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TUTTO IL POPOLO 
contro il piano della fame I I 

IL PIANO DELLA FAME APPROVATO SABATO DAL GOVERNO I BRILLANTI AFFERMAZIOM ITALIANE 

Ministro dell'Industria 
Sabato, il Comitato Direttivo 

della C.G.I.L concludeva In sua 
discissione sulla rcla/ione Milossi 
con l'ado/ionc unanime della no
ta risoluzione, nella quale denun
ciava la persistente offensiva pa
dronale e governativa contro il 
pia majrro tenore di vita dei la
voratori italiani. 

Mentre il C. D. confederale vo
tava l'accennata risolu/ione. il 
Consiglio dei Mini-tri prendeva 
una serie di decisioni, tutte di
rette a comprimere ancora più le 
condizioni di gravissimo disagio 
degli italiani clic vivono del pro
prio la\oro — operai, impiegati. 
tecnici e lavornfnri del medio te
lo — a beneficio esclusivo del 
grande capitale, italiano e stra
niero • 

I provvedimenti annunciati dal 
governo si possono così sintetiz
zare: blocco dei salari, col prete
sto. risultato vano, di bloccare i 
prezzi; sblocco degli affitti, sia 
pure graduale; licenziamenti di 
statali e parastatali; < snellimen
to > — ossia lii'i-nzìamrnti in 
massa — di operai, impiegati e 
tpcnici dell'industria, col prete
sto di liberare le a / inule dalla 
mano d'opera < pletorica >: faci
litazioni fiscali ni grande capita
le, mentre si deliberano trattenu
te obbligatorie sulle retribuzioni: 
soppressione dei prezzi politici e 
altre misure di deflazione ad 
esclusivo carico dei lavoratori e 
del medio ceto. L'Ufficio Studi 
della C.G.I.L. sta esaminando la 
portata esatta di questi provvedi
menti e le conseguenze che ne 
potrebbero derivare per le con
dizioni economiche dei lavoratori 
manuali e intellettuali, e per l'av
venire del ceto medio. 

In attesa che i risultati di tali 
«ludi siano sottoposti all'esame 
degli* organi responsabili della 
C.G.I.L., invitiamo i lavoratori di 
ogni parte politica e i cittadini 
italiani in genere, a confrontare i 
provvedimenti annunciati dal 
Consiglio dei Ministri di sabato 
«corso, con le rivendicazioni dei 
grandi industriali italiani, conte
nute nella lettera aperta che il 
do t t Costa. Presidente della Con-
findustria, indirizzava poche set
timane or sono all'on. D e Caspe-
ri. Presidente del Consiglio. Si 
vpdrà che il governo ha fatto to
talmente proprie le rivendicazio
ni dei grandi industriali, per cui 
risulta chiaramente provato che 
la politica economica r sociale 
del governo, è ormai quella della 
Confindustria. 

Ma se l'insieme delle misure eco
nomiche antipopolari merita un 
esame più attento, tre di esse so
no sin d'ora assolutamente chiare: 

1) Blocco dei salari. E* la pri
ma rolla, dopo la caduta del fa
scismo. che il governo pretende di 
intervenire direttamente nella con
tesa tra lavoratori e padroni, per 
imporre ai lavoratori, con la for
za dello Stato < democratico ». la 
volontà padronale di respingere 
ogni richiesta di rivalutazione, dei 
salari; rivalutazione, del resto. 
che il governo sfcs«o nega ostina
ta mente agli sfatali. Nella storia 
sociale d'Italia questo fatto signi
fica un ritorno puro e semplice 
ai metodi fascisti: al periodo, cioè. 
nel quale Mussolini blocca\a i 
salari col pretesto di mantenere 
la famigerata < quota *>0 >. men
tre i prezzi continuavano a sali
te. Peggio ancora: Mussolini, bloc-
«ando i salari, bloccava gli affit
ti e il prezzo della luce e del gas; 
ozgi. in regime democristiano, il 
blocco dei salari «arebbe accom-
pagnato dallo «blocco degli af
fitti e dall'abolizione dei prezzi 
politici. 

2) Licenziamenti. Se il comu
nicato del Consiglio dei Ministri 
e sibillino, il Ministro dell'Indu
stria, on. Lombardo, è stato chiaro 
in una sua intervista alla stam
pa: «Bisogna snellire le aziende 
del pedonale pletorico >. egli ha 
detto; guardandosi bene dal dirci 
rome potranno vivere i nuovi di 
socenpati e le- loro famiglie. 

Quanto agli statali e ai para 
«tatali, il scn«o delle < economi" > 
da realizzare in ogni dica«trrn 
non ci par dubbio. Alla Vigilia 
del IR aprile, con la creazione d 
un pseudo ruolo speciale, «i volle 
«lare agli avventizi rillu«ionc di 
una si«ìcmazinnc definitiva. O^gi 
non ci sono altre elezioni gene
rali In Tista. Perciò si vuol asso-
sfare agli avventizi il tradiziona
le calcio del mulo: i n g o i n o e; 
prepotenza. 

5) Sblocco defli affitti. Le 
•stesse dichiarazioni del Ministro 
Topini, fatte per indorare la pil
lola. dimostrano che, col pretesto 
della « gradualità >, si vogliono 
aggravare in misura insopporta
bile le condizioni degli inquilini. 

Basterebbero le tre misure indi
cate, con l'aggiunta del piano 
Fanfanì — specie per qnanto si 
riferisce alla trattenuta obbliga
toria stri salari ed alla statizza
zione del collocamento — per 
dimostrare che l'offensiva padro
nale e poTernativa contro il pane 
dei lavoratori è in atto su raslis-
sima scala. , 

Ora tntto è chiaro. Gli anten-
tici lavoratori democristiani pos
sono vedere con noi che i veri mo
tivi. i quali hanno portato « le su 
pcriori autorità > ad ordinare agli 

cercarsi nella offensiva padronale 
e governativa contro il pane ed 
il diritto alla l i ta dei lavoratori. 
e non nei pretesti polemici che so
no siati inventati per l'occasione. 

Più che giustificale, dunque, ri
sultano le decisioni del recente 
Comitato Direttivo della C.G.I.L.. 
che si possano così sintetizzare: 
unità sindacale più di prima: uni
tà sciupi e più forte ed efficienti* 
di tulli i la\ oratoti per or
ganizzare In resistenza vigo-
tosa delle masse all'offensiva pa
dronale e dei poteri pubblici, per 
difendete il pane, il diritto al la-
voio e le libertà conquistate del 
popolo. 

I avoratori statali e delle azien
de pri\ate; la \ ni a fori delle cit
tà e delle campagne: lavoratori 
intellettuali e manuali; operai e 
celo medio: tutti sono minacciai: 
d'un aggravamento ulteriore delle 
-,'ià dure condizioni di vita. E tutti 
lotteranno uniti per sventare l'of
fensiva delle oligarchie economi
che, per la difesa ed il migliora
mento del tenore di vita dei la
voratori e delle loro famiglie, che 
è un'esigenza di vifa e di pregres
so della Nazione. 

GIUSEPPE DI VITTORIO 

annuncia;ALTKETitE VIGORIE 
un programma di licenziamenti in massaDEGU ATLETIAZZURRI 

Saragat getta a mare le riforme di struttura -Mano
vre per mascherare la gravità dello sblocco dei fitti 

CICLISMO: Citello vìnce la velocità sui 1000tu.-CA

MPII ACCIO: alla Motopuz/.i il titolo dei "quattro 

senza,, - SLHEKMA: vitjoria di Coti tane nella spada 

A complemento dei gì a vistimi ll'cenz.iamenti in massa La dichia-
piovvedimenti annunciati sabato [lozione, provenendo dal ministro 
dal governo a danno dei rispar-1 dell'Inrlu.-tria, ha dentato partico-
miatori e delle masse lavoratrici e | lare impressione. 
a favore dei grandi capitalisti pri-1 Un altzo .. bocialis'a >., Saraaat. 
vati, tre ministri Earagattiain siil i» illustrato 'all'Anta l'orienta-
sono ieri affannati a dimostrare -lincnto della politica economica go-
i,e ancora ce n'era bisogno — rhe I vernatici. Dopo una premessa di 
il piogramma del gabinetto De Ga-1 tepore vagamente imperialistico — 
speri di identifica con Quello d^lla il problema italiano è < un prò-
Confìndus*ria. 

Il ministro dell'Industria Ivan 
Matteo Lombardo, in una sua di
chiarazione, è tornato sul tema 
della necessità d'una riduzione dei 
cesti. Il «socialista.» Lombardo ha 
una sola proposta da fai e. in me
rito: quella di .'.«snellire il carico 
d: mano d'opera delle aziende ove 
es?a è pletorica ». "Esattamente la 
linea del dott. Costa, presidente 
della Confindustria, quando chiede 

Il tei LO ministro è Tremelloni. Ad 
una riunione cui hanno partecipato 
il neo-governatoie della Banca d'I
talia Menichella, mr. Zellerbach e 
gli a'i-i funzionari dell'ERP in Ita
lia, Tremelloni ha pasicurato •• tut
to l'inteicasamento del governo ita
liano .. per facilitare jjli im estollen
ti di cittadini privati americani nel
le industrie italiane. La \endita del-

blema essenzialmente geografico v l'apparato produttivo del nostro 
— Sara«?t ha badato a ì assicurare ' Paese all'America è in atto, tramite 
gli uomini dei trasls e dei mono- la socialdemocra^-u nostrana. 
poli. .Esistono •• situazioni stratifi-1 L'ERP, però, sta dando iemprc 
tatesi attraverso pioces-i scolari », 'nuove delusioni ai .suoi iireressatt 
ha detto. ..se tentassimo di tcon-Sostenitori. Il famoso fondo-lire — 
volgerle.» ciò provocherebbe una (come è noto — è già passato dai 400 
-gravissima crisi... Definitivo ad--miliardi annunciati a 250 miliardi. 
dio alle riforme di struttura tante Ora una fonte insospettabile, un a-
volte promesse. Saragat è passato 1 jicnzia governativa, ha reso noto che 
definitivamente nel campo dei !e sole spese di applicazione 
conservatori. 

del-

Terzo incontro di Molotov 
con i rappresentanti occidentali 

Si sarebbe discusso l'ordine del giorno della Conferenza 
a quattro - Un commento della Taeglische Rundschau 

MOSCA, 9 — I trj ambasciato
ri occidentali, l'americano Bedell 
Smith, l'inglese Frank Roberts n il 
francese Chataigneau sono stati ri
cevuti oggi alle 16,30 per la terza 
volta da Molotov. 

Il colloquio è durato oltre tre ore 
In mattinata i tre diplomatici 

avevano ricevuto dai rispettivi go
verni una risposta al ioro rappor
to di sabato.. -»v _ _ , - ! . ^ „ . , •,-

Da fonti berlinesi — informa 
VU.P. — si apprende che il pro
trarsi delle discussioni di Mosca è 
principalmente dovuto al fatto »*he 
si sta cercando di raggiungere una 
intesa preliminare sull'ordine do» 
lavori dell'eventuale conferenza a 
quattro, nel caso e per il momen
to in cui essa dovesse essera to
rnita. 

Negli ambienti diplomatici delle 
diverse capitali interessate ai col
loqui di Mosca, non si fanno oggi 
commenti sulle possibilità o meno 

che nei colloqui stessi si raggiun
ga un accordo. Permane tuttavia 
il moderato ottimismo dei eiorni 
scorsi. 

Dal canto suo l'organo ufficiale 
del comando sovietico a Berlino. 
riferendosi alle conversazioni di 
Mosca, ritiene che vi siano oggi 
delle possibilità perchè un accor
do tra le auattro potenze venga 
rageiunto. n giornale scrive -tra 
l'altro » finalmente sembra farsi 
strada nelle alte sfere dirisenti oc
cidentali una più esatta compren
sione dei Droblemi che oggi divi
dono le due parti ». « A Mosca. 
continua la Taeglische Rundschau, 
si sono iniziale delle conversazio
ni di cui per il momento si sa sol
tanto che hanno un fondamentale 
carattere di serietà e che si pro
pongono di raggiungere un accor
do che liquidi definitivamente «li 
attuali contrasti. In questi ultimi 
giorni i capi più rappresentativi e 

IL PIANO REYNAUD ALL'ASSEAIBLEA 

Nuove tasse per 100 miliardi 
sui piccoli commercianti 

I l minislro delle finanze minaccia di dimettersi se l'As
semblea modificherà i l programma economico del governo 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE Iragioni assolutamente diverse, che 
PARIGI, 9 — La battaglia con- >' progetto Reynaud era assimila

ta i poteri speciali richiesti da\bite ai decreti-legge di sinistra ine-
Paul Reynaud continua all'As-\moTta-
semblea. i J*'H 'a mozione De Chambrun è 

La Commissione delle finanze 
arerà approra'o sabato l'insieme 
del progetto eon 22 voti contro 15 
ma dopo avere apportato al testo 
originale delle modificazioni im
portanti soprattutto per quel che 
concerne l'art. 5. Tale articolo, nel
le sue forme originali e. probabil
mente, non completamente supera
te, accorda al Governo un diritto 
che dal 1789 in poi è stato prero
gativa incontestala del Parlamento: 
quello di organizzare il sistema fi
ccale dello Stato. 

Cento miliardi di nuove tasse si 
dovrebbero abbattere probabilmen
te — secondo il prooefto Reynaud — 
sugli artigiani e sui piccoli com
mercianti. 

Ma Paul Reynaud sembra inve
ce dare all'art. 5 una importanza 
primordiale. Egli ha dichiarato in
fatti alla fine del discorso pronun
ciato ieri all'Assemblea: • Se mi 
trovassi nell'impossibilità di effet
tuare la riforma fiscale ritornerei 
al mio posto di deputato ». 

Stasera sembra probabile il com
promesso: il aocerno preparerebbe 
la sua riforma fiscale, ma dovreb
be soUoporla alla ratifica del Par
lamento. 

Altro punto delicato è quello del
la durata dei poteri speciali. Una 
parte del gruppo gollista, che è 
ostile per principio ai decreti leg
ge, voterà contro perchè l'indeter
minazione di durata e di persona 
ispirano loro poca fiducia. 

I gollisti accusano infatti i so
cialisti di aver insistilo perchè non 
fosse iscritto nel testo alcun limi
te di tempo all'esercizio dti poteri 
tpeciali, con la speranza di poter
ne un giorno usare loro. 

II deputato De Chambrun, che 
appartiene al gruppo dei « cristia
ni progressisti >. ha aperto la di-
scìissione all'Asstmblea ponendo la 
* questione pregiudiziale >: ' l'As 
semblea accetterà di delegare una 
parte dei suoi poteri? 

Poi i intervenuto Jacques Ducìos, 
con un discorso energico e mar 
dente, che ha fatto spesso ridere 
deputati alle spese del ministro 
delle Finanze. 

stata respinta con 386 voti con
tro 201. 

La discussione continua e il prò-
getto Reynaud non sarà votato pri
ma di stanotte o di domani mat
tina. 

Oggi diecimila minatori, appar
tenenti alle miniere della Francia 
settentrionale, si sono messi in scio
pero dichiarando che l'astensione 
dal lavoro viene fatta in seg.io di 
protesta contro i progfttali poteri 
eccezionali che il - governo ha 
chiesto. 

GIOVANNA MODIGLIANI 

responsabili delle potenze occiden
tali hanno fatto osservazioni mol
to assennate che dimostrano come 
finalmente si vada facendo strada 
in quelle sfere una migliore com
prensione ». 

A questo proposito il giornale ci
ta una recente dichiaraz.one del ge
nerale Eisenhower, il quale ha af
fermato che n soltanto dei pazzi 
possono ogsi volere un nuovo -con
flitto ». / 

- Colloquio Spaak-Bevin 
Per quanto riguarda l'attuale 

controversia valutaria di Berlino, 
il giornale scrive che •• più e più 
volte i rappresentanti responsabili 
delle potenze occidentali in Ger
mania hanno riconosciuto che Ber
lino può continuare a vivere eco
nomicamente soltanto se vi sarà 
una sola valuta in circolazione: 
quella della zona sovietica ». 

Da Londra si apprende che il 
Primo Ministro belfia Henry Sonale. 
si è incontrato osjiii a! Foreign Of
fice con Bevin. 

Il governo polacco ha Inviato 
una nota diplomatica alla Francia 
per protestare contro l'azione uni
laterale delle potenze occidentali in 
Germania. Il documento polacco di
chiara che le precedenti riunioni 
tra i Ministri degli Esteri delle 
quattro grandi potenze «hanno pro
valo in modo convincente che è 
tuttora possibile raggiungere un 
punto d'incontro cui problema te
desco. Ma disgraziatamente la poli
tica di azione unilaterale condotta 
nelle zone occidentali di occupazio
ne in Germania, specialmente dopo 
1» riunione del Consiglio dei Mini
stri degli Esteri tenuta a Londra 
in dicembre, ha minato le decisio
ni concordate in precedenza». 

l'ERP ammonteranno a circa 20 mi
liardi. Così siamo a 230. E si noti 
che le richieste di aiu/.o giunte dai 
Viri settori produttivi superano 1 
1000 miliardi! 

Quanto al più impopolare dei 
provvedimenti annunciati dal go
verno - lo sblocco dei fitti - 1» s'am-
pa sta tentando una manovra per 
mascherarne la gravità: aumentano 
i fitti si. ma questo incrementa la 
costruzione di case, per cui i lavora
tori sono invitati ad... aspettare con 
fede. Si fa notare in proposito che 
anche la più bassa cifra di aumen
to data finora (quella corrisponden
te al 5 c.i dei salari) verrebbe a col
pite per circa 1.500 lire mensili il 
lavoratore medio. 

Un violento attacco ai criteri clip 
hanno presieduto alla formulazione 
del «piano Fanfani - e alla sua ie-
xlsione fa parte della maggioranza 
parlamentare è «tato mosso dalla 
*Stampa> di Torino, il giornale dei 
psulroni della FIAT. 

A proposito del palleggiamento 
della gestione del . piano >. tra TINA 
e l'IXPS e ;»i traffici svolti in pro
posito da Fanfani e Togni. la .-Stam
pa » dice chiaro e tondo: « H gover
no non dovrebbe far - piani sen
za avere scruta'o la reale situazione 
degli istituti cui vuole affidarne la 
esecuzione, e il Parlamento non do
vi ebbe deliberare ad occhi bendati. 
come iembra aver fatto finora ... 

stampa governativa dice che farà 
gnehe delle escursioni. Poi verso il 
20 agosto tornerà a Roma per pre
siedere un Consiglio dei Ministri, 
dopo di che ripartirà per trascor
rere gli ultimi giorni (del mese. 
beninteso) nelle vicinanze della 
natia e eira Austria. 

Giuseppina Calosi 
condannata a 8 anni 

DAL NOSTRO INVIATO SfECIALE 
LONDRA, 9. — Qnella di oygi è 

stata la migliore giornata degli ita
liani alle Olimpiadi: ci no dato un 
rirolo nel canotUiggtO, uno nel cicli
smo e uno nella spada. 

A tienlcy. dove hanno avuto luo
go le finali di ennottappio. un rifolo 
olimpionico è >lofo vonquhtato al
l'Italia dai campioni della moto 
Guzzi, che hanno dominato unta
mente nel finale del - 4 senza n-
moniere -. 

Nelle altre gare abbiamo coiioiii-
siato tin secondo posto e due terzi 

— ' posti. 
F1RKNZE. 10 — Dopo cinque ore i Praticamente ÌOIIO «tuli rispettati 

di permanenza In camera di consl- i pronostici. 
ijllo. 11 Presidente della Corte d'Assi- i Sella gara di singolo è sembrato 
se di Firenze ha Ietto la bentenza • p f r un momento c}ie ,-• ,,o,rro Ca
che. riconoscendo Giuseppina Calosi riiucwsf a realizzare una im-
iolpe\o e di omicidio premeditato • ,„.„„ _„ „•„„„,,. ,-»„,.„,.,„ ,,„ ..,„, 
nellT persona del suo amante Kmore , Prcsa eccezionale. Catasta ha man-
\ndreonJ la condanna a 8 anni, io •*,'<"'o 'a '«<'« della gara per meta 
mesi e 20 giorni di reclusione. Idei percorso circa. W'ood lo seguiva 

DECISIONE UNANIME DEL COMITATO DIRETTIVO 

La Confederterra 
conferma l'unità sindacale 
Anche i lavoratori del commercio e i porlieri fedeli 
alla CGIL - OQOJ nuovo incontro al tribunale per i beni 

De Gasperi in ferie 
TRENTO. 9 — -De Gfspe.-i è 

giunto ieri mattina a Pian di Sella 
fn Val Sujana, deve si propone di 
trascorrere Un periodo di ferie. La 

I capi crumiri hanno acrltto a !>• 
Gasperi comunicando di aver assun
to * in rappresentanza e la tutela de
gli interessi » dei lavoratori della 
torrente d e e chiedendo di e=sere 
invitati dai Minlatrt interessati in 
ogiu vertenza di lavoro. Lettere oimi-
u sono tute inviate alla Cunflndu-
str.a. alla Confidi e alle altre a-s»o-
CM'ioni padronali 

* GII scissionisti dimenticano pero 
— ci ha dichiarato il compagno W-
torf,i — die U corrente democristia
na di cui ea.si iiitumoriu la rajipre-
irntanza è qui co:i noi. nella CG1I< 
Sono quelle migliaia di lavoratori de-1 
uiocr.atiani che hanno votato ordini ! sono 
df>l si.irno unitari assieme ai Uno 
compagni delle altre correlili .sono 
ìuet numerosissimi sindacalisti d e. 

che hanno deciso di restate fedeli al 
mandato unitario dej lavoratori Que
sta è la torrente democristiana Gli 
altri tono uncini scissionisti isolati 
e disprezzati dalle inas-e lavoratrici ». 

Ieri sera intanto si è riunito il 
Com.iato direttivo del'a Confederter

ra che ha deciso all'unantmità. (he 
e l'unità sindacale continuerà a esse
re il principio informatole di qual
siasi azione della Comederterra B e 
ha confermato i provvedimenti di de
cadenza dille cariche Mndacali presi 
da!!* C G I L a cin'.ù del crumiro 
Zini • dalla Coniederterra di Milano 
a carico di Antonio Spagnoltno An-
c he Michele Romajjnino. organi zza
lo re di azioni di crumiraggio, e «ta
to espulso. 

Ieri <1 Congresso nazionale portie
ri a Firenze, h* riaffermato Ife deci
sione della categoria di testare tede-
le alia C.G.I I. Tutte le torrenti si 

esjnes^e in questo senso An
che Il Direttivo dei Lavoratori del 
Commercio ha confermato la sua a-
desione alla CGIL. 

Questa mattina ai riuniranno da
vano al Tribunaie di Roma t segre
tari de'la C G I L e alcuni degli wi6-
•ioni.sti ]>er la questione del fondi 
confederali Sarà rhiesta una ulterio-
re dilazione alla data :n rui de\t 
«?>«e!e ies« nota la i ispo^ta de'Ie pani 

CONTRO IL GOVERNO DPLIA FAA1E E DFILA GUERRA CIVILE 

Iniziative del Fronte del Mezzogiorno 
in difesa delle popolazioni meridionali 
Appello dell'Esecutivo per un alleanza attiva delle opposizioni 

Marshall prevede 
alfri incontri 

WASHINGTON. !» (A.P.i — I. se
gretario di Stato Marshal*. parlando 
stasera ad un gruppo di giovani don
ne del'a ìcgione del'e au-iliarie ame
ricane. in visita al Dipartimelo di 
S-ato. h2 predetto che altri incontri 
avranno luogo a Mosco fra Mo'otov 
e i rappresentanti occidenta'i. 

Marshall ha accennato al fatto che 
i diplomatici occidentali, che appe
na un'ora prima avevano conc'uso 
'odiern:- riunione con Mo otov. • so

no stati occupati in lunghe discus
sioni ». 

NAPOLI. ». — Si è riunito ie
ri a Napoli l'Esecutivo del Fron
te Democratico del Mezzogiorno, 
presenti il *en. Del Secolo e gli 
on.li Amendola. Cacciatore. Ce-
rabona e Sansone. Assenti giusti
ficati i sen. Mole e Sereni. 

Al termine della riunione è sta
to diramato il seguente comuni
cato: 

«Esaminata la situazione politi
ca determinatasi dopo il crimina
le attentato contro l'on. Togliatti 
e dopo l'imponente manifestazio
ne di protesta svoltasi in tutta 
Italia ,e alla quale anche ti po
polo del Mezzogiorno ha parteci
pato con mirabile slancio, com
pattezza ed energia, l'Esecutivo 
del F.D. M. ha constatato come il 
tentativo, già denunciato dalla 
Assemblea generale del Fronte 

PIANO REYNAUD E PIANO DE GASPERI 
Diamo lo schema comparativo dei piani economici, Reynaud in Francia e De Gasperi in 

Italia, ambedue diretti,' attraverso la compressione del tenore di vita delle m a « c lavoratrici, a 
tentare il puntellamento delle putrefatte strutture capitalistiche delle economie dei rispettivi paesi. 

I due piani rispondono alle direttive di Hoffmann, amministratore del piano Marshall. 

PIANO REYNAUD 

B I L 4 ? f ( I O 

Ltcenriamenrt in massa dei funzionari statali. 

PIANO Fi E GASPERI 

H T A T A L I i 

Licenziamenti dì decine di miofiaia di av
ventizi. 

P O L I T I C A D E I S 4 I - A R I 

Diminunone della refHbtirione delle ore la
vorative, aumento della giornata lavora
tiva, 

Prestito forzoso sui salari e sugli stipendi 
attraverso il piano Fanfani. Rifiuto alla ri
valutazione dei salari, 

P O L I T I C A D E I P R K K X I 

.Abolirtene dei prezzi politici dei prodotti alt-
mentori 

.Aumenti del pane, del gas, dell'elettricità, 
delle poste, dei telefoni. 

P O L I T I C A P R K V I 1 > K S Z I A E J £ 

Diminuzione dei contributi dei datori di la-
coro. 

Nessun aumento dei contributi dei datori di 
lavoro e oyoio alla liquidazione deali enti 
previdenziali. 

esponenti sindacali democri'tiani Captfanf, deputato gollista, ha 
la scissione •indacale, sono dm ri-1 dichiarato anche lui, bencha par 

P O L I T I C A F I S C A L K 

100 miliardi di nuore tane sugli artigiani e sui 
piccoli eommarcianti : 

.Abolizione dell'imposta lull'aumento di capi* 
la*. - ' 

stesso nel giugno scorso, di tra
sformare lo Stato democratico re-
repubblicano in un regime di po
lizia, si faccia ogni giorno più 
evidente e minaciIOÌO, come con
fermano tra l'altro la nuova on
data di rappresaglie scatenata in 
tutto il Pnese e l'offensiva con
dotta in diverse forme contro la 
libertà di organizzazione e i dirit
ti de: lavoratori. Dinanzi a questa 
situazione l'Esecutivo del F.D.M-
ha riaffermalo ancora una volta 
l'esigenza dell'unità di tutte 1* 
forze democratiihc e dell'allean
za attiva delle opposizioni, unita 
e alleanza che vanno rese sem
pre più operanti tenendo nresen-
ti le recenti esperienze di lotta 
nel Parlamento e nel Paese. 

Intanto I*E«ecutivo del F D.M. 
ha esaminato particolarmente la 
situazione delle regioni meridio
nali, e ha costatato come ogni 
giorno di più se ne aggravi la 
tragica crisi in tutti i settori del
la vita economica, sociale e civi
le. spingendo sul terreno dell'op
posizione attiva al governo sem
pre più larghi strati dell'opinione 
pubblica meridionale che guarda
no a] programma rinnovatore, 
unitario e di lotta del F.D-M. con 
crescente simpatia e condenso. 

Guida del popolo 
L'Esecutivo del F.D.M. del qua

le in questo modo è confermata 
la funzione di guida del popolo 
meridionale nella lotta per la sua 
emancipazione, ha in conseguen
za deciso una ferie di iniziative 
per mobilitare tutti gli .Mrati del
la popolazione per difendere il 
proprio diritto alla libertà e ai 
lavoro, e per esicere quel muta
mento radicale della politica na
zionale che il Mezzogiorno oggi 
risolutamente rivendica in nome 
delle sue sofferenze e delle tue 
miserie secolari. 
- Allo scopo di ajwolvere con 
maggiore continuità ed efficacia 
ai suoi compiti. l'Esecutivo del 
F.D.M. ha perciò adottato alcune 
misure dirette ad una migliore 
organizzazione del suo lavoro 
procedendo fra l'altro alla costi
tuzione di una Segreteria perma
nente alla quale sono stati chia
mati l'on. Mario Alicata. il dottor 
Ugo Menichini e ring. Serafino 
Sacchi. 

La Segreteria «ri F.DJMT, che 
prender ial pia »rrt1« contatta 
e«t« tatti i Cernitati praTÌncìali e 
tatti gli •raaaiaari « ftaoa «t i 

Frante «tea»», ha fittalo la sua ar
de in Napoli, Angiporto Galleria 
aumer» 7. 

la nave fascista greca 
amora al largo di Taranto 

* TARANTO. 9.,— La nave auMllaiia 
de'la Marina greca venuta per cari
care armi per I farcisti é rima«ta ar>-
•~o.it oggi al largo de' porto «li Ta
ranto Mentre ir-He fabbricii* *ono 
oro-rei'i'e le manifestazioni dei' la
i-oratori contro '•* permanenza nelle 
«eque territoriali italiane de'la nave 
fa*cl*la. la polizia ha circondato 11 
porto non permettendo a nessuno di 
avvicinarsi Corre voc# che il carico 
di armi dovrebbe e^ser effettuato da 
baiteli! che partirebbero da zone mi-
itarl per impedire al «voratori «d 

• i democratici di intervenire per oo-
j porvisl 

o'iifniirn Rizzo srnibrni'n ormai 
completa m e axe brucili io. 

Pero, a questo punto, Catasta lia 
risentito nettamente dello sforzo ini-

ialc e dopo IMI breve tcnuilivo di 
contrastare il pissa a W'vod ha fini
to per cedere nettamente. 

Allora si e rinvenuto anche Rizzo 
(he ita fatto una gara regolare ed 
ha terminato dietro CAii&truuaiio. 

F a c i l e v i t t o r i a 
Se.lla finale del . 4 senza limo-

iiicrr . gli italiani si ACIIO nfrora'i 
dt fronte gli a-ncricani e i c(«iir>i. 
chi* urci'oiio yin battuto durami* le 
prove prct edemi. 

li risii'wt'o favorevole agli italia-

II ventenne Mario 
pione olimpionico 

Ghella, eam-
di velocità 

ni era quindi previsto Si può aire 
che questa vittoria e stata la più ia
lite delta giornata giacche i ((itn'irn 
atleti della - me,ZY> Guzzi - non tinn
ito mai perduto il controllo dclU, j, ,. 
ra e hanno dominato gli uvvrf*uri 
coiiif hanno voluto. 

La maggiore opposizione l hanno 
uroncata con un serrato tinaie, eh'' 
ha strappato alla folla inglese un 
applauso molto prolungato 

Nel .2 senza timoniere • i nostri 
f'anetti e Boni si trovavano di fron 
te ali inglesi e rjli svizzeri 

Dagli inglesi erano stati p'ò buf-
M»ri in Bancrta Gli svizzeri, da par
te loro, avevano fatto registrare, 
durante le eliminatone, tempi mol
to superiori ai nostri. 

Fino a 500 metri Panetti e Boni 
avevano due lunghezze dt vantag
gio sugli avvtrsari. 

A 1200 metri avevano ancora una 
InnQhezza e mezza. Qui e comin
ciato l'attacco a fondo degli avv r-
tari, che negli ultimi 7V0 metri 
hanno rimontato completamente Io 
svantaggio e sono passati in testa. 
Stroiuali dallo sforzo iniziale, i 
noitn si sono messi fuori della 'ot
ta proprio nel mom'iito cruciale 
res'nndo terzi. 

Anche qutsta rolli , due atleti 
britannici hanno adottalo la loro 
tattica consueta, che l> ha resi fa
mosi: quella di rimanere su p c i -
:»o»»i arrftrofe per frr quarti detta 
gara per passare poi all'attacco 
n*Wu1tima frazione del percorso 

AVJ » due con timoniere « aveva
mo la possibilità di conquistare un 
altro titolo olinipion'co di caimt-
foop'O' infatti ci iroi'ai amo di 
fronte i danesi e gli ungheresi che 

TOMMASO GIGMO 
(Tonlinna In *.* par.. ~.a rnlnnn.i) 

LA vvh.si IOMC nt.u.t: hx. couts n: 

l a Polonia è favorevole 
i 

all'amministrazione italiana 
I Stilo rUninnfì Snvi(ilir.a e i paesi rifiliti dnmonra/.iR 

popolari si sono prommr.iale a nostro lavoro 

I.OXDRA. 9 — N'el memorandum 
rimesso dall'incaricato di affari rìel-
! Ambasciata polacca » Londra. 
Szeminski. ai .sostituti dei Ministri 
degli Esten riuniti questo pome
riggio alia Lancaster House, è detto 

I Dominion bntann.ci — Inrl.a, 
Pakistan, Canada. -Sud AU.cn, Nuo
va Zelanda e Australia — non sono 
tutti dello «tesso avviso. 

Alcuni sono a favore della resti
tuzione della Somalia <• dell'Eritrea 

che il G<,verno polacco mantiene il'all'Italia, ma comunque la magcior 
«.io punto di vista, secondo il qua- p i i r t e d , ta9Ì p r o p U gnano la erra
le darebbe essere affidata all'Ita- _=„.. J , „„ _ , . „ H . , . »„.i,,„„ ^n. 
I-. t „,i .r. j _ - .- ,_. none di un mandalo britann co 
Ita la tutela dei .-uoi antichi po.-.*e- , , , , • . • . . J n 
dimenìi africani. • * u l I a U b , a • *»"v»«o *u Parte d-lls 

La Polonia suxxeri.-ce tuttavia ! I-»bia. 
che venga concesso all'Abissinia un, 
acceco al mare attraverso il ter- ! -ritorto dell'Eritrea e si pronuncia 
•n favore di leggere modifiche di 
frontiera fra eli antichi territori 
italiani ed i paesi vicini. 

Come è noto, diciannove Stati 
hanno esposto ai sostituti il loro 
pensiero sulla futura sorte dalle 
colonie italiane. 

Cinque nazioni dell'Europa orien
tale hanno costituito un solido 
fronte a favore del ritorno all'Ita
lia delle sue colonie in un regime 
ri: amministrazione fiduciaria par 
caat* daU« Naziasi Uaito. 

Non ni a Mesca 
LONDRA. 9. — Radio Mosca ha 

annunciato stasera che Pietro Nen-
ni proveniente da Leningrado, è 
giunto nella rapitale aovictira. 

Radio Mosca ha precisato che ti 
leader socialista. italiano ha tra-
icor/o a Leningrado le giornate del 
6 e del 7 agosto e che. dopo il suo 
arrivo a Mosca, ha visitato I» tom
ba di Lenin ed altre località rimar. 
chtvoli della capitala. 
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F/GURE DELLA STRADA 

Il poeta 
di Libei o Bigiaretti _ 

Matteo Di Domenico. salerni
tano, quarantenne, jm^tiKiatorr, 
c in tan te nìro\<ii:u, e poeta, ha 
rapito rhc. ai filli mimmiici ed 
c-i»'ti<i ilella sua azienda, era 1011-
v cruente riscattarsi dalle • pieti ̂ e 
riti i imnopoli ' /atori di i-an/oni. 
ciilineerc direttamente alle pio-
l»ne cspcricii/c e ispna/ ioni . fare. 
iiiMiniinn. tome fauno le forti in-
(IIIMI'C elir «e imno di metter»' le 
mani sulle fonti di prndu/ione 
delle materie pi ime e di unire in 
un complesso uni<o i \nr i tk-li ili 

l.ivarn/ioiic. Insomma. Matteo D ; 

POIIK ilici) lia compreso , |)(> fr.i il 
piihhlico consumatore fli ean/oni 
r lui clic le canta non d o \ e \ a n o 
r-scrci intermediari: ein< che M-
c'è un artigli < lic aliltia stipulo 
«<cLrliorsi un niihhlieo •idaHo. un 
pubblico .stretlamente interes-.ito. 
per cenio. lin^naL'frio. c-itren/e e 
p i g i o n i alla sua -a r t e . (|ue>ti è 
proprio il nostro Matteo Di f)o-
mi'iiiro del (piale, con un no' di 
p a / i n i / a . \ i roccoli lem la Storia. 

Ma prillili si deve pai lare d'-ììa 
«uà poesin: ilie si CIIINI-C. non 
è poesia rolla, poesia letteraria: 
noti diro neppure rl ir sin poesin 
popolare nlmrno Ferondo il "listo 
dei nir* o;rlilorj di canti foli lo-
risiici. F' una poesia clic Di Do 
menieo ronfe/iona. fabbrica e 
propriamente fa. in mi senso del 
tutto altipiano. . 

Più rhe aedo o rapsodo il No
stro è un cronista. Iir_'e^noso e 
volenteroso Di Domenico fabbri. 
ca nei ritajrli di tempo i versi clic 
irli servono per cantare nelle o s t e 
rie popolari e nei viilatriri. e ina-
jMrì si re-ide '•onlo che lo scrive
re non è aff.ir suo. ma sì inirrirna 
n far da sé come uno che per ri
sparmiare la spesa del l'onera io si 
mrciusti d i sé l ' impianto della 
Iure o si falihrichi uno ..rabt't'o. 
• Di Doiueniro non sente quel rhe 
=i dire il tormento della crea/ione. 
bensì pro\a qi'el calmo piacere 
che. a detta di Flaubert, sì ne oni-
pairiin n quelle ^mediocri occupa 
7Ìoni <he divertono ritit:»IIi.:>'n/a 
con difficoltà nsrevoli e l'-i'inaira-
no con risultati «dire i q m i i non 
r'è nitro da desiderare ». 

Siill'nv vrniineiito del pioni» 
scrive i suoi versi se così voglia
mo ' chiamarli , scjrurndo insieme 
nir ispirat ione il ritmo musicale 
sui quali li canterà. Non è che si 
scriva da sé anche la mimica, ma 
dispone nella memoria di alcuni 
facili motivi, ampi e malinconici. 
di minimo sviluppo melodico c-
di risentita caden /a : meloper 
semplicissime o nenie, che si adat
tano n qualunque metro data la 
facilità con cui si possono con
trarre o distendere. Oppure adat
ta le parole all 'aria deplì stornelli 
del Sor" Capanna, oppure a quelle 
di r r r t ì canti della guerra del ' H . 

Scrive con un mozzicone di ma
tita lunpo tre centimetri sii un 
qualunque pezzo di carta che pli 
rapi t i sotto ninno, s tando sedu
to sul gradino del suo carrozzone 
da 7Ìnearo che potrete trovare in 
Fnsfa all'AIbcroiir o ni Qunrlraro 
o sulla Piazza di Ripnano Fla
minio o di Nin i T.iptirc, piacchè 
non sono le distanze peoernfiche 
n impressionare il Nostro. 

Nella scorsa primavera, di tnp-
pa in tappa, epli è venuto da Ge
nova a Romn spingendo a mano 

.lnnjro le salite dell'Aurelin il car
rozzone (peso q.Ij 18) aiutato dai 
dur fipli e dalla sorella, da to che 
il cavallo col quale era part i to da 
l 'dine pli morì nel genovese; e 
flii<«à quando ne potrà comprare 
un altro. Scrive alla meglio, ma 
sposso i suoi scritti conoscono l'o
nore della s tampa. ITna canzone 
"-he Ta> Di Domenico l'affida al 
tipografo, e così può venderne cen
tinaia di esemplari a poche lire 
l'uno. I"na canzone che è «anda 
ta molto > è qursta che trascrivo 
con la strs=a incerta Mnta«*i. ri
spettata anche dallo s tampatore : 

fa votazione del 1S aprilo 

di donnette, 

l i '«••• fr\ ijriiti * :c yiif* 
t" ' r -••!> jari'r »"> 13<» n t ' > 
\-*> i a i I -»M ì» ts'tt l'i! » •» 

fi M». 
f\ or» te\ urt i t i « n i iw» It T*ì'»ie. 

^ ' • i! 4 ' f ^ r ' M ' j i * : — 1* '* T* e « » V i e 
' • r: firr'n i T I » . »I t"il,I-'» iiV.r p»-.' 
' f -r*. i i ^ : « ' i « u f i i» ii-»*e i < u »*• 
F i v V ?»•*• x/>rt. t t : f f n*i q - n f r ! " . u ' . 

\\ r* \] n - : n « ! j * — T n ' &'**"» «ftf i^ **% 

\ » « i - i -j • ti ns i f r>Tlr» ì >•>••''*'. *'i. 
i •' ITI» f' - n r I ' f j h *i'~"t'-<t 
F /•>•* t tn'ti i -J^n II fff M i* ì>i»r. 

r * r-r» IT rn1-*:* ' i » ir li y r l i T I 
*r n . T»'fV PI'» ' ì » •«! •» T>»»rri » 
" ì :I t f p W i ' i n r*»i3''* 1 *ai- • f»ri 
- r i>-« «» t i ' l ' i T . I : « «<?'!'> « " " > ' ' ?*' • 

• , ' \*-«l "i-»-»"vf» t a»' «*!*•»» ti « v i i ! 
' •' *•" i 3» ti l i V n 4i l V»r' f ' i ! e n f i 
• ,...1 r\m t\ V f : » r'r 1» .»•"»!»•<?« f i 
I i •. \T.* »a*. l'-r; f in • . tc!:i .a rmmt »'. . 

" i r»f»n » '"*'.'"» I" *•'«?'"» » '*' 
Frr-4-» : ci-» !»"•«•. *»i *»;' * T >»J' f 

t - >» V tì-fvu *U <«r» l i >Ji rf.*'.». 
" • »,:«•» : - n V >*:» ?'- ' i r.— '*"«•» 
t \ \ i t o • i<v:»*' . i I i^n . i" «frst'itAr. 

r T n fin £ - : I ' J J I I il p\-* tal »s<'r. 

Ma. se «i tratta di dare J.HO 
«lampe. Di Domenico e soggetto 
alla censura. Deve anda re alla 
1\ S. por far leggere ì suoi versi 
a un funzionario il quale li esa
mina at tentamente e noi dà. se 
crede, il benestare. In questi gior
ni ha dato il benestare pe r una 
cannone su Bartali . ma non lo ha 
dato per una sull 'at tentato « To
gliatti. « Ter ragioni di disordine 
pubblico» — dice Di Domenico, 
il quale cosi non può ut i l iz ia te 
al tro che in pr ivato la sua u l t imi 
creazione. Peccato, perchè vi assi
curo che la canzone è bella. « Se 
nonché, gli ha detto il funziona 
rio, se poi tra pli ascoltatori cV 
qualcuno di parer contrario, TM-

• »ce un litigio, volano i mezzi litri . 
tu capisci...». Di Domenico dice 
fignor sT, che capisce, ma dcntr.ì 
di «e deve pensare che il funzio
nar io non ha nessuna idea di qui i 
• h e sia il tuo pubblico, di operai, 

di ragazzini, tra i 
quale trovare i contrari è un po' 
diflicilc. Pazienza, dice Di Doni •. 
ii ito. Non per niente ha fatto itn« | 
decina d'anni di vita militare irn 
cui cinque di Libia e due di Rus
sia. V.' arr ivato sin nei pressi di i 
Stalingrado con l'Armir. poi ta-1 
gì io la corda, a t t raversò la Ro
mania diiranie In rit irata e tornò 
ni Italia fra mille stenti ed avven
ture superale rome può superarb ' 
nuoci le possiede le risorse di Mat
teo Di Domenico, prest igiatori . 
fra l'altro, che sa t i rar fuori un 
(oniglio da un cappello, l'orologio 
dalla tasca dello spettatore, e. di
re lui. da una paglia far venir 
fuori una trave. 

i: bastassero le avventure sue: 
più tiiigif he quelle della famiglia. 
Da Salerno si erano spiati a ( 'as
sillo e li sono limasti in diciassette 
sotto una casa: diciassette paren
ti tra cui la moglie. Per ognuno 
dei suoi morti Matteo nncora por
ta una stellina d'argento sulla fa
scia del lutto. Sono scampati i 
suoi due bambini : Cosimo, sui 10 
anni, bellissimo e vivo maschietto 
iiifiidionalc. orgoglioso dj «uo pa
dre in ogni lampo degli orchi . Co
simo che spesso <|;ivon< » separato 
d.il padre con sua sorella Teresa 
tviso affilato e fieio. occhi dove 
brilla una intclli"cnza più matura 
della sua età), e Teresa, sui 12 an
ni. è anche giocoliera* cammina 
sulla corda e sa farsela col tra
pezio. 

I n a sorella di Matteo ha preso 
il posto iMln moglie e accudisce 
alle fiiccendc domestiche dentro 
il carrozzone. Né bisogna dimen
ticare il bnrboneino. che è un ar
tista anche |p«. quasi quanto l'in
dimenticabile Capi di «Senza fa
miglia >. * 

< Ci ho impiccato un'ora > dice 
modestamente Matteo, consegnan
domi la canzone elettorale. < Certe 
volte ci metto anche di meno, cer. 
te volle di più >. Lavorare con le 
parole è un mestiere pieno di im-
nrevisti. S p e s o capi ta sulla ta
vola il nodo durissimo clic fa in
ceppare la pialla, capita il matto
ne malcotto che si sfarina. Biso
gna arrangiarsi , caro Matteo. 

L I B E R O B I G I A R E T T I 

LETTERA 
di MAZZACURATI 

RtctoiMmo É puìfblUhiamo: ' 
III ino mg. Direttore. 

I.it l>Tt£a rfi voler pubhhcare sul Sun 
(tornali la attutate nula rttnardanlm l* 
una partecipinone altt Olimpiadi d: 
Londra* 

(.'ama un rilardo, dir il C.O.S.I. al-
tribuni e allo tpedttmmtrr. la catta con
tenente le mie sculture che avevano vin
to it primo premio tifi cuncortn nazio
nale indetto dal C. O. S. !.. è /tinti
la a Londra con un attardo di parec
chi giorni e cioè dopo che la Giurìa 
internazionale aneva già espresso il suo 
giudizio e as'egnatn i premi. Pertanto 
le mie opere non ìiannn partecipato al 
concorto, sebbene ora figurino ugualmen
te nella esposizione di Londra. 

La ringrazio. 
MARINO it VZ/.AC L n ATI 

Rnmit. 2 

Stravaganze estive dell'ultima mu
da parigina 

u 
ÌLA PAROLA D'ORDINE DEI LAVORATORI SOVIETICI DOPO L'ATTENTATO 

JNel nome di 
finire prima il Piano v> 
Come fu appresa la notizia alla " Dynamo „ • " Pravda „ e " Isvestia „ dedicano 
colonne e colonne di spazio - Un anziano operaio delle officine "Kirov,, ricorda 

21 piorno dopo l'attentato 
contro Touliatti — scrive .stillo 
« Pravda * il compagno Poleroi, 
corrispondente di officina — i 
medici e o'i infermieri del pron
to soccorso della Dunamo ebbe
ro un bel daffare. Durante l'qra 
del riposo, infatti, centinaia e 
centinaia di operai e operaie li 
avevano assediati per sapere, 
sidla base del bollettino medico 
pubblicato nelle edizioni maftti-
tizie della stampa soi'ietica. se 
le ferite riportate dal compagno 
Togliatti erano o no mortali. 
Era difficile ai medici dare un 
parere sicuro, cosi insufficien
temente informati, ma gli ope
rai volevan sapere lo stesso: 
< Vi r rà Tooltnfti? ». 

La notizia la avevano appre
sa il giorno prima, dalla radio, 
e la mattina stessa dalla 
< Pravda >, die era uscita 
aprendo la sua prima pagina 
col telegramma che Stalin ave
va inviato al Partita Comunista 
Italiano. Il telegramma era sta
to composto su due colonne e 
nel grassetto spiccavan le pa-. 
role che ci han riempito di gioia 

e di orgoglio, le parole che Sta
lin ha scritto in nome di tutti t 
oolscet'ichi: 7in.se hihimil «ora-
ri.se Togliatti II nostro amato 
con.pagno Togliatti. 

< / commenti della stampa 
La « Pravda » non è un Gior

nale di formato molto grande: 
ha solo 4 pagine, di sei colonne 
l'ima e il sito notiriario e .sem
pre molto conciso. /\ tutte le no
tizie. proreiif/auo esse dall'estero 
o dait ' iutei.ui, ucriira in genere 
poche righe. Ma per l'attentato 
a Tooliaifi i compaont redattori 
dell'organo centrale del Partito 
bolscevico non han fatto certo 
questione di spazio. Il 15, oltre 
al telegramma di .Stalin, la 
r Pravda •> pubblicò quattro ti
toli a due. C'era la cronaca del
l'attentato. la mozione «ppro-
t 'ata dalla direzione del P.C.I. 
Grande rilievo venirci dato al 
movimento popolare di protesta 
che, alla notizia dell'attentato 
criminale, s'era acceso in tutte 
le città d'Italia. Il primo bol
lettino medico sulle condLzIoni 
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IT. PROBLEMA TUDILT/JO NAPOLETANO 

Dal 960 a Napoli si parla 
di "risanamento urbanistico„ 

11 sistema della posa della "prima pietra,, con vermuth finale 
Un concreto piano rerjolatore - Dai fascisti ai democristiani 

NAPOLI , agosto. 
Il Piano regolatore, studiato dai 

migliori tecnici napoletani subito 
dopo la Liberazione, aflconta tut
ti i problemi classici della rico
struzione partenopea. Non si trat
tava solo, infatti, di rimettere su 
le case abbattute dalle bombe del
la guerra; si trattava e si tratta di 
rivedere nel complesso una situa
zione che è drammatica fin dal 1860 
e che le distruzioni belliche han
no reso ancor più insostenibile. Ba
stano pochi dati per descrivere il 
disordine edilizio che afTlifige da 
quasi un secolo la nostra città. Nel 
1871, dopo un censimento, nella so
la sezione Montecalvario, che com
prendeva 5021 famiglie, furono rin
venute ben 213 abitazioni nelle qua
li risiedevano due famiglie, 23 abi
tazioni con tre famiglie, 3 con quat
tro famiglie, una con cinque fami
glie e persino una con sei fami
glie! Questo è un dato-indice che 
nel corso della più recente storia 

di Napoli, lungi dal niig'i«rare, s'è 
aggravato ogni giorno di più. Nel 
1921 la disponibilità di vani per 
persone, rispetto alle condizioni so
ciali, era la seguente: 

Categoria 

Beniilinti 
Indsitruli 
Prolunonuti 
Commirciiati 
Iniijmntl 
Impitgiti 
Ptnjiomti 
Olirli 

Vanì 
per 

i 
? • 

disponibili 
persona 

2.50 
2.33 
1.93 
1.52 
1.05 

- 0.57 •" • 
' 0.43 

0.34 

A questo quadro spaventoso bi
sogna as"Umscre le distruzioni del
la guerra voluta rial fascismo. Co
si, quando i " tecnici democratici 
napoletani si accinsero a studiare 
il nuovo Piano regolatore della 
città, un quinto della consistenza 
edilizia cittadina era stato imiti 
lizzato, oltre mezzo milione di per 
sone si trovavano a vivere in cui ajcrxtrj 1941!. 
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PALLONI GONFIATI DELL7ANTICOMUNISMO USA 

LA MATA BARI ELETTORALE 
nasce e Iramonla in America 

Miss Bentley ha raccontato alla Commissione per le attività anti
americane un romanzo giallo rosachelo stesso Truman ha smentito 

(Nostro serv iz io part icolare) I 
NEW YORK, agos to - Il 30 lu

glio SOITSO w i M Elisabeth Bentlei/' 
deponeva davanti la Commissione 
senatoriale per le attività antiame- | 
rietine. Le sue rivelazioni furono i 
stupcfacinti La stampa americana' 
te ne impossessava con avidità feb- ' 
brile dondo in pasto ai cento mi
lioni di lettori americani l'avven-' 
ti.roiì romanzo della blonda d n t - ' 
tiloarafa di New York. Per un mo
mento tutto passò in seconda linea 
nco't Stati Uniti; il rincaro dei i 
prezzi, l'inflazione, la Convenzione 
d» Wailacc. i diritti dei negri I 

Miss Elisabeth Bentley è una don-, 
va trentacinquenne ancora piacen-. 
te ma'arado la sua età. biondissima, • 
r c i t f eccentricamente. .4lta, ha un\ 
po' il tipo di « ran ip » c h e ostento • 
con evidente compiacimento Ai 
giudici della commissione d'inchie
sta essa ha narrato la sua stona ' 
d'amore e di spionaggio. Nel 193$. 

ha detto la miss, si era iscritta al 
Partito comunista americano dove 
ebbe modo di conoscere un certo 
Jacob Colo*, ora defunto, del quale 

si innamorò perdutamente. Jae>'b 
l'attrasse nella sua vita dando i n i - , 
zio al suo grande romanzo d'avren- j 
lurii. Jacob Colos. dice la b i c n d » - j 
sima miss, era uno dei capi della j 
rete di spionapgio a favore dell'URSS 
e si servì di lei per raccooliere no- \ 
tizie che lei dava puntualmente, j 
Secando le deposizioni di miss B c n c - j 
Icy il Partirò comunista americano] 
aveva stabilito dei 9contatti* con\ 
la Casa Bianca per mezzo dei qual i | 
nel 19-fO i j o r i e t i c i rtMJcirono ad im
possessarsi del cifrario segreto di
plomatico americano-

Naturalmente tutte le informazio
ni raccolte da questi fortunati agen
ti venivano passate ai russi regolar
mente. Come, la Bentley non Jn ha 
detto, ma non rimane che crederle 
suUa parola. I segreti che questi 
intraprendenti egenti riuscirono a 
carpire alle autorità militari e poli
tiche degli Stati Uniti sono dame
rò sorprendenti. Vanno dal cifrario 
segreto, ali* formule della bomba 
atomica. 

Intanto; mentre i segreti • ìe for
mule di formidabili i n r e n n o n i pat
tavano con sorprendente faciliti lo 
Atlantico verso il cuore delta TI os
sia, fioriva sempre p iù la passione 
d'amore tra Colos e la' Bentley. Fu 

in questo periodo di dorata felicità 
che un altro uomo, il Remington, 
s'innamorò di tei • per i suoi begli 
occhi fu indotto a tradir* il aito 
Paese. Il romanzo diventava tempre 
più avvincente. Gli Stati Uniti han-

' n.-> finalmente trottato la Mata Bari 
• della seconda guerra mondiale. Ma 

a differendo detta prirwi e p i ù fortu
nata della prima, ella non finirà da 
vant i al plotone d'esecuzione, 
Kl IMé. dopo clic U Keminoton 

aveva trafugato le formule della 
bomba atomica. Colos improvvisa
mente muore. L'antma della « miss > 
si oscura (E' sempre lei che raccon
ta). ti dolore di lei e infinito come 
infinito era stato il suo amore. In 
questo stato di estrema disperazione. 
si fa strada la luce della redenzio
ne. Ella confesserà il suo delitto 
contro la Patria. L'amore per la 
Patria sostituirà l'amore per Jacob. 

Si presenta al Federai Bureau of 
Investtgation (Ufficio centrale del 
Controspionaggio) e narra la sua at
tività e quella degli altri agenti. La 
questione d pirtata di fronte al Giu
ri che deve giudicarla II Giuri ef
fettua le indagini e la rimanda a 
casa dcfincndo'a * un'allucinata *. 

Passano tre anni. La storta è di
menticata da tutti, nessuno aveva 
creduto alla donna dai grandi occhi. 
Ma in questi tre anni gii avvenimen
ti internazionali ed interni hanno 
deviato la rotta Ora la storia di miss 
Elisabeth Bent'.ey potrebbe servire. 
IMI lotta contro il oomunismo e la 
Unione Sovi/ftica è nella sua fase 
più acuta, occorre un'atmosfera di 
psicosi bell ica per far pasir.rc l e reg
gi militari, per decidersi alla rottu
ra con l'Unione Sovietica, per getta

re fango sui comunisti e su Henry 
Watlace c h e s'appresta a convocare 
la sua Convenzione per lc elezioni 
prossime IM Bentley è rintraccia
ta si rimonta la macchina dello 
spionaggio, la si co'ora d'amore, di 
dolore, di pentimento e d» redenzio
n e . intrugl i sempre ben accetti dal 
gusto ho'luuoodiano degli americani 
e il runico e fatto ftcminoton. il 
vecchio innamoralo e disposto a col
laborare all'opera (forse avrà riscos
so anche una bella somma). Ed il 
20 luglio i dirigenti del Partito co
munista americano sono arrestati. 

Non sono arrestati (Strana piu*ti 
zia americana) gli autori confessi 
della loro attività spionistica: la 
Bentley ed il Remington Ma Tru
man s'ini-arica di smentire la inve
rosimile storia d'amore e di spio
naggio. In una conferenza slampa, 
due giorni fa, Truman ha detto: 
« La questione delle spie attualmen
te in d'rcussione al Conpresso, non 
costituisce che una manosa (tei 
repubblicani, una semplice mano
vra elettorale per non far discute
re il piano contro l'inflazione». 

E non risulta che Truman sia co
munista. sino a questo momento. 

RA.VnOI.PH FRANKLIN' 

Dimmi trll ftiquiiitari dell» Commtidnne per le attività «ntU* 
aarloua Mito B H U W rtecoat» f» M a «uri» yalltlca-acatlaeaUll. 

que per vano, e oltre il 72 per cen
to della popolazione viveva (e vive 
purtroppo) in condizioni di « affol
lamento » assoluto. 

Un piano regolatore moderno. 
studiato tenendo presenti le esigen
ze elementari di vita delle classi 
lavoratrici, non poteva non tener 
conto dei ìuiovi problemi che han
no afflitto fa città, ma non poteva 
prescindere assolutamente dalla 
questione <• storica •• della ricostru
zione napoletana, questione che ri
sale, come s'è visto, al 18G0. Fu 
ciò che appunto tennero pres».-nte 
i tecnici democratici napoletani, e 
fu la prima ragione perchè la loio 
opera provocasse tante polemiche 
e trovasse tanta resistenza neg'i 
ambienti capitalistici e lìnan/iari. 

Niente slanci lirici di •• città del
l'avvenire -, nesMina visione di 
• metropoli tentacolare •: solo un 
carattere modesto ma tecnicamente 
efficiente, che aderisse ad una real
tà immanente: questi i caiatteii 
normativi del Piano regolatore stu
diato. 

Il piano si proponeva di risol
vere iiibito i problemi ìmmeuuli 
senza peraltro perdere dj vista o 
compromettere i futuri piani di 
sviluppo della città. Fu studiato un 
piano di finanziamento graduale e, 
dopo alcuni mesi di proficuo lavo
ro, la prima Amministrazione de
mocratica partenopea, al tempo dei 
C.L.N., sottopose al governo il pro
getto. 

Qui cominciò la lotta furibonda 
contro il Piano. Interessi formida
bili si opponevano, cosi come si 
oppongono ad ogni forma di orga
nizzazione, ad ogni ordine moder
no nel Mezzogiorno: la realizzazio
ne del Piano, sapevano bene gli 
speculatori, avrebbe compromesso 
per sempre i loro laschi affari sul
le miserie del popolo. Come Dio 
volle, e sotto la pressione (?ellc 
masse popolari, il Piano fu final
mente approvato da Roma. Con la 
approvazione del Piano furono stan
ziate dal Governo anche le prime 
cifre per la sua realizzazione e fu
rono approvate dalle autorità tec
niche centrali e provinciali anche 
alcuni progetti particolari: via Ma
rittima, Stazione ferroviaria, Cir-
cumflegrea. Mostra dOltrcmarc. 
Monte Echia ed altri importanti 
progetti, t ra cui la sistemazione a 
parco popolare del granrle bosco di 
Capodimonte. 

Superati gli scogli centrali, pa
reva ormai che tutto dovesse fila
re liscio o almeno senza gravissi
me difficoltà. F, invece non fu co
sì: entrò in lizza con tutto il suo 
peso negativo l'Amministrazione co
munale di Napoli, in mano ai mo-
narchici-libcral-qualunquisti prima, 
e in mano democristiana, poi; fu
rono cacciati dal Governò i parti
ti dei lavoratori e vi si installa
rono i rappresentanti diretti dei 
grandi gruppi capitalisti. Il sabo
taggio sistematico alla realizzazio
ne del Piano trova vie e mezzi im
pensati. Prima delle elezioni del 2 
giugno '46 pareva ch e i democri
stiani si battessero per la Circum-
flegrea (una grande opera di a l
lacciamento ferroviario che colle
gllerebbe tutti i comuni flegrei), 
dopo le elezioni furono proprio i 
democristiani a mettere a tacere 
la cosa. Prima del 18 aprile si ria
prirono le cateratte delle promes
se: « faremo questo, faremo quel
lo ». Dopo: niente. 

Allo stato attuale tutto è fermo. 
Ma i democristiani e i loro al

leati al Governo. s e sabotano la r i 
costruzione di Napoli, sono sensi
bili invece alle cerimonie di • po
sa della prima pietra • o dj • vi
sita ai lavori in corso». Di tanto! 
in tanto arrida infatti a Napoli un; 
ministro o un sottosegretario, vuoi" 
democristiano vuoi pisello o repub
blicano. Si svolgono in queste oc
casioni cerimonie indimenticabili: 
il ministro, col codazzo delle au
torità comunali e provinciali, si 
reca sui cantieri e 11: discorsi, ban
diere e vtrmuth finale. In questo. 
come in altre cose del resto, se
guono a puntino gli insegnamenti 
Uttorl. 

PAOLO RICCI 

rfi Toolinffi era stato pubblica
to a due colonne r 111 neretto. 

E il piorno dopo, il 16, dicci 
delle rctiftqitattro colonne dei -
In « P r n r d n » cran dedicate alle 
rencioni, interne e in te rmuio-
tiali, contro ti l'ile a t tenta to . 
« fw/!(/iin?tone del popolo xorfe-
fico per il vile attentato» pro
clamava un titolo a sei colonne 
su tutta la seconda panino. Gli 
operai soHcftcl appena diffusa 
la notirin l 'at 'ctnii conitncutnta 
in tutti i luoohi di lavoro con 
comici .spoiifonct. Xcroei Frnn-

tot>, operaio da trenta anni, bal
zò su e dttse « Il nostro stadili-
mcnto, compacpii, si chiama Ki
rov, perche (pici nostro Gran
de capo fu assassinato da un 
aqcntc della reazione interna
zionale. In quella occasione tut
ti noi operai e lavoratori ci sia
mo slretti ancora dì più intor
no al nostro Partito. Lo stesso 
accadrà oqni in Italia >. E Ta
tiana Rodionova. operaia d'as
salto, anfiiunsc « Vorrei .stringe
re la mano a tutti i comunisti 
d'Italia e dir loro: siate uipilt 
<*omuacrm contro la reazione. Di-
fendete i vostri capi ». 

E in tutte le città dell'URSS 
oli operai e i lavoratori sovie
tici hanno reamto coitalmente 
alla notizia: dalle fabbriche del
l'URSS ordini del m'orno e mo
zioni salutavano i lavoratori ita
liani in lotta e assicuravano lo
ro che i lavoratori dell'URSS 
seouivano con affetto la loro 
battaglia contro la reazione ita
liana e internazionale. 

Con affetto i lavoratori del
l'URSS seguivano le notizie sul
la salute di Togliatti. Tutti i 
bollettini medici venivano pub
blicati e finalmente la « Prav
da > potè annunciare con gioia 
commossa "S'è alzato per mez
z'ora Togliatti; gli han consen
tito di leggere qualche giornale. 
I medici hanno delle speranze ». 
E la stampa sovietica continua
va a tenere in primo piano le 
notizie provenienti dall'Italia. 
II IT la " Pravda » dedicò 8 co
lonne agli avvenimenti italiani 
(con 18 titoli a una e due co
lonne) e 7 ne dedicò l'« Isve
stia » ornano del .oot'cnio rfel-
l'URSS: il 18 V- Isvestia > diede 
.? colonne e la <- Pravda > 2: il 
20 le colonne utilizzate furono 
rispettivamente 2 e 2 (lo stesso 
giorno P- Isvestia » dedicò 5 ri
ghe composte su due colonne 
alla crisi di Berlino); e il 21 la 
• Pravda •» pubblicò su due co
lonne di spalla in prima pagina 
il messaggio che il Partito Co
munista Italiano aveva inviato 
al compagno Stalin. 

Una grande notizia 
Nei giorni che seguirono, la 

stampa sovietica pubblicò ogni 
giorno, con titoli a due colonne, 
le notizie riguardanti la salu
te di Togliatti. Scrivevano di 
quello che aveva detto, di quello 
che aveva mangiato, di quel che 
i medici dicevano. Finalmente 
la <• Pravda » potè pubblicare 
il bollettino finale col quale l 
medici che avevano in cura To
gliatti annunciarono che il fe
rito era entrato nella fase della 
convalescenza, e l'intervista che 
in quella occasione il dott. Spal
lone concesse al nostro giornale. 
Fu una grande notizia, quella. 
per i lavoratori son'effet come 
per &&1H italiani. 

In^Plfi i comizi, in tutti gli 
ordini del giorno, i lavoratori 
dell'URSS avevan chiaramente 
affermato che l'attentato contro 
il compagno Tonliatti non era 
un colpo diretto al cuore del so
lo P.C.I.. ma di tutto il movi
mento democratico del mondo, 
contro la democrazia e In liber
tà di tutte le nazioni. E fu per 
attesto che in centinaia e centi
naia di fabbriche gli operai e i 
tecnici, non appena appreso 
dcll'attr-niatn si impegnarono a 
finire in anticipo la norma di 
lavoro che per loro era stata 
prevista dal piano auinquenna-
ìe. <r Nel nome di Togliatti fi
nire prima il piano » fu la pa
rola d'ordine di migliaia e mi
gliaia di lavoratori sovietici. Al 
file e criminoso attentato biso
gna reagire rafforzando il mo
vimento democratico internazio
nale. han detto i lavoratori so
vietici, con questo loro gesto, ai 
lavoratori di tutto il mondo e 
ai lavorator i italiani. 

\ì 
(lì 

MtìrìnnsUe £asme 

Al Festival interiMzlounle del c inema che si è tenuto nel nievp 
•itiliMI a .M.irl.mske l . a / n e hanno partecipato tutte le ni.iRKlorl nazioni 
proiluttrlct: dall 'I ' .R.S.S. ajcli Stati Uniti d 'America , dalla t r a n c i a 
all'Italia, alla Polonia, alla Cecoslovacchia, alla Svezia, alla Dani . 
marca, al l 'Inghilterra. (>c»un.i ili queste nazioni ha presentato sullo 
schermo del fest ival t propri prodotti più significativi , contri
buendo al pieno successo della mani fes taz ione rhc , «eppure orga
nizzata »u un plano mrerlore a quel la che avrà luogo a Venezia In 
agosto-se t tembre , e serv i ta egreg iamente a porre In risalto le tarat-
tcris i ic l ic fondamental i del le varie c inematografie partecipanti . 

A questo sropo, un ott imo mezzo di or ientamento è c o s t i t u t o 
dal l 'attribuzione del premi , spec ie de l principal i che . rome g l i è 
stato pubblicato, sono andati ad opere di grande r i l ievo artist ico e, 
ins ieme, umano e sociale . 

Cosi e s ta io per L'ULTIMA T A P P A , l ' Impressionante e s u g g e 
s t i vo lilm polacco che già venne t empo addietro presentato a Roma, 
In visione privata, a cura del l 'Ambasciata di Polonia, o t tenendo un 
caloroso successo . D iamo qui ai nostri lettori una del le più signi
ficative inquadrature del film che, come b noto , svo lge Interamente 
la propria azione nel campo dt concentramento e di annientamento 
f emmini l e ist i tuito dal tedeschi a d A u s c h w i t z . 

N o n minore signif icato ha il premio (per la mig l i ore regia) attri
buito al merav ig l ioso film di Will iam Wvler I .MIGLIORI ANNI 
DKI.I.A NOSTRA VITA, già presentato sugl i s c h e r m i italiani a l a 
fine del la s tag ione . A n c h e di questo film a b b i a m o già parlato .1 suo 
tempo, ni.t l 'occasione g i u n g e opportuna per sot to l inearne aurora 
una volta II carattere di eccez ional i tà nel confronti della proriuzionp 
hollvvvoodiana « s t a n d a r d » , dalla quale I .MIGLIORI ANNI DKM.A 
NOSTRA VITA si distacca d e c i s a m e n t e per II senso di real ismo con 
cui 11 regista affronta 1 problemi , tragici e dolorosi , del dopo guerra 
amer icano , specie in rapporto al la di lagante d isoccupazione e alla 
minacc ia di un nuovo conf l i t to . Come si r icorderà, gli Interpreti di 
questo film sono Fredric .March. Mvrna I.-»y, Dana Andrews , Teresa 
Wright ed it supermut i la to Harold Russe l l . ' 

t'n premio part icolare , d e n o m i n a t o « d e l l a P a c e » , * stato a r r 
e n a t o al film s o v i e t i c o I.A QUESTIONE R U S S A , tratto dal l 'omo
n i m a , famosa e d i scussa c o m m e d i a di Cnstantin S lmonov . F* un 
film po lemico che rlTela 1 retroscena del m o n d o giornal is t .ro a m e . 
r lrano . at traverso le v ic iss i tudini di un giornal is ta II quale , i n s i s t o 
In Rnssla al lo scopo di raccogl iere mater ia le per un l'bro di propa
ganda ant i soviet lea , r imane ta lmente colpito dagli aspett i posit ivi 
del la vi ta russa c h e . a l r i torno, nonostante le m i n a c e l e e i riraM*. 
si rifiuta di assecondare le intenzioni del suol edi tor i . Rispetto a'la 
commedia , il film — diret to da Michele Ronm — presenta un fini i* 
or ig ina le (il giornalista r h e viaggia per gli Stat i Unit i portando a 
conoscenza del vero popo lo amer icano ! • cose v i s te In U.R.S.S.). 
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Notizie del teatro 
Una lezione per tutti 

Il numero dtt.i attf>r< d.tnccupMti è 
in Itili» trtnil.turno Uniti htnno it-
pn'a In potuto) ticcuptrn tltrore. al
cuni in q-jtìl* miniera che tono U catt 
di doppiatilo, ma molti, troppi ancora, 
che non saptnanr, fare altro che i! loro 
mtsl.ere. tentano e tptuo non ci rit-\ 
scar.o p:ù a niptre difnstctamente pò- '• 
r>trt. Ritotr.a (are qualche cota per] 
q'ittta trnte. In America, al tempo deli 
yem Deal, u-.a certa sitnora fi fla-\ 
nazan costituì una compitila, the pr.i\ 
prete il nome di Federal-thealre. tutta ' Spettaxeli estivi 
Hi attori, reti'ti. tecnici disoccupati. I. \ 
portò it teatro m tiro per lutti thi 
Stat; l'aiti recitan-io m latte le Im- I 
tue, per tutte le comunità itramere. ] 
in tutti i d.aletti. dando ipetiacnlt 
perfino pedatotici. contro le malattie 
neneree. contro il fatritmo. eri. Il Fe
derai theatre fu aecuta'o di comunhmo 
e temilo d'ordine di R ath nfton. Ci] 
da ptntare eh* lutto ria tornato come 
prima, ora. Comunque t et perimento-
retta ed i una lenone per tutti, lo 
perno che anche qui. da .ini. f u pet
tinile fare qualche cota m quello ten
to Giorni fa ho amttttn a una recita 
del Carro di Tttpi che daoa « Roman 
Ucnmn > di Ronetta. Era uno spetta
colo fitto con pochi * non eccellenti 
àtteri e mane di filodrammatici par-

rochiali e campa tnoli Quello carro i 
eo'ta allo Stalo * milioni. Se quelli > 
milioni fonerò affidati ad un retpt'n j 
wahiìe potrebbero inneee che durare un I 
r-icte. dar lanr.ro per * mesi. « anche] 
per un anno I.' questione di studiare1. 
la cota concretamente, a fondo, di at-\ 
fidarla a trnte capace, che volita ten J 
tare Jetrer-menlo. Perche la brettone Cemgreum ImterMXWimle ieì Teatro — 
del teatro non non fa ina fa nottra ) 

xn d"«ttfir» » di E#t»r William; N'I » 
roll'ilon» Ffg»»» di Bompiani •, e ?\ 
un volume com»n*nt» 1» op«r* m-j'iiyt 
ai Salterò? e uno c«n ti t*»tm 4i 
Annuirti Nrl'a collezione Tfatrn ijj Ri-
d'ntl usciranno » Riccardo II » 1 SM-
k-npearr. e e Don Giovanni » .1i M'Vier». 
nelle tradjzloni di C V IvyjT.ci 

profitta* Voi pensiamo che molti sa 
rel'hem in quitto senso i tr*>t>entionati ' 
r p*ca la specnlatione. (I. I.l. 

Dopo li i Segno » di Sh»*f«pr»re mn 
d»To !n serra con ottima »vcce**c i 
Tri'st» njovl *p.-tt»'\>.l - it i»! si prT». | 
rano- m S. M n:»to Corglo S-rehlrr 
tr.rtur* m sc»r.a « ?/>v£%s%:n'e n»ll» I 
rattfdra!» » di T a F.-»t A Vicenza, i 
nel teatro Olimpi'^, "alttnl dirigerà: 
Va Ed'pn TU i i. Sofocle ron zleoto Rie-1 
ci. Meme rVnw.st * »a-a Frn»M A Ve- J -, •»_--__ t/j-jJL-..'-

pr»j/X(e a»n nnn 1 " « » • • • • »»»•»» ~--j 

L'Istilnto Interna*.onile dei leairn. 
che ha tenuto nelle scorar »ettimanr .1 
• no Congrego « Prapi ht irnn r.«;i. i 
tuoi latori Ir» i r-<.iit«t• ottenni <n. 
no m primo l'info r!a »e?r*i»rr I*. io-
Mitazione di un Centro H ir.fn-m«» . .i. 
' « • c m i . o i i l f |>er ,! te urei t t. .ci -
t e n e ài f ic i l i t i -e gli »<«mi ••• .1.11-
ps^me tett-ali T i \c ten'i n«ei.. -i 
r*ppt"»enUle I latori <it\ ( on*re- o 
cr iaa presieduti ««Ilo •. r.nor<- m'.< • 
J ì*. Pne»telf. virc-p r«i ,cn e <.« 
Armind balarrnu 

r.'-ri* IT'aita %%T\ presene con uno 
s-Kttaeo'o di Saltini « Iji Tvrte di Pi 
i n o » di O P Cinerari, uno di Strehler 
r II Curio» di Gozzi e uno di Còtta. 
proba hi m'nte « I *ej per*9a»ggt t di P:-

| rande] !.-> 

Temtrm attmpet* 

• T."ulii3Jo numere di M»»»H» eontle-
xv t II Precetto » di ' Ka.'ka, Old* • 

1 B u r i j l t . U O r s a m t *Mbv.»cs «R-trtt-

Con t Tte 'ime • / yen- I.F.- » di 
Ssrfijm e '« e Foli* d Ch» I!M • -.» 
• ò r u d o n x il Te . t 'o V rnhiai-.t .' l'r«-
ga Ita chiuso I* snt • ì i f i n r !l • .-
tolta'.j e il Kemorn. Di»».l!f> 'leait-
da cam-Ttì costituiscane. 1! .ru.ipr. ivi' 
ovinrttme dei trtitri ifm.i-ip.s . rNe 
seno. I*I.e,a* *> :estr, «'.V>J>. l'altra 
f r a a l f txtiWMion* ! -«Mlf cco t l^rar . 

. 4 " . .><>tó,f*j; \ . .-*•«.>•• se 
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