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Numero speciale per il 
1° maggio con il discorso 
di Togliatti su Gramsci 
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AVANTI UNITI NELLA LOTTA PER LÀ PACE, LA LIBERTA', IL LAVORO! 

I lavoratori di tutto il mondo celebrano le loro grandiose vittorie levando in alto la bandiera della 
solidarietà internazionale - Le manifestazioni in Italia - Solenne lancio della petizione di pace 

DAMOSCA 
MOSCA, 30 aprile — Bisogna 

vivere a Mosca la vipitia del 
Primo Maggio per avere un'idea 
della gioia febbrile, con cui l'in
fera popolazione prepara la gran
diosa celebrazione. La ; capitale 
del socialismo ha parato a festa 
tutti i suoi quartieri. Dovunque 
si innalzano enormi, luminosi fe
stoni rossi su cui appaiono parole 
d'ordine lanciate dal Partito bol
scevico e dalle organizzazioni di 
massa, e frasi celebranti le gran
di vittorie del socialismo. 

1 ritratti di Lenin e di Stalin 
sono esposti su mille palazzi e 
fanno loro corona, gli altri capi 
amati dei lavoratori sovietici, Mo
lotov, Vorosciloto, Berta, Zdha-
nov, fra trofei di fiori e una selva 
di bandiere rosse. Anche i negozi 
tono infiorati. 

La Piazza Rossa è di una sgur-
Oiante bellezza e festosità. Sulla 
facciata del A^useo Storico si er
ge un gigantesco .ritratto dj. Sfa.-
lin. Davanti allo storico tempio 
di Sdn Basilio -è «orla, per wcun-
lo una piramide luminosa, che 
illumina l'intera -Piazza Bassa.. 

. Intorno,-nella Piazza, sono gli 
stemmi di tutte • le Repubbliche 

• federate, simbolo della Ubera fra
tellanza che lega-i popoli diversi 

: e lontani dell'immensa Unione-
La popolazione, virtualmente 

'in festa da. vari otorui, esprime 
la profonda gioia per il benesse
re economico e culturale conqui
stato. Si balla in ogni club, an
che nelle strade. Il centro di Mo
sca i brulicante di popolazione 
allegra, che canta fino a tarda 
notte. Questo è veramente un po
polo libero, sgombero da preoc
cupazioni, tranquillo, sicuro del 
proprio avvenire, fiero di essere 
alla avanguardia del progresso 
• Avevo visto Mosca nel '45; og
gi l'ho ritrovata più Grande, più 
moderna, più ricca. 

Per valutare meglio il " livello 
di ' benessere • dei lavoratori, ho 
fatto un giro nei prandi magaz
zini rigurgitanti di oggetti di ogni 
genere. Sono affollatissimi e per
ciò ai i reso necessario da tre 
giorni proluiioarne l'orario di 
apertura fino a mezzanotte. Tutti 
vogliono acquistare qualcosa • di 
nuovo per il Primo Maggio. Ho 
visto migliaia di coppie operaie, 
con i figli, comprare gioiosamente 
di lutto, dai generi di abbiglia
mento ai giocattoli, dagli orologi 
alle biciclette, dalle moto alle ra
dio, alle macchine da cucire, alle 
rejere • elettriche, agli apparecchi 
fotografici, ai magnifici tappeti 
permiani. Si ha qui un'immagine 
immediata dell'elevato grado di 
agiatezza raggiunto dai lavorato-

;ri soviet ìcì. -
Domani tutto il popolo di Afo

sco sfilerà festoso sulla Piazza 
'Rossa e acclamerà il grande ar
te/ice del nuovo mondo sociali-
sta, Stalin, assieme ai più tenaci 
eroi del lavoro e ai migliori co
struttori della nuova economia 

Alla eccezionale manifestazio
ne parteciperanno i vittoriosi re-

' parti dell'Esercito Rosso, vigile 
• sentinella della pace, che sfile-
' ranno agli ordini del comandante 
' della guarnigione di Mosca e sa-
' ranno passati in rivista dal gio-
' vane Ministro delle Forze Arma

te, il maresciallo Alessandro Vas-
• silieeski. ' 

Vassiliewski ha lanciato un 
proclama alle truppe, in cui de-

: nuncia la politica aggressiva dei 
circoli dirigenti degli Stati Uniti 
e il Patto Atlantico, « che rap
presenta una seria minaccia alla 
pace *, e invita i soldati a mon
tar buona guardia contro i pre
paratori di una terza guerra 
mondiale. 

Ad ogni modo le minacce dei 
guerrafondai non turbano la le
tizia e la solennità con cui i la
voratori più liberi del mondo si 
apprestano a celebrare questo 
primo maggio e a riaffermare la 
loro «ollOèwifta con i loro /roteili 
di tutu i petti. . 

Da Mosca socialista, immagine 
il una i l t i m nuova, invio ai la
voratori Ht-Hent il mio affettuo
so salalo, nelle certezza che la 
causa é*Ó* HWrrà e della giusti-
r ia trionferà anche in Italia e in 
tutti I paesi ancora oppressi dal
lo sfrmtmhentm capitalista. <-* 

Le città e i villaggi di tutta Ita 
Ha vedranno oggi i cortei, i comizi, 
le feste di moltitudini immense di 
lavoratori é lavoratrici. La Confe
derazione del Lavóro ha fissato tre 
grandi parole d'ordine per le mani
festazioni di oggi: lotta per la FACL, 
contro i guerrafondai e gli imperia
listi di tulio il mondo, contro i patti 
di guerra, contro- il padronato che 
spera in un nuovo conflitto per lo-
oliere alle classi lavoratrici le con-

Dal 31 marzo al 20 aprile 
in soli venti giorni 

477.353 
lavoratori si sono iscritti 

alla C .G . I .L 

4.492.020 
sono già gli ade-enti 

alla Confederazione del Lavoro 

ALLA STESSA DATA 
la Confederterra ha raggiunto 
la cifra di 1.469.154 ijcrtfti 
SUPERANDO IL TOTALE 
DEL DICEMBRE 1948 

quitte che hanno realizzato; UNITA' 
tra i lavoratori di tutte le fedi * 
di tulle - le categorie, contro i fo
mentatori di scissioni, cervi del pa
dronato; difesa dei diritti del LA
VORO, per un più equo livello dei 
salari, per la conservazione del po
sto ai lavoratori occupati, per l'as
sorbimento dei disoccupati, • per il 
mantenimento di tutti i poteri delle 
organizzazioni operaie. • 

Le manifestazioni di oggi assume
ranno anche un preciso significato 
di protesta e di lotta contro il ten
tativo di alcuni ambienti filogover
nativi e neofascisti di gettare- fango 
suIl'rpopea. popolare della guerra 
partigiana. 

A Roma parleranno Bitossi e Santi 
a Piazza del Popolo, e la " piazza 
aveva già assunto ieri sera l'aspetto 
festoso delle grandi occasioni. A Mi
lano il popolo raggiungerà Piazza 
del Duomo muovendo in lunghi cor
tei dai quartieri popolari. Lo stesso 
accadrà a Napoli, dove il comizio 
sarà temilo in Piazza Carità. A Ge
nova un servizio prestato volonta
riamente e gratuitamente assicurerà 
il trasporlo dei lavoratori ai luoghi 
di manifestazione. 

Un elemento nuovo, di vastissima 
portata nazionale, ti inserirà que
st'anno nelle celebrazioni della Fe
sta del Lavoro. Le notizie che di ora 
in ora affluiscono da tutte le pro
vince confermano che ovunque sarà 
iniziata oggi in forma solenne la 
raccolta delle firme snlle schede del
la Petizione popolare contro la ra
tifica del Patto Atlantico. In nnme-
roM«5jmi "centri la raccolta si è. già 
iniziata e sta dando risultati splen
didi e spesso inattesi. Ma nella gior
nata di oggi,la mobilitazione di tutti 
gli organismi democratici attorn. 

alla Petizione sarà intensificata al 
massimo. In alcune località l'inìzio 
della raccolta ha-assunto un carat
tere di'particolare solennità, come 
a. Torino dove i membri del Comi
tato - di Difesa della Pace si sono 
riuniti ieri sera a Palazzo Madama. 
assieme a note personalità della cul
tura e della politica, e alla presenza 
dsl Sindaco Domenico Coggiola han
no apposto per primi le loro firme 
sulle schede. A Genova , nei vari 
quartieri sono stati innalzati dei ta
belloni, accanto ai mercati, ai. luo
ghi di lavoro, ecc. Su di essi sarà 
segnato via via il numero delle firme 
raccolte e il nome delle personalità 
più in vista • - • . . 

Da Varsavia a New York 

11 1° Maggio, sarà celebrilo oggi 
in tutti i paesi del mondo. 
' Grandi manifestazioni 'avranno 
luogo in tutta la Polonia* 
• Febbrili preparativi per l'anniver-
«ario del 1° .Maggio sono ' in corso 
anche a Praga, e in mite le capi
tali ' dei paesi di democrazia ' popo
lare. 

- Da Berlino giunge notizia che to
no previste due manifestazioni: una 
nel settore .sovietico, dove ti preve
de la partecipazione di circa mez/.o 
milione di persone, e l'altra nel set
tore inglese. ' 

A Palàgi si avrà la grande "sfilata 
di popolo, dalla Bastiglia alla Place 
de U:'Nailon, ; '. ' " . ' !.,' '; 

A New York si è «volta ieri una 
grande ' sfilata delle organizzazioni 
progressiste alla quale hanno assi
stito centinaia di migliaia di citta
dini, malgrado che le organizzazio
ni di destra abbiano celebrato con
temporaneamente una « Giornata 
della fedeltà » in opposizione . al 
« May. Day » 

Questo disegno, apparso sulla prima tessera del P-C. I. ' nel 1921, celebrava la rottura delle catene 
capitaliste in Russia. Da allora i lavoratori hanno ottenuto nuove grandiose vittorie nell'Est dell'Eu
ropa, nella immensa Cina • sono divenuti una (rande forza in Italia e in tutti i paesi del mondo 

FULMINEA AVANZATA DELLE FORZE POPOLARI A SUD DI SCIANGAI 

Hangchow sgomberata dai nazionalisti 
attende di ora in ora le truppe liberatrici 

Radio Cina Libera invita gli onglo americani ad abbandonare il paese 

NANCHINO, 30. — Hangchow, 
capitale - della provincia • di Ce 
Kiang grossa città posta a 160 chi
lometri • a sud di Sciangai sulla 
costa del Mare Cinese meridionale 
è stata evacuata precipitosamente 
dal governo provinciale nazionali
sta e dai grossi funzionari del 
Kuomintang. Una colonna dell'Ar
mata popolare era segnalata nella 
mattinata a Ping Yso 20 km. a nord 
e procedeva senza incontrare resi
stenza mentre una seconda colon-
ira dell'Armata popolare ha già oc
cupato Ciao Fen. 40 km. a nord 
ovest di Hangchow. Le truppe na
zionaliste incaricate di difendere 
la città sono già in fuga verso sud. 
La liberazione di Hangchow -• è 
quindi questione di ore-

Secondo una notizia INS anche 
l'impoi tante caposaldo di Nanciang, 
il secondo cardine della nuòva linea 
di difesa nazionalista sarebbe stata 
evacuata. Non si hanno conferme 
in merito. S'ignora a ogni modo 
completamente dove sia il governo 
del Kuomintang e pure il comando 
supremo delle truppe nazionaliste. 

Intanto l'Armata Popolare sta ra
strellando gli effettivi di sette ar
mate nazionaliste in una zona di 
circa centomila chilometri quadra
ti a sud dc.lo Yangtzc. 

In una trasmissione di radio Pe
chino. il generale Li Tao del co
mando dell'Armata popolare ha in
vitato gli Stati Uniti, la Gran Bre
tagna e la Francia a ritirare pron
tamente le rispettive truppe, navi 
da guerra, aviazione militare e ci
vile dalla Cina. Egli ha affermato 
che ia Cina popolare d'altra parte 
si impegna a proteggere quegli 
stranieri che sono addetti a norma
li attività in Cina e che è disposta 
a entrare in rapporti diplomatici 
con le potenze occidentali, purché 
tali rapporti siano su una base di 
reciprocità e l'indipendenza e la 
sovranità della Cina venga"-' rico
nosciute ' e siano ' preceduti • dalla 
rottura delle relazioni de fe poten
ze straniere con il Kuomintang. 

Parlando dell'incidente" dell'Àme-
thyst Li Tao ha ridicolizzato le af
fermazioni di Attlee secondo le 
quali la nave inglese avrebbe po-
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tuto levare le ancore solo a condi
zione di trasportare le armate po
polari al di là dello Yangtze. « At
tlee lia mentito — ha detto Li Tao 
— L'Armata popolare non aveva 
davvero bisogno di una corvetta in
glese per passare il fiume ». Egli 
ha ricordato ad Attlee che nessuna 
nave straniera ha il diritto di en
trare in una via d'acqua interna 
della Cina quale lo Yangtze. 

A T T L E E P E G G I O D I CHURCHILL. 

I laburisti vietano 
il corteo del 1. Maggio 

LONDRA, 30. — Da sessant'anni 
a questa patte, il 1. maggio e sem
pre stato la grande lesta della clas
se lavoratrice" britannica. La gran
de tradizione di un corteo di deci
ne di migliaia di lavoratori altra-
veiso le vie di Londra si era ini
ziata nel 1890. olla presenza di En
gels. che in quell'occasione disse: 
• I lavoratori inglesi sono ora rien
trati nel movimento proletario mon
diale .,. Da allora, ogni anno, il cor
teo aveva formato la manifestazio
ne centrale della festa del 1. mag
gio. 

Quest'anno il corteo non si farà: 
ci voleva un governo laburista per 
proibirne lo svolgimento; mai, nep
pure un governo conservatore ave
va osato tanto. La scusa? Se i fa
scisti non possono tenere i loro cor. 
tei, nessuno li deve tenere. 
- Ecco come stanno le cose: negli 

ultimi mesi. Mosley ed i suo* adep
ti hanno ricostituito il partito fa
scista e sono arrivati sino ad avere 
il coraggio di organizzare cortei at
traverso Londra. Ben poco corag
gio. del resto, è stato loro necessa
rio. dato che la polizia, in forze, ha 
sempre scortalo i loro tentativi di 
cortei. P?r difenderli dalla folla 
londinese che, in quelle occasioni, 
ha fatto di tutto perchè questa ver
gogna non avesse luogo. ' 

Decine e decine di antifascisti 
sono stati portati in prigione per 
avere osato tanto e. come ultima 

Martedì su L'UNITA' 
« L ' Otservmtne / - IVMMM 

e 9 proctt— a Vie #•*** » 
risposta « LUISI 10AG0 

misura, il Ministro dell'Interno ha 
dichiarato che. data l'impossibilità 
per i fascisti di tenere i loro cortei. 
nessun corteo di nessun genere «ara 
d'ora in. poi permesso per le vie 
di Londra. Questo, che non si può 
qualificare che come un diretto af
fronto alla parte più antifascista 
del popolo inglese « l'ultimo stadio 
a cui è arrivato il governo laburi
sta nel tentativo di reprimere il 
movimento proletario. La risposta 
a questa provocazione sarà data dai 
lavoratori inglesi in una grande ma
nifestazione che sarà tenuta doma
ni a Trafalgar Squarc. a cui parte
ciperanno in forza i lavoratori di 
tutte le categorie. .. Malgrado tutti 
gli ostruzionismi — scrive il "Daily 
v7orkcr„ — il 1. maggio dimostrerà 
la forza del movimento operaio bri-
tfTinico. Niente potranno far mai i 
capi laburisti per far scomparire 
il carattere di questa festa; festa 
dell'unità, che og\*i occorre più-di 
prima, nella lotta contro il Patto 
Atlantico e per la p«ce ». 

CARLO DE CUGIS 

UNA RISOLUZIONE DFL.P. C. I. 

/ / Partito Comunista 
per la riforma agraria 
Il progetto De Gasperi tradisce la Costituzione 
La politica d. e. contro la riforma fondiaria 

La Direzione del Partito comuni- nelle campagne, e addormentare i 
Ha, riunita il giorno ìj di aprile, 
ha compiuto un primo esame delle 
diebiara/.ioni fatte dal Presidente del 
consiglio circa alcune direttive che 
ispirerebbero un progetto di riforma 
fondiaria che l'attuale governo sta
rebbe elaborando. La Direzione del 
P. C. ritiene che le dichiara/ioni di 
De di'perì, anziché manifestare la 
ii,tensione dì procedere a una vera 
riforma fondiaria, rivelano ancora 
una volta che il gruppo democristia
no conservatore il quale dirige il go
verno attuale non ha la minima in
tenzione di elaborare e proporre con
crete e serie misure per modificare 
gli ingiusti e arretrati rapporti di 
proprietà oggi esistenti nelle campa
gne italiane, e cioè non intende pro
muovere nessuna vera riforma agra
ria. Questo è coerente con'tutta la 
politica, reazionaria che • il • governo 
conduce nelle campagne, e che va 
dal progetto Grassi-Segni, che nega 
una riforma del regime contrattuale 
in agricoltura, sino alla proposta di 
aumentare venti volte i canoni enfi-
teutici e le ancora sopravviventi pre
stazioni fondiarie perpetue. 

Il partito della Democrazia cri
stiana avverte il malcontento diffu
se nelle campagne per il mancato 
adempimento delle promesse fatte al 
corpo elettorale nei comizi dell'anno 
scorso e vorrebbe tranquillare i con
tadini con nuove nebulose promesse, 
le quali vengono esaltate dalla pro
paganda governativa come l'annun
cio di imminenti misure per consen
tire l'accesso alla terra da parte dei 
contadini senza terra o con poca 
terra. 

Nello stesso tempo, però, il go
verno si adopera a rafforzare la sua 
odiosa oppressione poliziesca e giu
diziaria contro i lavoratori della ter
ra che lottano per difendere e mi
gliorare le proprie condizioni di esi
stenza e per l'applicazione delle stes
se leggi dello Stato. Un'ondata di 
arbitrii, di soprusi, di vessazioni, di 
illegalità si è riversata nelle campa
gne, con il pretesto di restaurarvi l'or
dine, in realtà per la difesa di tipo 
fascista di quell'* ordine » che coin
cide con gli interessi dei gruppi agra
ri più reazionari, di quel!'' ordine » 
cioè che deve precisamente essere 
spezzato da una riforma agraria fat
ta secondo la lettera e lo spirito del
la Costituzione repubblicana. 

Le dichiarazioni del Presidente del 
consiglio non contengono un pro
gramma di riforma agraria, né illu
strano un progetto di riforma, il 
quale non esiste; si limitano ad apri
re una discussione, nello stesso go
verno; ad annunciare la costituzione 
di un Comitato di studio, e rinviano 
ogni decisione all'infinito, con la spe
ranza che questo possa servire a crea
re uno stato di » fiduciosa attesa » 

contadini. In , sostanza esse fanno 
quindi un passo indietro rispetto alla 
stessa Costituzione, perchè riaprono 
un dibattito su priucipii che la Co
stituente ha già sancito e che il-go
verno non dovrebbe fare altro che 
applicare. 

• Le proposte accennate dall'ori. De 
Gaspcri sono più arretrate di quelle 
stesse che furono fatte in Parlamen
to. anche dal Partito popolare, mi 
primo dopoguerra. Esse non tendono 
ad applicare i priucipii della Costi-
tuzionc, ma ad eluderli. Nella .so
stanza, infatti, esse mirano esclusi
vamente a forzare la vendita di una 
certa quantità di terra attraverso uno 
stralcio fatto, una volta tanto, in 
un certo numero di proprietà. Men
tre è noto che la Costituzione pre
vede l'introduzione di un limite x<" 
iterale alla estensione della proprietà 
fondiaria, la limitazioni della pro
prietà terriera, secondo le • proposte 
dcll'on. De Gasperi, non sarebbe né 
generale ne permanente. Sintomatico 
poi è il fatto che le stesse misure di 
cui ha parlato il Presidente del con
siglio non si applicherebbero riè alla 
Sicilia, ne alla Sardegna, tiè alla Ca
labria, né al Lazio, cioè non si appli
cherebbero alle regioni più caratte
ristiche del latifondo e dove il pro
blema della terra è più acuto. Il cri
terio di limitazione non sarebbe fis
sato in base alla superficie della pro
prietà, m.t in base al reddito impo
nibile, ciò che creerebbe flagranti in
giustizie e un pregiudizio favorevole 
al grande proprietario assenteista. Il 
trasferimento degli eccedenti attra
verso la determinazione lasciata al 
proprietario di vendere o dare in en
fiteusi, non aiuterebbe il contadino 
tenza terra più povero, bensì il con
tadino che già dispone di capitate. 
Con questi criteri il monopolio ter
riero non sarebbe neppure scalfito, e 
la maggior parte dei nuovi contadini 
possessori, dopo qualche anno, tor
nerebbero quasi certamente alla con
dizione di nullatenenti, comt avven
ne per molti piccoli P'Opneian [or
matisi nel P'imo dopoguerra. Sareb
be del tutto marnato lo scopo di 
lare una vera e generale riforma 
agraria, che sia insieme opera di fiu-
ftizta sociale, e stimolo potente ali* 
estensione del mercato interno e al 
risanamento economico nazionale. 

Per queste principali considerazio
ni, la Direzione del Partito comuni-
ita considera che te proposte d&l-
l'on De Gaspert non rappresentano 

(Continua la 2.a p*g.. La colonna) 

Da oggi, par disposi
zione Inderogabilo dalla 
Unione Editori, il giornata 
a sei pagina costa 20 lira. 

IL D O N O D E L G O V E R N O PEK IL P R I M O MAGGIO 

Nuovo grave aumento delle tariffe ferroviarie 
Dal 1* luglio 18°/t in più per i viaggiatori e 16°/* in più per le merci 

: Alla vigilia del Primo Maggio un 
nuovo, grave aumento delle tariffe 
ferroviarie è stato annunciato dui 
Ministro dei Trasporti. So'.tamo 
due mesi dopo l'ultimo aumento, 
che come si ricorderà grava soprat
tutto sulla terza e seconda classe, 
Corbellini presenterà al Comitato 
Interministeriale Prezzi un secondo 
piowedimento ' che prevede • una 
maggiorazione del 18 per cento sul
le tariffe viaggiatori e del 16 per 
cento «ulle tariffe merci. L'aumen
to dovrebbe entrare in vigore dal 
L luglio prossimo. .-

Per giustificare questo nuovo ina
sprimento delle tariffe ferroviarie 
Corbellini ha ancora una volt» tar
lato della «necessità di risanare ti 
bilancio delle FTJSS. », ma le pre
cedenti esperienze dimostrano chia
ramente che ogni aumento ha por
tato una contrazione del traffico e 
quftfdi Una- diminuzione degli .•in
troiti.dello Stato. L'aumento al «pit
i a soltanto con la necessità di ap

plicar» fino all'ultimo le clausole 
del Piano Marshall che. come è no
to, impone la progressiva abolizio
ne dei prezzi politici per scaricare 
sulle spalle dei consumatori il peso 
dell'inflazione e dell'aumento dei 
costi. 

Inizio della costruzione 
del le case popolari 

* De Gasperi h* ricevuto ieri H Mi
nistro Feniani che gli ba presentato 
l'ing. Ouaia. preslcente' del Comi
tato di attuazione nel plano per la 
costruzione tie'.le case, plano che la 
lotta dell'opposizione al Senato e al
la Cimerà ha sostanzialmente mo
dificato a favore dei ' lavoratori. 

Nella «tessa giornata di ieri è stato 
•utotinsitto l'investimento dei primi 
15 miliardi per l'Inizio delle costru
zioni in 75 locatiti diverse, scelte 
in ba«e alla vastità delle distruzioni 
belliche subite. Dieci mMiftrdl servi
ranno alla immediata realizzazione 
di un primo lotto di costruzioni prò-

.r.oise dal Comitato; 5 saranno anti
cipati alle aziende o, cooperative ette 
intendano costruire direttamente per 
i propri dipendenti. Per quanto ri-
cu^ri* il Lazio le somme sono state 
•xx>\ assegnate: Fresinone (50 mi
lioni). Latina (Clstern* 35 milioni), 
Hieti (50). Roma (800). Albano La-1 

;r.tale (50>. Civitavechl* (50). Frasca
ti (50). Velletrt (50). Viterbo (50). 

InteTTogirioBe sii termi 
M senatore Ukpeù 

Al Senato sono state svolte tarli 
r&attir* numerose interrogazioni, peri 
1« prinu volta dopo il 18 aprile 194*. I 
il «x>ttos->gretario Marezza, interroga-1 
to sul fermo del sen Severino Bolo-I 
gnesi avvenuto a Pavia durante unsi 
manifestazione. ^ dichiarato che « 111 
Ministero ha la sensazione di noni 
essere stato esattamente Informatosi 
dalla Polizia. Kg» et è riservato dll 
dare pertanto una risposta in seguito, I 

La seduta A stata rinviata a mer*| 
coleuL •> ; . ' • ••• ' 

tv.' 

: \ \ 
• ' • * ! : ' : 


