieri. 

II 13 e stato realizzato a 
Messina dalla scheda cosi 
contrassegnata: serie 453 
LA n. 66791, e intestata a 
Giuseppe Marano. abitantc 
in via Vittorio Veneto n. 32, 
Messina. 

Si t rat ta di una giocata 
doppia da cento lire, effet-
tuata alia ricevitoria 6039, 

nresso la stazione cent rale di 
Messina ed il cui ti tola re e 
il signor Crea. 

La somma vinta e di 156 
milioni e 376 532 lire. 

Da Napolt a tarda notte si 
e appreso che la signora Fi-
lomena Piscopo di Arzano 
sosticne di aver realizzato 
questa settimr.na un tredici 
e non un dodici come sa
rebbe stato accertato dagli 
serutatori . per cui s tamane 
st rechera a Xapoli per le 
contestaziom relative. 

M 


