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l a piii grande manifestazione unitaria della Resistenza nel dopoguerra 
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Bandiere partigiane da tutta I'ltalia 
q//g grandiosa sfilatadel Ventennale 

Un corfeo lungo cinque chilometri - La solidarietd con i popoli che si battono per la liberta e .'indipendenza - Mentre Saragat parlava, le delegazioni 

conf.nuavano ininterrottamente ad affluire verso piazza del Duomo - L'entusiasmo popolare e stato ritmato dai canti della lotta di Liberazione 
* < * + +> 
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MILANO — Tre momenti della grandiosa manifestazione partigiana: a sinistra, sfilano i dirigenti dei partiti antifascisti; al centro, le migliaia e migliaia di partigiani e cittadini in corteo; a destra, papa Cervi 

Dalla noitra redazione 
MILANO. 9. 

Quando in piazza S. Babila 
arriva, preceduta dalla banda 
che suona Vinno dei garibal-
dini ferraresi. la delegazione 
di Ferrara, sono le 10,30. II 
corteo non pud proseguire per
che" piazza del Duomo e" ormai 
quasi plena. E' un incrociarsi 
di ordini via radio: poi la 
sfilata riprende lentamente. 
Passano i gonfaloni delle pro
vince e dei comuni del Lazio. 
Poi £ la volta dell'Umbria e 
delle Marche. Passano i par
tigiani superstiti della battaglia 
di Valdiola, sfilano t patrioti di 
Ancona, di Urbino, di Pesaro, 
che alia liberazione ha dato il 
contributo di 128 partigiani ca-
duti e di 183 civili uccisi per 
rappresaglia dai nazisti. 

Ed ecco i partigiani genove-
si. Dietro il gonfalone della 
citta medaglia d'oro, sono 
tutti i dirigenti dell'insurrezio-
ne di Genova e con essi un 
cappellano delle formazioni 
partigiane. La folia applaude 
ai protagonisti delle gxornate 
di quel drammalico luglio '60 e 
ai rappresentanli di quell'eser-
cito di popolo che ha saputo 
costringere alia resa le divi-
sioni tedesche del generale 
Meinlwld; applaude al nome 
dell'operaio comunista Remo 
Scappini che ha firmato a nome 
delle € Forze annate del CVL > 
Vatto di resa delle truppe te
desche. 

Passano i partigiani di La 
Spezia (475 caduti), dt Savona 
(749 caduti), di Impena (597 
caduti). Le donne di lmperia 
hanno grandi mazzi di garo-
jani che lanciano alia folia che 
fa ala al passaggio. che si 
entusiasma e applaude frene-
ticamente quando da un'auto. 
sulla quale d un cartello con 
la scritta « La Resistenza e" 
viva e forte >. scende a faiica 
un partigiana: e muttlato. ma 
vuolc arnvate a ptedt in piazza 
del Duvmo. reggendosi fatico 
samenle su due corte stam 
pclle 

Sfilano i sindaci dei Comum 
della provincia di Milano. re 
duci dallaver salutato in pre-
fettura il presidente della Re-
pubblica. poi ecco giungere i 
partigiani piemnntesi. Un gran
de cartello dice del contributo 
di sangue dato dai Piemonte 
alia Liberazione: 5 59S caduti: 
4 566 mutdati: 5 citta decorate 
di mcdaolta d orn Mentre qli 
altoparlanti nenrdann gli scio 
peri dcqli operat dt Torino 
durante Voccupaziane nazista si 
sente Vmno dei partigiani della 
Yalsesia. Vn cartello. recato 
da ragazze nel caratterustico 
costume valsesiano. ricorda: 
€ Sfilano con not i nostri 262 
caduti >. Dopo il cartello, su 
una grossa jeeps, passa la 
grande bandiera dei partigiani 
garibaldmi della VaUesta. tri 
colore con Stella alpma al cen 
tro Vicino alia bandiera c'«J 

Cino Mowatellt. rnmmissarw 
dello diriswir Yalsesia 

Poi. dietro le bandiere ros*e 
delle brigate « Garibaldi » rwl-
sesiane, passa il medaghere 
della Repubblica dell'Ossola, 
esempio di ooverno popolare 
realizzata con Voffcnsiva parti
giana. 

I partigiani vercellesi pas

sano canlando le canzonl della 
risaia, diventate durante la 
Resistenza canzoni di molte 
formazioni partigiane. Poi i 
partigiani t?erceUest scandisco-
no un nome: « Gemisto >. Una 
banda attacca < La guardia 
rossa »; la seguono i partigiani 
di Torino, con le bandiere del
le brigate « SAP > che hanno 
difeso le fabbriche dalla di-
struzione. Gruppi di giovani 
avanzano tenendosi per mano 
e canlando « Avanti siam ri-
beili...». Passano i gonfaloni 
della provincia di Torino, i 
partigiani dell'Astigiano, del-
VAlessandrino, di Cuneo. Un 
grande cartello dice: « Cuneo. 
Alba, Mondovl, Clavesana, 
Priola: citta decorate • Boves: 
citta martire». La folia ap
plaude ai bambini di Boves 
che portano le insegne della 
loro citta incendiata e distrutta 
dai nazisti per rappresaglia: 
applausi anche alia piccolo de
legazione di partigiani leccesi, 
che con un cartello ricordano t 
114 conterranei caduti nelle 
montagne del Nord combatten-
do contro i nazi-fascisti. Pas
sano i gonfaloni dei Comuni 
e delle province pugliesi. Quin-
di, preceduti dai valletti e dagli 
armigeri nei costumi medwei, 
i gonfaloni del Comune e del
la Provincia di Firenze e. 
dietro a questi. la logora ban
diera della leggendaria divi-
sione garibaldina Arno Potente 
che. con le altre formazioni 
fiorentine. tenne testa dall'lt 
agosto al 2 settcmbre del '44 
alle truppe tedesche e fasciste 
che occupavano la citta. 

Sfilano le altre citta toscanc 
Partigiani con giacca a vento. 
fazzoletto tricolore e Stella ga
ribaldina sul petto precedono 
il gonfalone di Massa Carrara. 
medaglia d'oro. Ricordano qli 
ideah di liberta e di pace che 
animaronn i 629 cadutt parti
giani di Carrara scandendo lo 
slogan « Pace si' Gucrra no! t 
Ecco Lirorno. ecco i pa.'rivi 
dt Ptombtno che impedirono ai 
trdeschi di sbarenre nel p>r\n 
della lorn citta. ecco i valletti 
pisam che portano it q'mfalo-
ne scortatn dai consiglteri cn-
munali. Ecco i partigiani di 
Arezzo che ricordano i 151 ca 
duti in comhattimento e le 1000 
rittime della rappresaglia na-
zteta 

Poi passano i parliaiani re 
neziani con la lacern hmdw 
ra della dni^-inne Girih^ldi 

* OionpchPiore » e le barrii^re 
della FlYL. i partwani di Tre 
viso che dettero alia Rc-i^lcn 
za il cnntrihutn di I ITU cad;li. 
e quelli della provincia dt Rn 
rigo Passano le kavd'ere di 
Padora e* il labaro della sua 
universita. decorato di meda 
glia d'oro. Gli altoparlanti ri
cordano il dtscorso antifascist a 
vronunciato dai rettore ma 
qnifico all'apcrtura MI'anno 
accademico 1913 e ramnentano 
che quel rettore era Concetto 
Marchesi. il compagno Concct 
to Marchesi 

Ecco i cappclli alpmi dct 
partigiani veronesi oroanizzati 
nella FlYL e il medagliere del 
I'ASPl di Verona, enn le sue 
S medanlie d'oro. Ecco Bol-
luno, medaglia d'oro della Re
sistenza. Un cartello ricorda i 
caduti parlipiant e ricorda pure 
le rilfime del Vajont e i 40 

mila bellunesl costretti a emi-
grare perche1 non hanno lavoro 
in patria. 

Sono ormai le 12. In piazza 
del Duomo £ arrivato dalla pre-
fettura il presidente della Re
pubblica. Dinanzi al palco sono 
schierate le bandiere e le for
mazioni militarl. La piazza, pa-
vesata col tricolore, £ gremita 
di folia e ancora il corteo con-
tinua a sfilare. Sulla tribuna 
presidenziale prendono posto i 
membri del CLN (Ira i quali 
La Malfa, Valiani. Marazza. 
Arpesani e Riccardo Lombar
ds . i capi del Corpo volontari 
della Liberta, tra i quali Lon-
go. Stucchi, Argenton, Salari, 
Parri. Canestrari e Pertini. Al 
loro fianco. i familiari dei ca
duti (tra i quali « papa Cervi > 
e la madre dei fratelli Di Dio), 
dei martin antifascisti (tra cui 

Paola Forti Rosselli, figlia di 
Nello), gli esponenti dell'AN PI 
(tra i quali Boldrini, Casali, 
Passoni, Vatteroni, Mazzon, 
Gasparotto, Niiti, Andreis); 
della FIAP, della F1VL, i sin
daci dei Comuni decorati di 
medaglia d'oro e delle citta 
martin, il Capo di Stato mag-
giore della difesa gen. Rossi. 

Del governo erano presenti. 
oltre al presidente Moro. i mi-
nistri Andreotti, Arnaudi, Bo 
e Lami Starnuti. Tra le altre 
personalita. il vice presidente 
del Senato Spataro e il sena-
tore Cornaggia Medici. 

Prima di salire sulla tribu
na, il presidente della Repub
blica e stato accolto dai com-
ponenti del CLN, del CVL e 
del Comitato per le celebra-
zioni del ventennale. Dopo aver 

La medaglia d'oro 
del P.C.I. 

consegnata da Longo 
a papa Cervi 

. 

Dal nostro inviato 
REUGIO EMILIA. 9 

< Caro papa Cervi. sono \cnu 
to per portarti gli augun per 
il tuo no\antesimo comp!canno 
a nome di tutti i eomunistt ita 
ham e per con«c2narti qie4a 
mctlaftlta. che \uo!e esscre un 
modesto sccno di riconos*tmzd 
del no«tro Comitato Centrale per 
1'cpera che tu. i tuoi *ettc tlgli. 
tutla la tua famiglia a t e e svoito 
per la costruzione e lo s\ilupi>o 
del part ito. per hberare I'ltalia 
dalla tirannide raseista e per la 
causa del socialismo >. Con qje 
ste parole, il compagno LUIKI 
Longo ha consegnato oggi la nv» 
daglia d'oro del Ventennale dtlla 
Resistenza ad Alcide Cervi Su 
bito dopo i due uomini si sono 
«tretti in i:n caldo abbraccio. 
mentre nella piccota stanza do\e 
«i e s\o!ta la sempuce cenmo-
nia Ha sa!a da pranzo di casa 
Cervi) si e lc\ato un caloroso 
dpp.auvt. al quale si e unito 
all e-tcmo que!Io di cenlmaia di 
per^one. Quelle che doveva es-
<rrc un incontro familiare. si e 
infatti trasformato in una vera 
e propria manifestazione popola
re La notizia che il segrctano 
del partito do\eva \enire a sa 
lutare il \ecchio Alcide. na fatto 
accorrere a Gattatico una mol 
titudine di gente da tutta la re 
gione (dai comuni reggwni. da 
Modena. da Farma. persino da 
horli e da Ra\cnna». tanto che 
quando Lnngo. reduce dalla ma 
nifcslazione di Milano per la ce 
lebrazione del Ventennale della 
Re«istcnza. e gnmto. verso le IH. 
alia casa di Cervi, I'ampio cor-
tile della fattorta e I* strade cir-
coManti erano groniti. Cervi. an-
ch'egh di ritomo dalla citta lonv 
barda. dove in mattinata aveva 
preso parte alia sfflata delle for

ze partigiane. era rientrato cir
ca un ora prima, accolto da una 
calorosa manifestaziorc ai simpa 
tia e di afTetto. che M e poi nn 
novata quando. insicme a Longo. 
si e afTacciato alia finest ra della 
sua stanza da letto per salutarc 
la gentc \cnuta per rcndercii 
ornaueio 

II segrctano del partito. di rron 
te alia massa di cittadini pre 
senti. na nnno\ato il saluto a 
Cmi . affermando. tra I altro: 
«itono venuto. c-ome tutti \oi. oer 
poriare 1'auguno mio e del Co
mitato Centrale del partito a pa 
pa Cervi. che non e solo il papa 
dei suoi erotci sette tlgli caduti 
per la liberta. ma di tutli noi 
rVr noi egli e un esempio di sag-
gezza. di fermezza. di siancm 
politico e antifa"iOSta Dobbiamu 
ispirarci all esempio di quesia 
quercia facendo te^oro dei s<x>i 
insegnamenti morati e antne p»>-
litici Rcndiamo onore a papa 
Cer\i e a quanti. come lui. nan 
no sacnOcato tutto per ta cau«a 
del partito e del nostro popoio > 

Longo ha poi conclir<o dicenao 
che molta strada dobbiamo anco 
ra fare per ta reahzzaztone com 
pleta degli ideali del socialismo. 
per i quali tanti dei nostn com 
pagm hanno combattutto e sono 
caduti II nostro e un granae 
partito e un partito gimane. p'e 
no di slamio e *apra conduire 
<>no in rondo la h-itt.itflia per la 
CO*-tni7iof>e della niiova *oneta 

Al termire del nrvve IJI<<OT>̂ > 
I due uomini si vino di miovo 
abbracciati. poi Cer\i pnma del 
commidto na raccomandato a 
Longo di dire « a quelli di Koma 
che si ricordino dei lavoraton del 
la terra, perche. senza la terra 
non si mangia >. 

g. c. 

stretto la mano a Parri, Lon
go, Lombardi, Caleffi, Boldrini, 
Meda, Piasenti, Argenton, Gal
liano, Brusasca, Bonfante, Fa-
rini, Bauer, Valtani, Bonjanti-
ni. La Malfa, Badini Confalo-
nieri, Marazza, Arpesani, Ca-
nestraro e Spataro, Saragat i 
salito sul podia accompagnato 
da Merzagora, Pertini, Ambro-
sini e da altre personalita. 

Quando, lette le motivazioni 
delle medaglie d'oro alle ban
diere del Corpo volontari della 
Liberta e del 67. reggimento 
di fanteria. il presidente ha 
cominciato a parlare, in corso 
Venezia continua ancora la sfi
lata delle delegazioni lombarde. 
Un grande striscione azzurro 
precede il raggruppamento del
le divishni partigiane c A. Di 
Dio >. Pot", dopo le rappresen-
tanze delle Brigate del Popolo, 
un grande cartello ricorda i 
4793 partigiani lombardi caduti 
nella guerra di liberazione. 

La voce di Saragat, diffusa 
dagli altoparlanti, £ spesso so-
verchiata dagli applausi che 
la folia tributa alle vane for
mazioni che ancora sfilano in 
piazza San Babila. Ecco, se-
guita dai comandanti partigia
ni, la bandiera del Comando 
lombardo delle brigate d'assal-
to Garibaldi. Ecco i partigiani 
bergamaschi e bresciani. i par
tigiani di Sondrio. di Como che 
rivendicano «nella plena at-
tuazione della Costituzione, la 
difesa della pace e. della de-
mocrazia ». 

Passano i gonfaloni e le ban
diere di Pavia, con i partigiani 
e le bandiere delle gloriose 
formazioni dell'Oltrepo Pave-
se. di Varese. di Cremona, di 
Crema. lnfine i partigiani mi-
lanesi. In testa il gonfalone 
della Provincia. seQuito dai 
consiglieri prorinciali. poi una 
selra di gonfaloni dt tutti i 
comuni della provincia. Ecco 
il gonfalone di Sesto. sequito 
da un cartello che ricorda i 
14 fucilati. i 125 caduti. i 1000 
deportati. IM banda di Crescen-
zaoo suona * Bella ciao * e la 
folia, che ormai non fa piii 
ala ma si unisce al corteo. 
accompagna battendo le mani 
il ritmo della canzone partigia
na Ecco i Martinitt e le Steh 
line, che precedono il gonfalo
ne di Miiann e poi i membri del 
CLV milanese. 

Sfilano per ullimi i partigiani 
all'estero. che ricordano t loro 
3700 caduti. poi una marea di 
bandiere tricolnri recate da una 
folia di qiorani e ragazze mi-
lanesi che icanduscono lo slo
gan « Guerra no! Pace si! » e 
inneggiar.o ai partigiani del 
Vietnam e al patrioti di San 
Domingo. 

Quando la fine del corteo 
giunge in piazza del Duomo. 
una formazione di reattori mi-
lifart sfreccia sulle guglie la-
sciandosi dietro una grande 
icia tricolore: un omagaio alia 
Resistenza che oggi, a Milano. 
ha dimo<frafo di essere ancora 
umta e operanie per ditendere 
ah ideah per i quali 72 500 par-
timnni tono radufi sidle mon 
taqne sulle colline. nelle ral 
It. neVe fahhnche d Italia ed 
oltre UO mila sono morti nei 
campi di sterminio nazisti. 

Fernando Strambaci 

II discorso del Presidente della Repubblica 
(Dalla prima pagina) 

rire che non si possono river-
sare sui popoli gli errori di cui 
sono vittime. ricordando le pro
ve di eroismo date dai lavora-
tori e dagli intellettuali tede-
schi che hanno anche affron-
tato il martirio per difendere 
la liberta. In Italia, la conti-
nuila fra antifascismo e Kesi-
stenza caratterizzd in modo ori
ginate la nostra lotta di libera
zione. « Nella Resistenza italia-
na — ha detto il Presidente — 
il motivo delle liberta politiche 
e della indipendenza nazionale. 
da strappare in una lotta faccia 
a faccia con il fascismo ed il 
nazismo. domind su tutti gli 
altri per forza di cose. Nella 
lunga lotta deH'antifascismo i 
van aspetti della liberta si af-
fermano uno ad uno gradata-
mente. Prima il diritto all'esi-
stenza delle organizzazioni dei 
lavoratori. schiantate dalla vio-
lenza raseista nel 1921-22. Poi la 
difesa dell'csistenza dei partiti, 
del diritto di opposizione. della 
Iegalita elettorale. dai 1922 fino 
all'assassinio di Giacomo Mat-
teotti. Poi la difesa delle liber
ta costituzionali. con l'Aventino. 
con I'esilio. con gli ultimi gran
di oppositori al Senato. Poi la 
difesa della dignita personale 
ed intellettuale. del carattcre 
civile del paese. Poi la difesa 
dei popoli opprcssi e della so-
lidaricta internazionale. In
line la difesa della umanita co
mune degli uomini contro la 
vergogna razzista. Ma erano 
grandi temi umani difesi da 
avanguardie. Nel moto di popo
lo della Resistenza tutti questi 
temi si ritrovano fusi e solidali. 
Questa lunga maturazione pre-
cedente spiega perche sia stato 
possibile superare rancori e di-
\ergen7e ideali. anche profon-
de. all' interno dell' antifasci
smo ». 

La lotta ebbe inizio nel 1920. 
Esaminando quel che avvenne 
aU'indomani della prima guer
ra mondiale. quando i lavorato
ri. defraudati del frutto delle 
loro fatiche. davano vita a lot
to sempre piu aspre e \aste. 
Saragat ha affermato che « ceti 
intcrcssati a\evano buon gioco 
nel presentare come dettate da 
aspirazioni e\ersive» quelle 
agitaziom popolari. « Si tratta 
\ a in realta — ha affermato te-
stualmente il Presidente — di 
un grande moto che stoncamen 
te puo esscre oggi giudicato co
me un tentativo non riuscito di 
trasformare il hberalismo tra-
dizionale in una democrazia 
moderna fondata sul lavoro: 
tentativo non riuscito per I'ar-
retratezza di ceti privilegiati e 
per gli errori dei partiti anti
fascisti ». Cosi venne lasciato 
a port o c il varco ad una ditta 
tura rozza. la quale, con Tap 
pnggio di ceti priulcgiati e di 
istituzioni che a\e \ano perso il 
senso delle loro origini. ingan 
nava una parte del popolo ita 
liano riuscendo a far credere 
di rappresentare cssa stessa i 
valori della vittoria di cui era 
invece la negazione ». 

A qucsto punto, Saragat ha 
ricordato l'indignata, giusta ac-
cusa di Concetto Marchesi: 
« Una generazione di uomini ha 
distrutto la vostra giovinezza e 
la vostra patria: vi ha gettato 
fra cumuli di rovine: voi dovete 
tra queste rovine portare 1'im 
peto dell'azione e ricomporre la 
giovinezza e la patria >. II Pre
sidente ha poi sottolineato come 
i duri anni deU'esilio. del car-
cere e della lotta clandestina 
abbiano maturato la coscienza 
dei problem! da affrontare e ri-
solvere. 

«Caratteristica della Resi
stenza italiana — ha precisato 
Saragat — e che i suoi primi 
atti di unita e di lotta siano in-
sieme atti di nascita o di rina-
scita dei partiti... Percio il CLN 
fu un'alleanza di partiti auten-
tici. Non era ancora una de
mocrazia parlamentare, che 
non poteva esistere durante il 
crollo di un regime e la nascita 
di uno Stato Iibero. ma era 
raffermazione della volonta di 
accettare una convivenza de-
mocratica ». 

Sulla scena del mondo in 
fiamme. dove eserciti colossali 
si stavano scontrando. la Re
sistenza < ha rappresentato un 
momento fondamentale anche 
sul piano mihtare». Saragat. 
ricordando la moltepliee azione 
popolare sviluppatasi in quegli 
anni. ha qui affermato che « la 
vittoria. per quanto dovuta mi-
litarmente in modo determinan 
te alle rolossali forze armate 
amerienne. britanniche e so\ie-
tiche. fu perci6 in questo modo 
una vittoria comune. Quello 
che sarebbe stato un puro fatto 
strategien divenne cosi un pa-
trimoniod i popolo ». 

A qucsto punto il Presidente 
ha messo in risalto come ac 
canto alia rixolta popolare si 
sia \erificata la rivolta delle 
forze armate contro gli invaso 
ri nazisti. e leroismo di mi 
gliaia di soldali che. portati 
nei campi di prigionia. prefe-
rirono affrontare il martirio 
piuttosto che arruolarsi nelle 
formazioni fasciste. 

« Prima di questi eventi — 
ha poi detto Saragat — il ri-
sveglio che ann;in;;i la giande 
partecipa7ir>iie del popolo si ha 
cor. gli sciopcri del 1942 e del 
\§V.. c"-.c- mettono in luce come 
sotto il torzato silenzio della 
classe operaia durante il ven 
tennio si celasse la preparazio-
ne alia riscossa. Gli sciopcri — 
ha giustamente messo in rilie\o 
il Presidente — sono anteriori 
ai grandi bombardamenti. agli 
intrighi dei gerarchi. al colpo 
di Stato del 25 luglio. La Re
sistenza armata nasce come 
volontariato popolare sui monti 
e nelle v-lli. ove ai reduci del
le formazioni deU'esercito. cui 
gli occupanti n&zisti davano la 
caccia. si affiancano immedia 
tamente. quando non li prece
dono. civili di ogni eta. dai piu 
giovani non ancora chiamati 
alle armi. agli anziani tuttora 
in grado di maneggiarle: uo
mini di ogni condizionc e ceto 
sociale; uomini di ogni ideolo-

gia o di nessuna particolare 
ideologia, ma animati dalla 
ferma decisione di combattere 
tanto gli invasori nazisti quan
to i loro ausiliari fascisti >. 

La Resistenza trova rapida-
mente la sua direzione politica. 
« Sin dai 9 settembre del 1943 
— ha affermato Saragat — le 
direzioni nazionali dei partiti 
antifascisti si alleano a Roma 
in un CLN il quale si proclama 
Comitato centrale di Liberazio
ne Nazionale e il 16 ottobre 
1943 rivendica a se. fino a quan
do il popolo non potra fare le 
sue libere scelte. il diritto di 
fungere da governo straordi-
nario. investito del compito di 
garantire Tesercizio democrati-
co di poteri costituzionali rcsisi 
di fatto vacanti. Che non si 
trattasse di una usurpazione di 
poteri 1'hannn poi dimostratu 
tutte le elezioni politiche che 
dai '46 ad oggi hanno sempre 
dato all'insieme dei partiti che 
erano stati nel CLN. malgrado 
le naturali divisioni che dove-
vano separarlo a liberazione 
ultimata, piu del 90 per cento 
dei suffragi ». 

II Presidente. ricordando le 
tappe principali della lotta ar
mata contro gli oppressori. ha 
voluto anche sottolineare il 
ruolo detcrminante del CLN in 
un momento di particolare gra-
vita. quando nellautunno del 
'44 il generale Alexander lancid 
il suo proclama per invitare i 
partigiani a deporre le armi. 
« Del resto — ha testualmente 
detto Saragat a qucsto propo-
sito — la reazione politica. mo
rale e militare del CLN dell'Al-
ta Italia, dei comandi e dei 
partiti a un erroneo consiglio 
alleato di tregua dcH'azione. 
scgna un momento di grande 
maturita della Resistenza >. E' 
per merito della Resistenza. 
per merito dei soldati e della 
flotta. < ma soprattutto per me
rito del popolo italiano ^ che 
I Italia passa dalla condizione 
di paese \into « a quella di pae
se cobelligerante delle Nazioni 
alleate ». 

Le strutture dello Stato si ri-
compongono mentre si sviluppa 
la lotta. mentre operai. impie 
gati. artigiani « paralizzano la 
produzione bellica del nazismo 
con scioperi frequenti e sempre 
piu \asti. che culminano nello 
sciopcro generale delle regioni 
del Nord nella prima settimana 
del marzo 1944. organizzato con 
successo dai comitati clandesti-
ni di agitazionc sindacale d'in-
tesa col CLN delKAIta Italia >. 
Si va verso l'atto culminante 
della Resistenza. che e l'insur-
rezione nazionale. « Gli eserciti 
alleati — ha detto il Presi 
dente — sono iccolti dappertut-
to da italiani che si sono libe 
rati da se e che continuano a 
combattere el loro fianco fino 
alia resa totale delle truppe ne 
miche ». 

Messo in risalto il significato 
politico e storico della Resi
stenza. Saragat ha iniziato. 
nella parte finale del suo mes-
saggio. i'esame di quelle che j 
furono e sono te aspirazioni 

del popolo italiano. < Dalle spe-
ranze e dai progressi della Re
sistenza — ha detto — sembra-
va potersi attendere soluzioni 
di problemi sociali piu rapide 
e radicali di quelle conquistate 
nei successivi venti anni di 
democrazia repubblicana >. II 
programma di allora c rosta 
l'impegno di queste. piu vaste 
forze di oggi ». La Repubblica 
ha potuto nascere per atto di 
popolo e I'ltalia c ha potuto 
riconoscersi nella Repubblica 
fondata sul lavoro >. 
• Dopo avere detto che alle 
gencrazioni che avanzano deve 
esscre affidata la missinne di 
completare la via traccinta dal
la Resistenza. Saragat ha con-
cluso il suo messaggio agli ita
liani. € Rimangono fermi nel 
nostra spirito — ha detto — 
come valori fondamentali del
la vita, quelli che ci hanno 
orientati nelle lotte del pas-
sato .quelli che ci hanno gui-
dati nei venti anni che ci se-
parano dalla fine della seeon-
da guerra mondiale e che ci 
guideranno anche per il futu-
ro. Sono i valori della liberta 
politica. della giustizia socia
le. della pace nella sicurezza 
e neirindipendenza di tutti i 
popoli. Sono questi i valori che 
illuminano oggi la coscienza 
del popolo italiano. quali che 
siano le differenze di interpre-
tazione e magari la diversita 
degli acccnti e degli impegni ». 
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