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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI RIH;VISIONI- 
S.A.I.M 

n sottoscritto S.oc...Agri.cola IndustrAlerid7esidente a 	 Salerno 

Piazza Umberto 	1 3. 	
 

legale rappresentante della Ditta 	 , 

con sede nel Regno a 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata: 	nAIERNO PER. LA  RICOSTRUZIONE" 
. 	• 	. 	. 

della marca Istituto 	Luce Nuova 4 	, 	 • 

    

	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata métr .41.1.attr.0.CentOeillq12.8.11taaccertata metri 
	

4.40 	 
. Roma, li .18 	Dicembre  	194.5. ww.www. 	rS0,.Atrictd 

"SALERNO PER LA RICOSTRUZIONE" 
+++Salerno,adagiata sui'vgolfo,perennemente serena alla vista per lo 
splendore del cielo e del mare,ha sofferto dalla guerra un duro calva 
rio.La sua liberazione,nel settembre del 43,si compì dopo un'accanitI 
battaglia,di cui rimangono ancora le tracce.Percorriamo,lungo il lito 
rale,le zone dove avvennero gli sbarchi alleati.Arenato presso la spora 
da,ecco un pontone,fra i tanti che servirono alle truppe per scendere 
a terra.Tutt'intorno e più addentro,dove,in rinnovati assalti,si pro—
dusse violento il cozzo contro la tenace resistenza nemica,la caratte 
ristica devastazione dei campi di battaglia.Un deserto sparso di 'e1i 
ti di ferro,dal quale la vita e il lavoro fecondo sembrano dover rifui 
gire per sempre.Si direbbe che soltanto la pietà abbia potuto riporta 
re ordine e quiete in un breve lembo di terra;un cimitero di caduti 
inglesi,con le sue file di bianche croci. 
+++Pure,il lavoro riprende e traccia i solchi per l'avvenire anche at 
traverso le devastazioni.Queste,nella provincia di Salerno,erano gran 
dissime e sono tutt'ora assai vaste.Industrie fiorenti rovinate negli 
edifici e nei macchinari,case di abitazione distrutte;e—tragica conce 
guenza—migliaia di uomini senza pane e senza tetto.I salernitani non 
hanno smarrito il coraggio e,per risollevarsi dopo la bufera,hanno 
chiesto aiuto sopratutto a sè stessi.A Battipaglia,uno dei maggiori 
centri di attività,l'opera di ricostruzione,che procede alacremente,è 
dovuta tutta all'iniziativa privata.Risorgono cittadine e paesi.Si ri 
costruisce ad Eboli,come dovunque.Stesso si deve e si dovrà rifare 
dal nulla.Guardate uno stabilimento industriale nell'aspetto di un tem 
po,e guerdate come si presente ora:uno scheletro.Bisogna ricominciare 
+++ A Salerno,dopo due anni di libertà,si è tenuta la prima Rassegna 
della Ricostruzione.Ha trovato sede in un'ala dei Magazzini Generali 

, 	del Porto,appena risorta dalla rovina;e le sue varie sezioni,disposte 
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u semp ice uon gus 	sono una testimonianza di iavoro,che inten 
e e progredire.Dai prodotti dell'artigianato,che vanta notevoli tra: 
la provincia....+++ all'industria della pellicceria,che,come si vede 
are anche in una terra del mezzogiorno.Particolare rilievo vi hanno 
dustriali,perchè Salerno e la sua regione gareggiano validamente in 
e con le più progredite d'Italia.L'Agricoltura,come in questo repar-
anda Ragosta,offre i frutti più saporosi. 
gna viene inaugurata dal Capo del Governo,accompagnato dal Sottosegre 
Presidenza del Consiglio,Amendola,il 21 Settembre.L'iniziativa e il 
to delle opere,che quì si documentano,sono dovute in gran parte al Co 
icostruzione,creato a Salerno sotto la Presidenza del Prefetto,Dr.Mt, 
e il Dr.De Martino,uno degli esponenti della Provincia nel campo det 
esidente della giunta Esegutiva. 
to della Società Agricola Industriale Meridionale,la T.E.P.S.,che ne 
una branca principale,espone dati e fotografie sulla ricostruzione 
filoviariaBattipaglia-Valle di Pompei.Questa linea,distrutta dalla 
circa il 90%,è oggi interamente riattivata,grazie alla concordia di 
capi e maestranze. 
tà Edile Costruzioni e Ricostruzioni fu costituita nel maggio di que 
novera in fraterna fiducia,fra i suoi 1996 soci,esponenti 

li lavoratori.Nel reparto S.E.C.E.R. si allineano i progetti per il 
regolatore di Salerno,che doteràvdi sani,modernissimi quartieri.Non 
ti:nella parte già iniziata,il lavoro è a buon punto.Non si vuole 
a strada secondaria o abbellire di aiuole una città,senza aver prime.. 

sa a chi l'ha perduta.Il giorno d'apertura della Rassegna,i primi ot 
enti erano pronti e abitabili;alla fine dell'anno ne saranno compiuti 
tato di ricostruzione,che tutto controlla,segue un piano razionale ne 
e irraggiare le iniziative private.Prima di tutto,le opere che rispon 
ressi generali.Case per i senza tetto,lavoro per i disoccupati.Questó 
ncia,raggiunsero il numero di,quarantamila:non è lecito agagiarsi in 
attesa. 
collabora con i suoi organi provinciali.Opere,come il ripristino deC 
del porto ed altre su strade e ponti,vengono compiute dal Genio Ci-

olge una fervida attività,in stretto coordinamento col Comitato di 
ne. 
asione della sua visita a Salerno,il Presidente del Consiglio inaugu 
Pontecagnano-Battipaglia della filovia.Si-consideri l'importanza di 
o:nel momento in cui una delle maggiori rovine che colpiscono 
a deficienza delle comunicazioni,una provincia del mezzogiorno giunge. 
in opera e a completare una linea di grande interesse per il taaffi 
ona industriosa,corredandola di materiale rotabile modernissimo.Lun: 
rso,la vista si afflige ancora per le distruzioni della guerra;ma la 
avoro compiuto apre i cuori alla speranza. 
bus sosta al ponte sul fiume Tusciano,appena finito- di ricostruire,e 
te Parri taglia il nastro simbolico,per significarne la riapertura at, 
popolazione si affolla cordialmente intorno a Lui/ 
e nel cimitero di guerra inglese,il Capo del Governo,in presenza di 
leate,fra  le quali il Town Mayor di Salerno Rumbold,assiste allo sco 
lla colonna votiva eretta dal personale della SAIM.L'iscrizione dick. 
dal furore della guerra,la filovia della Salm in breve rinacquelrich 
ta ove passò la morte.Dirigenti e maestranze posero a ricordo dei pr/ 
Inghilterra e d'America,qui caduti per la libertà d'Italia,che,mater.  
disce le spoglie." 
alla Rassegna per accompagnarvi un altro visitatore illustre:F.S.Nit 

ti,che,uomo del mezzogiorno,è lieto di questa nipresa d'attività nella sua terra. 
Una schiera di ragazzi fa da guardia d'onore:ne sapremo pregi qualcosa. 
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+++Le i' dustrie del Salernitano richiaaanolAllenzione dei vari reparti:ecco la 
Soc.Te sile Yattiolipche ha portato l'esempio della sua operosità fin nell'inter 
no del a Rassegna.+++Ecco la Sezione delle conserve alimentari,quest'anno nei di 
versi -tabilimentipsi è giunti alla metà della produzione normale,250mi1a ql.fra 
concen•rato e pelato.+++Ecco l'industria molitoria ,già fiorentissima:ii pastifi 
cio kiraldo-Prudenza offre saggestivamente un completo campionario dei suoi pro 
dotti. ancora la Saim,nelle sue molteplici attività,da quella casearia a quella 

'della 'azione Lavori,a quella della cultura egdella concia dei Tabacchi,forse la 
più col)ita dalla guerra,ma capace in un triennio pseconao un piano già progetta 
to;e g aduato,di riportare la mia produzione al suo massimo.I++Le industrie del 
Sa3ern tatopcome è documentato nell'Annuario,che si pubblica in occasione della 
Rasseg a e che costituisce una messa a punto dell'attività della provincia in A 
questo campo,hanno saputo riprendere il lavoro anche in mezzo alle rovine.II mo 
lino o aramella,a ralernopha sofferto per i bombardamenti aerei la perdita di 
almeno 1'805/ dei suoi impianti.A chi lo riguardipil grande edificio,da una peno 
sa imp essione di abbandono.Eppure vi si lavora,si può bea dire,sotto le macerie, 
nei po i,locali utilizzabili,puntellati alla meglio,e usufruendo degli scarsi 
macchi ari rimasti intatti o prontamente riparati.Si lavora,naturalmente a ritto 
molto idotto,ma è buon segna che la produzione non abbia subito interruzioni: 
si pro redirà durante il cammino.+++Il pastificio Rinaldo-Prldenzapanch'esso asse 
sai da eggiato,dimostra la capacità di una produzione da tempi d'abbondanza. 
Le vis oni di questa florida industria formaho un pezzo,che,senz'altri commenti 
dedich'amo ai buongustai.+++Lavorano gli ~Alimenti di Vietri sul Mare,il ri-
dente aesepche è come l'avanguardia di Salerno all'imbocco della costiera Amak 
fitana.+++La vetreria ha da poco riacceso i suoi fuochi.Nel cotonificio Mattioli 
di rep to in repartoprisuona allegro il rumore delle filatrici,e dei telai.Ecco 
un'ind stria,che,per riprendere il suo pieno,ha bisogno di vincere soltanto la 
diffic ltà del momento:deficienza di materie prime,di combustibile,di nuove mac 
chine. ++Usciamo all'aperto per una visita all'allevamento di bufale della tenu 
ta Pas orepuna delle migliori della provincia.E .,pprofittiamo di questa parente 
si in •ampagna per sottolineare che l'agricoltura è la base dell'attività del Sa 
lernit o.Essa infattipfornendo materie prime in abbondanza sopratutto all'indu 
strkta. onservierapconsente l'esportazione e gli scambi,e limenta così indiretta 
mente 	che le altre industrie.Oggi,l'agricoltura richiede concimi azotati e fo 
sfatic chiede il ripristino di case e di centti rurali,che il Comitato di Rico 
struzi e ha posto in prima linea nel suo programma di lavoro.Strettamente conne 
sa lla .rosperità dell'allevamento zootecnico,l'industria casearia continua nel 
la pro zinne dei migliori latticini del mezzodirono.+++Ancora visitatori Muti 
alla h ssegna di Salerno.Il Principe Giulio Pacelli,nipote del Pontefice Pio XII 
e l'On. odine-) hanno per guida,insieme al Dr.De Martino,l'Arcivescovo Primate det 
la Dio esi,Moas.Moscato.+++Una scritta:Opera Ragazzi Nostri.Significa Ricostra-
zione orale.I1 vagabondaggio dei ragazzi,il loro avvilirsi ih mestieri d'occasi 
one,di tro guadagni vergognosiaha quasi sempre la causa nella disoccupazione dei 
padri. ell'impossibilità,oggipper quanto si compia ogni sforzo,di risolvere inte 
rament il triste fenomeno dalle origini,benemeriti cittadini di Salerno conduco 
no un'azione generosa,organizzata, sostenuta da adeguati meaziifinanzaripper sal 
vare d la strada i piccoli vagabondi.++Nessun uomo di pietà e di coscienza pud' 
assist elsenza un'intima pena e senza uno spontaneo desiderio di soccorrere e di 
provve re, a questo spettacolo di depravazione precoee.++L'opera di persuasion,-
non è facile.I ragazzi hanno uh loro modo di ragionare testardo e talvolta scon 
certante,e questi sono già perda del vizio.Bisogna prenderli per il loro verso,_
trovare ltallettamentope imbroccare la via giusta per toccarli nel cuore.++In ca 
po a molta faticaplo scopo è raggiunto.I ragazzi mengono avviati all'Episcopio. 
E' questo un antico edificio,che incorpora avanzi romani e medioevali:nelle aule 
del pigino terrenopripristinate ae adattate,sono scuole e laboratoyi. t+Lactl

o:::cèia 
l'isagname to elementare,ma si da grande importanza ai corsi ì Ir 	Rutn i4i*** 	• re dai disegno. 
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++I ragazzi 
otrcitano nel 
creta. Si mir 
le cui lumin 
casa fra i p 
continuo svi 
cio sempre m 
++ Forse,con 
-si in quelli 
+++Frattanto 
za:così anch 
ri.In verità 
che origina 
Avanti quind 
sopratutto c 
tellato nell 
sua storia e  

mpgrano divertendosi,in graziosi lavori adatti alla loro età:si esm 
laboratorio di falegnameria...++...e in quello di modellatura in 
ad assicurare dei giovani continuatori all'artigianato salernitano 

se tradizioni non debbono andare smarrite.++L'Arcivescovo che è di 
scoli protetti,conduce il Principe Pacelli a visitarli.L'Opera è in 
uppo.Si cominciò con pochi,raccolti a fatica,oggi sono 800:lo slan 
ggiore dei generosi e la forza dell'esempio hanno fatto il mirasole 
rontando il presente e il pesato,i ragazzi non sanno più riconoscer 
di una volta. 
alla Rassegna,si svolge una"pesca"a favore delle opere di assister_ 
il popolo può concorrere nell'umana solidarietà verso i più mise—
è questo sentimento,profondamente radicato nell'animo dei migliori 
sprona il complesso di/ts opere della provincia di Salerno. 

,con animo coraggioso,per la nostra Patria e per i nostri Figli e 
n fede nella Provvidenza.E questo nostro popolo risorgerà,affra— 
libertà e nel lavoro,non più indegno delle sue traffizionil della 
della sua civiltà. 

Vista la quietanza n.   in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.- 	  ovvero visto 

il vaglia n. 	  dell' Uf ficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagamento 

della tassa di L 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, a. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

zione che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i qua-

dri e le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

R 	
"? Q 

Roma, la 2 1 01 ri  ig t. 	 193 	 A. 	 
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Per le aziende speciali 	 
Capo ufficio 
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v. 7 65... 
della matrice 

Mod. 72—A 

il Signor 

ha pagato Lire  

(Per i ermeibueniti) 
ISTRAZIONE DEL , 	 

• UFFICIO 	Articolo N. 

del 	trai0 Conemaiogl  (r.  amatlyr 	 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dellO Spettacolo 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO  DI STATO ALLA PRESIDENZA 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Il giorno 20 dicembre 1945 nella sala di proiezio-

ne sita in Via Veneto n.62 è stato proiettato il film: 

"SALERNO PER LA RICOSTRUZIONE" 
CM, 

MARCA: 14,111111ga2322.12222 

Trattasi di unAoriauntario,  della lunghezza di 

m.440, sulle opere di ricostruzione intraprese nella pro-

vincia di Salerno. L'obiettivo- inquadra, dapprima, la "Ras- 

dalig  ricostruzione", che è una mostra dei prodotti 

dell'agricoltura dell'industria e dell'artigianato della 

zona. Indi assistiamo alla ripresa  del lavoro a Battipaglia 

a Eboli e in altri centri, e alla visita che nella sona com-

piono l'ex Presidente del Consiglio parri, S.E. Nitti e 
- • 

Di Rodinh 

Poichè nulla vi è da obbiettare politicamente, 

il documentario pub essere ammesso a circolare.- 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

••• 



Roma, li 18- Dicembre 	 1945 releevere 

N. Mod. 129 (A) 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 
S.A.I.M 

Il sottoscritto .2.0.0...Agricola Industr .Merld .residente a Salerno 

   

   

Rlaaaa-Umberto 	1° 	 

 

legale rappresentante della Ditta 	  

 

con sede nel Regno a 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata: 	 "SeLLELNO PU. 	 LA lel-CpSTRIMONE" 	 

	  della marca I StitIlt0 Luce i4ueva 	 

	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta atta revisione. 

Lunghezza dichiarata metr ..quatt-r0-0611t0-0i-fl-crelanta accertata metri 	4 4 O 	 
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da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

"SALeRNO PER LA eICOSTRUZIONE"  
eeSaerno,adagiuta sulnolfo,nerennemerte serena alle vista eer lo 

:splendore del cielo e del mare,ba sofferto della guerra un duro calva 
rio.La sua liberazione,nel settembre del 43,si compì dopo un'accanita 
battaglia,ei cui rimangono ancora le tracce.Percorriamo,lungo il lito 
rale,le zone dove avvennero gli sbarchi alleati.Arenato presso la spoee 
da,ecco un pontone,tra i tanti che servirono alle truppe per scendere 
a terra.Tutt'intorno e più addentro,dove,in rinnovati assalti, si pro-
dusse violento il cozzo contro la tenace resistenza nemica,la caratte 
risticaelevastazione dei campi. di )attaglia.Un deserto sparso di rent 
ti di ferro, dal quale la vita e il lavoro fecondo sembrano dover rifu' 
gire eer semPre.i direbbe che soltanto la pietà abbia potuto riporta 
re ordine e quiete in un breve lembo di terra;un cimitero di caduti 
inglesi,con le sue file di bianche croci. 
..eePere,i1 lavoro riprende e traccia i solchi per l'avvenire anche at 
traverso le devastazioni.Queste,nella provincia di Salerno,creno gran 
dissirne e sono tutt'ora assai vaste.IndusLrie fiorenti rovinate negli 
edifici e nei macchinari,case di abitazione distrutte-e-tragica conse 
guenza-migliaia di uomini senza pane e senza tetto.I salernitani non 
hanno smarrito il coraggio e,per risollevarsi dopo la bufera,hanno 
chiesto aiuto sopratutto a sè stessi.e Battipaglia,uno dei maggiori 
centri di attività,l'opera di ricostruzione,che proceee alacremente,è 
dovuta tutta all'iniziativa privata.Risorgono cittadine e paesi.ei ri 
costruisce ad Eboli, come dovunque. Stesso si deve e si dovrà rifare 
dal nulla.Guardate uno stabilimento industriale nell'aspetto di un tent 
po,e guerdate come si presente ora:uno scheletro.nisogna ricominciare 
+++ A Salerno,dopo due anni di libertà,si è tenuta la prima ikassegna 
della Ricostruzione.Ha trovato sede in un'ala dei Magazzini venerali 
del Porto,appena risorta dalla rovina;e le sue varie sezioni, disposte 
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con arte/e ori un eemelice buon gusto,-ono una testimonianza ai eavoro,che 	 interi 

de precede e e .rogredire.Dai prodotti dell'artigianato,che vanta notevoli tra: 
dizioni ne _te provincia....+++ ell'industri,a della pellicceria,che,come si vede 
pub prospe are Anche in un.4 terra del meezogi.erno.--'artieolare rilievo vi hanno 
isettori de dustriali,eerché Salerno e la sua regione ;areggiano validamente in 
questo cal o ,con le più progredite d'Italia..Vegricoltura,come in questo reear-
to delinea?. oda Ragosta,offret frutti pià:eaporosi. 
+++Ia Rasa gna viene inaugurata,dal Capo del Gnverno,accompagnato dal Sottoaegre 
tario alla Fresidenza del Consiglio,Amendolaeil 21 Settembre.L'iniziativa e il 
coordiname to delle opere,che quì si documentano,sono dovute in gran parte al Co 
mitato di icostruzioneyereato a Salerno sotto la Presidenza del.Rreretto,'Or." a 
Scolo,ment e il Dr.De Martino,uno degli esponenti della Provincia nel campo det 
lavoro,è,p esidente della giunta,Lseoutiva. 
+++Nel ree-to della 3ocieta egric)la Ladustriaie eeridionale,la,T.I;.£.Sayche ne 
costituise una branca principale,espone dati e fotografie sulla ricoutruziene 
della line filoviariaLattipaglia-Valle di Pompei.(euesta linea,Cietrutta dalla 
guerra per circa il 90,è oggi ineeraaente riattivatayerazie alla coaceerdia,di 
lavoro fra capi e maestranze. 
+++Lu Soci t 	Cestruzioni e eicostruzioni iu costituita nel maggio di que 
et'anno e inovera in fraterna fiducia,fra i suoi 1196 soci,esponenti dell'indu 
stria e ur li leveratori.Nel reuarto S.e.C.E"ei allineano i progetti per il 
nufavo pinn regolatore di Salerno,che doteràearsani,modernissimi euartieri.Non 
solo prege ti:nella parte già iniziata,i1 lavoro è a ,buon punto.hon si vuole 
asfaltare ene, strada eecondari.a o abbellire di aiuole una città,senza aver prima 
dato una c - sa a chi l'ha eerduta.I1 iorno d'apertura della Rassegna,i primi ot 
to apparta4enti erano pronti e ebitabili;alla fine dell'anno ne saranno compiert 
150.11 con tato di ricostruzione,che tutto controllao segue un piano razionale,ne,  

promuovere e ieibraggiare le iniziative priva 	di tuttolle opere che ripa 

dono e interessi generali.Caae per i senza tetto,lavoro per i disoccupati.Questb 
nella prov ncia,raggiunsero il numero di„quarantamila:non è lecito a4agiarsi in 

una inerte attesa. 
Stat collabora con i suoi organi erovinciali.Opere,come il ripristino dee 

la benchin- del porto ed altre su strade e ponti,vengono compiute dal Genio Ci-

vile,el-e e )1ge une - ergida attività,in etreCeo coordinamento col Comitato di 

Ricostruii ne. 
+++Nell'oc asione della sua visita a 'aalerno,i1 Presidente del Consiglio inaugu 

ra il troc 'Ponteeageano-Battipaglia della fiiovla.Ei consideri l'importanza di 
questo fat o:nel momento in cui una delle maggiori rovine che colpiscono l'italde 
è data calaa deficienza delle comunicazioni,une provincia del me .e3giorno giunge 
a rinetter in opera e a completare una linea di grande interesse e,er il tnaffi 

co ei una ,ona industrioea,corredandola di materiale rotabile noderniusimo.Lun-
go il pereerso,le vista si afflige ancora per le distruzioni della guerra;me la 
prove cel lavoro compiuto apre i cuoti alla speranza. 
+++ Il fil bus sosta al ponte sul fiume Tuseiano,appena finito di ricostruire,e 
il Preside te Farri taglia il nastro simbolico,per significarne la rnapertura 

transito. ; popolazione si affolla cordialmente intorno a Li/ 
+++Più. olt e nel cimitero di guerra inglese,i1 Capo del Governoyin presenza di 
autorità (Ileate,fre le quali il Town eayor di Salerno Rumbold,aseiete allo sco 
primento -11a colonna votiva eretta dal personale della SAIe.L'iscrizione aice 
!Distrutt dal furcre'della guerra,la filovia della ;a.m in breve rinacque,richì 
amo alla ta ove passò la morte.Dirigenti e maestranze posero a ricordo dei pro 
di figli 'Inghilterra e d'emericatqui caduti per la libertà d'Italia,che,mater 

na,ne cus disce le spoglie." 
...Torniamo ella Ressegna per accompagnarvi un altro visitatore illustre:i.S.eit 
ti,che,uomo 021 mezzogiorno,è lieto ai questa ripresa d'attività nella sua terra. 
Una schiera dl ragazzi fa da guardia d'onore:ne sapremo preA clulcosa. 
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ile rattioli,che ha portato l'esempio della sua'opdrosità fui nell'inter 
Raesegna.eeeecco la Sezione delle conserve alitentari,quest'anno nei di 

abilimenti,si i è giunti alla metà della produzione normale,250mi1a ql.fra 
ato e pelato.+++Ecco l'inaustria molitoria ,,ià fiorentissima:il pastifi 
Ido-Prudenza offre saggestivamente un completo campionario dei suoi pre 
ancora la Saim,nelle sue molteplici attività,da quella casearia a quella 
zione Lavori,a quella'della culLara *ella concia dei Tabacchi,forse la 

site dalla gnarraema capace'tn'un triennio ,seconuo len piano già progetIa 
daate,di riportare la aua produzione al sue aao.I++15e industrie del 
aaoecote èedocnmentato nell'ennuario,che si-pubblica in ()adesione della 
e che coatituisee-una meeea a piento dell'attività della pravincialnee 

aapo,hanno saputo riprendere il lavoroeanche in mozzd alle rovine:Ilea2 
ratnella,a9alerno,ha sofferto-per i'bambardaaenti aerei là perdita di' 
80';'. dei suoi. Impienti.A chi lo riguardi,i1 grande edificio,aa una peno 
seeone di abbagdono.Eppure vi si-lavora,ei può be dire,sotto le macerie 
ielocall utilizzabili ,puntellati alla meglio,e unufrueado!degli scarsi 
eri rimasti intatti o prontamente riparati.Si'Iavora,naturalmente a ritto 
dotto,ma è buon segno che la produzione non abbia subito interruzioni: 
edirà durante il cammino.+++11 pastificio hineldo-,radenza,anch'esso 
eggiato,dimostra la capacità di una produzione da tempi d'abbondanza. 

•ni di questa florida industria formaho un pezzo,che,eenzeeetri commenti 
ao ai baongustai.+-+Lavorano gli Adebilimenti di Vietri sul Mare,i1 ri-
ese,che è come l'avanguardia de Salerno all'imbocco della costiera Amai 
ea vetreria ha da poco riacceso i nuoi fuochi.elee cotonificio rattioli 

to in reparto,risuonn allegro il rumore delle filatrici,e dei telai.ecco 
trla,che,per riprendere il suo pieno,ha bisogno di vincere soltanto l 
tà del momento:deficienza-di materie prime, di combustibile ,d1 nuove rose 
eZeciamo all'aperto per una visita aWallevaaento di bufale della tenti 

•re,una delle migliori della provincia.E approfittiate() di eueata parente 
eepagna per sottolineare che l'agricoltura è la base dell'attività del ba 
,o.Eesa infatti,fornendo materie prime in abbondanea sopratutto all'indu 
nserviera,eonsente l'esportazione é gli scambi,e limenta così indiretta 
che le altre industrie.Oggi,l'agricoltura richiede concimi azotati e fo 

,chiede il ripristino di case e di centri rurali r che il Comitato ai Etico 
e ha posto in prima linea nel suo programma di leevoro.Strettamente conne 
rooperità dell'aelevamento zootecnico,l'inaustria casearia continua nel 
zione dei migliori latticini del mezzogironoa+++Ancol'a visitatori illuti 
segna di Salerno.11 Principe Giulio Pecelliinipote del ontefice i10eIl 
odinù hanno per guida,inaieme al Dr.De eartino,l'Arcivescovo Primate dee 
ei,Moas.Moscato.+++Ula ncritta:Opera Ragazzi 'eestri.Significa eicostra-
rale.I1 vagabondaggio dei ragezzia il loro vvilirei ih mestieri d'occas; 

,ro guedagri vergognosieha euasi seepre la causa nella disoccupazione dei 
ll'impoeribilità,oggi,per quanto ai compie ogni sforzo,di risolvere inte 
il triste fenomeno dalle origini,benemeriti cittadini i Salerno conduco 
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no un'. zione generosa,organizzata, sostenuta da adeguati me , z 'inanzari,per sai 
vare d la stkada i piccoli vagab ndi.eeUeoeun ueno di pietà a ai ccscienza 
assisteeefamza un'intima pena e senza uno spontaneo desiderio al soccorrere e di 
provve re, a questo spettacolo di depravazione precode.+ei'opera ai perseasion 
non è í cile.E ragazzi hanno uh loro modo di ragionale testardo e talvolte sccn 
certan 	e questi sono già perda del vizio.Bisogna prenderli per il loro verso, 
trovare l'allettamente,e imbroccare la via giusta per toccarli nel cuore.++In £3 
po a mo ta fatica,lo rcepo è raggiunto.I ragazzi vengono avviati all'episcopio. 
E' cesto un antico eaificio,che incorpora avanzi romani e mccdoevali:nelle aule 
ael piano terreno,ripristinate 4e adattate,sono scuole e laboratore.e+3 a base è 

pratici a. l'isageamento elementare,ma si da grande importanza ai corsi swwweviwartcomincia re dal disegno. 
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&rcitano nel 
creta, :i nir 
le cui l mmn 
casa fra i p 
continuo svi 
cio sempre m 
++ 1..,'orsc,cJa 
si in quelli 
-0-4-+Frattanto 
za:così nch 
ri.In verità 
che origina 
Avanti quind 
sopratutto e 
tellato nell 
sua storia e 

~rano divertendosi,in graziosi lavori adatti alla loro età:si ~e 
laboratorio di falewiameria...++...e in quello di modellatura in 
ad assicurare dei giovani continuatori all'artigianato salernitano 

se tradizioni non debbono andare smarrite.++L'Arcivesvovo che è di 
ccoli protetti,conduce il Principe 2acelli a visiQarli.Opera è in 
uppo.:A. cominciò COD pochi,raccolti L fatica r oggi cono 800:lo slan 
rgiore dei generosi e la forza dell'esempio hanno fatto il_ miracolo 
rontanao il presente e il 1sats,i ragazzi noiì sanno più ribconoscer 
di una volta. 
alla hassegnaysi svolge Imaa"Pealetea favore delle opere di assisten 
il popolo può concorrere nell'umang3 soltidarleta verso i più. mise-
questo sentimento,profondamente radicato nell'animo dei migliori 

sprona il complesso dítix opere della provincia di balerno. 
con animo coraggi9eo,per la nostra :Patria e per i nostri Figli e 

n fede nella frovvidenza._ questo nostro popolo rieoreri:,al'fra- 
libertà e nel lavoro,non più indegno delle sue traffizioni,della 

della sua civiltà. 
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Vista la quietanza n. in data 	 , 	del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L 	- 	 ovvero visto 

il vaglia n. 
	

dell Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagamento 

ella tassa di L 	 

. Esaminata la pellicola; 

. • 	NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 -giugno 1918, 

  

n. 285 e dell'art. 	 -del relativo re- 

golarnentei salvo il disposto dell'art. 14' della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi- 
,* 

L 	 • zioe' che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

' 	 i. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le strittnrei della pellicola, di non sostituire i qua- 

ks" 	3 	• ctii is'le scene relative, di non' aggiungerne altri e dinon alterarne, in tìnalsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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