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Il programma del P.C.I.: assistenza gratuita ai non abbienti
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ìlìiacìUà americana
nella pineta di bombolo

\

4

Come il governo De Gasneri h a mantenuto la s u a promessa di non eedere basi
militari allo straniero - Colossale deposito di armi e di munizioni - Incessante
onera di espansione degli occupanti - Fiero atteggiamento della popolazione
DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE siici villaggi
€ Nessuno ci ha mal chiesto basi militari, d' altra
parte non è nello spirito
del patti di mutua assistenza fra Stati liberi e
sovrani
come
II Patto
Atlantico di chiederne o
di concederne». (Dalle dichiarazioni fatte dall'on. Ve
Gasperi al Parlamento nell'aprile del 1849 durante il
dibattito sul Patto Atlantico).

O l t r e 5 m i l i o n i d i c i t t a d i n i p o v e r i s o n o p r i v i i n I t a l i a d i q u a l s i a s i a s s i s t e n z a s a n i t a r i a . L'art. 3 2
d e l l a Costituzione d i c e : « La Repubblica tutela la salute, c o m e f o n d a m e n t a l e diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti». P e r l'attuazione
d i q u e s t o p r i n c i p i o c o s t i t u z i o n a l e , il P a r t i t o C o m u n i s t a h a i n s e r i t o n e l s u o p r o g r a m m a e l e t t o rale u n a proposta di l e g g e ( g i à presentata al S e n a t o ) c h e istituisce l'assistenza sanitaria/ gratuita a i n o n abbienti. P e r u n a assistenza u m a n a e dignitosa, V O T A P A R T I T O C O M U N I S T A !

LIVORNO, maggio. — SietP
mai stati a Darbu City? La
«city» — che attualmente è
soltanto un monotono aggruppamento di capannoni e di
baracche — noti offre, in verità, molte attrattive. Non ha
neppure il /ascino di quei ru-
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Giuseppe Di Vittorio
alfiere di tutti gli onesti

disseminati dai le « insinuazioni » delle sini- bilità e l'acume politico che
pionieri americani sulla via stre le quali
intravvedevano lo distinguono — fece affigdella loro oraude avventura nelle clausole della alleanza gere sul muri di Livorno un
verso it West. Tuttavia ci va- atlantica una rinunzia alla manifesto in cui rivendicava
re abbastanza interessante os- nostra indipendenza nazionale a Pacciardi il merito di aver
servare da vicino Dqrby City, e una minaccia alla lutcorltd aperto le porte agli americani.
nata e cresciuta sulla diret- del uqstro territorio. Precisa- Stando al manifesto, da quel
trice di marcia di un'altra av- mente in quella circostanza giorno sarebbe scomparsa la
ventura yankee. Per visitarla l'on. De Gasperi, con tutta la disoccupazione; il porto- sanon occorre varcare l'oceano; autorità del suo alto ufficio rebbe tornato alle antiche forpartendo da Roma, da Geno- proclamò di fronte al popolo tune e l lavoratori avrebbem
va, da Milano, da Bologna con italiano che nessuuo avena trovato pane in abbondanza
un treno del mattino potrete. mai chiesto basi militari al- Insomma, le truppe del PAM
essere di ritorno in giornata. l'Italia e che non era nello avrebbero fatto di Livorno
Perche — dimenticavamo di spirito del Patto di chiederne. una specie dì succursale delavvertirvi — Darby City non Era l'aprite del 1043. It %l'Eldorado.
è nel Te.vas, nel Nevada o nel- luglio del 1951 gli americani
l'Oklahoma, è qui, nella mac- sbarcavano a Livorno e cochia di 3'ombolo, a metà stra- minciava la loro lenta opeda ira Livorno e Pisa.
ra di espansione nei dintorni,
Di quale Eldorado si traU
Attualmente, oltre la pineta tasse si vide poi. I privati citIl selvatico intrico di pini
che accolse nei primi mesi del di Tombolo, essi occupano la tadini che stavano rlcostrucn^
dopoguerra gli amori irrego- calata /lssab nel porto nuovo. do stabili o aziende speciallari del soldati negri disertori l'aeroporto, l'Albergo Corallo, mente vicino al porto rallene delle «seonorine», racchiude un iiillagylo nei pressi del tarono immediatamente il ritoggi un massiccio coucentra- porto vecchio, numerosi vil- mo dei lavori, preoccupati dal
mento di uutomezzi. di carri lini all'Ardenza e a Tirrc- prevedibile espandersi della
armati, di munizioni (muni- nia, una fabbrica metallurgica invasione americana. Altri rizioni a salve, precisano i co- smantellata, il palazzone di nunciarono ad ogni progetto
mandi americani), di viveri e Piazza Grande dove risiede il di investimenti produttivi, aldi carburante per le truppe comandante John F. Panici/, larmati dal presagio di comamericane dislocate nell'Eu- io scalo merci di Tombolo. plicazioni militari a breve
ropa centro-occidentale. Se le nonché un numero imprecisa- scadenza. Il traffico mercanmunizioni siano o no «a sal- to di appartamenti nel centro tile ha continuato a indirizve» nessuno può accertarlo. della citta. Recentemente si zarsi verso altri porti che eraina passando in auto lungo la diceva che essi intendessero no stati più solleciti nell'opera
ula Aurelio ognuno può scor- altunuare le mani anche sul- di ricostruzione. In città cogere agevolmente le intermi- Vaerooorto di Pisa e sulla vi- minciava a diventare pressonabili parate di « jeeps » e di nata di San Rossore, dove si ché impossibile t'organlzzaautocarri allineati col muso
versa, la strada e i capannoni
traboccanti di ogni sorta di
materiali necessari alla vita
di un esercito.

Regime di polizia

picnamente convititi allorché
presentarono, un'interpellanza ,
alla Camera per sapere se fot- :
se vero che egli doveva scon- '
tare una pena superiore ai '
dieci anni per sevizie inflitte '
a partigiani. Non sappiamo
quale sia stata la risposta del
ministro degli Interni: sappiamo, però, che II slg. Cauto continua ad assolverà A suol impegni con in/atlcablle zelo,
anche se non sempre con molta fortuna, visto che già pia
di un dipendente entrato al
servizio degli americani con
il v placet » della Questura ha
lasciato il posto recando r.on
so per ricordo qualche pacchetto di biglietti da mille o
qualche monile pescato nel
cassetti dei « padroni ».
Naturalmente non sono tutti
di questo stampo i dipendenti
italiani del «76*17
L.M.P.».
E gli altri? Per comprendere
l'umore degli altri basta leggere la lettera che un gruppo
di loro ha indirizzato la vigilia di Natale a Mr. Pauley
ver protostare contro II trattamento economico e morale
imposto dai militari al civili.
u Non si lasci Ingannare — dice la lettera — dal cumulo di
domande che giacciono presso
le Prefetture di Pisa e di Livorno di chi desidera lavorure
-K:yrmy^m

Periodicamente lunghe colonne dì automezzi
fregiati
con la stella bianca dello
esercito statunitense lasciano
Darby City preceduti e seguiti da pattuglie della « Militar» Police », vaticano gli
Appennini al Passo del Cerreto e, dopo aver attraversato
la pianura Padana, puntano
verso il Brennero per raggiungere l'Austria. Il viaggio
è
lungo, troppo lungo per esuuto
il
suo
ultimo
Congresso,
approvato,
a
mutare
livrea
ad
importazioni salì alla ciTru di nere
Si narra ancora nelle cam- mavera, gli alti funzionari
compiuto d'un sol balzo,
pagne, che si distendono in- dello Stato si erano riuniti ogni successione di ministri, ovunque Ja parola di Giusep- 238 miliardi e 500 in il ioni, de- e poiché gli autieri sono cope
Di
Vittorio
si
è
levata
alta
stinati nd alimentare l'inva stretti a sostare con grande
torno a Ccrignola, di certe presso la Casa, della cultura servi obbedienti e obbligati o
piccole e ingiallite fotografie di Roma. Si discutevano gra- soddisfare libidine di potere e persuasiva ad indicare la «ione dell'industria straniera disamo lutino il percorso senza
dì Ginseppe Di Vittorio, ap- vi problemi, concernenti non e smanie affaristiche di que- via d'uscita dal groviglio, in in Italia, e in primo luogo del- poter abbandonare la colonpuntate alle cornici degli soltanto le rivendicazioni e- sto o quel ministro. Nessuuo cui si dibatto l'economia ita- l'industria anicriV/iim « ingle- na, pare che le autorità amespecchi slabbrati delle umili ennomiche, ina anche e so- di quegli alti funzionari, do- liana. Fu egli per primo a de- se. Di Vittorio, a nome della ricane stiano progettando la
dimore contadine. Quelle fo- ratttttto la struttura della po di allora, serbò dubbi o nunciare l'infamia e l'assurdo CGIL, gettò, ancora una voi organizzazione, dal Passo del
tografie rimasero affisse, per tirocruzia statale, sulla quale perplessità sui Tini del dise- della nostra politica del com- to, al Congresso di Napoli, Cerreto al Brennero, di un
certo numero di posti di ritutti i vent'anni dei fascismo, si proiettavo l'ombra mirine gno di legge del sottosegreta- mercio con l'estero, che Di un grido d'allarme. E a ciò Io storo
e di parcheggi adegua'
Vittorio riassuhsc co» l'cfficu muoveva la difesa non solo
nei casolari della Capitanata. erosa di un disegno di^ legge, rio Lucifredi.
tornente
protetti da altrettanti
ce
definizione
di
<
dumping
delle masse operaie, ma anche stabili presidi di soldati ameUna "volta __—• correva l'an- elaborato dal democristiano Fu pochi mesi dopo quel
alla
rovesciu
».
Tutti
sanno
Lucifredi.
C'era
chi
riteneva
l'incontro
con
gli
alti
funziodella piccola e media indù ricani.
no 1936 — ripararono in uno
di quei casolari un medico quel progetto di legge vantag- nari statali che Di Vittorio che i diversi Paesi ricorrono, stria, dei produttori di beni,
della città e un suo figlio, gioso, chi lo giudicava man- tornò ad incontrarsi con i per certi prodotti, alla prati- spinti alla rovina, ni fallimenca del <duinping>. in base al to da questa politica. La stescostretti dalla pioggia torren- chevole sotto determinati a- e cafoni •> di Ccrignola, in ocquale un prodotto, venduto sa ansia lo aveva spinto a
spetti,
ma
in
tutti
era
vivo
casione
del
suo
sessantesimo
ziale a interrompere hi cacmanifesto eretto loll'arenlle livornese: esemplo della scandalosa atmosfera di
all'interno
a prezzi elevati, porre, a Mosca, in occasione Ma, a parte le indiscrezioni Un esilarante piangerla
il
rammarico
che
il
governo
compleanno.
Non
mancò,
quelcia. Il giovane fissò con cuistaurata dalle autorità Italiane nel porto toscano
,
tut
futuri
disegni
degli
Stati
esportato a prezzi infe- della Conferenza economica
riosità Ja fotografia di Giu- avesse elaborato un disegno la volta, nemmeno l'augurio viene
Maggiori, già oggi gli ameriori
al
costo
per
reggere
e
seppe D i Vittorio e chiese al di legge su una categoria tan- dei grandi proprietari terrie- battere la concorrenza nei internazionale, alla (piale — ricani dispongono qui di una estende l'ex residenza estiva zione di un corteo e di un per il suo Comando... E' gente
a vergogna indelebile del go-solida base strategico-logistica dei Savoia. Conosciute le in- comizio finché si è giunti al presa per fame, che appena
suo ospite: « E* un vostro pa- fo importante senza apprez- ri «Iella provincia di Foggia, Paesi dove si esporta.
zare
il
contributo
che
dalla
tanto
grande
è
il
prestigio,
rispondente a tenzioni del comando ameri- divieto assoluto e sistematico trova un altro impiego saluta
verno — molti industriali do- perfettamente
rente emigrato in America? >
poli- li Comando con la speranza di
cano. il Gruppo livornese di di ogni manifestazione
— Il contadino gli rispose: stessa categoria poteva venire l'autorità che l'umile brac- In Italia è accaduto il con- vettero intervenire clandesti- tutte le esigenze militari del- cultura
scientifica
presentò tica pubblica.
non dovervi mai più rimettere
le
unita
occupanti.
Il
cervello
per
l'elaborazione
di
esso.
Poi
ciante
di
un
tempo
ha
saputo
trario:
si
è
favorita
l'importanamente. e moltissimi non po- di questo organismo era il una fierlssima protesta auou- Per lavorare alle dipenden- piede... Gli "indigeni", come
« E* il padre di noi contadini.
prese
la
parola
il
segretario
conquistarsi.
Nemmeno
gli
azione
di
prodotti
stranieri,
deterono partecipare. l'csigeuza
lì* l'onorevole Di Vittorio ».
della CGIL. Proprio grari, i nemici più inflessibili terminando l'elevamento dei di un largo scambio commer- Logistica! Command installa- randosl che il patrimonio del- ze degli americani, poi, nonvoi spesso amate chiamarci
Quel nome non suscitò nes- generale
quel rammarico, a tutti co- dei contadini, dei braccianti, prezzi degli stessi prodotti, ciale con tutti i Paesi, e spe- to in Piazza Grande. Da qual- l'ex tenuta reale — ricca di bastava soltanto la buona vo- nei vostri documenti ufficiali.
sun interesse nel giovane. Egli
che mese il Logistical Com- piante rarissime e di animali lontà: occorreva — come oc- specie in quelli "restrected"
cialmente con i Paesi dellO- mand. pur conservando sede e esotici — non venisse cosi corre tuttora — il benestare (n.d.r. riservati) sono stufi di
so ne è ricordato, però, oggi
?> •{:?•'* "^'.",.%r- : '*.*^'X i - y -'-J' •?''':' :
rientc, che rappresentano il /unzioni, ha cambiato nome ed brutalmente disperso, e an- della Questura, divenuta una vedersi trattare come esseri
che è adulto, e ha narrato la
più capace e redditizio mer- è diventato il a 7617 Leghorn cora non se ne è fatto nulla. sorta di ufficio di colloca- appena civili ». E' questa la
singolare circostanza di quel
Military Post » evocando — Tuttavia se Mr. Pauley avessa mento. L'incarico specifico di manna di cui dovevamo rincato per i nostri prodotti.
primo incontro con l'immagicon quel numero e quelle in- veramente intenzione di i n - svolgere questo rigoroso va- graziare Pacciardi?
ne di un uomo destinato ad
dicazioni
convenzionali — una vadere S. Rossore gli uomini glio degli aspiranti dipendenti
assumere, nel volgere di pochi U:i*-^:.'i 5 v ; ^ ^ ; , ; f :v v-.;,',: .'• V ,. -,; V-:\v*-.> tw* i-z^»^^" -•- ; '<• -ir*/•*-£•&£ j&s&r*
U M M di Stato
tetra
simbologia
da zona di di scienza livornesi non riu- del « 7617 L.M.P. » è stato aflustri, rilievo e prestigio ecoccupazione.
scirebbero a dissuaderla. I de- fidato al capo dell'ufficio poliNon
c'è
problema
dell'ecocezionali.
Non si pensi che l'occupasideri dei padroni per i nostri tico sig. Cauto, divenuto ComDurante
la
movimentata
dinomia
italiana
che
non
sia
Ciò che più colpisce nella
governanti sono sempre or- missario senza il necessario zione americana di Livorno si
scussione
sul
Patto
Atlantico
stato
profondamente
meditato
:
personalità di Giuseppe Di (c<%A;,WWt- f, 1 v - **<<•• : K > 'r\- -!;
titolo di studio «per meriti manifesti in forma clamorosa
• ^$.>FTrli ,-?;•'*t; %^-yM- ••ém
dal coinpagno Di Vittorio e che si ebbe nel nostro Parla- dini.
speciali», « meriti », diremo, di e scandalistiche.
Vittorio è la sua prodigiosa
Fatti da
Subito
dopo
l'arrivo
del
Comento,
il
ministro
degli
Esteri
dalla CGIL: e per ciascuno di
cui
gli onorevoli Diaz e Ja- Vespri siciliani, incidenti da
-vi'VX ;/ '•••& •;.'.. -rry-- ;., " > fyO*? V. \% r:A\Ì?Wfy
V-attitudine ad aderire piena- \y£^':,::r;,y
rnando
americano,
it
Partito
e
ti
Presidente
del
Consialio
>
:
essi sarebbe relativamente ra- respinsero con vibrato sdegno repubblicano — con la sensi- coponi non dovevano essere cronaca nera non se ne vedo•^à>^&t*-r^' -rr-y: ./, rri *'-^-rr^
-:\, \ ^ ' ', y ;- -•
mente a iuttc le condizioni ^Mr..<:f;,
pida la soluzione, ove forze
--^^J^^f^r^.'À
no. Qualche soldato ubriacoumane, dalle più umili alle f*?«^> p H t f Jtì.; &%£: ^ p : . ^ j i •*-«;: ^v.v ir/ r^r^ry..
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nuove partreipasscro del po-I H H I H t M i
ne e rissoso, dopo i primi tenyyfi-:'yt::.-;-;\^ÈKl^mLrry
^y:i6
più" elevate, riuscendo a c o - i^fy^y.^p^y^z$y\yl\
:
:
'•'^•y&
y -~fr-^r--: • Vs.^Sf.. >••?'.;:.••?*-. -*x
tere. La spesa per finanziare
tativi malsortitt, si è reso congliere, in ciascuna, l'elemento
il Piano del lavoro, elaborafo che quelli di Livorno non
essenziale, della soggezione,
to dalla CGIL — lo ha indisono uomini disposti a laantica o moderna, in esse
sciarsi prendere per i bottoni
cato chiaramente Di Vittorio
«colpita, e. insieme. l'anelito
e, ora, le sue sbornie se le
al Con?ro»«o confederale di
profondo di liberazione e di
va a sfogare In pineta.
Napoli — non supererebbe i
riscatto, sia esso manifesto,
540
miliardi
annui,
poco
più
Vn po' tutti gU americani
sia teso, con inflessibile pudodelle somme sperperate dal
sbarcati a Livorno si sono
re, celato, come una vergogoverno per consentire il doportati appresso donne, bamgna, ad occhi estranei. Questa
bini, cani, chitarre, mobili, laminio
dei
prodotti
stranieri
attitudine spiega l'eccezionasciando intendere che hanno
sul no-tro mercato, molto mele popolarità di Giuseppe Di
intenzione di restar qua per
no
delle
ineenti
somme
gettala
censura
eieLE
PRIME
A
ROMA
Per
iniziativa
degli
studenti
teatro,
contro
Vittorio tra le più differenti
un pezzo come' a casa loro.
te
nelle
fauci
insaziabili
del
universitari dei Gruppi Rina- ricale.
categorie-del consorzio sociaQuesta che si vede oggi e
*cifa,
53
è
tenuto
ieri
al
Teatro
riarmo.
Apertasi
la
discussione,
gli
le. e la grande paura, non
Tutto per bene
gente che par *erui apposta
un dibattito sulla cen- interventi dei presenti hanno
E* for-r per questa grande Ateneo
disgiunta dal rispetto, che la
portato nuovi elementi di d e - Anche ieri sera secondo trion- per ricalcare il profilo di una
capacità «li aver saputo rac- sura teatrale.
sua figura suscita negli nonuncia della politica clericale fo di Ruggero Ruggen in Tutto America spensierata^ fanciulDopo
una
breve
introduzione
cogliere. nella "-uà opera quo- del prof. Ciadetta, che presie- di
mini di Stato della borghesia
soffocamento del nostro tea- per bene ai Luigi Pirandello. Per lona, ricca e insieme casalintidiana. incitamento a trova- deva, ha preso la parola il no- tro Particolarmente interes- conto
reazionaria.
/ .
nostro ci sembr* anzi eoe ga e puritana, L'America conre soluzioni
valide per i più stro critico teatrale Lucignani, sante il caso dello .scrittore nell'insieme questo secondo spet- venzionale, insommat dei film
s
compk"> i e differenti proble- relatore all'argomento. Egli. Franco Monicelli, che ha nar- tacolo sia superiore all'altro. e dei fumetti. Ma i livornesi
mi, che Di Vittorio si presen- dopo aver citato una serie di rato come si sia giunti a vie- innanzi tutto perchè vi si sanno che basterebbe v n orta oggi, come :! candidato i- opere vietate dalla censura tare la rappresentazione della nota, meno che nell'altro, line- dine feteprapeo del Pentagon*
Di Vittorio non muta lindcale per tutti eli elettori o- clericale — dalla Mandragola 5U8 commedia pacifista * Leo- ri Ubile carenza di direzione, di perché al posto degli occhiaguaggio né contegno, a senida non è qui >. per motivi un'interpretazione collettiva, e luti impiegati arrivassero i
nesti dei nostro Paese. Fu for- di Machiavelli, alla Lupa di di
conda che parli ai suoi brac* ordine pubblico •, in base poi perché * meno presontuo» « marine* •» e II leggero fruVerga,
a
Leonida
non
è
qui
ài
se per questa sua dote di no-Franco Moni celli — ria posto alle norme della legge fascista del
cianti della Capitanata ovveprimo. Tutto -per bene è uno scio delle auto di gran turimo di Sfato, sensibile alle a- in .rilievo i criteri che «ani di Pubblica Sicurezza.
ro agli alti funzionari statali,
spettacolo di quelli che abbia* smo fosse sommerso dal si'
«pirazioni dì tutti i ceti pro- dano • il censore clericale nel- Negli interventi che sono s e - mo sempre visto recitare da Bugriuniti a convegno in un elenistro sferragliare dei carri
duttori. costretto all'Opposi- l'esame delle opere d; teatro, guiti è stato unanimemente geri; l'altro, senza esaere nuli» armati
gante edificio della CapitaE ci cuoi poca fansottolineando
come
questi
cridi
superiore,
mostrava
pere
magzione
dalla
politica
d'odio
e
le. Chi l'ha visto tra gli alti
deprecato che le norme che
tasia
per
immaginare la sorte
di divisione dei gruppi ri- teri non .«ano Ispirati al sem- reggono la censura siano a n - giori pretese, purtroppo non rea- riserbata a questo enorme
funzionari statali e l*ba visto
stretti del privilegio e dello plice rispetto del buon c e r u - cora quelle della legge fascista. lizzate.
tra i «cafoni» della sua brulogistico nella mame 'unico limite che la CostiTutto per bene non è fra le serbatoio
Si è. d'altra parte testimosfruttamento, fn forse in con- tuzione
ciata terra pugliese, non ha
ledetta
eventualità
di un conpone alla libertà di niato del diffuso interesse del open» migliori OH Pirandello
siderazione di ciò che inge- espressione),
visto né sentito due uomini
ma ^iano dettati pubblico per l e opere più s i -drammaturgo. L'autore vi raccon- flitto che vedesse le aviazioni
nui elettori, prigionieri anco- dalla dichiarata volontà delavversarie accanirsi, per Iodiversi- Di Vittorio ha scoperto
gnificative del teatro classico. ta il caso d'un uomo. Martino piche esigenze operative, nelra della menzogna ideologica l'oscurantismo clericale di .sof- sulle
il grande e semplice segreto
quali anche infierisce la Lori, che na costruito tutta la la ricerca e nella distruzione
dell'anticomunismo, votarono, focare ogni manifestazione dì censura
che regola e mnove gli innnclericale.
L'attrice sua vita nell'Ignoranza di alcuni
fabbricati
in
Italia,
e
si
è
indi
cnì
D
i
Vittorio
e
l'alto,
irnelle elezionicomunali di Ro- un'arte libera, legata ai pro- Carla Bizzarri, ha, per esem tatù essenziali che lo riguardano delle fonti di rifornimento
merevoli nessi tra le classi mune. Di Vittorio colse e ilalfiere, seppero, ferto un colpo mortale alle ma, per Di Vittorio, traccian- blemi e ai motivi più vìvi del- pio. parlato del successo otte- direttamente e del quali viceversa americane.
sociali; il n o linguaggio, la lustrò all'inizio del suo di-riducibile
quella
volta,
sottrarsi a quella esportazioni, h' stato Di Vit- do però il segno su una lista la realtà italiana.
scorso.
E
dimostrò,
quindi,
con
nuto proprio al Teatro Ateneo gii altri lo credono a conoscenza:
sua proposta, il modo come
che
Lenin
definì
< la sugge- torio. ancora una volta, a de- diversa da quella presentata Lucignani ha sottolineato c o - da . La bisbetica domata • di che sua moglie è stata l'amante Eppure De Gasperi giurò
la
serenità
propria
di
chi
posegli coglie e spiega la linea di
nunciare, a Napoli, che il no- dai comunisti, socialisti e in-me la pregiudiziale alla solu- Shakespeare, in cui ella reci d'un celebre uomo politico,, che che l'America non ci avrebbe
svilappo e di liberazione del- siede l'ampia visione degli op- stione del potere >.
sua figlia quindi non è sua figlia, mal chiesto basi mUUari. Dobstro
governo, nel 1930, sia con dipendenti di sinistra. Essi zione di ogni problema parti- Uva.
le varie categorie soggette, posti interessi confluenti nello E* proprio questa irresisti- il fondo
„ . ..
.
e che tutta la sua estatenm è dò- biamo perciò pensare che oli
ERP
(tragica
ironia
colare
del
teatro
italiano
sia
bile
suggestione,
che
Di
Vittostesso
problema,
c
o
v
e
quel
non sapevano che Di Vittorio
staso est* le pia sfruttate,
Vane proposte concrete aono _ u ^^ «tenuta l'esistenm d o n americani, comportandoti con
degli aiuti americani!), che ha tratto proprio dalla sua appunto rappresentata dalla state
avanzate,
quali cer- Miserabile profittatore. Cn bel
siano esse- qaelle eottoaaease disegno di legge tendesse so- rio principalmente suscita, an- con
ite
avanzate, tra
tra le
le quali
fondi erogati direttamen- coerente fedeltà ai princìpi soluzione del problema della to importante
quella degli stu- giorno sa la verità: ma lo sgo- lui come se fosse un capo
all'oppressione, con l'artificio pratta tto . a trasformare la che negli avversari. Di fronte te dallo
italiano, spese sempre affermati dal Partito censura: soltanto con l'aboli- denti dei Gruppi Rinascita, che mento che gli procura è tale che tribù di qualche colonia, quee Tornello di stranienti più burocrazia, i funzionari dello alla carenza, sempre più pa-ben 190 Sfato
miliardi
dì lire per comunista lo stimolo più im-zione della censura preventiva, si sono impegnati a svolgere per continuate a vivere deve fare sta base se la siano presa
raffinati e maliziosi, riescono Stato, in uno strumento rigi- lese, del regime democristiano, finanziare l'acquisto
di mac- portante per imporre al ri- inconcepibile per un paese c i - tra gli studenti una azione di come se non l'avesse mal sapu- •nza chiederoUelo? No, De
in
rapporto
ai
problemi
più
a trarre alla lwce la radice del damente asservito al potere echine
all'estero
da
parte
degli spetto e all'ammirazione dì vile e contraria alla norma del- denuncia della censura cleri- ta e lasciare eb» tatto torni conte Gasperi ha fatto tatto,
male, con la suggestione irre- secutivo. al reginw. Suscitò co- gravi della nazione italiana, industriali italiani. Ciò aecala Costituzione, si potrà ape- cale.
prima per bene.
sistibile d e l ragionamento sì il profondo e legìttimo a- alto rilievo assumono le solu- dera mentre languivano le no* tatti gli nomini onesti la suarare di avviare a soluzione i I Gruppi Rinascita chiede- Applausi grandissimi. Partecipa- prio tutto cu\ che era
problemi -particolari in cui si ranno anche che il Teatro Ate- va questa aera allò spettacolo bile per cedere l'Italia alto
persuastTO, che ciance a Dì nelito di indipendenza di quel- zioni indicate dal compagno stre fabbriche, molte di esse vigorosa personalità.
Vittorio, principalmente, dalla la categoria, tratteggiando, Di Vittorio, a nome della venivano avviate alla liquida- uomini come lui non pote- esprime la crisi del nostro neo sia restituito agli studenti Margherita Bagni, vt mancava straniero, tali è santa rartesua ricca esperienza di lotta con efficace evidenza, la con- grande Confederazione gene- zione, . migliaia e migliaia di vano e non possono essere che teatro.
universitari, perche vi jdano invaca la paesani Lea Padovani *c« «iella capitotozaana, a ane dalla ««a strenna fedeltà a- dizione umiliante, in cui #a-rale italiana del lavoro. Da operai venivano gettati nella eli alfieri della democrazia e L'oratore ha. quindi, invitato organizzate rappresentazioni e e Sergio Tòfane accanto a Rog- **bbe tnotvsto non i
i presenti a fare delle proposte letture delle opere più signifi- geri hanno ottenuto t maggiori oli la paternità di
gli iasefBaaeati teorici e pra- leffbero stati ridotti i più airi Roma a Cerignola. da Cen- dtsoteapesiofMt Nel 1991, tale del vitalismo.
'
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a
Monca,
da
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a
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per una azione ener- cative e maggiormente colpita consensi dei pubblico.
tici del socialismo.
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Una sera della scorsa pri- disegno d i legga fo«»e stata

Una figura che s'impone anche aali avversari - Fotografie ingiallite sui
muri dei casolari di Puglia - Capacità di parlare ai lavoratoripiU
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co»ne agli alti funzionari dello Stato - La via tracciata dal Piano del Lttvoro
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