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' L'augurio di Leonov e Beliaiev all'Unità < I B o l o g n a 2 1 a p r i l e 1 9 4 5 : GLI ALLEATI NON VOLEVANO CREDERE 
CHE LA CITTA' FOSSE GIÀ' LIBERA 
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Trovarono cortei 
e bandiere rosse 

Lt truppe alleate entrano a Bologna liberata dal partigiani 

MOSCA - Be
liaiev e Leo
nov In un par
co della città 

EpaTCKMtt npMBeT w HamiyqfflHe 
nosejiaHMH B KW3HH miTaTejifln ra3eTu 
"yrMTA". 

invece dei carri armati nazifascisti 
i La città era stata circondata di cannoni. « Avete evitato un massacro cac

ciando i tedeschi », disse il comandante polacco. Si concludeva così la lunga 
• lotta dei partigiani emiliani che già sei mesi prima erano pronti a liberare 
I le loro città e le loro campagne. La stasi delle forze alleate sulla linea gotica 

' I due cosmonauti sovietici della Voskod 2.a, Leonov e Beliaiev, hanno fatto pervenire attra-

I Vtrso l'agenzia Novosti questo augurio per il nostro giornale: « Un fraterno saluto — dice 
Il biglietto — e I migliori auguri ai lettori dell'Unità > | 

Nella notte tra il 20 e il 21 
aprile, tedeschi e fascisti, at
taccati dai partigiani, abban
donano precipitosamente Bo 
logna. All'alba le prime avan
guardie della Quinta e dell'Ot 
tava armata entrano nella cit 
tà ormai liberata: < A porta 
Mazzini — ricorda Dozza — 
una battaglione di polacchi 
avanzava lentamente, con pre
cauzione. le armi imbracciate 
pronte a far fuoco. In testa due 
ufficiali, le braccia ricolme di 

fiori offerti dai cittadini. Ma 
sembravano poco rassicurati 
(e poi lo dissero) per tanta 
tranquillità. Temevano imbo 
scate. In strada Maggiore, in 
fatti, si impressionarono di 
qualche ombra e fecero per 
qualche minuto una sparato 
ria abbastanza violenta che 
mi costrinse, con altri, a met 
termi al riparo delle colonne 
del portico. La mia prima mis 
sione come sindaco non aveva 
avuto molta fortuna ». Ancor 
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L'OPERAZIONE PRIMAVERA NELLA MODA 1965 E' GIÀ' SCATTATA 

«Chi rinnova 
per Pasqua, 
cocca mia, 
si libera da 
ogni malattia» MXDIA 
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Un antico proverbio umbro che fa testo — L'offensiva dell'» abito fatto » progredisce: a Torino, 
capitale dell'alta moda, il cinquanta per cento delle donne veste abiti confezionati in serie 

« Operazione primavera »: 
cosi la chiamano i grandi ma
gazzini. i negozi, i rotocalchi 
che dedicano ad essa servizi 
dalle dieci alle quaranta pa
gine con iiloli di scatola in co 
perlina. Le vetrine si sono 
sgombrate dalle macerie — li
quidazioni. svendite, sconti — 
della « operazione Natale », per 
far avanzare le nuove trincee. 
Siamo in pieno linguaggio e 
metodo strategico. Obiettivo: 
qualsiasi donna che. in città 
e hi campagna sia centrabile 
dagli apparecchi delle comuni 
fonti di informazione: giorna
li. radio. TV. I primi effetti 
si sono cominciati a vedere 
da un pezzo: attraverso i ve
tri di un tram o di un'auto le 
vedi che abbandonano le ma
niglie o il volante e con le 
mani fanno gesti che partono 
dal collo per scendere alla vita: 
spiegano all'amica il vestito 
che hanno già veduto e che si 
accingono a comprare o a pro
vare dalla sarta. 

L'alta moda ha lancialo da 
tre mesi il suo « diktat »: è 
servito a far sembrare supe 
rato il tailleur, la gonna, l'abi 
to della scorsa estate, vecchio. 
più vecchio dei vestiti charle
ston che invece — vedi un 
po' — tornano ad arieggiare in 
forme e colori sulle figure del
le € mannequins ». sorridenti 
dotte copertine dei settimanali 
femminili, dai manifesti pub
blicitari, 
• Del resto non è solo un feno

meno della civiltà dei consumi 
questo che sotto il sole di un 
aprile appena tiepido già fa 
pensare al costume da baqno 
come a un acquisto inderoga
bile. Nei paesini sperduti del
l'Umbria c'è un proverbio: «Chi 
rinnova per Pasqua, cocca mia. 
si libera d'ogni malattia ». De 
ve avere chissà quanti secoli 
sulle spalle questo motto, in 
ventato certo da un bello spi 
rito iscritto all'arte o al me
stiere dei tonatoli o dei Setaio
li. Forse potremmo conside
rarlo il primo slogan pubbli 
citario. ita la sua antichità 
dimostra anche che « l'opera
zione Pasqua-primavera* corri
sponde a un bisogno reale e 
cioè dettato dalla stagione di 
rinnovare il guardaroba, che 
non si mischia — come invece, 
ad esempio succede a Natale. 
quando la stagione fredda è 
già avanzata — con V* opera 
zinne regalo » e con il rastrel 
lamento artificiale della < tre 
dicesima » 

Le statistiche ci raccontano 
che nel 1963 in Italia si sono 
spesi circa mille e settecento 
miliardi in articoli di vestia
rio. una cifra che corrisponde 
al fiore per cento del reddito 
natkmak. Facendo un confron

to con gli anni passati si pre
vede che quest'anno potranno 
forse essere raggiunti i due 
mila miliardi: /'< operazione 
primavera » dovrebbe corri
spondere ad un quarto dell'in
tera cifra. Sono mille i rivoli 
in cui si perde questo fiume 
di denaro; sotto la voce ab-
biqliamento si nascondono gli 
oggetti più disparati: dalle 
scarpe al vestito, dalla bianche
ria al copricapo; è impossibile 
prenderli in considerazione 
tutti. 

Dovremo limitarci al vestito. 
Ogni anno le fonti di questo 

semplicissimo e antichissimo 
genere di prima necessità di
ventano sempre più misterio
se. «Chi è la tua sarta? E' 
cara la tua sarta? Dove com
peri le stoffe? ». Erano fino 
a quindici anni fa le domande 
più frequenti. Si rispondeva a 
queste domande e il mistero 
della confezione era risolto. 
La donna sfogliava le riviste 
specializzate — ero abituata a 
farlo da almeno un secolo — 
si affidava al proprio gusto 
personale, si consigliava con 
te amiche, cercava di unifor
marsi alla moda quel tanto 
da non apparire ridicola e il 
gioco era fatto. In quindici an 
ni la situazione è mutata. pr& 
fondamente e nel 1965 — l'an
no in cui è nato il costume 
cosmico di Leonov — una tra
fila tanto semplice non può 
essere più valida. 

Si è affermata infatti nell'ar
co di questi anni l'industria 
degli abiti confezionati, i qua 
li hanno sconvolto le fila del 
l'artigianato, si sono insediati 
nei grandi magazzini, hanno 
conquistato — preceduti dalla 
maglieria — i negozi tradizm 
noli, si sono incollati alla fiqu 
ra della cittadina — sia essa 
operaia, impiegata, casalinga 
— ed ora paiono voler ag 
gredire anche la giovane don
na di campagna. 

Fra l'artigianato e l'industria 
si è creata poi tutta una gam 
ma di confezioni che cerca di 
conciliare gli aspetti migliori 
dei due rami, ma che spesso 
riesce solo a mischiarne i peq 
giori Risultato: l'immagine del 
mercato vestiario moderno è 
data da un intreccio di fili che 
formano un tessuto fantastico e 
dal disegno complicato. E' un 
vestito da Arlecchino. 

IM affermazione dell'abito 
pronto da portare, prèt à por 
ter. bello e fatto — ancora 
figuriamoci non si è trovato 
un vocabolo unico e preciso 
per definirlo — non è stata 
facile: basta pensare che i 
pionieri risalgono allo scorso 
secolo. IM conquista ferma e 
stabile della maggioranza del
le donne a questo costume mo

derno è lungi dall'essere com
piuta, ma siamo ormai di fron
te ad un fenomeno irreversi
bile anche se lento. Il mercato 
femminile ne è comunque di
sorientato: se dovessimo indire 
un referendum (abito confezio
nato o su misura?) il risultato 
vedrebbe una montagna di 
schede bianche L'industria è 
sicura che fra qualche anno 
quelle schede bianche saranno 
per lei. ma per ora è meglio 
affidarci di nuovo a quelle po
che cifre che si hanno a dispo 
sizione. 

Nel 1957 gli abiti confezio
nati partivano da una posizio
ne che li vedeva coprire il 25 
per cento dell'intero consumo. 
Oggi, ma il progresso non è 
stato costante, si può comin
ciare a parlare di un 45 per 
cento. Questo non significa af
fatto che su - cento donne 45 
sono oramai suore dell'ordine 
«abili confezionati ». Esse vi
vono in uria situazione inter 
media che le rede correre al 

negozio quando debbono com- J biancastro, fantasie scarse 

PARICI — Una delle ultime crea
zioni di Chanci. 

perare la gonna, la camicetta, 
la giacca e a precipitarsi dalla 
sarta quando vogliono il « capo 
importante », l'abito o il cap
potto. Correre, precipitarsi: il 
ritmo della vita moderna che 
ha portato la donna negli uf
fici. nelle fabbriche, nelle scuo
le entra molto in questa lenta 
avanzata dei capi fatti, oltre 
la pubblicità e la catena dei 
grandi magazzini di cui l'in
dustria ha potuto disporre. 

D'altro canto durante la scor
sa primavera — sono i risul
tati di una inchiesta effettuata 
sugli acquisti di tremila donne 
divise fra Milano. Roma e Ca
tania — le percentuali di co
loro che hanno dichiarato di 
non aver « mai » comperato 
un abito confezionato sono sta
te: il 30 per cento a Milano. 
il 40 per cento a Roma e il 
36 per cento a Catania. Tenen
do conto che si tratta di gran 
di agglomerati urbani che han
no a disposizione la rete com
pleta dei grandi magazzini e 
di ogni genere di negozio, dob
biamo dedurne che l'artigiana
to è ancora su posizioni ab 
bastanza solide che lo manten
gono in un duello alla pari 
con complessi di forza podero
sa. Fifty fifty si potrebbe dire 
in linguaggio anglosassone: la 
realtà di questa nostra drasti
ca affermazione è riscontrabi
le proprio a Torino, la più an
tica capitale della moda italia
na dove il cinquanta per cento 
delle donne si sono espresse in 
favore del prèt a porter. 

Fino a quando ci si manter
rà in questa posizione di equi 
Ubrio? In Francia, nei paesi 
scandinavi, in Germania e in 
Innhilierra il 70 SO per cento 
delle donne si vestono con abi 
ti pronti. « Il risultato si vede » 

! — dicono polemicamente sarti 
e sarte — e sostengono che la 
donna italiana è « ancora » la 
più elegante di tutte. Il di
scorso non è giusto e del re
sto la linea del confezionato 
deve tener conto che l'italiana 
di gusto medio è molto più re
stia all'uniforme di quanto non 
lo siano le altre. Dopo un pri
mo boom, ci sono stali due 
anni neri per gli industriali 
dell'abito pronto femminile 
Neri per modo di dire: l'in 
cremento non era eostante. La 
congiuntura non c'entrara: si 
erano fatte le cose allo car 
Iona, convinti che bastasse 
sfruttare alcune idee o una 
cena sete di mercato pur di 
fare quattrini. Ma il costume 
non si modifica tanto presto: 
quella era stata una scelta 
troppo ingorda e poco lungimi
rante: ci aveva buttato addosso 
orribili gonne in terital nero o 

troppo livide o troppo accese 
di tessuti scadenti che si te
nevano su a forza di appret
to, taglie troppo larghe o trop
po strette. 

Le italiane sono diverse tra 
loro per lo meno quanto è lun
ga la nostra penisola: al tipo 
magro e longilineo del nord 
si contrappone il rotondo più 
corto del sud; la costituzione 
fisica da una generazione al
l'altra si differenzia notevol
mente. con i gusti e le abitu
dini sconvolte negli ultimi an
ni. Conclusione: occorreva una 
indagine seria, che. almeno 
entro certi limiti, è stata fatta 
solo lo scorso anno e che si 
è basata su ben 15 mila donne 
campione. 

Non staremo qui a far det
tagli: stabilito che il 98 per 
cento della popolazione adulta 
femminile è compresa entro i 
limiti di 144-180 cm. di statura, 
si è deciso di suddividerle an
cora. sempre secondo statura 
in quattro categorie. L'occhio 
dell'industria vede le italiane 
divise in « corte, regolari, lun
ghe ed extralunghe ». ma poi 
si sposta ancora a considerar
le dal punto di vista della si
lhouette (circonferenza del pet
to e del bacino). La vita che 
è stata sempre un punto co
stante nell'attenzione dell'abito 
su misura, è stata trascurata; 
le cose si sarebbero complica
te troppo e del resto non vanno 
forse di moda — e se non van
no le si farà andare — le 
linee sctrolate? Ne vengono 
fuori taglie che dovrebbero es
sere unificate da tutte le in 
dustrie. 

1 problemi, pur trascurando 
quelli economici in senso più 
lato, non sono solo questi. An 
che ammettendo di aver crea
to il tipo ideale di vestito dal 
punto di vista della taglia, esi
stono problemi di distribuzione. 
di controllo dei prezzi, di gu
sto personale. C'è chi sostiene 
che se soltanto l'industria aves
se avuto un'idea tanto rivolu
zionaria quanto è stata nel 
campo del costume quella del 
tailleur, o dei calzoni lunghi 
— ma queste invenzioni nasco
no solo dalla storia e non dal 
l'iniziativa privata — tutti i 
problemi sarebbero automatica 
mente risolti C'è chi invece 
identifica l'abito confezionato 
con una specie di « uniforme 
borghese » e basta pensare al 
le forme di protesta dei gio
vani in questo senso per ca 
pire quanto l'« uniforme bor
ghese » possa diventare uno 
slogan alla rovescia. 

Elisabetta Bonucci 

più burrascoso fu, poco dopo 
l'incontro in via Ugo Bassi tra i 
carri armati alleati e la popo
lazione che procedeva in cor
teo. tra due file di gappisti. 
con grandi bandiere rosse in 
testa. Ciò non piacque a un po
lacco che. sceso dal carro, 
strappò il drappo dalle mani 
di chi lo portava. Vi fu un 
momento di estrema tensione. 
Un gappista, certo « Stefano ». 
piaz7Ò addirittura una mitra
gliatrice e solo l'energico in
tervento di Onorato Malaguti 
riusci a riportare gli animi al
la calma. 

L'atmosfera era festante, ma 
tesa. Gli alleati non riuscivano 
a convincersi che la liberazio
ne della città fosse cosa fatta. 
Il maggiore inglese « Monti » 
che aveva funzionato da uffi
ciale di collegamento con Ilio 
Barontini. comandante regio
nale partigiano dell'Emilia Ro 
magna, annunciò addirittura al 
sindaco che erano stati dispo
sti i cannoni attorno alla cit
tà. per bombardarla, se fasci
sti e tedeschi avessero registi 
to. Non si trattava di una va
na minaccia: lo confermò an
che il comandante polacco: 
« Avete evitato un massacro 
facendo fuggire i tedeschi — 
disse — avrebbero potuto es
servi ventimila morti ». In 
realtà i nazifascisti non fuggi
rono indisturbati: le divisioni 
partigiane li tallonavano, li 
bloccavano e lì catturavano a 
centinaia. 

TI 10 settembre i comandi 
angloamericani avevano ordi
nato ai partigiani di tenersi 
pronti per l'insurrezione e le 
brigate garibaldine scendono 
dai monti verso la pianura. Bo
logna rigurgita di armati, na
scosti nelle case, pronti per la 
battaglia decisiva. « L'insurre 
zione nazionale dilaga nel bolo
gnese » annuncia l'Unità clan 
destina del 21 settembre. 

Tutto era pronto per la li
berazione: perfino il sindaco 
nominato dal CLN. Giuseppe 
Dozza che. sino al settembre 
era stato membro del Comita
to di Liberazione dell'Alta Ita
lia. venne sostituito da Sereni. 
munito di nuovi documenti fal
si e rinviato nella sua città da 
dove mancava da un decennio. 
TI viaggio, in una vecchia cor
riera spozzonata più volte dal
l'aviazione alleata, non fu ra
pido e. tra le quattro del mat
tino e le due del pomeriggio del 
9 settembre. Do77a si trovò 
più volte nei fossi accanto ai 
compagni di viaggio. L'ingresso 
in Bologna non fu confortante. 
« Bologna — egli ricorda — 
sembrava morta* negozi chiu
si. nessuna visibile attività. 
macerie e allarmi aerei in con
tinuazione ». 

Il bombardamento 
del 14 ottobre 

Proprio questi facevano spe
rare in una rapida fine. Il 
massiccio bombardamento al 
leato del 14 ottobre sembrò 
preannunciare l'attacco con 
elusivo Ma non era ancora la 
volta buona Giuseppe Alber 
ganti che sotto il nome di 
« Cristallo » dirigeva il comi 
tato insurrezionale. saliva 
spesso sulla terrazza della ca 
sa di via Garibaldi dove era 
ospite della contessa Serenelli. 
« Da li. ricorda, l'occhio spa
ziava sino a Pianoro, dove pas
sava il fronte. Tutto era di 
speratamente calmo. L'immo
bilità della linea dimostrava 
che non vi era alcuna prospet 
tiva di rapida avanzata ». Un 
altro che contemplava l'oriz 
7on!r dalla medesima tcrraz 
za. ma con diversi "sentimenti. 
era il podestà nominato dai re 
pubhlichini ing Mario Agno 
li. che ignorava, p.aturalmen 
te. l'identità del suo vicino di 
casa « Lei non teme l'arrivo 
degli alleati? » chiedeva l'ing 
Agnoli. « No. rispondeva Alber
ganti. ho la coscienza a po
sto ». Poi si salutavano ceri
moniosamente e rientravano 
nelle rispettive stanze. 

Gli americani rimanevano 
fermi sulla linea gotica. Se 
avessero voluto — osserva 
Pan i — avrebbero potuto fa
cilmente formare 4 6 divisioni 
efficienti con forze italiane nel 
centro sud II che « avrebbe 
permesso all'offensiva di Ale 
xander di sfondare decisamen 
te il fronte, ed avrebbe porta 
to gli alleati, sin dall'inverno 
del 1!>H almeno ai piedi delle 
Alpi risparmiando quanti lutti 
e rovine all'Italia del Nord 
solo noi possiamo dire ». Non 
vollero, per ragioni strategi 
che o politiche, poco chiare le 
une e le altre. Diramarono in 
vece quel famoso proclama 
Alexander che fu per i fa
scisti il segnale della riscossa 
contro i partigiani. 

Per Bologna l'inverno fu ter
rificante. I fascisti erano tor
nati inferociti dopo l'inutile fu
ga e cercavano di ritrovare 
prestigio con atti di inaudita 
ferocia. I dirigenti repubbli
chini prepararono addirittura 
un piano di sterminio di note 
personalità, con l'intento di at
tribuire le uccisioni ai parti
giani. obbligando cosi i te
deschi a intervenire con mag
giore violenza. Vennero assas
sinati il prof. Pietro Busacchi. 
l'avv. Svampa, l'avv. Macca-
ferri e l'industriale Pecori. 

Una riunione 
tempestosa 

Frugando negli archivi. Re
nato Nicolai ha ritrovato re
centemente uno straordinario 
verbale di una riunione tra 
il generale Von Senger. il pre
fetto repubblichino Fantozzi e 
vari comandanti delle briga
te nere II generale, infuriato 
per la provocazione, insulta vi
vacemente i fascisti, dichia
randosi certo che l'affare era 
opera delle brigate nere e 
chiedendo l'allontanamento dei 
maggiori responsabili, primo 
tra tutti il prof. Franz Paglia-
ni. ispettore delle brigate ne
re. (Questo Franz Pagliani. sia 
detto per inciso, è una vecchia 
conoscenza: coinvolto nella 
strage di Ferrara, membro del 
tribunale di Verona che con
dannò Ciano e soci, massacra
tore nel bolognese agli ordi
ni di Pavolini. Scarcerato per 
amnistia, esercita ora tran
quillamente la professione 
medica a Perugia). 

L'intervento tedesco è tipi
co: l'alto comando comprende 
la precarietà della situazione 
e vorrebbe evitare di aggra
varla Se fosse possibile Von 
Senger arriverebbe volentie 
ri a una specie di armistizio 
coi partigiani e avanza offerte 
in questo senso. Ma intanto i 
fascisti impiccano i patrioti al 
muro di Palazzo d'Accursio 
ribattezzato cinicamente « po
sto di ristoro partigiano ». 

Sul Resto del Carlino. Gior
gio Pini incita alla strage, men
tre Gianni Granzotto (l'attuale 
moderatore della televisione) 
commemora il fedele repubbli
chino Eugenio Facchini in un 
articolo dal significativo titolo 
« Uno di noi ». 

I partigiani rendono colpo 
per colpo I contingenti rima 
sti asserragliati in città dopo 
il falso allarme del settembre. 
si aprono la via con le armi 
nelle due famose battaglie di 
Porta Lame e della Bolognina 
in cui i tedeschi, nonostante 
l'intervento dell'artiglieria e 
dei carri armati, lasciano de
cine di uomini sul terreno e 
vengono nettamente sconfitti. 
Un'azione decisiva viene con
dotta per eliminare le spie. 

La « polizia partigiana » in 
caricata dell'azione arrivava a 
tale audacia da agire allo sco 
perto. Renato Romagnoli — 
ora pacifico impiegato comu 
naie — ricorda: t Di comune 
accordo col comando, decidem 
mo che le nostre squadre uscis
sero al completo, in azione di 
pattuglia al centro della città: 
fermavamo i passanti e chie 
devamo i documenti con la for 
mula " polizia " . In questo 
modo venivano eliminati co 
loro che. credendo di trovarsi 
di fronte ai repubblichini, esi- ] 
bivano documenti comprovan- j 
ti la propria attività nelle bri- , 
gate nere e nelle SS ». 

* Queste azioni militari, mi 
dice ancora Alberganti, non i 
avrebbero tuttavia rovescia 
to la situazione, se non fos 
sera state accompagnate da 
imponenti manifestazioni di 
massa, nelle campagne e nella , 
città Pare incredibile oggi, ma 
noi eravamo così forti da far 
scioperare i contadini, da or 
dinare le semine, da distri [ 
buire i prodotti caseari nelle 
piazze dei paesi presidiate dai ' 
nostri armati. Per la centralis- '• 
sima via Ugo Bassi sino a Ri
na Reno, un migliaio di mani
festanti sfilarono in corteo. 
Dalle fabbriche alla manifat
tura tabacchi si moltiplicava 
no gli scioperi. E tutto questo 
succedeva in una città piena 
della peggior canaglia fasci 
sta. fuggita dalla Toscana e 
dalla Romagna e ansiosa di 
vendicarsi sulla popolazione 
inerme » 

La crisi dell'inverno è supe 
rata Dalle frontiere occidenta 
li e orientali della Germania 
giungono le notizie delle vitto 
rie decisive degli alleati. La li 
berazione che l'Italia del Nord 
attendeva sei mesi prima, si 
avvicina ormai a grandi passi. 
Bologna è pronta ad Insor
gere. 

Rubens Tedeschi 
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Einaudi 

Le EDIZIONI DEL GALLO 

per il Ventennale della Resistenza 

Novità Dischi del Sole 

ARRENDERSI 0 PERIRE 
( L e g i o r n a t e 
del 25 A P R I L E ) 

a cura di GIOVANNI PIRELLI 

Voci di M. ANDREIS, W. AUDISIO, l_ BASSO, A. BOL-
DRINI. G. G. BORGHESE, A. CAMIA, M. CASSI ANI IN-
GONI, P. CASTAGNINO. M. DE MICHELI, A. TOMMASI 
DE MICHELI, A. FANTINO. A. FONDA SAVIO, A. GA-
VAGNIN, A. GHIBELLINI, R. GIORGI, A. MARCHESI
NI GOBETTI. L. LONGO. R. MERETA, G. MONTALENTI, 
V. MOSCATELLI, F. PARRI, S. PERTINI, N. REVELLI, 
A. CARMINE ROMANZI, F. SCOTTI, P. SECCHIA. 
La ricostruzione ora per ora delia fase finale della lotta 
contro il fascismo 

3.520 
TASSE COMPRESE 

Disco microsolco 30 cm. 
33 giri - DS. 107/9 . . L. 

Inoltre 

I CANTI DELLA RESISTENZA ITALIANA 
OS. 2 - CANTI DELLA RESISTENZA ITALIANA I 
DS. t - C A N T I DELLA RESISTENZA ITALIANA I I 
DS 17-CANTI DELLA RESISTENZA ITALIANA I I I 
DS. 31 - CANTI DELLA RESISTENZA ITALIANA IV 
DS 34 - CANTI DELLA RESISTENZA ITALIANA V 

// panorama più completo del nostro canzoniere partigiano 

Album con 5 dischi 
17 cm. 33 giri . . . L. 7.500 

TASSE COMPRESE 

Edizioni del Gatte S.p.A. • V. Sansovino 13, Milano 

-DISTRIBUZIONE MESSAGGERIE MUSICALI — 


