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ENORME SLANCIO DELL'EDILIZIA SOVIETICA

Dragano

Nell'I). R. S. S. si costruisce su Charleston
un appartamento al minuto
Case scoperchiate e vento a
100 ' chilometri all'ora - Tre
morti a Rangburg

.Tredici studi d'architettura disegnano i piani per il nuovo programma
di ricostruzione urbanistica a Mosca - Il centro della città trasformato
MOSCA, 31. — Tredici sludi
di architettura stanno disegnando i piani per la ulteriore ricostruzione della capitale sovietica. Il Consiglio di architettura e di costruzione di Mosca, {ormato da eminenti artetti e ingegneri, ha approvato
diversi progetti per il pian;*
regolatore e la ricostruzione di
vari quartieri della città.
Secor.do questi progetti, numerose vie della capitale, nel
giro di pochi cimi, «iranno
trasformate in larghe arterie
fiancheggiate da edifici monumentali, abbondantemente alberate, lungo le quali si apriranno vaste piazze. Tina di queste arterie partirà dalla Piazra Ros>a verso il sud, attraversando parecchie vie, che ver
ranno considerevolmente allargate e fiancheggiate da case
di 14 piani.
La Sadovovye Kolsp. hi circonvallazione esterna lunga l.r>
chilometri, che taglia numerote grandi vie della capitale, sarà anche
trasformata.
Tre
prandi edifici e parecchie ea
se sono già costruite. Secondo
i progetti, essa sarà flanchey.:
giata da nuovi isolati con casv
di abitazione, ospedali e scuola.
Il progetto prevede per prima
cosa la costruzione del tratto.
lungo 7 chilometri, fra la piazza Taganskaya. alla piazza Mnyakovskaya. Lungo questo tratto si aprono parecchie piazze
che • riceveranno una diverga
sistemazione. Intorno alla vecchia Piazza Taganskaya, che si
trova su di una collina, sorgeranno edifici per abitazioni ed
uffici.
Il Consiglio d'architettura e
di costruzione di Mosca ha esaminato anche progetti per dei
lavori di ecstruzione sul lungomoscova Frunze e in parecchie altre vie della capitaleDurante i cinque anni trascorsi dopo la fine della guerra, nell'Unione Sovietica sono
state costruite o ricostruite case per una superficie abitabile
complessiva di 100 milioni di
metri quadrati.
In media, ogni minuto viene
completato un appartamento di
Ire stanze nelle città e una casa nei villaggi operai. Cinque
milioni di persona, alla quali
Hitler aveva distrutto la casa.
hanno ora le loro nuove abitazioni,
' 11 ritmo e la portata della
costruzione di case di abitazioni riflette la crescente potenza economica dell'Unione
Sovietica. Un gran numero di
case si trova in costruzione soprattutto nei centri industriali
Per esempio, lo Stato ha costruito negli ultimi diciotto
mesi case di abitazione per i
minatori per una superficie
complessiva di oltre due mi-

lioni di metri quadrati. Inoltre.
molti minatori hanno costruito
le loro case private. Nel dopoguerra, 85.000 villette private
sono state costruite nei distretti
minerari
dell'Unione
Sovietica; altre G.000 sono in
costruzione.
Quest'anno.
lo
Stato sovietico ha concesso ni
minatori crediti per un ain
montate di 42 milioni di rubri
oer la costruzione di case puvate.
In tuf.a l'Unione Sovietica
ferve il lavoro per la'Cosini/.ione di nuove case di abitazione. Il progetto di direttive
del XIX Congresso del P.C. <b>
dell'URSS per quanto riguarda
il quinto piano quinquennale
prevede un programma edilizio
ancora più vasto. Gli investimenti di capitali mi campo
dell'edilizia verranno appio—
simiUivamente addoppiati ne:
confronti degli ultimi cinque
anni.
Lo Stato provvedere alla ("-

'•iruzione nelle città e nei villaggi operai di case di abitazione per circa 105 milioni di
metri quodr
I servizi municipali saranno
migliorati. Alla fine del Piano
quinquennale, >1 totale degli
investimenti di capitale per i
servizi pubblici sarà aumentato approssimativamente del 50
per cento nei confronti del 1950.

Quattro operai feriti
dallo s'oppio di una mina
CASTHOVILLAHI. 31. — A
Saracena questa notte quattro
operai che erano intenti a lavori di ampliamento rii un barino idroelettrico, rimanevano
investiti dall'esplosione anticipala di una mina da essi
stessi collocata all'ingresso di
una ralleria. Soccorsi da alcuni compagni di lavoro e trasportali all'ospedale, i quattro,
vi rimanevano ricoverati con
oro*«nosi riservata.

CHARLESTON, (Carolina del
Sud), 31. — L'uragano del quale da due giorni 6Ì seguono gli
spostamenti lungo la costa
orientale degli Stati Un.'ti, ha
investito questa notte in tutta
la sua violenza il porto di
Charleston scoperchiando case,
abbattendo alberi e provocando incendi. L'uragano è etato
preceduto da un vento che procedeva ad una velocita di oltre 100 km. orari.
La città è sprofonda»a nelle
tenebre poiché i nali delle linee elettriche e telefoniche sono stati abbattiti. Si segnalano
finora un molto ne!Ia vicina
cittadina di Beaufort e diversi
'eriti, fra i quali due gravi, a
Charleston stessa. Si teme che
i quartieri della città verranno
inondati dall'alta marea. L'uragano frattanto si eposta ver«o l'interno e dovrebbe fra poco raggiungere la città di
Rangburg.

Il numero elei morti nell'uragano abbattutosi PU Charleston
è salito a tre. Il vento ha raggiunto la velocità di 175 km.
orari. I danni sono gravi, ma
finora è impossibile faine una
va'u'azione.

LA SPEDIZIONE NEL SOTTOSUOLO DELLA CAMPANIA

Gli speleologi italiani
sono già tornati in superficie
La spedizione ha avuto un carattere sportivo più che scientifico - Murata
la lapide in memoria di LoObens - Ancora inesplorati i laghi sotterranei
LAURINA (Salerno), 31. —
Stanotte, tutti gli uomini che
avevano preso parte alla esplorazione sotterranea elella Grava di Vesolo hanno latto ritorno all'aria aperta elopo solo poche ore dall'inizio della
discesa nel sottosuolo. La spedizione, guidata dal prof. Parenzan, direttore elell'Istituto
di B;ol(.gia elell'Universià .li
Napoli, eveva uno scopo più
sportivo che scientifico. Una
lapide in memoria dello speleologo francese Loubens. A
siata murata a circa 40 metri
di profondità, all'imboccatura
del tunnel che parte dal fondo dell'abisso, mentre il prof.
Parenzan, chiamati a raccolta
i suoi compagni eli cordata.
pronunciava
sommessamente
brevi parole in memoria dell'esploratore
francese
peri 1 .)
nelle" viscere eiella terra nel
corso della sua recente sped : zione.
Oggi tutti i membri della
spedizione, a elorso di mulo,
hanno fatto ritorno a Laurino.

PER IL COMPROMESSO CON GLI IMPERIALISTI

lasciando la Grava abbandonata assieme ai suoi laghi SN>I
terranei ed alla cascata il cui
fragore è stato ieri nettamente inteso, senza tuttavia die
gli speleologi avessero potuto
individuarne la posizione esalta, mancando i mezzi tecnici
necessari al compimento elella
impresa. Durante la permanenza sotto terra, nessun incidente s'è vciilìcato. Solo pochi minuti deipo l'inizio della cordata. il medico eiella comitivr
è stato fatto discenelere perchè
un fotografo, rimasto imbrigliato a inezza altezza tra la
fune eli sicurezza e la scala di
co*da, sembrava non potesse
più reggere allo sforzo. Ma pò,.
immreliatamente rimessosi, io
infortunato ha ripreso la marcia reielentranelosi con gli altri
nel sottosuolo. Il prof. Parenzan, mentre il ten. Gcelrese incaricato dei rilievi tecnici ufficiali. che non sonei stati ancora resi noti, procedeva al suo
lavoro, ha elato corso a elellc
ricreile biologiche, durante le

quali ha dichiarato eli avei •
rinvet'.ut.i alcuni insetti sinora
elei tutto sconosciuti.
A Laurino, un piccolo paesello eli circa due-ini la nbita'iti, aruimpicato su una montagna a ridosso di Valle della
Lucania, è giunto stamane, in
dirizzato ai membri drlln sj>ediziove. un telegramma da Favii»!: è --tilt» inviato eiai MI'.-I
dello .. Spcli-ncluU •• fra;ice-:v.
chi-

IITTIM.' voluto testimoni.1.""

•1 hr-o ringranzinmento per
l'atto ili omaggio compiuto da
loro colleglli italiani, intitolando una galleria della Grav;i
eli Vesolo al nome eli Marcel
Loubens.

Un esofago di plastica
applirato in Inghilterra

LONDRA, 31. — Un giovane
italiano, certo Domenico Ilario, di 24 anni, ha provato ogei
una gioia che aveva dimenticato elal 1931: quella di mangiare come tutti gli altri e di
sentire il gii6to dei cibi che
inghiottiva.
APERTO IERI A LECCE
Quando aveva tre anni l'Ilario bevve alcune sorsate da
una bot'iglia di soela caustica
e ne riportò bruciature interne che sembravano irreparabili. La ma»»ior parte del'a
*ua vita, da allora, epli la pa*sò negli ospedali d o v e veniva
LECCE. 31. — La voce pe>- nlimentato attraverso un tubo
licroma eli centinaia di stri- di j;omma
scioni e manifesti e il corCi sono voluti due anni di
diale «aiuto di tutto il p"^ cure intense e Quìndici opepolo leccese
hanno - dato razioni perchè l'Ilario potesse
stamane il benvenuto alle essere messo in condizione di
l'esperienza .d:
delegate del II Congresso riaffrontare
nprmale
e
nazionale eielle operaie ta- un'alimentazione
oggi, per la prima volta, esli
bacchine.
ha potuto inghiottire elue uoIl Cemgresso ha aperto i va
e un piatto di gelatina. Un
suoi lavori questa mattina espressione
eli grande e piaalle ore 9. nel teatro Pai- cevole sorpresa è apparsa sul
-iello premito in ogni oreline suo volto, hanno dichiarato i
di posti dalle numerose de- medici curanti, quando ha sen-^
legate
tito il sapore di questi cibi
Alla presidenza onoraria.
In sostanza, i chirurghi hantra «no scrosciare di applau- no sostituito all'Ilario l'esofasi commossi, sonei state chia- go. Pezzo per pezzo infatti gli
mate le tre donne cadute sot- è stato introdotto In gola un
to il piombo della polizia esofaeo artificiale in materiadurante le lette del lavo- le plastico in sostituzione delro: Maria Margotti. Angelina la parte cauterizzata quando
Mauro e Giuditta Levato. I aveva tre anni.

Il 2' Congresso

Maher preannuncia delle tabacchine
negoziali entro ottobre
LONDRA, 31- — La previsione che le trattative angloegiziane
verranno , ripre.se
« prima di ottobre.. è stata
formulata oggi a Marsha Alatruh dal primo ministro egiziano Ali Maher, seconelo un
dispaccio deirUniicd Press.
Maher ha detto che i negoziati con gli imperialisti
erano « quasi sul punto di
raggiungere un accordo •> nel

Chab, che da venti mesi è in
mare per compiere il per.DÌO
della costa del Mediterraneo
occidentale Egli viaggia <su
uno scafo della lunghezza di
5 metri a vela, privo di motore e di radio. Dalla Sardegn»
egli raggiungerà Fiumicino.

14 annegati nelle Filippine
a causa dell'inondazione
MANILA. 31. — Le Inondazioni provocate dalle piogge torrenziali nella provincia (il Zamboanga. nelle Filippine, h a n n o
caudato la morte di 14 (tersone
< etarfnl per un milione ili pesns.

MOSCA — Un momento delle combattale partite per i compio nati mondiali femminili dì pallavolo

SPAVENTOSO DRAMMA IN UNA CASUPOLA NEL GARGANO

Uccide a coltellate il fratello
perchè era rincasato troppo tardi
FOGGIA. 31. — Con un feriti versano In gravi cor.tft. sole, e ne provocava in tal
«nodo lo scoppio.
fratricidio si è conclusa ai zio»»
Il Giancarlo rimaneva ucciL'esplosione »i * verificata in
Vico del Gargano tuia futile
lite derivante dalla coabita- seguito ad un incendio In un so sul colpo mentre il fratello Mario stramazzava a terra
zione in una misera c a s u - magazzino di dinamite.
gravemente ferito. Trasportapola di un folo vano. Ha
lo
all'ospedale gli venivano ritempo i fratelli Vincenzo e'
scontrate infiltrazioni multiple
Ali Maher
Domenico D'Aitili, rispcttivadi scheggìe al polmone sinifebbraio scorso quando egli fu "iente di anni 29 e 25. e u
stro e in prossimità del cuore.
costretto a dimetter.-i.
*rambi pregiudicati, erano in
Enorme impressione ha de- contrasto a causa della i n stato d'altro canto nella ca- compatibilità creataci por la BRESCIA. 31. — La gita dopitale britannica
l'annuncio forzata cosbitazion* i*a n o t - menicale effettuata oggi sul
del rigetto delle proposte an- te scorsa il più giovane. D o - Lago d'Iseo da -I giovani di
rfrJGIUUMl VlZKttAU: — 7.3*:
glo-americane per il petrolio. menico. rincasando, distur- Treviglio è stata funestata eia
DjK-ain *^-:J — S: 0-«xm.« M4 » — #.:.W; €i£*c: — II; M:v
dato da Mossadeq Ieri «era al- bava nel sonno il fratello una mortale sciagura.
>cf. :?.:J: <*aii«: - !3: ••*-la radio di Teheran, ti co- Vincenzo, ; l qual» «vagivo
Una barca sulla quale si tror*> Kilt — 13.*3: O i » «cmunicato di Mossadeq, che an- vivacemente accusandolo di vava il 18cnne Francesco Vi•. ea> — I4.3">: Cimi**: — *•:
nuncia altresì la convocazione averlo disturbato. Ne nasce- gano con tre suoi coetanei si
Or,-fc. PT-.-III» — IT.SW: li <•€««
del Parlamento
in
seduta
t«:i Br-k — 1?: Ma*:c5w ii Gacapovolgevo e sotto di essa ristraordinaria per sanzionare va un violento alterco d u - maneva imprigionato il Vigal i 0<i:«> K::*tai — 1S.I.»: Orrante
il
quale
'
Domenico,
ràr«:r» Uj*ini — 2»; Mw. \^fìla sua presa di posizione, è
Gli altri tre ragazzi, riuriportato con grande rilievo da estratto un coltello, colpiva no.
— 22.1.»: CAB-.I fc.kfrs* McMlf» —
*\4.V Ori. F*r-ir; — -JT:*»: Matutti i giornali i quali sotto- il fratello che non si era scivano a richiamare con le lo>.'i i i Si!>.
lineano che la convalida par- mosso dal letto, nroducendo- ro grida disperate l'attenzione
di alcuni animosi dai quali veSftWft» PE<V.R\UM\ - fVrf 9:
lamentare è ^scontata».
gli una profonda ferita aliai
Mentre si attende la convo- regione inguino-femorale »ì- nivano salvati. 11 Vigano inve— 9.»."»: Braca*» G j * — 1<M5:
cazione del Parlamento, an- nlstra e dandosi subito dopo ce è annegato.
Ma«.fi frt ttui —: 13: Orrk. F:»nunciata per il 10 e 13 set- alla latitanza. Il povero f e 9R* — 13.30: Tr.« (ir»«cf —
tembre, vi sono state tra il rito abbandonato solo nella
U.*>: ttim* *-»:f*4 — li.15: M
N:tW« — 16- FcriU «**Tci*«::«
Foreign Office e il Diparticasa,
decedeva
poco
dopo
pei
— lfi.iS: Ti»lx:«« T«iaii M«»k «
mento di Stato rapide consuldissanguamento.
— IT: tfct CViw-V.'.c M]x Mtatazioni telefoniche.
fu — 17.50: Balli'* r™ mi —
Nei circoli americani si ri19: Otri. IriUV.It — »,«>: ftiaTREVISO, 31. — Un morto
tiene che Mossadeq si prepari
•"«i — Si: lo* fcau taasi «aee
un
ferito
grave
per
l'esploa presentare delle contropro«U. * Aitrt* Trai — «.*>:
sione
di
un
ordigno
sì
sono
Or*. Birra* — ; H : , » t a ! c *i
poste e si resta in attesa di
avuti oggi in località LorenzaVillo. •
nuovi sviluppi.
ATENE. 31. — Il ministero ga di Motta di Livenza. I fradella Marine greco comunica che telli Mario Perpinelli di an8 marinai greci sono rimasti uc- ni 17, e Giancarlo di anni 13, PIETKO INGBAO - Direttore
cisi « 30 feriti in seguito alla stavano lavorando nei campi Piero Clementi - Vicedir. resp.
esplosione di un deposito di mu- quando il Giancarlo raccoglieva inavvertitamente l'ordigno Stabilimento Tipografico UESTSA
L A MADDALENA, 31. — E' nizioni detta base navale delta confuso tra le canne di gira- ROMA - Via IV Novembre, H9 OAKLAND — V. V i e ««litanie d'eceeda«e:.na.arato. 16 aMgli
Isola
di
Sntamlna.
Cinque
del
qjA giunto l'algerino Renato

Annega imprigionato
sotto la barca capovolta

LA R A D I O
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Luisi Cavanna che con il soo sideràr da 25* « n e ha lattato l t record mondiali

Due fratelli weisi
t'alio'uopo* di m ordifuo

II-'-. •

Esplode in Grecia
w frptsito * wwiiioai

IR Sanfequa l'algerino
che fra il mondo a vela

M'

; Mafalie Vendei »rotag*ataU del fila* «Lea belici de nait» diretto da René Clair
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