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Marted1 4 Novembre I

Le solenni celebrazioni per la Vittoria
Segni rievoca a Trieste I Omaggio di 1_,ambroni
le epiche giornate del '18 ~iM~~;~,::i;.i ~~;~,~~.~:::.!~~:'
Il vice Presidente del Consiglio, parlando alla folla radunata in piazza del·
l'Unità d'Italia, ha affermato che 1a
parola Patria è viva ancora oggi, come
40 anni fa, uel cuore degh italiani
TlUESrE 3 - Trieste M oe
lebrnto oggi con solenn1 cerimo
nte il quarto decennale della vit
tori• e la ricorrenza del grande
evento storico che il 3 novembre
1918 sa11el la redenzione della città di San otusto lo 'barco dal

al .morti la nostre. devota rlco

noscenza per ripetere ad essi la
promessa d1 rendere fecondo f'
operante 11 loro !':Ogno di pace di
g ustizia di llbertà d1 md1pendf!n
za L Itaha confortatÉI. dal loro
Psempio di coiagg10 d1 rettitudine
e d1 amor patno procede e pro
gtedisoe e 1nchtm.t reverentt! le
sue bandiere dinanzi alle loro
totnbe e dinanzi alla loro memo
ria L ltaha vuole sempre integra
- rlpetiamolo oggi - l indipen
dC!ilZll e la Ubertà per cut essi lottarono tino •Il ultimo palpito di
Vttn
ti Ln flrN~PhZtt qui aceanto di una
così vasta l ltppresentanzn. del po
polo trtesttno ~uggerisce un altro
pensiero 1 unità della patria che
ci accoglie al disopra delle diffe
renze e delle 1deotogle di parte
Non dlmentlchinmo oggi - e par

:,fg;r1~~~~~lr 1eJeu~1~aud:~fi~' rfi~

assiepate di popolo acclamante
Piazza dell Umtil d Italia la
:riva << Tre Novembre » il molo
Audace sono stati teatro stnma

alUOtl$

Presi
1tnlstro
api 61

r1'tl~1 m~~fi~"in~:1A:•er~~~n gi~

cori otrald! e dell aviazione gen
Napoli il comlìttdantè della regio
ne militare nord est gen Re il
oomanctante del V Corpo d Arma

~~l ~~~s!d~ca~pa Trl~st~omg~~da~,•

Le odi· ei·ne

1mara tutte le maggiori autorità
d•l
t•rr11orto
triestino
11 com
missarlo
generale
deloonGoverno
dott Palamara rappresentan ..
mtlltari delle associazioni Mm
b•ttentlsttche e d arma o dell•
Olll•
IOUole
La cerimonia •I è ln1"tllta con
lo lbarco dalla fregata « Canopo »
attraccata alla riva della bandieli quarto deeen11ale della Vitto
ra di combattimento delle forze rin e li~ < Oioinntu. delle Forie Ar
navali scortata da una compa..
e del tcom~a~tewe ) sa{annr
a ce e m qucs ogg
f?~~ri:'; :1~~v~i:':llo~~~;ii'/~11 d~l i1~ At~lleinie(~lf
ttolnf.l
la storica data sarà rie
fii~~ oqUlpaggl della lnartna ml
1
0
L abnbandlèra
111 Messa celebrata dall ordinarlo
Mentre da una fanfara si leva- militare mons Pintonello nella
vano le note dell tnno nazionale
e le truppe present11Vat10 le a1111i
1u1 due alti piloni postt di fronte 5ellò stato e il oover110 al com
mare sono state Issate le ban pl~to
d ere il tricolore d Italia e Il
Dopo h\ Mest.ia un cotleo di cui
fo$SO vasstllo con 1 alabarda della farànt1o parte i me11 brl del oo
città di lriMte Il cappellano del vernn si reèhera all Altare della
pre11dlo militare Don Mario o,.. Patria dove Jl Presidente del con
rei! ha quindi celebrato la Messa lglto d"'porrà una corona cl ano
li campo al cui termine il cap
pel!ano del « Piemonte Cavalle ro ella l'ai!t> del Sàce11o del Mili
L mnaggiG d 1 Presidente della
~i'd~t~" recitato la praghlera del ter.rto
Repubblica al Soldato Ignoto sarà
1
rEl.!lo Jtivcce questa mattina n ca
1 0
ra~ r::~~\~n:J ~Ul~~Tnl è e l.f/~
po~o dal commissario 1>refettiolo fgri:~;ln n~!at& a§iunp~?~àa 8~~è\ ~i
~el comune dott Maltucci
la
alla cerimonia per l lneo
data del 3 novembre anniversa reeHrsi
ronnztonÈ!!
del Pot1tèft0é subito
0
1
~~llad~\li11 ~~·~~'h &~~a?o•rt,l~t~
o
1
sul Vittoriano por I om 1gg10
~~rd ~%~~~~i;.\~ d~~1P'.l. ..~~1~tr.,':,'e lo
a.Ila tombn del Milite Ignoto
nl!Zlon111e del F!lnte
Analog-he ma.nifestaziont si svol
Ma preso quindi la parola il Vt
ce Presidente del Consiglio e mi fii~enno nelle principali città tta

CelehI•azt•

a Gronchi

delle Forze Armate

tutta la Penisola ali annun
Un elevato messag· corse
oto della Vittoria cosi ero!cam•nte
ronseguita e dall altm non po
noi estraniarci dalla realtà
g10 del ministro d1tendo
ogg essa et persuade una 1/0l
La cluarn risposta del
~tieft~ ~rito~i~ vc~~reSd"~f~~do ~l
Presidente ciel Consiglio della Difesa ai solda· lungo epiCò Ciclo delle batta11He
una delegazione capeggiata del
risorgimentali per I unila nazlona
le
le premesse pl r ogm fu
311
assistito ie1 i alla ~f1~ftde~~raen~lniab~;gu~1 t~tie g~P cte~:~eg~~~~O Sl~~l:~;: l~~~~~a~J~ ti di tutte ]e Armi turoponeva
progresso che avi ebbe con se
guito l Italia
associazioni comba tent c::t1che e
I n 1ovo go\ierno regionale ha 1n
Per la celeb1 attone del IV No
t S1cchè quest anno ancor piu
g1ande 1nanilesta
rappresentane degl ex co1nbat viato telegrammr al Capo dello
"'./'
•
tentl 111 gdonfalone della provmcrn Stato e al Pres dente del Consrnl10 vembre 11 vice presidente del Coh <11• negli anni preceden tt la e

hcolarmente l10ll dhnentlchiamo!O
qu1 in Trieste italiana - questa
ca icezrn1 e viva non retorica ne
astratta della patria le patria è
la grande fa.m1glla degli italiani
di ier di quelli ancor vivi e di
quelli che sono morti la famiglia
deglt itallam ct1 oggi e di domam
Sentimento unantme
« Queste cerimonie cittadini di
Trieste mentre ci riportano e vi

d

ZlOne lit etta per

l'a

t• t:' , V e 1 Sa 1 , O
" ""

"

d e l l ' i 1'/, g r e S S 0

1

0

Telegramnii Significato della giornata

dell' on. Milazzo

e a Fanfani

s1gllo e mmistro della Difesa on
Segm ha mdmzzato a tutto il per
sanale delle Forze Armate il se
guente messaggio
tJfftcialI sottufficiali soldati
marinai avieri t Ricca. d1 ricordi e
dt moniti per tutto Il popolo ita
l ano ma soprattutto carica di sa
ere nemorie per I vostri padri che
validamente concorsero a. consa
1
1
crarl1t alla stor a ritorna b. noi la
tare di e: ustiz a p"'r problemi s 1 gloriosa d 1ta del 4 novembre
Sempre essa e stata per 11 po
Cli1"
polo italiano nna giornata di ce
Al Prc;idente del Consiglio l ono lebrazionl solenni attrll.Verso le
revole Milazzo ha mviato il se quali s intendeva rmnovare e raf
q,uell mfuocata. atmosfera
r~:~;lJ::~e~re~~~= ctl!tiO~~~u~~: 1 forz;are
di snlda sòl ciarietà dl sentita con
zlone giunta re1ponale a carattere cord1a naz anale che caratter zzò
1 Italia in grigioverde del Carso
del P ave e d1 V1ttono Veneto

e que lo e1 Comune di Trento
Sempre tra gli applausi del!n
Al Pre 0 1dente della Repubbhca
folla ii corteo ha raggiunto lo 1 on Milazzo ha telertrafato
oc
~~~~ 1 c~ 11~asi~11~r~ce~e :s~Na ~~;i1t: casione mscct amento governo re
1
51
d Augusto sono risuonati g ~ir~~r~:nf:eJ~~:rO:~c~~ ;~: j~~~
~~u~~en;~~o~~;n~rlo ~\cc~nda~~ giunta e mio personale Siamo cer
issato sull altissimo pennone 11 t1 che Signor a vostra onorevole v1

spress1one d1
Giornata delle
Forze Armate e del CombaWm
te assume 11 suo p1u completo si
gnt!!calò giornata cioè che at
t omUhlt in un solo sentimento di
fratellanza i soldati d1 ieri e quel

10

1

~al~~ ~~~~be gi~;"'}l~ct~~~~laqu~l=t

éento e cento cimiteri d1 guerra
si eleva pJù penetrantè 'e ammo
n trice che non mai la voce dei
t osttt Caduti
giornata di p1u
ampi e fraterni incontri tra th
uom1m in armi e 11 popolo tutto

~\~~~~t~ a1aie~ep1l1~ ei~~~:e11r~;~a nella città delle ~~~ Y:e pg~ : ~~1~~a s~~~t~Po c~ ~~ ~et~~:eud;~ s~a~~s~~;~~l~~ea ssa::
0

glori e dei t>é.dr1 vogUono anche
inculcare net giovani tn tutti CO

tr

dre aU ombra dl un medt!!fim.o ves

TRENTO 3 -

;~~~ }~:11·~~toJ'~a ;;{l~ls~{:, 11dl J!
1

Trento liberata Ai pledl del
costello la truppa ha presentato
le
Com.e quara.ntl\
sulla scnlinata avevano presv

e italiane

UP P

~ot:r:f~ll fi.~tr~t r~~~~1ano

f!~Ptà U~t a;i:~:~todid:l~~ti:~:Jrll~on1 1 ~nni or S01'1d l&. tJOpolazione di f~~~fe l~~~~~~;r c~~ll tmt:rreo nt~~
!er~u:~io ~~Y~f~t~? rl~~idi~J1ii~~ ~,;ntfoar: s:r:a. a?1gagi a~i~~:a st~:S: rità c1v111 e1 militari tta cui il prc

I

I

~e~f!t1r·:.~l1~~~~~rii~~~?tt!.edJ~1
i!111:f.:oo~.:i~~1 ra::~~~W!~~1~t10~;, it~JJ~1{: ~ef ~~~~tt:~~~~J~ ~i°~a~;.t~:;;,e~~~iar1~";,~~!'~1~~~~
popolo itallsno nel riguardi della. corteo che ha voluto seRUitè lo rtWble Piccoli on conci on Hel et mio personale deferente saluto

gt~sso itlnera.rlo coJnptuto dalle
truppe italiane nel pomeriggio del
3 novembre 1918 Alla celebraztQ,
ne della vittoria er• presente 11
b
~~~~!~0 HT~:v:::~ che rappre
~t~;~~~.J'.~ rtfi~~'b;~n~~e~lf !~~~~;~ Tra gli applausi di una toll•
amore che per voi manifet4tarono imponente alle 14 15 dallo stori
i valorosi soldati della mia isola co ponte dei Cavalleggeri è entra
la brigata Sa8'arl lo affermo 1I ta Jn città una compagnia dei bat
ohiamandtnni alla aaldézza dei ri taglione « F'eltre » del setttmò
f~ie! ~! ~~i~i1t~ tr~;~~r~:groi~h& reggimento alpini 1 10 ste!!SO bat
neto che l>l'bnuncHtno sernpre con ~~f~~n~eÌ~e c~ffè. ~i~iefA~n~i ~ir

vostra. ctttà
« Siete stnti e ldete imtnensitmen
le cnrl al cuor• di tutti noi siete
un simbolo purissimo dell amor pa
trio &ièté una. };)arte viva del pa,.
tritnonto di ~lol'la. e di ctvntà della

1

fer on Lucchl il gen di Corpo
d Armata Costamagna coma.ndan
te del quarto Corpo d Arm.ta di
llo!zn110 in rappresentauza del m
nh1tro della Difesa on Segni il
comm1ssatlo del governo dottor

Siamo certt trovare nella sensib1
lità politica sua et governo da Le1
presieduto sincera et sollecita com
prenslone gravi problemi Sicilia
dove questa soluzlon~ cruù habet
ctetermmato nel qua(:lro costituzio
2[~1i~.~~'l{~ch~eft~ L~~~f~~.t~r~e ne et statuto regionale fervente
Era pure presente la figlia del mar consapevole rilancio autonomla col
ttre trentino Cesare llottlstt Livia suo spwcato carattere amministra
Il corteo ha poi raggiunto il pi tivo i
lalZO del Com.une per rendere
Il Presidente del conslgllo ono

rm:eg~~O g~~;r~a~l~l èdeJu~~~Ui~c~i ~e~~l~i:g~~!i~~er:al~ot~ ~i:ri~s~~

~o~~J~~~eza

Battisti per la

c~mme

~~~!~o 9. 1: ~~~i!ic~~:ogfl~sap~1~e lC?~

1

nelìa ferr. a msetplh a e nella p e
na ef!icte11za dei ouot fi~ll ml

glJori

umcialt sott tfflclah sol<;lati
martnat ed avterll Vof sllltll l de
positari delle nostie Pll.1 sante e
nobili ti UdlZJOt1i 0Qmpete du11
que a voi prtlM che ad ognl al
t10 la m1ss1one d1 custodia per
tramandarla poi a vostra. volta al
le leve di domani dell altissimo
monito che p1omana dalle cele
braziom di questa fausta ricot

corr~~ i~nJ!\0 4iue:~~~~~si~~~ 1!ef1~
1

V1ttor a la data del 4 novembre
ass.ume un carattere e un slgnifi
cato dcl tutto particolari e con
maggiore ev denza s impone l;l.lla
atténzlone de"'li ltalla.h1 Da una
parte nfatti essa c1 nporta alla
non dunenttcata tretlldazlonc de
gli ult1m1 ~forni di guerra all im
peto travolgente con cui i sold?tl
di ogni h.rtrta mossero n.11 atte.oca
alla consapevole serenita con la
qua.le motti di essi fecero olocau
sto dt!lla propria vita all lncontè
ntblle fremito di gioia che per

re11za

tt Al d1 là di ogm retorica la
Gtornat• delle Ji'orzt Arl't\ate e
del Combattente vuole incitate
ogm italrnno a mettersi risoluta
mente con tutte le sue enetg1è
sulla strada della res))Onsabihtà e
del dovere
<(Ho avuto occasione di consta
taré la sètletà e l entu1tasn10 con
out adempite alla vostra missione
che ben a ragtot'le la Costlt\ltlone
defimsce com.e sacra
1

municuzione dei propositi della

:r~~~~;::'~1 ~=r~~~~ d~ T~f~i~nda ~~le~t'ii~dr~::•s':l'e~dr\~nor.~fut~i L avv Andreis di cuneo ha Giunta regionale
slclllaha e della Il governo italiano
1
-"h1i:'~o~~fJi0 i~~ 11'i0".:r1ve~~~tl:',; 1 Aosta Dietro il gonfalone deco f{0~~~~~1.f6°i ~~;ti~!o~eca~,il\cir~~ ~~ t~~~o~~~t! ~~ 1°.'~:;;~~t~'~;~i~a
postata una nuova moderna unità
ti i combattenti della (( bella guer ceramente comprendere i problemi riconosce la Guinea
ra '' le ore Vissute dal tlentlni della Sicilrn affrontati ed avviati
della nostra marina idonea alle
•t;i"\~e~ii~1to l~,p~·,;~~~~ ~i ~g
~~~~~:11lmJirdrr:~adi~l!aii. ~.~~·r~~,· I r a p p re s en tanti nella Vi~li• preparando il grande I a risoluzione con ormai decennale duYo g.~ve;,~~n~:~l~~gto h~e1r:o~: de•tramento che avete ralll!iUnto
la serenità e l 1mpcgno con cut vi
1

t:ens~gult~ns3~fatf~r~1~~io~~pÌa~!; opera senza sostegno di voti com.u pubblica della Oumea
della folla. e da.I suono dt!ll inno al n stl dal governo nazionale mter
In un secondo tempo saranno
n"J~~..t~~il~ ~gst~~ 0.\'lfioi
Trentino
pretando fedelmente i sentimenti determ nate le modalità per l ini m:,ll~ft:
pltn.
a ~r~~l~~~st'!'a~~fiJ~~ èAfil~~;o dell ltalia tutta>
zio delle relazioni diplomatiche
< Non posso che congratularrm
voi additandovi all ammita
vo è stato accolto dnlle autorità
· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - con
ztone della Nazione
viva lltalial ll
alla tomba d1 De G»sper1 dè~lel•loregiaonnneoTreon!ttnaco•Aomltopa~ndai~to'
11 Inoleme con me si coìllplaoe
n'i' Castello del i!'uon O~nslglt~ per
Nel pomerlggto corone di alloro
oon voi tutto Il popolo italiano
che non mnnohera vlsU anelo in
r/:gm
rtt"rn1detrreenotl"n"1 ggcieosa";ectppa\trsetti m:;
questa glorhs.ta le vostre "nsertnt>
lo sbarco avvenuto 40 nnni or sono ~ètloli in rnppresèntant:a del pte
B
,[' n
le vostre navi t vostri 11eroportl
Per la riootrtl'11ztt e stato diffuso sldenta del gruppo dei seì1e.torJ bio Fllzi e Damiano Chiesa Sui
di tèstilnoniare la sua stmpMta e
Ul1 manifesto che rievoca. la. storia d c
si sono recati ieri mattill 1 cippi dei martiri sono stàte depo
la sua riconoscen1a
tmnusta di glorie e di sacrifici >I a s Lorenzo nl Verano per ren ste tre grandi corone d alloro dR
dei fanli piumati e di Trieste due dare omaggio alla tombn di Alcide nastri tricolori Succes1tvamente le
le' ~fJt~tv~~ge;J~~~1\i'lovf1~s~ii~ia"
volte redent•
1 De Qaspert
autorità hanno raggiunto la bad n
ispirare ogni vostra azione ali e
civica di san Loren200 ove è stata
sem.pio dei Combattenti dl ieri e
sopratutto al ricordo degh Eroi
~~\y~r~t~El~~a~:s~:l g:JutÌe~fe~~e
vereto )I padre Eusebio lori In
~~~P~~~l\ ~t1~0~~ad:h e~~~~tge~~
cattedrale I arcivescovo mons De
st fecèro ad edificare in ~ulti l
Ferrari ha. celebrato un solenne
settori della vita nazlonal6i li\ h
~m: P~lr&ri"~t!gio l• prosperltl>
•
e
T~l nr::i~~o;tro Tambron ha Ia~r a
to Trento allE! 23 45 duetto a Ro
ma Alla staz one ferroviaria eqll
Ì1(l ncevuto
omaggio
delle
auto
1
ntà
I
I
Rt~t~~o· tre decorali di me
Cer1'1"on1a ·a-Bolza110
Dopo la sfilata degli orfani di
u
guerr
a0 i é 1nb tt ntl
d
di tu~t:1. gue~re ~o~ le ~.~·di~;~ nel cmutero uuhtare

d e i G r up pi D. c.
d
•
1
~~~a~~r~".:'n~,~~1~·~ ~11!: i~'lg' ~~ ~';[ ~~l1oi n°~tJ~r:01 d:i~l:f'r1~il~i ren ono omaggio

mre

che ln. rinnovu.tn. teathnonJant!:\
dell lurtore 0011 cui vennéro i neon
tra a queste rive benedette nel
lontàno 3 novembre 1918 i nostri

u\~8ras~dei;;~ ~~igr~pRo.e~!t~:e

L'on. Conci rieletta
delegata nazionale

Commemorat o a Napo1I•

del Movimento fe111minile

b:rim~ ~\1~·~~~.f::i~':iodWJJo:J:, ~rf.o a1t:ti101~e1ii":iiag1~~l\~

•j

I

Al Convegno di
Bari è stato sot·
~1e 1tf d~~f a2:1~e~~ :: ~~~hie~:1; I
.
,
tolineato il posi"
A Jl a ce r n1o111 n ;;;;;!
tivo hilanclo dell
l • d
•
svo asi avautJ
l'attività svolta
italo·austriaco
---+--al monumento a ~,;~.; s~:~~c~~~g~;. ~·:;;;,~,~~I~:~
f.l~tJ~ra~t~~.:f\~e~~o friaco~;ian:_
1
ha detto - dal storno in cui Il vaUn 1nanifesto
~:ri;:~nt~e1~~r~~;zed~1~~~~ ~~ 1 ~~ m~t?Ir;A~i° s:n -a 1 ~~m~im~~~~ dal Movimento
lore dei soldati dei marinai e de
per il IV Novembre Diaz, è intervenuto
gli nv!atou conseguiva il premio
Sperato la Vittoria di Vittmio Ve
Per
11
4
novembre
il
Comitato
neto In quel giorno le rumate coordinatore nazionale per le cele
il Ministro della Sabruiont del 40 anniversario della
~v~~!u:i~fm~~1~·~:J11:I.r;;;p:ri Vittoria
ha fatto affiggere il se
nostri carabl11ler1 ebbri di pura
guente
manifesto
nità, sen. Monaldi
1
Itallant il 4 noven1bre 1958
ff ~ol~h':f:~:n~o~rli'!jia1~~·~~1

d Il V •
I
Uca e a I ttorla

~(

vede compiere quaranta anni da

lllaorgtmento ll
lmmcn1u tripudio
«Qu1trnnta anni - ha prosegui
to Segnt ...... sono trasoot'Mt dal ra
di!Jao mettgglo In cui apparvero
au questo mare le prime navi del
la patria La storia plu che le ero

§~~d~e ti~1c~:~rf.ar;~;~iv~ ~ ~u~1
9 0

ciata la fine vittor1osa di un cruen
to conflitto L unità territoriale
compiuta. attraverso il glorioso sa
crif1mo della parte migliore della
nazlone concludeva degnamente
1
epopea del nost10 Risorgimento
rr~~~~1: ~~r~t~~:p~forejJ; 1 1~~~1~~ lNel
ricotdo di quella memorabile
che con lo sguardo fisso nl trico g10rnata 1 congiunti d coloro che
lare attese 1 abbraccio degli intre per i piu alti destini della Patna
ptdi soldati che avevano reso sem 1mmo1arnno la- vita nel supremo
0
ademp
1to del dovere I muti
~~1i~t~tJi o:ta~~~~~ e01~~o:ir~t~!%0 lati
e gli invahd1 d1 guerra e 1 com
mino \!erso la vittoria.
<( I 1804 volontQ.rl triestini ac battenti tutti sl strmgono i1 tomo
grandi assdc1nzioni
torsi nei ranf hi delle nostre trul)- ai labari 1 delle
1 0
0
1
fol\to ~Uagrt!uvp~i ~terJ~ch~~11~eio:~ ~~; ;~v~~ :~~ ~ n eri~e~:gr;e;:~!~e~~
agli
eroi
caduti
fàmlglle lrnnno sc1Jtto pagine su
(( ltttllam le v1clssitud1nt e l av
blimt di de\ oztone e di lede Tut verso
destino non po«sono e non
e ;mcplJare la strada che
~nii 1~f0ta~rc?t~~ \b~~~o c:~t~u~~fe devono
tanti
eroi hanno segnato cot loro
rlve cotisc1 e partecipi dell i pro
1-onda esultanza dei loro fratelli a sangue glor10so
-< Nessuna vicenda belllca rmsm
cui pattando avevano lasciato una
liolenhe prontessa o Italia o mor ra ad annullare le conquiste mo
te o 11nertk o tutta la vita per rall del sacr1f1cio che restano sem
conqulstnrla Nel cuore di ognl pre 1 ambito retagg10 alle nuove
triestino era 1 Ital1a d1 Blataper generazioni della nostra Patria cUl
non potrà mancare uu migliore
~l ~l~P:S'~~i ~1,Jii'h~ro di corst avvenite di pace di concordia e
(l Nel <nolo doile celebrazioni con di progresso
Vivn 11\alla Il
cui quest anno onoriamo il ricordo
dei Oaduti e dei valorosi che si

me

0 1

1D
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NAPOLI

3 -

Il

maresciallo

d Italia Dia.z è stato commemora
to questa mattina a Napoli in via
Caraccialo all altezza del manu
mento al condottiero che sorge
di fronte al mare
La significativa cerllnonia con
la qunle i napoletani hnnno inte~ri
onorare la 111emoria del Duca del
la Vittoria trenta rum! dopo la
sua morte si inse1 sce nel quadro
rlr>lle manifestnzio111 naziona11 per
il quarahtesimo annlversa110 della
Vittoria Hanno presP.nzmto alla
cerimonla i parenti di Armando
Diaz tra cui il figlio Marcello
au orità politiche civ1ll e militari
11 sf'n GlVrr 1 cm ltubinacc1 in
rapprrsentnh a ctet Senato e del
la Camera il ministra della sam
ta sen Monaldi pe1 11 Governo
EnrJco De Nicola il comandante
drl Med1terrm eo centrale amnu
raglio R ta m rappresentanza de
ministro della Difesa on 8egn1
La banda del carnbin!e 1 e re
p t1 delle tle armi lrnnno dato
1mz o alla nu mfes az one sitlan
dodo d n nzi al palco delle auto.
rito e di•P<mendost poi nt llanchl
del monumento a Dinz ai éUi piP.
di erano i gonf9.1otl1 dei comuni
di Napoli Marzabotto e bomodos:
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!.fo~~~'il-~~o d~i Tr.'l~~r.:n~~l~,~1od e

deu Altop1auo d Asiago 11 3 no
tl\~1br•"n');Jnzl~~~ 11 , zi:re~~=ir~
truppe hanno occu}Jato Trento E'
sono sbareate n rueste Il tr1coio
te Haluu10 sve11tola sul castel
dcl Buon Oonsiqlio e sulla torre di
San otusto Punte di cavalleria so
no enhate a Uditrn i Alle are 17
dèl a novembre il tricolore d Italia
aaltrn nl cielo di Tr1esté :ft almea
te italiana >I
Am1terc pnroh
(t ln quest ot'à di 111rd tnz one e
di commoz 011e tornano nllii lnP
moria le austere parole con e 1 11

IL'udienza

è avvenuta nell'appartamento ufficiale di Giovanni XXIII
Il
gl'UjlflO era composto da 34 persone
01ovanni XXIII ha ricevuto ierJ
sflra alle 19 30 1 suoi familiari
giunti Il noma per asslKteie alla
cer11110111.a dell l11coronaz1one
1 parenti del santo Padre erano
partiti in trt'no datlu sta~ior e een
trnle dl Milatlo a11e 9 :75 e sono
giunti a Roma nlle 18 30 Oel
gruppo fur.evnno l:m te 1 tre frn
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rato tl sacriiicrn la ctedlz eme 1
dovtire l ermemo la ten wlu d i
!10Sttl soldati de1 mnrlnni deqll
aviuto11 (he furono protngo111s11
1
ft~~r!f 1 ~~1?:t~~1:fn per 1 unHa a
Cl Noi ~ian o qui ra.ccol i
ha
1u·o1nigult l n Se\rnl
prr Il Nti
nmnlare rl)tl serenltl\ e con 11
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Siamo qui

11 &"en Laurls Norstnd coman

dante supremo alleato Jn Eutop t
in accordo 0011 le autoittà il ollan

~~t~esl~~gt~~;sfm~eff\,~~~E1~0d1f~

liano al col'lurntto delle totze ta1
restri alleate del sud Europa ln
sostittlll onè del gen di corpo d ai
mah\ Alessandro Albert puro del
I esercito italiano che lascia il ser

Vi~~ r;~~ir~~~ie:lrt~~leate SUd SUd
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fidate al comando del! amm llr
scoe della manna amencana
Il gen Rossi attualmente i 1 set
vizio presso ll mmi.,tero della à
fesa esercito per incatlcò special
Msumert\. 11 suo nuovo eonumdo il
10 novembre prossimo
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Precipita
presso Spoleto
vittime
civili di guerra

un aereo
yen1enita
Un aereo della « Yemen Airh
nes e prempitato ieri sera poco
dopo le 19 nei press tl 1\ onte
leone nena zona ad o\ e t del ìlìon
te Vettore t quattio pasSe!-ni:en e
!o~~·~~~t membri dell equlv•ggto
Appèntt avut.a la sei?naln ione
dai carabinier1 di Spo1eto della
caduta dell aereo n Ila zona d
Poggiodomo dR Perugia e ptu t to
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Suppln la Patria - egli Hèti suntn trenta fra nipoti e prort.ipot
veva
come ttue volte h vittor 1 11 pairoco di Sotto 11 Monte JJUe
abbia preso il Volo e l nttgUn rl l r.ios~n~6l~ R~:~l raa~~dD~O~J fu~a~o
A~1~t~ ~~1~ta~l~nggte3~t ~:c~~11~d('1
Cat\c Cerls~iml con i membri
al Pla\e du Pola a 1'ric~te e 'I1è
della OlUnta ed alcuni fedeli dello
to
Mn quanti i episodi qmmtl cli tadlnn
incitamenti quante liattnP.:llf' lo!?;
Il pritnu a acenclcre dalla vet ura
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nuovo comandante
delle forze terrestri
del Sud Europa
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tevil- essere obliata la. tuppa non
meno fulglda di tante altie che ca

ratterizzarono 1 epopea del Carso
ti del Piave del Grappa e de
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Il gen. Aldo Rossi
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tutto Il tempo che il gruppo del

~~~ 1i~:~1u~~er~ae~a 1~n::r!egato

Nell interno della st~tone i fa
mllla.11 di Gtovannl XXIII erano
alati accolti da mons Loris Cavi
la segretario dell allora pal ria.rea
di Ve1 !'.'Zia 1110113 S11v1o Luon
dl"lln Segreteria. di Stato 11 princ
p, Lu!!Cel!uttl il dott Placitell
del cerhnonlale d1>gl1 esteri e altrn
personalltà su due autobus de)
I autoparco vat1ca110 il gi'uppo ha
rnggtunt l piazza San Pietro
Al momento dell arrivo ln Vnti
cnno dei f11milia1i del Papa le. ba
s Uca. appariva illum1nata dall in
terno i Hampletrini e gli addetti
alla Florerta himno lavorato Jn
:f1 tti fino a tatda oxa per prepara
re tutto il necessario per 11 rito
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li tutti e tre l11dmlsav1 no VMflti ~ar1g1,lu11\~n a t~g1: s;t~ft e~s;r~ ~~
sct!ll come pure la signora As deva.no i sampietrini 1nte11tl a er
f\Unta l grudltt OMplti di Roma gHe 11 podio e il trono sul quale
8
ù1ovan1 I 'CXUI riceverà la Ti
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ti' clrva l rnn n ho µ1r.
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~hc 11 m~lo c~i~dn~ato

soprattutto per dire a far scattare i lor'l «flash>> per

te della èompng1 ta este na dei ru
rabtnieri di Perug a Altre squn
~~~ 0did~o~g1~~~ sono patt te poro
bopo molte 2loerche oi.taçolllt
dall oscur1t 1 e dalla I mg ia )
ien imperversavlt s 111 Appenntr 0
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h~1:it~~ etro~~to ~1 a1~1

tod
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t :1. Casctolle di Poi;rniodomo a 1
chilometri da Spoleto
L aereo era complet mente cu.1
bonl zato ona Goln i stacca
si d l eorp::1 d 1 pparerr.hl)
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