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I TOSITI 
Prima che il Carducci pussas«>e 

.ìll.i parte inoiiuicliic-a e si inu
la v-e ila < Cintatoli' della Lihci-
I.I > in < Mi-iii'itii'llo della rea
zione* (II'SCIÌSM: e fustigò l'Italia 
del suo tempo così di\ei-.,i dagli 
ideali del Itisoi^iineiilo, e colpì 
in pieno ladini lati del costume 
(lie con .sciilloieo giudi/io definì: 

Due cose sono immortali in Ita
li. i: l'Aicadici e la camoria >. 

L'on luì un uomo di dotti ina 
geniale ed un po' <cs|ioso>, l'ci n-
uomisla Ma fi co l'iiiiliileoni definì 
esattamente il sistema in cui una 
elasse dirigente spogliava meto-
diiauicntc il Paese a mezzo dei 
pubblici potei i disti uggendo ogni 
sensd di legalità senza catarsi del
le condizioni delle elassi più di
seredate: < Le leggi si fanno iu 
modo da dividere il Pucbe in In
sali «' tosatori >. 

Queste definizioni ci si ripto-
poiignuo \ i \ e ed attuali allorché 
studiamo il < Piano » l'anfani per 
la ricostruzione edilizia. Molte 
• litiche .sono state mosse a tale 
p'ogello e fra le principali la 
l'ìffìcoltà oltre che l'ingiusti/ia di 
l'ii.iiiziare le costruzioni con un 
:sparmio obbligatorio imposto ai 

In oratori che fruiscono di bassi 
i-ilditi e quindi di bassi consumi 
(OII il risultato pratico di gravn-
te non .solo sul tenore di \ita dei 
lavoratori ma anche sulle indu
strie che piodueono i beni che 
non potranno più essere con
sumati. 

Se si reputa difficile che mi 
(pernio o un impiegato postino 
sottoporre il loro bilancio ad tuia 
deciirtu/ione forzata cli'irt-20'• pa-
ladossnle diverrà la situazione di 
coloro che avranno la < fortuna > 
di wdersi assegnato un alloggio. 

Calcolando che gli alloggi as
segnati abbiano la composizione 
minima di tre vani ad un costo 
di lite 400.000 per vano e con un 
importo coinplcssho di 1.200.000 
lire hi quota annua di ammorta
mento corrisponderebbe a circa 
w.000 lire. Detratto il contributo 
dello Sialo risulterebbe a carico 
dell'assognatario un esborso mi
nilo dì lire 50.000. A questo im-
pittio" occorre aggiungere le spe
se di ' manutenzione, portierato. 
acqua, ecc.. che possiamo calco
lare nella1 cifra approssimativa 
di lire 20.000 avendosi un totale 
generale annuo di lire T0.000. 

I/Istituto Centrale ili Statisti
ca cali ola che una fatuiirlia ope
raia composta ilei genitori e tre 
figli minori fruisca di un reddi
to mensile medio di circa 40.0UO 
I»T ili cui 1r000 vanno «pese per 
l'alimentazione atta a fornire il 
minimo contributo di 2.600 cala
ti- individuali. Con il rimanente 
modesto margine di settemila li
re mensili, margine rlie tende a 
diminuire per il giù inÌ7Ì.iti» .ni
ni "nto del prezzo dei prodotti a-
limentari la famiglia deve prov
vedere a tutte le altre necessità. 
ivi compresa l'abitazione. 

Prima dell'ultima guerra nion-

• l'alc In .stessa famiglia < tipo > 

fluiva di un reddito che le per

metteva di' stanziare in bilancio 

i' 14*~£ per l'affitto, i1 che corri-

«•nonderebbe all'incirca a "0.000 

'•re annue attuali. (Mia simile de

curtazione imposta iigsi e traclot-

i i in termini di «tenore di esi

stenza» porrebbe alcune drastiche 

alternative: o rinunciare a tutte 

le spese che non rientrino nel ca

pitoli e alimentazione ed allog

gio >, e cioè niente abiti né cai-

• ilare né istruzione medicinali li

bri. ecc.. o diminuire gli nliinen-

t» al di-otto del limite fisiologie»». 

ii infine dare un cab in rabbioso 

•Ma e fortuna > e rinunciare al

loggio. Poiché tutte e 're le ipo

lesi dovranno essere rifiutate la 

maggior parte dei e fortunati > sa

rà costretta a. cedere ad nitri la 

a-scgna/ionc in modo più o me

no clandestino creando cosi un 

movimento di speculazione e f.i-

*<n<{3 usufruire del Wiiitagirio 

• Iella ca-=a non i più bisognosi ma 

«oloro che dispongono di niag-

s;or reddito. 

Il epìann» Fanfani. che, l'ab-

h'.inw precedentemente dimo

strato. scarsissimo sollievo offri

rà alla enorme schiera dei senza 

lavoro, e che permetterà di av. re 

una abitazione a chi meno ne m-

i essita ed a spc-c dei più disere

dati. rappre<cnta un notevole 

« ontribuk) alla politica antipopo

lare del governo democristiano 

« In* con ritmo «empre più duro 

schiaccia le forze produttive ed 

impone miseria alle classi lavo

ratrici e anemia cronica al p a c e 

Pienamente giustificata è quin

di la lotta dei lavoratori e dei lo

ro rappresentanti nel parlamento 

contro questa forma di camorra 

e comprensibile se non gin-iifi-

cabile è anche l'ottusa • acquie

scenza dei 307 della palude che 

l'hanno «ottenuta senza validi ar

gomenti cosi come sempre difen

dono con bufalina ostinazione ogni 

provvedimento dettato dalle caste 

privilegiate contro le ma^ii po

pola l i 

' n £ R O MONTAGNAM 

IV DI IVI OSCA A X OHI E OKI LAVORATOMI IT4I,IAM 

13 ambasciatori chiedono T"tla F,ìr,e"ze in !"tto 

di essere ricevuti da Stalin m funerahd• Giuse^e Rossi 

Reazione a Varsavia sulla fase attuale dei colloqui - Il doppio giuoco 
degli Stati Uniti e Vatteggiamento contradditorio degli " occidentali „ 

0AL NOSTRO CORRISPONDENTE 

VARSAVIA. 14. — E" probabile 
che t tic rappresentanti occiden
tali si incontrino oggi nuovamen
te con Molotov. Si ritiene che gli 
occidentali chiederanno un ìncon-
tio con Stalin. 

L'atmosfera intorno ai colloqui 
ili Mosca cuntinua intanto a man
tenersi estremamente riservata. Al-
l'infuori dei laconici comunicati uf
ficiali. nulla di più si riesce ad ap
prendere. NCEIÌ ambienti politici 
ili Varsavia e di Praga si è molto 
reticenti a fare commenti sull'esito 
dei colloqui, ma si condannano de
cisamente quelli che vogliono crea
re intorno ad essi una atmosfera di 

pessimismo. In particolare il «• Glos 
Ludu », organo de! partito operalo 
polacco, polemizza aspramente con 
il * Dailv Herald » 

Il quotidiano londinese ha affer
mato che 1 colloqui di Mosca non 
devono ritardare la costituzione 
del governo tedesco nella triznna. 

Occorre finirla — dichiara > Glos 
Ludu - — con !a politica del falto 
compiuto, se si cerca una via di 
collaborazione, sen/a secondi fini ». 
In sostanza, il giornale esprime la 
opinione degli • ambienti colitici 
orientali sulle cause che hanno de-
teimmato il passo degli alleati a 
Mosca, cause che si possono rias
sumere: 1) nel fermo atteggiamen-
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FAME NEGLI STATI UNITI - Due dirigenti sindacali, nonostante la 
pioggia, attraversano le vie di New York con cartelli sulle spalle su 

cui è scritto: « Abbasso i prezzi! Non comprate carne » 

lo sovietico sulla questione di Ber
lino; 2) nella volontà di pace dei 
popoli; 3) negli interessi elettorali 
di Truman che sente di essere di
ventato In troppo impopolare per 
la sua politica guerrafond.ua. 

Commenti del « Glos Ludu » 
Ttispondendo sempre al <- Daily 

Herald » che aveva dichiarato: « La 
Unioni* Sovietica può essere com
pi esa. se lo vuole, negli accordi di 
Londra e di Bruxelles sul problema 
tedesco », » Glos Ludu » afferma che 
- se si vuole lu collaborazione oc
corre discutere su un altro plano». 

Il fatto che la stampa occidenta
le tenga un atteggiamento incostan
te e contraddittorio (quella france
se ottimista, quella inglese, in ge
nere, pessimistai lascia pensare — 
si dichiara negli ambienti politici 
di Varsavia — che ciò può essere 
causato oltre che dalle ben note 
divergenze esistenti nel campo im-

tiamericane sta usando la indio 
Mma tattica politica di Hitler, di 
Mussolini, di Goering, di T'jjo e 
dt I "anco. E.ss;> ni ira a far uiviro 
\ . ire la legge Mimdt-Nixon ( he 
permetterà, tacciandole di sovver-
sivi.sino, di proibite tutte le at
tività democratiche qunle primo 
pasro veiM) la costituzione di uno 
Stato leazionario di polizia. Die
tro la spalle di questo Comitato 
Ftanno i capitalisti internazionali 
e i fabbricanti di cannoni, i cui 
utili ondeggiano a secondo dell'an
damento della erisi internaziona
le e dell'intensità della campagna 
anticomunista, il cui unico scopo 
ò quello di generare confusione 
nella mente del cittadino ame
ricano ». 

« Noi sappiamo che ancora 11 
dado non è stato tratto definitiva
mente in favore della guerra >•, ha 
continuato Wallace, aggiungendo 

penalista, anche dal fatto "riTe "gii [che H Partito progressivo ameri-
'cano si erge fra il mondo e una 

Un fiume di popolo saluta lo scomparso • IAI bara portata a braccia 
dai comparai della Direzione • U omaggia del Sindaco, dei soldati, 
dei partigiani - Delegazioni sono giunte da tutte le regioni d'Italia 

•mericani tentino di usare per Io 
ennesima volta, la loro tattica delia 
guerra dei nervi costituita da « al
ti e bassi » propagandistici. 

La manovra americana potrebbe 
essere quella di voler dimostrare al 
mondo che la Casa Bianca vuole 
la collabora/.ionc- (vcùi colloqui at
tualmente in corso a Mosca) ma 
questa viene ostacolata dall'ostru
zionismo sovietico (eventuale rot
tura dei colloqui). Questa ipotesi 
non esclude però che gli anglo
americani posano battere altre 
strade, che i colloqui portino real
mente ad una conferenza a quat
tro ed a risultati positivi. 

CARMINE DE LII'SIS 

terribile catastrofe. 

E?co il saluto che il compagno 
Lvimo ha portato, a nome del Par
tito Comunista e dei lavoratori ita
liani alla M.lmu del compagno IJiu-
•eppe Rossi: 

A nome del roinpnpno Touìiutli 
e della Dirf:ione di I P.C.I., io por
lo il /rotinio, uffvttuoso. estremo 
tubilo «I coinpayiio .temi lo re Giu-
<< ppt' Rosai, combattente esempla
re della cntiNu dei liiroratort e del
la democrazia italiani!, militanle 
deroto del Partito coni mi usta, di
notate dì primo piano della lolla 
di liberazione nazionale, capo tifi
la ylorio^u e rittoriosa iiistirrezif»-
iie fiori ufiiia, membro della Dire-
:ionc del P.C.I. 

La sua morte è «UH perdita ora-
ri.v.N-ima per il Partilo, c'ne enti 'ama
ca ionie la sua pia (/rande fami-
ylia; e tuia perdita orarissima nvr 
la causa della libertà e deH'iiidi-
peiidcnru nazionale, cui egli dedi
cò In/fu la'vita e per cui sacri/i
rò, nel carcere e nella cospirazio
ne, i s>toi anni migliori,- è una per-
•fila {/rarissima per la democrazia 
italiana, per cui egli arerà dila
niato il popolo ad oryanizzarsi, a 
combattere e a rlitccre. 

Per noi, anziani del Partito, che 

lo abbiamo acuto compagno ed 
amico negli anni oscuri dilla dit
tatura fuscsla, la sua vita resta 
i.<empio di dtrozioiie illimitata nllu 
i aiiaa del Incoro, della liberiti e 
di Un /ilice. 

JVr i gioi-um, clic a migliaia e 
a ideine di migliaia, al suo (ipp> I-
lo ed al ilio «.sciupio .sono rimiti 
ad uigro.ssare li file dei com
battenti jier la liberta e la gm-
.sfiria, fa riia del compagno Ko-.-
si r < .sii (.'sciupio ili «pianto possa 
fa fide di Un operaio iul/a mii-
st<z:a e nella bellezza della cu ma 
«itila propria cla.s.st. 

Compagno KOS.M. nel durti l'estre
mo idlnto, u nomi dei tuoi rei citi 
e gioram compagni e umici di 
Partito, noi .sappiamo quale ruolo 
fé tini morte lascia fra le nostre 
file; ruoto dijfjicilintiite colmabile. 

Eppure, sull'esempio della tua vi
ta, a cui nessuna dirtieollà mai par-
re insuperabile, (ascia che io. a 
nome di tutti i compayni di Par
tito. vrcnda £oI<niie impegno di de
dicare tutta la nostra forza «l'ani
mo per essere degni del militan
te, del combuttente e di'! dirtuenn 
della elasse operaia e di i tarora 
tori italiani, oliale tu tosti 

Lascia che io prenda solenne im

pegno di dedicare tutte le nostre 
|or:e perrlit' il ruoto clic tu lasci 
sia al più pn.sto colmato, perche 
il tuo noiio di battaglia fia al più 
proto coperto da einfiiifiin r mi
gliaia di .mori combattenti, chi ti 
posMiuo di guarnenti sostituire. p« r-
efic l'opera a cui tu desti tutta la 
rita non debba per la tua morte 
ustnrc nemmeno per un istante. 

Qtusfo impegno, compagno Ros
si, io pr< ndo .solf unemi nle nf co-
spitto de'la tua salma, duranti al 
popolo fiori ntiuo di cui fu sei /i-
gtio e die lauto amari, alla pre
si nra delle delegazioni renate da 
luffe le pam d'Italia a ri aderti 
«.stri ino, e u/fi fliioso omaggio, lo 
prendo impipilo a nome mio e di 
tuffi i eouipagiii del Partito, lo 
prendo con l'animo e il proposi'o 
con cui tu assumevi tutti gli im
pegni di Pertifo. Questa è garanzia 
clie l'impegno sarà niantenufo: fr-
ilrJnif nti, ferinamente nian/enufo, 
compagno Kossi. 

Un discorso di Wallace 
sulle « spie sovietiche » 
- - • - - • • - • - ' • - - <• • „ " 

NEW YORK. 14. — Nel primo 
discorso pronunciato alla Radio 
e diffuso a tutta la Nazione dopo 
la Convenzione del Partito pro
gressivo Henry Wallace ha di
chiarato che lo spauracchio dif
fuso dal Comitato parlamentare 
per le attività antiamericane sul 
conto delle cosidette « spie sovie
tiche» è ispirato dai guerrafondai 
e che « il capitalismo intermzio-
na'e costituisce davvero una g;a-
ve m naceia incombente sulla sal
ve i.za de' mondo ». 

« II Comitato per le attività an-
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Ritiro improvviso di Nuvolari 
dal XVII Circuito di Pescara 
Taruffi e Villoresi rimangono i favoriti - Avremo la sorpresa francese? 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE -

PESCARA. 14. — Il Circuito di 
Pescara prende il via domani alle 
ore S. 

Purtroppo -si apprende all'uifima 
ora che il grande favorito, Tazio 
Nuvolari, ha annuncialo di ritirar-
ti.dalla corsa. La decisione è stata 
preta probabilmente a causa del 
orare malessere che ha colto il cam-

stazioni sono sempre state però tali 
da non presentarlo oggi come un 
pericoloso concorrente. Resta sol-
tahte da vedere alla prova la winc-
c/:ina. che la stampa parigina in
dica quale ultimo gioiello dell'indu
stria francese. RostCr, che. dovreb
be essere il caposquadra della pat 

no a netto sfavore di quello che dà 
credito ai nostri uomini e alle no-
strr macchine le caratteristiche dei 
bolidi francesi conosciute ancora a 
metà e non ancora collaudate su cir
cuiti nostri ,c- in special modo, su 
quelli del tipo pescarese. 

Il Circuito di dom'ani dovrebbe 
dire — è uellc generali aspettative 

una parola nuova sull'efficienza 
tuglia (comprendiamo anche l'unica 
DelLgc) ha un ruolino di vittorie 

pione durante le ultime prove. oer|"» terra straniera che lo presentano^delle Ferrari e delle t>erfezionatc 
le esalazioni di gas. A sostituire qaatc guidatore d'eccezione. Cisitalia e Mascratl, Risponderà a-
Yurolari lo .Ferrari ha chiamato i 1' vronostico non è facile come'gli interrogativi? 
Sommcr -lpuo sembrare a prima risia; gioca-' m. t, 

La bella gara, che vedrà alla pnT-[ - ^ _ ^ — 
lenza ben je.».«anlacinquc macchine - ^ ^ _ ^ _ _ ^ _ _ _ 

NELLA GERMANIA ANGLO - AMERICANA 

Mezzo milione di tedeschi 
manifestano contro la fame 

IVeg;o%i di speculatori assaliti rialti affamati 

FRANCOFORTE, 14. — Mezzo 
milione di tedeschi ha ieri manife
stato nelle varie città e nei centri 
minori della Germania occidentale 
contro l'aumento dei prezzi e con
tro la miseria. 

Lo stato di acuta tensione stabi
litosi fra la popolazione a seguito 
della situazione di squilibrio pro
dottasi con la riforma valutaria an-
glo-franco-amerieana, si è tradot
te in una ierie di agitazioni. Seb
bene il malcontento popolare non 
abbia mancato di rivolgersi contro 
gli speculatori i cui negozi .sono 
stati assaliti dagli affamati, la rea
zione popolare si è diretta soprat
tutto contro il governo militare 
anglo-americano. 

1 lavoratori dell'Assia hanno or
ganizzato numerosi cortei, con car
telli nei quali si chiedeva agli ame
ricani di desistere dalla tattica del
l'indugio, da essi adoperata per ne
gare l'istituzione di un consiglio 
legislativo dei lavoratori, già ap
provato dal governo tedesco del 
Land. 

Da Berlino si ha intanto che il 
Comandante sovietico generale Ko-
tikov ha ordinato al Sindaco rie ila 
ciuà di scongelare a partire da do
menica prossima, data jlla qu ile i 
vecchi marchi dei risparmiatori 
tedeschi saranno trasformati n«"i 
nuo\i attualmente in corso a Bel
lino, tutti i depositi fruttiferi in 
vecchi marchi e di concederne sen
za limitazione di sorta, le disnoni-
bilità ai legittimi proprietari 

I-A POLITICA DI DE «ASPERI 

la produzione industriale 
è diminuita rispetto al '47 

L'indice dHIa produzione Industria
le Italiana calcolalo riall'Isniulo- Ccn-
Iralc di Statistica ha M'cnj'o nel me-
~c dì Ritiene l"Hil un lcsccro aumen

to (pari ali'1,9 per cento» rispetto al 
illese di iii-.csio ed ima diminuzione 
del 5.4 per cento in cor.frcnto al int-
»e di giusto tleT'ahno" sco:sO Gli ln-
,lkl della pioduzione delle Industrie 
mi't.iliin flci.i. «!«.• Icilio Ji'llp carta. 
le>,lii ed "luti lene nei Io stesso pe
rielio. sono In aumento rispetto al 
mise di masplo. menile 'e industrie 
?he laverà.io mmeiali non metallici 
i le indii'-liie chi.il ielle segnano di-
miiui/loii' iIspettivamente deU't.3 p-"r 
.-«nto e del 7.4 per cento 

Rispetto al primo semestie de'lo 
jnno scosso si sono verificate s»nsi-
i-ili tiiminii7Ìoni tie'l.i piodnrione del
le Industri*- del le^no (19.6 per cento» 
e ncl.'indiif.ila lt-->«.||p (6.2 oer eentol 
tn questo settore la diminuzione più 
Icrte si è ivuta ncll'industi ia della 

canapa elle fi 6 ridona del 113 per 
renio ed In quella «Ielle fibre tessili 
arjlj'ciall per la qunle la contisi/io
ne ractfiun^e 11 18.4 pei cento. 

IMCIIIARA/IOM DI RONCHI 

La tessera annonaria 
non sarà ancora abolita 

L'Alto Ccmmi-.;.:. io deH'Aliinenta-
none piof, Itonclvi ha dichiarato ieii 
che non è ancora possibile pi eveder-» 
una pro-sl.i.a line de! razionnmen'.c 
«lei pane e delia pa-ta 

I consumilo!! «..iranno quindi co-
-iretli a < , j P c r : t r v i, . t . ^ . i a anno- j t . r a O I 1 - , e 
iiarln p«'r diverso tempo .incoia 

TEMPESTE E INONDAZIONI SU TUTTA L'EUROPA 

Migliaia di senza tetto 
per il maltempo in Inghilterra 

Ecatombe di bestiame nella Scozia - Furiose pioggie 
in Francia e in Germania - il maltempo in Italia 

Tempeste ed inondazioni — l e ' In Italia la furia del maltem- ! 
resjjiori di que.sta estate che può | pò è tuttavia di minore intensi- j 
dir-i certamente la più fredda del i là. A Roma una violentissima1 

secolo 
mente 

I / o mai»*»* io 
«lei p o p o l o 

FIRKNZE. 14. — Per tutta la 
giornata di ìeu e 'ino alla faida 
sera la salma del compagno Giu
seppe Ro.ssi ha ricevuto il conunoi-
-o omaggio di migliaio e inijiiiaii. «li 
cittadini. 

Nella camera arden'e approntata 
nella .-.ala delle riunioni della Fe
derazione comunista, pi estava ser
vizio d'onore un picchetto di parti
giani in divisa. 

Stamane le scale che pottano 
pila carnei a aulente hanno accolto 
un Lungo corteo «ii donne e uomi-
•n che <i i ecavano a tributare l'ul
timo omaggio al grande compagno 
«li tul i ì Involatori toscani. 

La compagna Ivana 
Nelle Manze della Federazione. 

vicino alla cara Ivana, la compa
gna di Jto-.si. che piangendo tosta
va • per le ultime ore accanto al 
maiito, erano ad attendere anche 
essi la bara di Giuseppe Rossi, j 
compagni Luisi <Longo. Giorgio 
Amendjla, Renato Bito.-s-i. Vittorio 
lìardini, Giulio Monteln'ici, Dino 
Saccenti, Pietro Ristori. Nel primo 
pomeriggio tono giunti a Firen/t» i 
compagni Pietro Secchia. Giu.^ppe 
Di Vittorio. Caccmpuoti e l'onoie-
vole Poi cari di Parma. 

Fin dtflle prime me la Camera 
ardente, le .scale, il cortile dnlla 
Camera del .Lavoro, apparivano 
copei te «la centinaia «li corone di 
fiori. Tra je prime è giun'a quella 

del compagno Togliatti, 
l«i'jind> quelle del Comitato Cen
c ia ie e della Direzione «lei P.C.l. 
'«piella de l'Unita, del Comune e 
'nella Deputazione provinciale. C'o-
j:one MI .o .state inviate «In tultri la 
I Toscana, «la en'i pubblici e privati 
1 «• «la 'utte le organi/za/ioni popo
lari e democratiche. 

I teledrammi tìi cordoglio sonn 
pervenuti numerosi anche . ieri: 
nella mattinata ciano giunti quelli 
iella Direzione «lei P.S.I.. «I°l Con

s ig l io Provinciale d e. e del vice 
I Presidente del Consiglio Piccioni. 
; All'ingresso della Fedei azione 
i Comunista è Ma'o collocato un to
ltolo con gli albi per la raccolia 
! nelle firme: pei'.-onahtà del mondo 
nolitico. dell'arte e «Ielle scienze vi 

Jl...nno apposta la loro 

Folla in attesa 
Mìe 1«> via dei Servi appariva 

stiaordnióriamenie di po-
atte^a di accompagnare i 

ha V suo svolgimento proprio quan 
do era appena iniziata una vasta 
polemica sulle necessità di costrui
re ij, Italia degli autodromi capaci 
e perfetti che permettessero un re
golare svolgimento di un certo nu
mero di gare durante i mesi inver
nali e che poxcstero quindi fornire 
quei coefficienti necessari alla-for
mulazione del diagramma di perfe
zione e di rendimento al quale le 
macchine nostre e straniere sono 
sfuggite da anni 

La scuderia Ferrari, con le sue 
collaudate 2000. presenta, dopo l'ab-
btndcno di Nuvolari. una rcppls di 
•* coraggio: Biondetti e Cortese. A 
questi due campioni la Maserati op
pone Gigi Villoresi, uno dei favoriti. 
il pioranr Ascari, uscito malconcio 
da un incidente occorsogli nei giorni 
scersi nel Modenese, e il coraggioso 
Brarro; lutti e tre temibilissimi av
versari delle Ferrari e aspiranti al 
grand? altero. Ad un gradino più 
giv la scuderia torinese della Ci-
sitaVa 1200 con la quale, nella prime 
Giornata di prove Scagliarmi hm gi
ralo sui 13', che ha per alfiere il 
romano Tcru.-fi. Accento i Ini. olir»* 
a ' Bernabei che ha desinto b"*ona 
impressione nelle pror-*. lo sfortu
nato Bracco che con 'a sua corra 
intelligente seppe dimostrare al 
Gran Premio Bari coni** l'flrp.infr 
bolide torinese po<sa ccmp'T'rc. 
con più di ima probabilità di SMC-
cesfo. cos le Ferrari e Ir Maserati. 

Questi i rappresentanti dell'auto-
mobiltsmo e dell'industria Italiana; 
ma sarebbe un errore non parlare 
anche delle macchine francesi e dei 
temibili concorrenti d'oltr'Alpt? che 
*i dicono sicuri di un'affermazione 
proprio a Pescara. 

Chi sono LOH reati e Rosìer che 
piloteranno le due Talbof? Il primo 
•» conosciuto sui circuiti italiani, già 
da una diecina d'anni; le tue pre-

GRANDI MAftirKSTAZIONI DI SOLIDARIETÀ* NELLE CAMPAGNE 

I braccianti del Nord sottoscrivono 
a favore degli affamati di Andria 
La Confida ha chiesto di trattare - L'incontro atterrà dopo lo sciopero del 21 

'riamente la più ireaua uei i w>. .~i numu una viuienii^^irnii • AH* ir 
— hanno colpito special- j grandinata si è abbattuta improv- ! . ,^ n , j" t n ̂  
in queste ultime ore va- j vivamente sulla città dando luogo'~ ( o jj, "a 

ste regioni del continente europeo, j in più punti anche a principi di . iòn(.rali 
L'Inghilterra è il paese più du- allagamento. . \ AU'e n d n l p o rtone della Fedpra-

ramente colpito dall'inclemenza ì A Torino sì registra una tem- ^lone Comuni*-.-» e uscito il feretro 
del tempo. Migliaia di persone toerntura veramente eccezionale, La via de' Servi nereggiava di 
senza tetto, oltre mille miglia | r>er la .stagione. I! termometro popolo dal Duomo a pu.zza delia 
quadrate ' Hi terreni sommerse 
calle acque. 45 ponti travolti dal-

che in questi giorni ha -esnato SS Annunziala Una inimen-a folta 
come massimo 18 gradi accenna :.tendevi il oas-aggio del traspor-

Gran Bretagna e la Scozia: ecco 
i primi risultati delle costanti 
oio22e che hanno provocato i 
danni più disastrosi che siano 
mai stati registrati da cinquan
tanni a questa parte. 

Le notizie che si susseguono! 
drammatiche dalle zone inondate.! 
• i n a l a n e un tragico aumento! 
nell'ecatombe di bestiame con in-j 

j teri armenti annegati e trascina- '• 
iti dalla corrente dei fiumi in' 
I piena. ; 

In Francia, gii esperti di meteo- . 
. - - - • " — ; — I rologia sostengono che i primi; 

La Federazione Nazionale Brac-'i pioppi socialdemocratici e di destra Jacomeitl. secretarlo del PSI ».- Si'or.e Ìdiec« giorni di agosto sono stati 
cianti ha lanciato un appello penda tempo stanno organizzando nei ri-1 Ma Jacometti ha dichiaralo chef' D ' 1 1 oiovosi da dieci anr.ì a que-
apnre una sottoscrizione a favore | * " a r t - j de". Partito Socialista .questo col'oqulo ha avuio carature j s*a parte. Sulle Alpi francesi una 
dei condannati dall'ingiusta " s«»n- Prendendo io spumo dalla lettera ;«ssclusiv-imcite private, smentendo; improvvisa tempesta di violenza 
tenza di Andria. L'appello imita i «?he r«L"nknc del Socia'.lsii» inviò ch«". siano in corso Iniziative per un UCCpZj f,n; li0 ha provocato la mor-
hraccianti e i salariati della Valle al PSI al.:ndomani «ie! ConSresso di • V""£ma

1TJ:nI0 d e l s°cia:HU a- <ocial-|,c d J 3 5 0 M c o r e sorprese duran-
Padana ad organizzare un grande ««mova levitandolo a troncate o?nI ia t r n o cra lei ' Je il pascolo. 

• . . _ . ; » - » manovra dtl saraga.tian; e affi- w 

le inondazioni ai confini fra la [ .incora a scendere. Bufere di ven- '•'• funebre, .-m m; rcinmedi delle 
lo si abbattono ad intermittenza * l P - lungo tutto il percorso. 
«•lilla città «">a via de' Servi a piazza della 

A Cremona il livello delle ac- '-berta il feretro ò stato portalo 
nue del Po è molto aumentato. 1 ~Pa,'a da Lon-o. Secchia, Novella. 
tanto da sommergere gli i-olotti i if onilnu.i in i.a pag.. i_a cnlonnai 

La Carta della gioventù 
è stata approvata a Varsavia 

Essa sarà sottoposta all' approvazione del 
Consiglio economico sociale dell' O.N.U. 

movimento di solidarietà 'rapporto coi PCI la stamoa saragat- ' 
La Confida, da parte ?ua. non ha liana ed indipendente <i e sblzzar-

tìa rr>h*»it:tiv<, di convoa'iaie ad 
lima jediceiVe « Co=-irucnTe de: 

cosiddetti 

VARSAVIA, 14 — Al termine dei diritto all'istruzione generale: 11) 
I«*i giorni di lavori del Congresso ampi privilegi in materia cultu-

La Germania ha registrato l e i internazionale delle gioventù U\o- rale e sportiva- 12» assicurazioni 
socia" oiù abbondanti piogge dell'anno, jralriei è stata approvata una «Car-

^videntementetreppa fiducia nel ,iia Ieri a tira,* lc più strane i l » - | i u « , i «.uppi cosiddcitf auiono- A-Berlino si è avuto un v io l en - j i . dei diritti della giovrntò ». 'd^anic^Flwm^m*££H!M 
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- • • - - ' - ••'•••••••••••••'••••••••••••••••••••iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiMiiiiiMiiiMiiiiiiittiiiiiiiiiMfiMiiiiiiiiiiiiiiiifM>iiiiiifiiiiMitMi'P<'<rtecipato 446 delegati in rap bracciantile del 21 pross'mo. Essa 
ha chiesto alla Federbraccianti un 
incontro comune. Ma i braccianti 
hanno risposto che se la Confida 
avesse voluto veramente trattare lo 
avrebbe potuto fare quando la Fé--
•ierbraccianfi, a suo tempo, si di-, 
chiaro disposta ad intavolare le 
trattative. L'organizzazione dei la-

fra ggono 
ai giovani 

matrimonio; 14) 
con
aiuto 

BK.IF. - fa tlibrra Ttdtrwunt I- | 
taluni Potttlrfrafomti » ft.munnn ài • 
antr ulttnulu dal Vimttrn Ir'imlmo la ì 
tnictintone di un acconto di duemila 
/.»•* tu tttntuah comprtenre *Ar»nir 
da corriiponritre a tallo ti ptrtontU > 
nitro il li ignito. 

In qntrto annuncio Ci tono Ire buf'r 
ti l-a t nltianont non i aflatin libtra 
ma e letata alla d e ; 2/ La Itdtra ' 

COMOPIEIIE 
ai disoccupali; 15) retribuzioni 

Z the nel minimo assicurino un 

voratori della terra ha perciò f?tto 
presente di esser disposta ad in-' "on« i"»» i «<«* frdrratmnr ma an 
contraisi con la Confida solo dopo *r"pp*ttn di cmmir, , j, traditori del
lo sciopero d»l 21 e cioè il 23 agostc.t '""•" «»«'*«•*'«*; >> f* r"» /ro,«a». U 

^ ^ _ ^ _ _ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I rdttanr.nt non ha oltrnatti ntancnt 
, i ina lira dal Ministro, t.r dutmxla /ir» 

' I tfjnalÉÉBlMralSfi IB^MVrAfM I M > n o u " ?""> * **m«/ic» antinpo per 

nm^km i l D ( I ' '** ' " * l*r tH>1'* ' * ' ' ' **>P*-di di alo-
WHRf II r . J> la • | ilo e rfj iftttmbre. 

~ i L'on. Fatture crtdt tnirftnftmrntt 
Il ristarno dell'attiviti politica prò- i th, i pntttltfrafenici tlano dt*p»*ti • 

vocato.da! Ferranosto non h» fatto1 nmHrrn ptr un r>iar/o di Imticttiir. 
cessare le manovre e le pres*ion4 che | Con eh» capitano • ckt, p*r an 

piatto di Unticchit 
ptta Vanita tmdacala. 

o 
DOPPIO GIOCO - /.Twaniii „ è 

attorta toltanlo itri cht raamtnlr. dtl-
Ir tanft elettriche decito dal toot'nn 
di rat /anno parte i tarataltiam « è 
contrario airinttrttte fentralt dtl Pat
te »; che etto farwritee il mnnoporr. 
dei /rotai mdatlriali in una attività-
chiane dell"rcnnomia nannnaìt. cjit 
raumento < e da_ nltnrtn tnptnr.rt, t 
non di poco, a quanto appare net'**-

'prescntanza di 46-nazioni, e che 
' '".)" W T ? « * '°.""rULT-lT "«" iè i i , a , 0 presieduto dal franex-se 

r.„n>,„d,. Cht il footmo nn„ *i e «a- !Gu>' De Botsson, ha fissato i se 
r.ato im,^rt ali, antnde titiiruhe e (guenti quindici punti, diretti a adeguato tenore di vita. 
n, ha i.nrct «oi>ifo la tx.u,nik . p,r- tutelare e a potenziare la lotta La carta verrà sottoposta alla 
,hè qnt*u, dim*»uertUht che m liaha Ideila gioventù lavoratrice del approvazione del consiglio sociale 
ttamn Ito 1,-nlarrt dairarvrt un toner- mondo 
no the ntlTinltrtite crJlttfm tappia I 
taf Ilare le unfn.e a chi voglia afog- ! . . . . . . . , , . 

ha Untalo di rom- ' iettar, Teconomia generale dtl hottrr. J ftCl. liberta di parola, di Stampa e 

1) Pienezza di diritti democra-
cd economico delle Nazioni Unite. 

Pat idi pubbliche riunioni; 2) diritto di 
n accordo^ ,t'tTÒ.,^*!!..*a^.A"?:..tJ. jpartecipare alle elezioni politiche; 

u.m. in malafeift i tninirtri tarafattiam 
che tanno parte di nn tr*>rtno tentane. 
dei nt*i*iope.li*ii deli'elettricità, o è in 
malafede l'I W4n.ti the i Tonano a/-
frale di ovetti mlmtlri. 

Probabilmente tono in malafede lat
ti e due. Il doppio gioco, di todditlare 
i mainati dell'elettricità e di farei »«-
pra i piatniflei per mfinoer!>iare co
loro the hanno citato « tnciallrta », r.on 
ó altre eh* malafede. E «porrà aitai. 

3) abolizione delle discriminazioni 
razziali e religiose; 4) diritto di 
organizzare in tutto il mondo as
sociazioni giovanili; 5) diritto al 
lavoro; 6) parità di retribuzioni a 
parità di lavoro; 7) abolizione del 
lavoro dei fanciulli: 8) adeguate 
fficilitazioni ricreative; 9) ampio 
addestramento professionale; 10) 

PIETRO SECCHIA 
ha scritto per < l'Unità » 
una serie di articoli sulle 

« Esperienze dello scioperi» 
del 14 latrilo». 

Leggete MERCOLEDÌ' 
il primo artìcolo. 
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