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Le bandiere abbrunate 
del lavoratori romani di Roma onorano i sei operai 

assassinati a Modena! 

IN SEGUITO AL NUOVO ASSASSINIO DI LAVORATORI 

etallurgici, edili, tipografi, chimici in sciopero 
ontani a SS. Apostoli la protesta dei cittadini 
Prime reazioni fra i telefonici, i tranvieri e i vetrai - Oggi alle ore 16,30 si riunisce 
alla Camera del Lavoro il Consiglio delle Leghe - Punizione esemplare per gli assassini! 

C^mmlaslone Esecutiva della 
imera del Lavoro comunica: 

[il criminale assassinio di cinque 
>eral delle « Fonderle •Riunite » 

Modena, che fa seguito ad altri 
Slitti consumati dalle-forze di po
lla messe al servizio degli indu

lgali e degli agrari, riempie di 
Irore e di raccapriccio tutti 1 cìt-
Idini romani. 
[La Commissione Esecutiva della 
.d.L., seduta in permanenza per 
jtóuire gli sviluppi de'la lotta in-
Iggiata in tutta Italia per porre 
[rmine agli eccidi dei lavoratori 
lo lottano per difendere il pro-

-%, 

""" Jm 

il Questore di Modena è una pecchia co-
oscensa degli antifascisti e del lavoratori 
jmani: prima del 1941, cerne dirigente 
tll'OVRA. ti gr. uff. Musco arrestava 

Interrogava coloro che ti opponevano 
Ila politica criminale di Mussolini e di 
cechini; dopo il 1944 fu Internato tn un 
ìmpo di concentramento ver fascisti pe-
coìosi; De Gasperi e Sceiba lo ritirarono 
tori e per vari anni rivesti la carica di 
tee Questore Vicario di Roma: non c'è 
woraiore che ha partecipato alle mani-
istazlont nella nostra città che non co
osca la sua figurai II gr. uff. Musco 
-a giunto a Modena da pochi giorni. 

irlo lavoro, e perchè, ! responsa-
>Ui dt questi delitti siano eaem-
larmente puniti; 
— chiama per domani mercoledì 
lavoratori e ì cittadini tutti a 

nanifestare il proprio sdegno in 
in grandioso comizio in una piaz-
a cittadina in coincidenza delia 
iunlone della Commissione Ese-
iutiva del'a C.G.I.L. a Modena; 

— Incita tutti i Sindacati a di
mostrare immediatamente, avval
endosi di ogni mezzo sindacale, 
a decisione dei lavoratori di por-
•e fine al criminale comportamen
to della polizia e a rimanere vi
gilanti, pronti ad attuare le ulte
riori deposizioni che saranno rese 
necessarie dallo sviluppo della si-
Inazione; 

dichiara di riservarsi ogni de
cisione che si render* necessaria 
I fine di ottenere: 

1) la esemplare punizione dei 
colpevoli; 

OOOT. rtraoraaaarle dt tatto l'Attiro 
dell* Sedani del 4 settore oggi alle 
19 nelle rispettive Sedani. 

2) la sospensione di tutti 1 li
cenziamenti; v" 
' 3) la < soluzione del problema 

delle terre incolte. 
Pertanto convoca per oggi pres

so la Camera del Lavoro alle ore 
16,30 11 Consiglio Generale • del e 
Leghe, le Commissioni Interne, gli 
attivisti sindacali e 1 collettori ed 
invita 1 lavoratori ad affluire 
alla sede della Camera del Lavoro 
per esaere resi edotti delle deci
sioni del Ccnsig'io delle Leghe. 

La Camera del Lavoro di Roma 
e provincia non cesserà la lotta, 
fino a che giustizia non sarà fatta. 

Il comizio di domani si terrà in 
piazza Ss. Apostoli a'ie 16,30. 

Non appena sparsasi la notizia 
del nuovo, grave eccidio di lavo
ratori in lotta per il pane quoti
diano e conosciute le deliberazioni 
della CG.I.L. e della C.d.L., i co
mitati direttivi dei Sindacati si 
sono riuniti nelle proprie sedi per 
prendere le opportune misure. Al 
momento di andare in macchina 
eravamo a conoscenza de! provve
dimenti presi dai seguenti sin
dacati: 

METALLURGICI: In ottempe
ranza alle disposizioni diramate 
dalla C.G.I.L. per tutta l'Italia, 1 
metallurgici romani al trovano In 
sciopero generale; pertanto l'as
semblea indetta per stamane alle 
10 alla C.d.L. è rinviata. 

EDILI: Sciopero generale; alle 10 
di oggi le CJ., gli attivisti, i col
lettori e i lavoratori debbono pas
sare al Sindacato per ricevere 
ulteriori disposizioni. 

CHIMICI: Sciopero generale. 
POLIGRAFICI (esclusi gli ad

detti ai giornali quotidiani): Scio
pero generale; stamane alle 10 al
la C.d.L. riunione delle CI . dei 
quotidiani. 

AUTOFERROTHANVIERI: Scio
pero alle 14,30 in tutte le officine 
ATAC e STEPER con assemblee; 
le C I . e ì collettori sono convo
cati alle 16. alla C .d i . 

TELEFONICI: Sciopero generale 
dalle 7 di stamane; in mattinata 
riceveranno alla C.d.L. ulteriori 
disposizioni. 

TASSISTI: domani sospensione 
parziale del lavoro in appoggio 
alla lotta dell'OMI e dell'OMMIR. 

ALIMENTARISTI: In oppoggio 
alla lotta contro la smobilitazione 
industriale, gli addetti agli stabi
limenti Pantanella, Cerere, Spez

zatene, Scansemi e Locateli i han
no ieri sospeso il lavoro per lina 
ora. - - ' 

ITALCABLE: Ogni decisione sa
rà presa stamane alle 8 dalla CI. 
e dal Comitato direttivo sindacale 
nella sede della FIDAT in Via 
Boncompagni 19. 

VETRAI: Ogni decisione sarà 
presa nella riunione di oggi alle 
9,30 dalle CI., attivisti e collettori. 

Decine di ordini del giorno 
esprimenti lo sdegno per l'assassi
nio dei 6 operai di Modena ci sono 
inoltre giunti in redazione: fra gli 
altri citiamo quello degli univer
sitari comunisti romani, i quali 
hanno altresì inviato un telegram
ma alla C.d.L. di Modena dal 
Congresso in cui erano riuniti; 
della Segreteria della Federazione 
giovanile comunista, la quale ha 
inoltre invitato la gioventù romana 

ad aderire alla manifestazione di 
protesta che si terrà domani e di 
stringersi nella F.G.C, per raffor
zare il fronte della pace e del la
voro; del Comitato provinciale e 
di numerosi circoli dell'UDI; di 
numerose sottosezioni dell'ANPl e 
di gruppi di partigiani; dei sini
strati e sfollati dell'accantonamen
to di San Michele; dei metallurgi
ci romani in lotta. 

RIUNIONI SINDACALI 
Fmeviirl . CI., Capigruppo impunti, oggi 

alle 17,30. Vi» Bari 20. 
Statali - Tutti t munbri dei CD. del Sinda

cati degli Statali, ali» IR. in Piana aqui
lino a. 1, presso la Fed. PfOT. 

Convocazione ' I tal ia-URSS 
Oggi, or* 18, riunione di tatti i responsabili. 

Vetri distribuito 11 nuovo lomero della mista 
e della rassegna e li piano di !«Toro. SI pruja 
Tivimfnte dt oro mancare. 

A COiVCLUSJONE DEL CONVEGNO PROVINCIALE 

G. C. Pdf etto indica i compiti 
di una efficace propaganda 

Gli interventi dei responsabili di Settore e di Zona e degli 
Amici de l'Unità • La premiazione dei diffusori dei periodici 

P I C C O L A 
CRONACA 

0001 MABTEOr 10 GENNAIO: feat'AJdo. Il 
«ole il leu alle 8.04 • traaooU Ule 16.54: 

BOLLETTINO DEMOGRAFICO - N'iti: muchi 
58. femmine 58: -nati morii 2 Morti: muchi 
46. leni» 42. Matrlnsooi ?7. 

B0LLETTDC0 METEOROLOGICO - Temperatura 
minima e massima di ieri: 2.4.18,1. 81 prevale 
densa OUTOIOSIU « temperatura in Itero aumento. 

FILM VISIBILI - • Il proccio • ti Principe; 
t Latterà a tra mogli • ti Bologna. Quirinale; 
. U storia di Puri Whlte > al Golden ; • Stri-

Domenica scorsa, nei salone della 
Sezione Ludovlsl. 1 lavori del. Con
vegno provinciale dell* propaganda si 
sono conclusi con l'atteso intervento 
del compagno Gian Carlo Pajetta. 

Dopo essersi congratulato con i 
compagni romani per il successo da 
essi riportato nel corsa del Mese del
la Stampa, ed aver sottolineato che, 
cori questo successo essi hanno dato 
piova di possedere le l u e quaJta fon
damentali dei comunisti ~ lo slancio 
rivoluzionario e la capacità organiz
zativa — il responsabile dell'agitazio
ne e propaganda della Direzione del 
P.C.I. ha esaminato minutamente i 
vari aspetti dell'attlvl-tà propagandi
stica del Partito a Roma, In connes
sione con le necessità dettate del
l'odierna situazione politica. 

Il compagno Pajetta ha voluto, In 
primo luogo, rivolgere una raccoman
dazione: di sviluppare, cioè, tutte le 
campagne propagandisticìie, tenendo 
conto della città e de.gli ambienti di 
lavoro in cui esse vengono svolte, del
le persone a cui ecse sono destinate. 
« La propaganda — na ammonito l'ora
tore — non è qualcosa cne si Inventa, 
e risultati concreti si possono ottene
re solo se dietro aV.e parole e alla 

NON CI SONO PIÙ' PAROLE P£A COMMENTARE FATTI SIMILI ! 

La Giordano 
e scarcerala 

riconoscine 
dopo quasi 

innocente 
olio anni 

La ptesunta avvelenatiice era al terzo processo - JJ P. M. 
a v e v a chiesto 24 anni - La povera donna è uscita ieri aìle 17 

Dopo due ore e mezzo di per
manenza in camera di consiglio, 1 
giudici della I. sezione della Corte 
d'Assise hanno pronunciato la sen
tenza che assolve Maria Giordano, 
la presunta awelenatrice di Castel
lammare di Stabia, dall'accusa di 
tentato veneficio e da quella di 
concorso nell'omicidio di suo mari
to, Vincenzo Maresca, avvenuto, co
me è noto/ il 21 novembre 1041. 

Conclusosi il dibattimento, il pre
sidente dott. Spagnuolo aveva chie
sto all'imputata se aveva qualcosa 
da aggiungere a quanto avevano 
detto i suoi difensori; ella, scop
piando in singhiozzi, aveva escla
mato: «Sono innocente! Restituite. 
mi mio figlio». 

Ora Maria Giordano riacquisterà 
la libertà, ma non potrà riavere il 

LO ANNUNCIA LUI STESSO 

Il Gran Sovrano dei Massoni 
si Deciderà», "venerdì 13„! 

Non ha trovato nulla di meglio per com
battere le ingiustizie e i torti del governo 

suo bambino, perché la sua assolu
zione è inficiata dalla formula du
bitativa. 

L'odissea di questa donna, sulla 
cui figura morale grava ancora 
un'ombra di sospetto, non è dunque 
terminata. Non sono stati sufficien
ti i 5 lughi anni di carcere, le ore 
di ansia trascorse sui banchi degli 

proprietà, facendo eseguire 11 lavoro 
abusivamente da operai stipendiati 
dal Comune. 

Contro di lui si procede pertanto 
per 11 delitto di peculato. Preceden
temente nei suoi confronti era stata 
eseguita una inchiesta disciplinare, le 
cui conclusioni furoi a trasmesse dal 
Sindaco alla Procura d-ella Repubblica. 

Il Berlingerl, che è difeso dall'avv 
imputati d inanzi a l le Corti d'Assise I l a r i o Ferrara, ha querelato per dif-

Il Sublime Maestro Comandante P o 
tente Gran Sovrano dei massoni d'Ita
lia Pietro Astuni Messineo è venuto 
personalmente nella nostra redazione 
alle 21,45 di ieri per consegnarci una 
lettera con la quale egli annuncia la 
sua intenzione di suicidarsi per pro
testa contro l e ingiustizie della De
mocrazia Cristiana e del suo governo. 

La lettera dice che, da quando la 
Democrazia Cristiana è al potere in 
Italia, si è permesso che il Capo dei 
massoni, signor Messineo. subisse tutta 
una serie di Ingiustizie. Infatti la Fro-
cura di Roma imputava 11 Messineo 
di oltraggio al Pretore di Roma. Egli 
veniva però assolto da tale accusa con 
Ampia formula. Il Capo de l massoni 
•riforma inoltre c h e s i sta tentando 
di distruggere la Casa Madre Masso
nica: il Questore di Roma ha negato 
due mesi di proroga per l'attuazione 
dello sfratto che è stata Intimato al 
Messineo (il quale abita ne l Palazzo 
Borghese) malgrado egli abbia pagato 

FER L'AZIONE SVOLTA DAL BLOCCO E DALL'U.D.I. 

Le scuole "Cairoli,, e "Pisacane 
sono state liberate dai senza tetto 

i i 

Afa non basta - il diario degli esami e delle vacanze 

tri sono riaperte ieri, dopo le n t w i e 
aatalisle, le scade. CcateaTporaasai—te 
I stato diramato dal Prorreditore agli 
Sradi vn comunicato nel quale si aa-

ancia la liberazione delle scuole < PU«-
c*ns > di Torpif nattara e e Adelaide 
Cairoli» del Trionfale. Le due scuole 
Uno ad oggi erano stale occupate dagli 
(follati e sinistrati. Nello «tesso corneo 1-
Mto si annuncia, inoltre, ebe entro il cor
rente mese saranno completamente liberate 
nebe le scuole < Dante Alighieri >. < Ar-
nando Dia» » e « Cristoforo Colombo ». 
Zou questi provvedimenti, naturalmente. 
• • • I t M I I I I I t m i l M I I I I I I I I M I I I I K K M I M l I * 

Osservatorio 
Ieri fera ali* 22,4$ tre jeep* cariche 

ti agenti M.tm*U fino ai denti hanno 
rtreonduio la texìone del Partite a Pie-
balata. iniziando la psrmltltUma di 
tutti l passanti. Non soddisfatti, poco 
topo, i poliziotti chiedevano rinforzi. 
ìopraggiungeoano, così, altre tra jeep*. 
•he, tra il terrore degli abitanti della 
borgata, circondavano tutte le baracche. 
ed una precisa richiesta di spiegarione. 
tua Commissario rispondtoa con un eoa-
mioo «ordini comandati». Il blocco 
della polizia è durato fino alla mena, 
quando dopo iusplegabiìl ricerche a 
m i a aver concluso nulla, le sei ieeps 
decidevano di andarsene. Poi si è sa
puto che Dolevano impedire Taf fissione 
dei manifesti sul massacro degli operai. 

Con questo, i poliziotti romani cre
dono di aver cancellato quanto hanno 
fatto i loro colleghi modenesi? 

L'oss. i l 

il problema scolastico no» può dirti affat
to risolto. Naaetreae altre scuole atten
dono la completa liberasioae, altre deb
bono ancora essere aperte agli scolari e 
in molte vengono effettuati tatt'ora i tre 
turai; ma la battaglia condotta dal Bloc
co del Popolo ia Campidoglio e l'azione 
svolta dalle mamme e dalTUDI Bei vati 
quartieri ha dato ì suoi primi frutti, e 
roariaxera a darne. Impressionato dalla 
vasta azione popolare, infoiti, il Mini
stero della Pubblica Istruzione ba dira
mato ieri aa comaaicato ia cui. preaden
do spanto dai ao* soddisfacenti risultati 
ottenuti per «rosato riguarda la libera
zione dei locali scolastici, si invitano i 
Provveditorati ad esplicare tutta h loro 
opera perchè le scuole vengano al ora 
presto rimesse a disposizione degli sco
lari. e a trasmettere al Ministero i pro
spetti ralle condizioni delle singole scuole 
occupate. 

Sempre ia campo scolastico, sono state 
diramate in questi giorni le norme per 
la chiusura delle scuole e gli ««ami. Nelle 
scuole elementari le lezioni a'"Tanno ter
mine non prima del 20 giugno « non 
oltre il 4 loglio. 

Negli feti tn ti medi le lezioni avranno 
termine il 15 ghigno. Gli esami nelle i 
scuole elementari avranao luogo a*JI p r i m o : ^ s u b l u > 
giorno fenale consecutivo al termine -
delle lesioni, per gli istituti medi il 16 
giugno. Sono «tate, inoltre, fissate le fate 
che dovranno essere rispettate: e cioè 
l'il febbraio, il 1» marzo, il 7% aprile. 
I sei giorni da giovedì Santo al martedì 
dopo Pa«qna. il giorno dell'Accensione, il 
Corpus domini, il I maggio, il 2 gingno. 
il 29 giugno. 

a suo tempo un milione di buon en 
trata. La mogl ie del Messineo, grave 
mente ammalata, è costretta ad esse
re ricoverata stamani In ospedale n 
giorno 13 c.m. verrà attuato lo sfratto 
con la partecipazione di forze di po
lizia. 

La lettera cosi termina: « Attesoché 
ogni umana pazienza è al colmo e 
neanche sotto 11 fascismo la Massone 
ria ebbe a subire tanti danni e tante 
ingiustizie: denuncia al mondo civile 
che il 13 corrente, al le ore otto, 11 
nostro amato Capo, fedele ai Sacri 
giuramenti prestati, prima di abban
donare la Casa Madre Massonica, farà 
olocausto d-l la propria vita. Momito 
ed esemplo, atipiche 11 sangue gene
roso germogli a prò della libertà e 
perchè l'ingiustizia sia abbattuta d e 
finitivamente. F.to Pietro Astimi 
Messineo». 

A nostro parere, i l signor Messineo, 
anziché suicidarsi farebbe meglio a 
compiere qualcosa di più utile contro 
l'attuale governo, se effettivamente lo 
crede suo nemico. 

IN tJNA « CASA» CLANDESTINA 

Riduzione del 70% 
per minori di 18 anni 
Dato che l'accesso alle regolari e mai

son* doses» è precluso al minorenni, 
questi ultimi, poveretti, non avevano fi
no ad ora che poche possibilità di essere 
precoci. Ma c'è sempre una buona fata* 
che pensa al bambini. Infatti a loro a w 
va pensato Dora R-, una, vedova di ses 
sant'anni, la quale aveva una casetta 
tanto bella in via Corlolano. Sulla porta 
della casetta aveva messo un cartello 
con sa scritto: «Scuola di ripetizione 
Còrso accelerato a prezzi vantaggiosi*. 
Torse per non dare nell'occhio del e gran
di», 1 quali sembra non fossero bene 
accetti dalla fata. Essi Infatti pagavano 
più di mille lire per entrare In quel paese 
di Bengodi, mentre 1 minorenni ne Ba
ravano soltanto trecento. 

Gli agenti che si erano recati In via 
Corlolano per rendersi conto di qmU gs-
nere di lezioni si Impartissero in una 
seno» tanto assiduamente frequentata 
persino durante la notte della Befana 
non ricevevano alcuna risposta alle Jorc 
scampanellate. Sembrava che tn casa cor 
ci fosse nessuno, ma era solo un tracce 
della buona fata. Infatti dodici rantzzl. 
dei quali n più grande aveva so'tantc 
diciassette anni, erano nella • casa Ir 
preda al panico e per precauzione » 
vecchia II rinchiudeva in una stanza con
tro la loro volontà. Ma è stata la stessa 
Dora a tradirsi con un co:pò di tosse 
che ha rivelato la presenza di qualcuno 
in casa agli agenti. I quali hanno usato 
la tattica di attendere sul ptsnerotto'o. 
tinche la padrona, snervata, non aprisse 
R dlfattl questo avveniva quattro ore 

Idopo. I ranrzl venivano liberati e scop-
a piangere. I balocchi 

óVl'a casa erano costituiti da cinque gio
vani donnine allegre, delle quali una 
sposata da un mese. Tali bambole sono 
rtsu'tate tutte strette da malattie ve
neree 

di Napoli e di Roma, che hanno 
preceduto la sentenza odierna, a 
far espiare alla sventurata lo sba
glio commesso quando accettò di 
sposare Vincenzo Maresca, cedendo 
alle insistenze dei parenti che ave
vano combinato il matrimonio; 
Maria Giordano per tutta la vita 
sarà «Tawelenatrice di Castellam
mare». Eppure si può dire che ella 
sia stata fortunata: senza prove, 
contro di lei il PJVI. della I. se
zione della nostra Corte d'Assise, 
dott. Polimeno aveva chiesto una 
condanna di 24 anni di reclusione; 
senza prove i giudici della Corte 
d'Assise di Napoli, alcuni anni or 
sono, l'avevano condannata. 

L'assoluzione di Maria Giordano 
—. la cui innocenza era stata vi
brantemente sostenuta nell'udienza 
di ieri dall'ultimo difensore, prof. 
Pannain; è l'ultima di una lunga 
serie; segue a poche settimane la 
analoga assoluzione di Giuseppina 
Crispi, la donna imputata dell'omi-
cid I - J n l l t , 

1U u t . n'agente De Santis. 
Gli applausi che il pubblico ha 

rivolto al Presidende, dopo che egli 
aveva pronunziato la sentenza, di 
mostrano quanto il gesto di giusti 
zia sia stato apprezzato dalla folla 
anonima che di questi processi in 
diziari si interessa appassionata 
mente, e che attende sempre con 
fiducia che i magistrati si spoglino 
dal loro abito mentale, tendente a 
far vedere in ogni imputato un 
colpevole, 

Alle 17 del pomeriggio, in esito 
alla sentenza. Maria Giordano ha 
lasciato il carcere femminile delle 
Mantellate dopo circa 8 anni di de
tenzione... 

famazione i dipendenti comunali Pa 
squale Mazzeo ed Emilio Pacifico. 

Il Comune si è costituito Parte Ci
vile con la rappresentanza delPavv 
Salvatore Italia. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
Titta la S». mandino tu giornata a ritirare 

• Okitfntò Cumnnt'ti > ti altro raiteriale. 
Ispettori di citta alle 11 io Fed. 
Set. Universitaria, alle «e 15 ?roìegn<no i 

latori del cowir. di sea. lotti i vomp. uniter 
gitali sona tenuti ad intp.-rrnire. 

forma vi è la sostanza della vita con
creta, di una vita politica, di un mo
vimento che rispondano a un deter
minato bisogno: solo allora le parole 
acquistano un senso e, anche se non 
ci sono grandi possibilità tecniche e 
finanziarle, la propaganda è effetti
vamente efficace ». 

Il compagno Pajetta ha quindi mes
so sull'avviso g.i intervenuti dal non 
sottovalutare le grandi possibilità che 
il Partito ha di avvicinare e di pene
trare fra quelle masse, organizzate in 
altri partiti, dal MSI a quello monar
chico. al repubblicano, al democri
stiano. In partlcolaie, Pajetta ha det
to che se oggi un lavoratore è fasci
sta, repubblicano o democristiano, t 
comunisti debbono pensare che nel-
.'animo di costui c'è qualcosa di one
sto, che risponde a un'Illusione. Cosi 
nel fascismo vi sarà un *enso crrnto 
di patriottismo, il repubblicano, che 
rimane nel partito 11 quale ha rin
negato la sua tradizione, continua a 
non volere che Roma sia la città dei 
preti; nel democristlsmo non vi sarà 
colo superstizione, ma un sentimento 
di carità e di solidarietà verso gli 
altri uomini: nel fare la nostra pro
paganda verso costoro, noi dobbiamo 
cogliere in ognuno di essi quelli che 
sono i lati positivi e dimostrare che 
le cose sono buone, la cose giuste, 
noi soli possiamo portarle a compi
mento. 

Il compagno Pajetta si è quindi sof
fermato sui modo di portare la parola 
e gli scritti del Partito negli uffici 
nelle borgate, nel caseggiati, ove me
no diffusa è l'c Unità ». ove meno 
frequentemente arrivano le nostre 
idee, le nostre informazioni, ove più 
accreditati e diffusi sono. Invece, le 
argomentazioni e 1 temi propagandi
stici dell 'avveisario; temi che — co
me dopo il 18 aprile e il 14 luglio — 
sono stati accompagnati da vaste azio 
ni Intimidatorie. 

Ma dobbiamo esser noi —'- ha sotto
lineato Pajetta — a scegliere 11 cam
po della - battaglia propagandistica e 
solo riuscendo a far qu»*to, no! po
tremo riportare notevoli successi, tro-
sl come 11 abbiamo riportati sul ten
tativo di isolarci con il lancio del'a 
scomunica. La stessa linea di con
dotta — ha ribadito l'oratore — dob
biamo seguire a proposito dell'Anno 
santo: e inutile polemizzare su que
sto avvenimento; è utile, invece, tro
vare il modo di dimostrare a auantl 
possono rimanere influenzati che la 
nostra azione si manifesta più con
cretamente proprio verso coloro che 
sono nell'attesa di qualche beneficio 
celeste: e quando voi distribuite mi
gliala di pacchi ai bamb'nl poderi. 
quando voi fate «ina Befana come 
ouella che avete fatto, voi date nro-
orio un primo colpo alla montatura 
dell'Anno santo, perchè la gente non 
saprà oiù di che cosa dovranno esse
re perdonati 1 comunisti ne l corso d' 
Quest'anno santo — il * erpnd« ncr 
dono » — quando 1 comunist i hnnno 
saputo dimr'rtrprp di fnrp del bene. 

Ti compagno Paletta è aiitnd' m s -
« • o ad eraminpre più dettagliata 

mente i vari modi di sviluppare la 
propaganda scritta ed orale, ricor
rendo a formule semplici ed accessi-
bill a tutti, che colpiscano l'Imma-
ginazlone del pubblico, che sappiano 
riprendere 11 colloquio con quegli e le
menti che tino ad ora sono stati ro
vinati dai nostri avversari. 

Un altro problema, Infine, che è 
stato messo in ri l ievo dall'oratore è 
stato quello della distinzione dei pro
pagandista operaio dal propagandista 
intellettuale, :n quanto essi sono delle 
figure diverse e devono sapere delle 
cose diverse e avere bisogno di una 
cultura diversa: di qui la necessità di 
un lavoro differenziato per la pre
parazione del propagandisti. 

La volgarizzazione del retroscena 
della presente crisi del governo, del
la campagna della pace, dello svi lup
po del piano della C.G.I L., è stata 
oggetto della parte conclusiva deil'in-
terven'o del compagno Pajetta, la 
quale ha anche preso in esame le 
prossime elezioni e le misure da pren-
dere per arrivare ad esse con i più 
efficaci strumenti propagandistici. 

Il_ discorso di Pajetta era stato pre
ceduto dagli >nterventi dei compagni: 
Doz?o; De Blasi, ngitprop della Se 
zione Testacelo, che ha proposto. In 
vista della leva dei propagandisti di 
lanciare una campagna di emulazione 
per l'offerta di « ore garibaldine » per 
il lavoro di propaganda capillare; 
Molfese. segretario della Sezione Sa
lario. che ha parlato dello sviluppo 
che deve essere dato alla organizza
zione della rete dei capigruppo e alla 
loro formazione politica, Ttc-Ss*:!, se
gretario della Sezione di Frascati, che 
ha parlato sulla necessità di differen
ziare l'azione di propaganda in rap
porto alle diverse situazioni locali; 
Luzzatto, della Sezione Trastevere. 
che ha riferito sulla attività della sua 
sezione; Carpitella. dell'ufficio starn
ila della C.d.L., che ha proposto d 
sviluppare la leva del propagandisti 
soprattutto nel le fabbriche; Costa del 
Comitato del IV settore; la compagna 
Mollnari, che ha parlato della diffu
sione di « Noi Donne » e della att ivit i 
dei circoli dell'U.D.I.; DI Fazio, se
gretario del comitato provinciale de
gli « Amici dell'Unità », che ha por
tato al convegno la decisione dell'As
sociazione e della Federazione di ri
prendere in grande stile l'attività di 
strillonaggio domenicale de « l'Uni
tà »; Cavatemi , di Trionfale, l'amico 
dell'Unità » Blgazzl . del Cello; il 
"•omp. AmbrosinI; Taticchl, segreta
rio della Sezione Colonna che hr 
messo in evidenza la necessità di cu
rare e orientare ancor meglio i quadri 
dirigenti: ClDrianl di Callpfeno che 
ha csnosto alcuni aspetti del proble
ma della lotta per la pace nelle gran
di fabbriche: Onesti, del sindacato 
tranvieri, che ha parlato sulla starn-
ua sindacale. 

Erano st i t i inoltre con<=p«nati t pr«-
m! J>I diffusori dei periodi"': Civita
vecchia per la provincia «* Portucn^e 
lordi.™». Monte Verd«\ Mayfn l . Gia-
i l co l ense e S?n Basil io rv»r Ttoma. 

iel« Invisibili » all'Iris; • Destlao f i Manahat-
Un • allo .vn.'raldo; • Totò fere* essa • allo 
Splendore. 

ZOO - Fino ti 15 corrente Terrà effettuato al 
Giardino Zoologico 11 preiio d'Ingresso di I. M 
(militari di troppi lire 15). 

SOLIDARIETÀ' POPOLARE - Il oiwosnpato AB. 
tonio Gannararl con moglie e due figli si ri
tolge alla solidarietà popolare per nn aiolo 
tn denaro. Gli mancino, per ornare al proprio 
panie, circa 2.000 lire per 11 viaggio. Cài • 
aiutarlo è pregato di indi ritiare le offerì* 
alla nostra segreteria. 

LUTTO - E' deceduta la .'ott.u Lina RanlII, 
sorella del dott. compagno Domenico, I fono- ., 
rall erranno Inogo oqgl alle li,SO partendo > 
da via Germano ivunreelller. 36. Al compagno | 
Domenico ed al familiari le piò me condo
glianze. 

I 
CONSULTE POPOLARI 

Tolta le Consulte alle 18. stasera, alla Od.!,. 
con la rei l i ione soll'awlstenia per lt Befana. 

IA riunione dei euditati ilio Tramite Trlho-
(arie è rimandata a mercoledì prwsimo 18 
gennaio. 

SEM1ASFISS1AT1 DA GAS VELENOSI 

Bloccati per sei ore 
a 50 metri sotto terra 

Salvati in extremis dai Vigili del Fuoco 

IL DIRETTORE PEL VERANO 

Smantellava tombe 
per lame mabili? 
E' in corso un procedimento penale 

nel confronti del dott, Francesco Ber
lingerl, già capo divisione del Co
mune e direttore del Verano. 

Egli è accusato di aver convertito 
in profitto proprio quantità Impied-
sate di legname e materiale vario, tra 
cui marmo proveniente da lapidi fu
nerarie, Impiegando tale materiale 
per la costruzione di mobili di sua 

BLOCCO DEL POPOLO 
il Grappo (Vagliare è «umetto per domani 

i>'e 21 «ella «*de della Tei. .^ialista. 

Due giovani operai addetti al la 
manutenzione degli ascensori della 
società « Stigler » hanno corso ieri 
fi rischio di perdere la vita, soffo
cati da esalazioni ammoniacal i . In 
fondo ad un pozzo a cinquanta m e 
tri sotto il l ivello stradale. 

Verso mezzogiorno, i due operai, 
Il ventitreenne Glovajini Alfieri e il 
ventlseienne Renato Innocenti, s i r e 
cavano alla fabbrica •« Breda », al 13. 
chilometro della Casalina, per ripa
rare un ascensore il cui funziona
mento aveva dato più volte luogo a 
seri inconvenienti . L'ascensore v i e 
ne adoperato per far scendere il 
personale della « B r e d a * fino ai l o 
cali sotterranei dove sono collocate 
alcune pompe elettriche per il so l 
levamento dell 'acqua 

I due operai della r S t i g l e r * entra
vano nell'ascensore e, per verificar
ne il funzionamento, lo facevano 
scendere e salire p iù volte, lasciando 
per precauzione un terzo operaio a l 
la superficie del suolo. Quindi s c e n 
devano in fondo al pozzo e comin
ciavano a riparare il motorino. I 
lavori continuavano 3>er alcune ore. 

Pochi minuti prima delle ore 18, un 
urlo soffocato usciva: dal pozzo, fa
cendo sobbalzare di spavento l'ope
ralo di guardia: •* Aiutol S iamo 
bloccati, l 'ascensore non funziona. 
Qui l'aria è irrespirabile per esala
zioni ammoniacal i >- « Resistete! », 

gridava l'operalo di guardia, e Poi 
si precipitava a telefonare ai Vigi
li del Fuoco. Questi inviavano i m 
mediatamente sul posto un carro ap
positamente attrezzato. Vigili muni t i 
di corde si calavano rapidamente in 
fondo al pozzo e ne estraevano i due 
operai, p iù morti che vivi per il 
terrore e per il gas respirato, 

ANNUNZI SANITARI 

Doli . YANK0 PEMEFF 
Specialista Dermosinlooatlco 

IMPOTENZA - VENEIIEE e PEIO.K 
Via Palestro 36 p.p tnt 3 ore D-ll e H-19 

STROM Dottor 

DAVID 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cura indolore senza operazione 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 

Ragadi - Plaghe - Idrocele 
VENEREE - PELLE . IMPOTENZA 

Via (ola di Rienzo. 152 
Tel J4-501 . ore (1-13 e 15-20 Fest »-13 

A M I C I DE « L* UNITA» » 
Tolti i eompairni M CoinHat'» Provinciale 

ilr<]li • \m'ci » *ono contncali alle ore 15 V 
nres»=n l'I'IIMo PropaqliMa ft\ rostro Giornale 
per una imnflrtantn riunione. I.a ùtnlfn» de' 
re ĵ»n«ahili di G'oppo e. ''mandila a doman' 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
OCCASIONI 12 

BENEDETTI • MiCRI , fabbrica »i../tìs mobili 
pronti e «o ordinatimi*. SI tanno inrhe cambi 
con mnhili n«iti rateiizando dttlerenia (XXA 
SI0SI SOTTAroSTO. Ctrcnntallai:»ne CMia 4? 
'37f. 259». 
MATERASSI . Mat«ra<a1 - Materassi - Para lana 
bianca L. fiOOO - Lanolina 2500 • Orme 1550 
Tutti con Fodere Paro Cotone • Ftcilititioni pa
gamento. Interpellato A.R.T E M. Antjiani Alti 
Italia. Via Trinntale 31-Sfi Tel Sfil «m 

«Afinarro DERMOSIFILOPATICO 
CURE SPECIALISTICHE 
omvohn - V C N I R I I -URINARIB 
PROSTATA -OBBOIEZZA VllÌtLB~%**VL.\M 

I H P O T I N Z A - £S ORINf 

ESQUILIMO 
vaji/a-mt«xxte-RAeAD/-mHonneHm 

ES. SAHOUI -MICROSCOPICI 
om euìMsuxsjtiOxàjaotaa-itis sjseawjt 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico specializzato per la 
diaennst e la cura delle sole dlsfun-
rlont nessuatl. cura radicale rapida 
Impotenza, fobie debolezze sessuali 
vecchiaia Dreooce. deficienze giova
nili cure speciali rapide pre-tmst 
matrimoniali, cura modernissima oer 
II ringiovanimento Grande Ufficiale 
Dr. CARI.ETTI . PIAZZA ESQUILI-
NO « (Presso Stazione) . Ore «J-12. 
16-18 - Festivi 9-12 Saie separaip -
Non si cursno venere*.- I; dr Cariettl 
non dà consulti e non cura :n altri 
Istituti Per Informazioni arra tutte 
scrivere. Matstma riservate*»* 

Dr. DELLA SETA 
Specialista VENEREE-PELLE 

DISFUNZIONI SESSUALI «8-13. IB-20) 
VIA A n E v n i . A » . piano i tnt. I 

Ore 9-il 
Telefono ^ O B E S I T À 
F E G A T O ioti tiASiKUtO 

D I A B E T E : V. /aecba l l l . U 
luna Trnonei 

MOBILI 12 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
MARTEDÌ-

Celi. Corta Centi - Alle 17 tei. 'Macao. 
Mattatoio, Central» del Latte, Mercati Cesi-

rali • Goinp. delle CI.. (Tom. Celi, ore 18 ia 
Federazione. 

PÒSTELEGaiTOilICI - Conp. dell'Istercellnlaxe 
e Com. Coli, ore 18 in Fed. 

Ftrrorieri - Com. Dir. di '*!!.. Squadra Rial 
io P Maggiore. Dep. Locom. S. Lorenzo. Squa
dra Rialto S. G.biaaa « Poaim. l«t. 'nterrclln-
Iwe alle 18 in Fed. 

litottmtraatitri (Stefer. Fiuggi) - CD. di 
celiala e coop. CI. • C.D.S. ed il r>j(poc«abile 
di settore alle 17 in Fed. 

Paitelearaiaiicì» • Due eotsp oer ullala ss 
alle 17 ia Fed. 

Ptlifrafickl • the camp, per c$al celiali 
amsdaie alle 18 ia Fed. 

MBROOtEDr 
Birra • fkiacei» - I conp. delle CI. • Co-

aitati «JI. alle 18 ia Fed. 
Eati locali - Cosrp. del CD. dollTPDrX alle 

19 ia Fed. 

A. APPROFITTATE! SveoJ.aaio »a-neriletto. 
pramo Cantò gra.i!n*5o. teon.vniciie. Arreda
menti speciali. Alberghi. Faciltai.nai. MMl. 
Chia.a 238 MP0U. 

23 ARTIGIANATO 10 

GUARDAROBA TUTTI TIPI •portelli ncorreioli 
qualsiasi le^no. FanliUr.oii Vaureio. 1. 

S E S S U O L O G I A 
Studio Medico «Br. s equard . s p e 

cializzato esclusivamente Der diagno
si e cura di tutte le disfoglimi e«i 
anomalie sessuali d'ambo t sessi con 
I mezzi più moderni ed efficaci Saie 
separate. Orarlo: 9-13. tn-19 festivi: 
10-12. Consulenti: Docenti Universt
tari. INFORMAZIONI ORATI'ITE. 
Plarza lndlpenden«a. S istarioci»») 

DR P. MONACO 
cure moderne rapide e complete 
VENEREE - PELLE - IMPOTENZA 
con esami microsci'i'ci e sul sangue 

V. Savo.a 
so P F i u m ^ 

p II tnt 4 . Or. 7.30-19 Fest 0-t2 
SALARIA, 72 ^ 

Teatri - Cinema - Radio 
Mummia AI ir iwmre - u MOT» HTI-

•la • TU eoi tempo ». rie Aaetdoli « Mac 
mmsne appositaaeaìe scritta, per «se dei piò 
applauditi • Tileati coalci Malianl. andrà ia 
fecena neata «era al Qntb* Foataae, nei dee 
tpeitieeii della 17 t delle TI. Ottiao il ce» 
•leso* artistico del qoale Tasao parte: t r i » 
Qaitalaae«>, Sergia Maddalena. .1 Trio ItArj. 
Gioina De Saati*. Era e Bela ed «a corpo 
di ballo di Tetti ragaue. freni anraaJi. 

TEATRI 
AITI: ere 21: coop. Scelto. Past. Porelli: 

• La Preeideateen » — ATE9E0: proMiiat aper
tati eoa « Le Jeoaa Teeatre de ttraiellw • — 
ELISEO: «re 21: com. De Filippo: • D-n» e 
galuteooo • — OPERA: ore SI : • Bofceae • — 
PICCOLO TEAT10 (Ti» Fittola. 6): rre 21: 
coop. Re-se Ricci: • Edtpe Re » — QUATTRO 
FOMTAJIE- afe 17 e 21: eeorp Retate tedia
lo* : • TM mi teop» » — Q0IMO: ere 21: 
Spettacoli R.P.: • Qoe radia? • — SATTAI: ere 
21: . Tigoola. ia eco** di .Sai Bendi! — 
TALLC: ore 21: eetap. N'Ito Taranto: • Appaa-
taseate ia palcasceaie» ». 

VARIETÀ* 
A.l.C: La casa dei aotrlri eegat e rW. — 

AULUPRA: Usa moglie modelle e eeap. 0»irW 
— ALTIERI: He trerate «ia atelk e r*r. — 
AVARA: Ttme la Xiit e iir. - LI FTJTICE: 
Fantassl del vare e Tir. — LATURMOtA: Dop
pie gieeee — MUTOWI: Parata Ircotaleae « 
ri*. — RUOTO: Il pirata del ejele • rrt. — 
PAIROPE: Il protese • ri> — TOLTUR90-
Doane e *«leai e rie. 

C I N E M A -
Arbitrii: Le quattro Balie — Airiadit: La 

a'.iima eSda — AdrìtM: Il iene eoate — Alba: 
Aagell era» partdiee — Alcrtie: Ceri eooo 
le deaia — Aakndittri: U '-alte; deU'iar»-
ratorr — Appiè: Dwae e *eleai — Apellt-

OogtraKbeadieri del «wre — Arwialne: fttre 
onte beare* et miant — Amila: Teati ai* 
iafs — Asteria: La pinta delle «teile — 
Altri: Danze e Ttlwi — Aliate: Spose eoa-
tre tesegao — Attilliti: •Cose scoperti l'Ame
rica — A»jwha: Ogai regina, raol «ari» 
— A arerà: Il oaggiore Barbara — Ausili: 
la gire eoa <bo «nericai — IsTseriai: li 
ter» «omo — Bologne: Lt-ttera » tre piogli — 
•rajcaecie: R>o scar* — Copi tei: AI diavole 
la celebriti — Capruici: Fiori sella polTtre 
— Calettile: T sccxdnt» is Europa — Ca
bile: Costrettieeo — Cae-Stat: Le «pie — 
Cledie: Hr. B»lTede*e TI ia collegio — Celi 
di Riiiit: Spade iasasgsiute — Col an i ; Lui
ge viaggio di ri tono — Celesta: Lui «casa 
miele — Cent: Al diarol*< lt eeleb-iti — Cri-
stillt: Glassi e Piaotio àlectiTee — Delle RTa-
sckrre To'.ò le Moto — Delle Pmiiae: Ai-
geli eeaia paradiso — Orile littorie: Tota le 
Itoci — Del TatctUe: l i t i » era — Diat: 
Il giardino di Aliai — torli: Li none Tiene 
da. Scetlaad «Trd — Edo: Dee giube n mi
lione — Esatìliae: Il -menerò ci Fort Apaese 
— Eartpi: Fiori sella •olTore — Exttiiitr: 
Sai lame «Targeate — rtnese: Perdocate il 
mie pixMto — r i o n i : liiarwere e t sette 
su i — Filatile: I ribelli del petto — Fo
glila*: Avvila e doe leste — Filare: L« denta 
ebe ho sii amato — restala: Spoesni » le 
«le mi... — Fallata di Trevi: Riso amare — 
Galleria: SimVad il marni» — Gialle Crtare. 
U bella imprtdeate — Gella: U «terit d 
Peirl Wbite — Imperiala. feceVa ftliloraU 
(delle 10.30 utiaeridiue) — U n i : Turai a 
Napoli — Irla: StrUtU .svienili — Italia: 
Spade is$aajtiaate — Maialai: Ateor» male 
d«tte — •errili: Asgeli rea U larcii -porre 
— mttrtpslitu: Riiaraoete e I «ette ami 
— Medene: Teeraii Caliterola — meisnrni-
mt- Sala A: Parata di e-telle: Sila I: Tote 
le Voto — Xmdit : Viranti urmegioa! — 
Od tei: Il priaeipe delle tolpi — OdeicilcU: 

Orni sono le dotte — Olympia: Motte e di — 
Orbe: Allegri gracili — (maritai: U T»1I* 
dei forti — Palane: La traged.a del <tp. Scott 
— Palane SUtiaa: II Bglio Ci L*S$T — Pale-
rtriaa: Toto le Moki — Parioli: Il giardino 
di Alita — flottarii: Baldoria — Pina: 
(ìli «mori di Caraea — Pretelle : Il crrrello 
di Frtakeaeteia — Prati: II griide t*ore di 
Pagaaiai — Qttdrire: Soa mi tfsijin! — 
Qairisale: Lettera a tre ssogli — Qtjrnetta: 
• Strerà hi a tetcsd . -17. 19.15. i l *5) — 
Redi: Il nlxer dell'imperatore — Rei: lì 
valzer dolPimpentor* — Rivali : Amore Mtto • 
tetti — Remi: N.k Carter — Rabita: Il pria-
erpe delle volpi — Stlirie: Allegri ecciti — 
Sila Daterie: Dosa ite d'America - .Saint 
•irgirritt: Notte e di — Saraia: Rise asaro 
— Smerlile: Decìso *u Matttttaa — Splei-
iere: Tote cerca ca«a — Stadita: Il vmìter 
deirrmperttore — Ssperdieaa: Il terzo nomo 
— Tirrtat: La rosa di Bagdad — Tritaci: 
Croce di hoc* — Trittte: Scaaiilo pret edi
tate — Tsscsle: Il fiirdrte di Aliai - Ta
na Aprile: Tagaboodo della «c-r<-t» — Ttrbato: 
U città proibita — Vittori!: Cieli srrirrì 
— Titterii Ciupiie: Mte!«T.a. 

R A D I O 
RETE ROSSA - Ore II: Mot. rica. — 12: Te

seti « m. n i chiUrra — 12.23: Ctutoai — 
11.21: L'attore della »ettimiaa — 13.26: Or
chestri Segsrisi — 14: Otriomtdo ia dweo-
teea — 14.30: Orca. Auepeta — 17: Pomeriggio 
«ras. — 18: Orca. Moietta - 18.50: • Il Mar 
esosa di RocctTerdi» » di L. Ctpiaoa - 19.». 
La voce dei lavoratori — 19.50: Orca. Dosa** 
— 21.03: » Prego mtentre... Olivieri» — 21 .<0. 
• hvestiMri e «coperte ». tdì^ieti.-mi «»ori-
tttebe — 22.»: • Petite efcastrm i la Oroit 
de kem • — 23,20: Orci. Ferrari. 

RETI AZZURRA - Ore 13.26: Ore*. Si'.iai — 
18- trek. Scarlatti — 18.50: Orca. Storio: 
— 20.45: • FiHttJf » di fi. Verdi. 

F" USCITO IL SECONDO VOI l?MK Uh 

B I B L I O T E C A 
SCIENTIFICA SOVIETICA 

INDICE BIBLIOGRAFICO GENERALE DELLA SCIENZA, 
DELLA TECNICA E DELLE ARTI DELL'URSS, A CURA DEL
L'ISTITUTO BIBLIOGRAFICO ITALIANO I N COLLABORA
ZIONE COPJ L'ITALIA-URSS, ASSOCIAZIONE ITALIANA PER 
I RAPPORTI CULTURALI CON L'UNIONE SOVIETICA. 

c h e riporta la Indicazione di oltre 2 000 recentìaeiml «tudl eseguit i 
In ogni campo deità sc ienza e del la tecnica, dagli sc ienziat i delle 
varie Repubbliche Federate Neeeuna opera, c o m e questa, permette 
di tenersi al corrente di tut ta la originaliss ima produzione sc ient i 
fica «sovietica odierna II vo lume r lportastudl d e l l e e e g n e r t i branche: 

I - ASTRONOMIA II - BIOLOGIA e MEDICINA: Anatomia nor
ma:*) macroscopica e microscopica, umana e comparata Antropo
logia. Pa.eontologia. Anatomia patologica. Biologia generale, ani
male e vegetale. Biologia sperimentale . Fetologia . Pviiopatologla, 
Farmacologia. Biochimica. P a t o l o g a generale. Chirurgia, T iauma-
tologia. Ortopedia. Chirurgi* pla*t.ca. DermoainioTogia. Ig iene e 
Sanità pubblica. Parassitologia, Microbiologia. Immunologia. Tec
nica di Laboratorio. Malariologia. Medicina c l lnica e sper imentale . 
Medicina tropicale. Medicina sociale, demografica e de) lavoro. Me
dic ina preventiva. Psicotecnica. Medicina legale, lnfortunisttoa, 
assicurativa. NeuropslCDlatrla. Odontologia. Stomatologia. Oftal
mologia, Ostetricia. Ginecologia. Otorinolaringotogla. Ped^tria . Pue
ricultura, Nipiologia. Radiologia. Terapia fisica, Radiobiologla, 
Energia nucleare applicata alla Biologia e *Ua Medicina, Tis io
logia, Tumori . Teratologia, Urologia, Veterinaria III . CHIMICA. 
Fisico-Chimica. Fisica IV - INGEGNERIA. Industria. Tecnica. 
V - MATEMATICA. VI - MINERALOGIA. Geologia. Petrografia. Me
teorologia Geofilica. Geografìa VII - AGRICOLTURA VTÌI - ARTI: 
Teatro. Musica. Cinema Arti figurative TX - POTTERATURA. 
X - ETNOLOGIA XI - FILOLOGIA. XII - SCIENZK POLITICHE 
XTII - STORIA XIV - ECONOMIA e DIRITTO. XV - FILOSOFIA e 
PEDAGOGIA XVI - EMEROTECA 

L'oparm, squisitammnte «ciantifica, * unica nml m o n d o oecletmntalex 
Ogni annata consta di 4 volumi, di circa 200 patine) o g n u n o , ma II 
pretro dell 'abbonamento è, par l'annata In corso, di L. 1000 (mll ta) 
Gli abbonati possono rlehiadars r iassunti o traduttori integrali 
doall articoli citati Par Information! od abbonamenti rivoltarti 
all'Italia-URSS, Associazione par I rapporti culturali con la 

Unione Sovietica. Via XX Settembre, 3 . Roma, oppura air 

ISTITUTO BIBLIOGRAFICO ITALIANO • Via . e ì Giardini, 42-B 
R O M A — Telefono 41-437 — R O M A 

SCHIAVONE OROLOGI SVIZZERI A TUTTI IN DIECI RATE 
ROMA — Via Montebello N. 88 — Via Sistina N. 58-c -

— P R E Z Z I I M B A T T I B I L I — NIENTE CAMBIALI IN BANCA 
- Borgo Pio N. 149 — Viale Regina Margherita N. 35 (Cinema a Exceltior ») — ROMA 

À', 


