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Gli industriali romani rom
pono la tregua sindacale di i lavoratori vigilino uniti per 

speziare l'offensiva padronele 
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OTTANTA ANNI SONO TROPPI 
< Caro cronista, da circa due anni 

all'Opera National» Orfani di Guerra 
l i è insediato un Commissario Straor
dinario che, nonostante la buona Po
lonia, non è riuscito a migliorare le 
condizioni dell'Ente. 

Ottantenne, Prefetto a ripoto a già 
proovitto di una considerevole penno
ne, questo Comminarlo, oltre ad inta
scare l'assegno che gli spetta ed a usura 
la macchina messagli a disposizione del
l'Optra Nazionale Orfani di Guerra, è 
stato capace solo di circondarci di un 
gruppo di coetanei che dovrebbero aiu
tarlo nella direttone (ma -quale?) del
l'Ente. 

In seguito a questa siiuailone, gli as
sociati, già da temi>o, hanno fatio pre
sente al competente Ministero la neces
sità di procedere alla nomina di un 
regolare Consiglio . d"Amministraiione. 
Ma il Ministero finora ha ritenuto op
portuno disinteressarsi della questione 
e ha continuato a spendere milioni per 
mantenere in Dita il Commissariato 
Straordinario. Tutto ciò quando decina 
di migliaia di orfani soffrono letteral
mente la fame. 

Un gruppo di intercidati ». 

DARE ACQUA ALLE FONTANELLE 

< Cara Unità, da diverse settimane la 
fontanella sita In via Senior ente (angolo 
pia Archiano) a causa di un guasto non 
getta più acqua. 

Ti puoi bene immaginare cosa signi
fichi questo disservizio per gli abitanti 
della tona e specialmente per noi che 
— tssendo sinistrati — abitiamo in un 
pillino in cui ci è vietato, per disposi
zione del proprietario, di usufruire del
l'acqua erogata dal condotti Interni 

• della casa. Da quando la fontanella è 
! guasta dobbiamo percorrere centinaia di 
' metri con brocche e secchi per rifornirci 
: del prezioso elemento. Abbiamo anche 
1 segnalato la cosa al Comune, ma tu sai 

bene dove finiscono certe richieste. 
Un gruppo di sinistrati 

ili Via Nemorensc ». 

LA PASTA DEI PENSIONATI 
e Caro cronista, siamo un gruppo di 

pensionati che non ha ancora capito 
perchè la Previdenza Sociale ha stron
cato all'improvviso la distribuitone del'* 
patta destituita alla nostra categoria. 

L'inizio di questa distribuzione, in 
oerità, ci aveva particolarmente ralle
grati; ci era sembrata una vera manna 
e non aspettavamo che il nostro turno 
per ritirare la nostra spettanza. Tu sai 
in quali condizioni e con quale pen
sione siamo costretti a vivere e ti puoi 
fare un'idea di cosa significhino per 
noi questi chili di pasta gratuita. 

La distribuzione, però, era appena 
iniziata — crediamo che in tutto siano 
stati consegnati agli interessati razioni 
per un totale di 40 quintali — quando, 
con la scusa di un forzoso cambiamento 
di locali, l'Istituto ci notificò che la 
consegna sarebbe stata sospesa per 
qualche tempo. Sol attendemmo fidu
ciosi. Il tempo passava e volemmo in
teressarci più da vicino della questione. 
Venimmo così • a sapere che il trasfe
rimento doveva ancora avvenire. Pro
fondamente meravigliati chiedemmo spie

gazioni alla Previdenza ma ci si ri
spose in modo vago. Eppure la nostre 
richieste erano quanto mal logiche, 
Come mai — abbiamo chiesto — se il 
trasferimento dei locali non è avvenuto, 
non è continuata la distribuzione? Cosa 
si aspetta per riprendere questa forma 
di aiuto — di cui hanno usufruito solo 
pochissimi fortunati — fino a quando 
il trasferimento non avverrà realmente? 
Cosa dobbiamo prnsare di questo stra
no comportamento della Prtuidenza 
Sociale? 

Ma, purtroppo, certi interrogativi — 
con Ì tempi che corrono — sembrano 
destinati a rimanere tenta risposta. 
Abbiamo allora pensato di rinolterct m 
te, con la speranza che la Previdenza 
tpleihl il suo atteggiamento almeno alla 
stampa. 

D . De lar inty e C. Nlcoterao ». 

AL SANATORIO S. FILIPPO 

« Cara Unità, vogliamo raccontarti u n 
significativo episodio avvenuto al Sana
torio di S. Filippo (Monte Mario) che 
può gettare un po' di luce sul compor
tamento talvolta troppo riciclo dei no
stri sanitari che preoccupati, forse, 
delle nostre condizioni materiati ci ne
gano alcuni conforti morali tanto ne
cessari alla nostra dolorosa esistenza. 

Uno de! venerdì passati, alle IS.'W, 
ti presentò al Sanatorio II fidanzato di 
una ricoverata che attualmente versa 
in travi condizioni. Fra anche lui un 
malato t.b.c. e per giunta invalido di 
tutte * due le gambe. Come è naturale 
chiese di poter visitare la ragazza ma 
si vide netare decisamente Tantorizza-
rione e solo dopo una discussione ot
tenne che la raeazza scendesse in porti
neria. Fu la visita e il colloquio pia 
triste ai quali avessimo mai assistito. 
Sorretta da un'amica rammalata entrò 
lettamente nelTandrone e fu fatta sedere 
dietro fd una inferriata. DalTalira parte 
ern il fidanzato. Il portiere concesse 
solo due minuti di colloquio e quando 
furono passati fu irremovibile. Seppure 
l» lacrime delle due ragazze riuscirono 
• convincerlo e. dopo un breve saluto, 
i due dovettero dividersi. Tutto questo 
ci sembra esagerazione. Tu che ne pensi? 

Alcune riroTerate del S. Filippo ». 

UN COMUNICATO ISPIRATO DA A10NIC0 

Irrisorie provvidenze 
per la zona balneare 

Grandiosi progetti difficilmente realizzabili e nes
suna misura per eliminare gli attuali disservizi 

L'approssimarsi della «tnglone bal
neare. l'aumentato tionico dei pac-
eeggeri 6ulla Roma-Lido, l'atmosfera 
di ferie che man mano età conqul 
stando una parte della popolazione 
hanno convinto l'Absessore alla Clr 
coscrizione del Lido, Ammiraglio Me
nico, della necessita di far diramare 
dall'agenzia di informazioni ANSA un 
lungo articolo informativo sullo sta
to attuale della zona balneare roma
na e sul progetti della Giunta per 
migliorarla. 

E ieri l'ANSA ha diramato a tutti 
I giornali una lunga serie di notizie 
riguardanti alcuni noti e dibattuti 
problemi della zona litoranea citta
dina i quali eolo in piccolissima par
te sono stati risolti dall'Amministra
zione democrlbtlana. 

Molte altre questioni, nel comuni
cato, sono state appena sfiorate o 
taciute del tutto. Altre ancora non 
sono che Idee esistenti solo nella 
mente dell'Assessore. 

Tra queste ultime, ad esempio. 
eono da annoverarsi tutte quelle ri
guardanti il grande aeroporto in
tercontinentale di Fiumicino; la co
struzione delle due centrali elettri
che che dovrebbero sfruttare le acque 
del Tevere e dovrebbero sorgere a 
Mezzocamlno • a Capo Due Rami; 
le opere di sbarramento delle acque 
e la costruzione di conche che con
sentirebbero la navigubllltà del Bas
so Tevere e l'irrigazione di circa mil
le ettari di terreno incolto; la co
struzione di. un grande circuito Au
tomobilistico che, costeggiando i par
chi di Castel Fusano. dovrebbe chiu
dere 1 6uol anelli al Lungomare del 
Lido; le notizie riguardanti la prossi
ma grande ripresa edilizia di Ostia-
Lido e Fiumicino e l'intenzione di 
creare nella zona ili Castel Fusano 
un centro turlstico-balneare sportivo 
di importanza e interesse intema
zionale. 

Bel sogni del quali gli amministra
tori d e. ai riempiono la bocca men
tre ci sono decine di altri problemi 
che attendono da anni una soluzio
ne e per 1 qualt non si spende mai 
neppure una parola. 

Ma di tutto questo parleremo in 
altra occasione e allora ricorderemo 
alla Giunta che prima dell'aeroporto 
intercontinentale bisogna pensare 
alle casupole senz'acqua e senza luce 
di Fiumicino e che prima di spen
dere denari- per il circuito Automo
bilistico — grande e bella iniziativa 
— sarebbe opportuno, per esemplo. 
dotare il Lido di un'alta farmacia e 
risolvere tutte le' altre deficienze de
nunciate numerose volte dalla po
polazione locale. 

Ma veniamo alle poche cose Inte
ressanti e realizzabili enunciate dal 
comunicato ispirato da Monlco. 

Secondo quanto annuncia l'agen
zia, la Giunta avrebbe Intenzione di 
ripristinare 11 Pontile a Mare di 
Ostia Lido a quello dell'ex Stabili
mento Roma, e di rimuovere le mace
rie che ancora esistono nello stesso 
atablllmento. Un provvedimento op
portuno che al è fatto attendere per 
troppo tempo. Altro utile provvedi
mento sarà quello della demolizione. 
a cura del Ministero della Difesa, del 
bunkers tedeschi che deturpano an
cora tutto 11 litorale. 

Per quanto riguarda 1 servizi di 
vigilanza e di Polizia urbana 11 co
municato annuncia che è In corso 
di attuazione li progetto di ripristi
no del servizio del Vigili a cavallo 
nel Parto di Castelfusano ed * allo 
studio la creazione di un reparto di 
Polizia Municipale per la Vigilanza 
Marittima lungo il corso del Tevere 
dotato di apposite imbarcazioni a 
motore. 

Un'altra interessante notizia è quel
la del ripopolamento della Fauna di 
Castelfusano. Attualmente nel recin
to. che * di 10 ettari, esistono un 
centinaio di cinghiali, una cinquan
tina di faraoni, quattro caprioli e 
un centinaio di lepri; quattordici 
pavoni e un centinaio di tacchini e 
altri gruppi di gallinacei, ma una 
apposita commissione sta studiando 
il modo di organizzare speciali re

cinti per l'acclimatamento degli ani
mali da destinarti allo Zoo. 

Per Ostlu-Lldo, Inoltre, sono in 
progetto la ccstruzlone del mercato 
coperto nella zona di levante e il 
raddoppiamento del nuovo mercato 
di piazza Giusto da Siila. In via di 
ultimazione sono invece 1 lavori per 
la ricostruzione del Ponte della Sca
fa che collega uttraverso l'Isola Sa
cra Il Lido con Fiumicino. 

Queste le notizie pio interessanti 
e più fresche. Il resto è una elenca
zione del modesti lavori già fatti o 
in corso di esecuzione. Elencazioni 
che potrebbero fure un certo effetto 
su quanti non conoscono la loro sto
ria, ma non certo sugli abitanti di 
quelle zone. 

Vogliamo solo portare un esemplo 
che è sufficiente ad illustrare l'« in
genuità » dell'assessore Monlco. Alla 
fine della quarta pagina della rela
zione dell'agenzia c'è scritto: «Sono 
pure in corso di esecuzione i lavori 
di ripristino, allargamento e allun
gamento del due moli terminali del 
Canale Navigabile di Fiumicino ». Una 
notizia di un certo effetto; ma chi 
non ricorda che questi lavori furo
no annunciati due anni fa dall'alloro 
ministro Tuplnl con l'assicurazione 
che avrebbero assorbito quasi tutti 
1 disoccupati di Fiumicino? E chi non 
sa che attualmente intorno a questa 
opera lavorano appena una ventina 
di operai e che le costruzioni vanno 
avanti a pezzi bocconi? 

La notizia riportata dall'ANSA, dun
que, è solo una piccola astuzia. In 
fondo non è che 11 solito sistema 
usato dalla Giunta quando pretende 
di farsi del meriti organizzando del
le magagne. 

CRESCENTE SUCCESSO DELLA CAMPAGNA DEI CENTOMILA 

IN POCO PIÙ' DI QUINDICI GIORNI 
555 NUOVI ISCRITTI AL PARTITO d a u n o r d i g n o d i g u e r r a 

L* Striali i l : Caiamallt, M01U Miri». 
Fasti Mitri». Qaadmra. Caltsat. F. i v t -
li», K n i c o l n i r . X t f l i u * . Salario. Ciii-
l i n , Tor Sapitnia, Usci». Prnnt i ia , 
Murisi. EsatiliM, fati»"». Flamini», Par
c a r r i » , X. Sacra, Taseoloa, Tritatala, 
l ig ia , Cntoeellt. Terpifsattara, «osa Insta 
al iariara f l irt l l 22 alla 16.30 i l Teit-
rariror Isa eanyaraa rasfastasili i t i la-
Tara c'alia CaataratiTa, 

Nel giorno anniversario 
dell'aggressione contro l'URSS 
Giovedì 22, anniversario dell'aggres

sione fascista all'URSS, avranno luo
go le seguenti manifestazioni 6ul te
ma: «n 22 giugno Ì941 non si ripeterà: 
Non più guerre, non più aggressio
ni! ». Torpignattara, Cerronl; Testac
elo, Pietrocola; Glanlcolense Piova
no; Centocelle. D'Addio; Casalberto-
ne, D'Alessandro. 

i) premio delia settimana alla Sezione Trionfale 

Dal 2 arlucno «I 10 g iugno al t o n o registrati 666 nuovi Iscritti al 
Partito. L'obiettivo oh* la nostra Federai lona si è posta di roggi ungere 
100.000 comunis t i a Roma por II 14 luglio divlono cosi ogni giorno più 

- vicino, concreto • ragglunglblla. 
Questa set t imana il concorso par II reclutamento vado prima una 

•azione del IV Settore; • In tosta, Infatti, la Seziono Trionfala con 
19 nuovi reolutatl tra cui 8 donna. Un elogio particolare al compagno 
DI Cagno segretario di Trionfala cha è atato l'ani ma torà dai lavoro di 
roc luta monto dalla sua Seziona. v 

Saguono dua Sezioni dal VI 8attora Torpignattara a Quadrerò rl-
•pett lvamenta con 18 nuovi reclutati ( 4 donna) a Quadraro con 14 
nuovi reclutati (8 donna) . 

Quarta è la «azione Tastacelo con 12 nuovi reclutati tra cui 3 
donna. 

i-a gara di emulaz ione cont inua: 
tHo nuovi a più grandi eucoaeel. 

Avanti par I 100.000 comunist i a Roma par II 14 luglio. 
Anohe la gara par I bollini cont inua oon successo. Questa sett i

mana la classifica e la seguente : 
Acqua Acetosa 03 % di bollini prelevati; Gordiani 7 7 % ; Portuensa 

7 3 % ; Valla Aurelio 7 3 % ; Tuscolano 7 2 % ; Italia 7 0 % . 

possa essa far con sagù Ire al Par-

NUOVA SPAVENTOSA SCIAGURA 

Un bimbo fatto a pezzi 

II corpo dell'innocente creatura dilaniato atro
cemente dallo scoppio dì una mina anticarro 

Un bambino di nove anni è 6tato 
fatto letteralmento a pezzi da un 
potente ordigno esplosivo. Sci anni 
Ta 1 tedeschi, ritirandosi davanti alle 
truppe anglo-americane. dissemina
rono metodicamente di ordigni infer
nali le strade e lo zone sullo quali 
gli Inseguitori erano obbligati a pas
sare. ieri, uno di quegli ordigni — 
a quunto sembra una mina anticar
ro — ha ucciso una creatura inno
cente. 

Il doloroso episodio e accaduto nel 
pressi di Venerano (Viterbo). Verso 
mezzogiorno una fortissima esplosio
ne richiamava l'attenzione di alcuni 
contadini. Lo scoppio si era verificato 
nel folto di una macchia. Addentra
tisi tra gli arbusti, dopo pochi mi
nuti di cammino, 1 contadini si tro-
\a\ano di fronte ad un raccapric
ciante spettacolo. Larghe chiazze di 

AUDACISSIMA E FULMINEA FUGA DAL COMMISSARIATO MONTI 

Con la complicità del compagno di cella 
un ladro di biciclette riesce ad evadere 

I due detenuti hanno escogitato un piano semplice ed astuto • Sbigot
timento dell'agente beffato - Il cerchio della polizia si va stringendo 

Un ladro di biciclette, tal Giuseppe 
Drilli, di 37 anni, è riuscito ad eva-
dede dal Commissariato Monti, dove 
él trovava in stato di arresto. Il 
Grilli era stato fermato l'altro Ieri 
mattina e, dopo l'interrogatorio, rin
chiuso nella camera di sicurezza, do
ve già si trovava un altro • ospite ». 

Dall'inchiesta subito aperta dal 
funzionari del Commissariato eul-
I'audace evasione è emerso quanto 
segue. Verso le ore 15 il Grilli, che 
durante tutta la giornata precedente 
e durante la mattina di Ieri si era 
mantenuto tranquillissimo, scam 
blando di tanto In tanto qualche pa
rola di cortesia con 1 piantoni per 
ftocattlvarsell. ha chiamato l'agente 
di guardia e lo ha pregato di accom
pagnarlo al gabinetto, dovendo sod
disfare un Impellente bisogno. L'a
gente ha aperto la cella e ha invitato 

Una famiglia di sfrattati 
si accampa in P. del Campidoglio 

Ma anche di lì si è provveduto a man
darli via - Altre tre famiglie sul lastrico 

La serie degli sfratti ingiunti a fa
miglie di lavoratori disoccupati, Ini
ziata dopo 11 varo della legge gover
nativa. è continuata negli scorsi 
giorni. Intere famiglie sono state but
tate sul lastrico: uomini, donne, bam
bini in tenera età, malati, malnutriti , 
cacciati d i casa senza pietà sono di 
ventati parte di quella moltitudine 
della quale il sindaco della capitale 
della Cristianità in festa per il Giu
bileo, usa non occuparsi. 

Ieri mattina alle due, io sfrattato 
Saveri a Pollino, con la moglie e sei 
Agli, si è accampato — con ic poche 
masserizie — In Piazza del Campido 
Silo: erano stati cacciati via, da cir
ca venti giorni, dall'abitazione al nu
mero 637 di Via Fortuense e lnutll 
mente avevano provato a cercare 
aluto o almeno solidarietà presso 11 
Cornuti! e gli amministratori della 
cosa pubblica. Un funzionarlo d< P.S. 
Campiteli! è intervenuti trasferendo 
tutta la famiglia al Commissariato: 
non s i doveva guastare il paesaggio 
destinato al pellegrini! Quale sarà la 
sorte di queste otto persone? A San 
Pantaleo sono stati completati tre 
fabbricati: perchè 11 Comune non 
vuole mandarvi gli sfrattati? 

Uguale triste sorte dividono l e fa
miglie di Clara SpaenoleUo. Allegra 
Sennache e Donato Moscati: 34 per
sone tra le quali otto bambini, una 
vecchia e tre malati, sfrattati da v'? 
S. Ambrogio 23. I tre capofamiglia 
sono disoccupati. 

Inaucnirarione delta Casa Madre 
dei Mutilati e Invalidi del lavoro 

Ieri mattina alle ore 10 alla Sala 
Caplzucchl si sono chiusi 1 lavori 
del Consiglio Nazionale dell'ANMTI. 
(AJB. Naz. Mutilati invalidi del Lavo-

SI A L L A R G A LA C A T E N A D E G L I ARBITRI P A D R O N A L I 

Icnliquallro operai licenziali alla Mira-Lama 
perchè si lavavano con gli scarti del sapone 

Licenziamenti ingiustificati in altre aziende - Vivo fermento tra i lavoratori 

Alla e Mira L a m a » la direzione ha 
licenziato in tronco 24 lavoratori, tutti 
con anzianità di servizio intomo al 
30 anni, motivando il p r o v v e d i m e l o 
con argomentazioni as«al speciose. Ai 
lavoratori suddetti , viene rimprove
rato di aver fatto uso. all'Interno del
la fabbrica di scarti di s a p o - e . boro 
talco ecc. per pulizia perdonale. L'ar-
pomentazlone è speciosa perche l'uso 
di tali scarti da parte drl lavoratori 
all'Interno dell'azienda era sempre 
«rato consentito dalla direzione. IJI 
rra'.tà è che alla Mira Lar.7a. com* 
a'.\3 Pirelli e In altre aziende, ffii In
dustriali calpestando «pudoratarr.ente 
la tregua slndaca'e In atto mirano, at
traverso Interpretazioni arbitrarle e 
unilaterali del contratti di lavoro, ad 
i s t a u r a r e rapporti dittatoriali. Alla 
Pirelli di Tivoli, per riempio, l'orarlo 
di lavoro è stato ridotto da 48 a 40 
ore ed è stato Imposto un «sjipcr la
voro al personale dell*1 mscrhlne con
fezionatrici riducenrto del 50 S. fi 
personale ad è v e addetto mentre , 
nollo s tesso tempo, aono stati effet
tuati ftoostamontl a carattere terro
ristico di lavoratori soeclall77atI. Nei 
campo deell edili gli Industriali delle 
fornaci hanno «clolto la loro orffanl/-
ra7lone ner non rinnovare ti contratto 
Integrativo; l « r e del l 'edi ta la» ritar
dano con cavill i di ogni sosta la sti
p u l a t o n e del contratto Integrativo: 
•Ila Bulloni • ! e sospeso un membro 
della Commissione Interna nell'esple
tamento delle sue fun74onl. 

Questi sono soltanto 1 fatti Indica

tivi accaduti In questi ult imi tempi-
Essi sono tali da far sorgere nel la
voratori il legittimo sospetto che gli 
Industriali, dietro direttive specifiche 
della loro organizzazione o d i loro Ini
ziativa. tentino di utilizzare 11 periodo 
de'ìa tregua sindacale per far pas
sare 1 famigerati dieci punti di Costa 
che mirane rostanzlalrrente a rea
lizzare un super-sfruttarrento quale 
non erano riusciti a realizzare nep
pure In periodo fascista. 

E' evidente che gli operai della 
« Mira Lanra ». come gli operai di 
tutte !e altre aziende di Roma e della 
provincia, con-e dice con chiarezza 
un comunicato della C d L . , non sono 
disposti a subire il giuoco padrona'e 
e sono decisi . Invece, a difendere I 
loro diritti ed a far rispettare le nor
me contrattila'! con tutti quel rrczri 
sindacali che e:=sl riterranno opportu
no adottare. 

Tutti i limatori mobilitati 
per le firme Mitre l'atomica 

L'Organizzazione sindacale unitaria 
e 1 lavoratori romani al sono mobili
tati In prima linea nella campagna per 
la raccolta delle Arme all'Appello di 
Stoccolma. 

Tra I ferrovieri s! stanno raggiun
gendo notevolll successi: la quasi to

talità dei lavoratori ha ria firmato 
in tutti 1 depositi. Intensa è l'attività 
del Comitati della Pace costituiti dal 
ferrotramvierl In tutti l deposit i S! 
ca:cola che il PO per cento del lavo-
raTori ferrotramvierl abbia già fir
mato. Alla Cr.«t5a Malattia si sono rac
colte ben 2C00 firme. Hanno firmato 
anche 1 dirigenti. 

I lavoratori dei giardini hanno fir
mato almato al 90 per cento e la rac
colta delle firme prosegue. Circa 4 000 
firme sono state raccolte dal Comi
tati del'a Pace ne'/a categoria de' 
Poste'egTafonlcl- 4 000 firme fono sta
te raccolte fra I !avoratorl dee!! Er
baggi e Frutta e s'anr.o affluendo nu
merose !e firme da altri 15 mercati . 

II 100 per cento dei dipendenti ha 
firmato alla Rinascente, alla Frette e 
all'Unione Militare e la raccoVa si 
«vilnppa con grande successo tra le 
altre «Mende commercial! tra cui Pri
ma. via Nazionale e Prima via Are-
nula. I lavoratori panettieri di Ost'a 
hanno firmato l'appello al 100 per 
cento. 

I-a raccolta deVe firme si sviluppa 
con slancio In tutte le altre catego
rie. TI Sindacato Ferrovieri. Autofer-
rotramvlerl Poligrafici, Edili, hanno 
rivolto alle categorie un appello parti
colare perche la raccolta delle firme 
venga effettuata con 1» massima cele
rità da parte di tutti I .lavoratori di 
qualsiasi corrente politica 0 religiosa. 

ro). Ha per primo pariato il Presidente 
dell'Associazione, avv. Bartolomeo 
Pastore, quindi l'on. Morelli, l'avv. 
Filosi, l'on. Venegoni, l'on. Foresi, 
il delegato francese M. Pich, l'on. 
Corsi, ed Infine di nuovo l ' a w ; Pa
store per st immatizzare l'insensibi
lità del governo verso l bisogni dei 
mutuat i del lavoro che sono circa 
500 mila In Italia. Successivamente 
gli 80 delegati s i sono portati in via 
Tommaso d'Aquino per l'Inaugura-
rione della Casa Madre dei Muti
lati del lavoro. 

U Grilli ad uscire. Allora anche l'al
tro « ospite » si è fatto avanti , di
cendo con una timidezza che è poi 
risultata frutto di abile s imulazione: 
e Posso venire anch'Io? ». 

Il poliziotto ha esitato u n po'. A 
rigor di termini avrebbe dovuto ac-
compfignarll uno alla volta. Era più 
prudente. Ma l'aspetto del due la
druncoli era così innocuo, essi sem
bravano cosi incapaci di commettere 
un atto di rivolta, che l'agente ha 
finito per mettere da parte ogni dif-
tìdenza. 

Di ritorno dal gabinetto. 11 Grilli 
ha messo In at to l'evasione, eviden
temente già progettata d'accordo con 
l'altro. Mentre il compagno di cella 
dlbtreeva abilmente il poliziotto. 11 
ladro di biciclette, con passo s i len
zioso, arretrava di qualche metro, 
tupemva d'un balzo 11 p u n t o dove 
il corridoio et piega a gomito e riu
sciva a guadagnare la via d'uscita. 

E' facile immaginare lo stupore e 
lo sgomento del poliziotto quando 
si è accorto che u n o del due arre
stati era scomparso. Ma abbandonar
si alla disperazione era inut i le . Non 
c'eru da fare altro c h e prendere tem
pest ivamente tu t t e le misure neces
sarie per riacciuffare al p iù pre&to 
l'evaso. Dopo aver rinchiuso in cella 
il de tenuto rimasto, l 'agente si pre
cipitava al telefono e chiamava la 
Celere. Alcune camionette \ en ivano 
subito inviate nella zona per fare 
una rapida battuta, ma dell'evaso non 
si riusciva a trovar traccia. Trattan
dosi però di u n pover'uomo, senza 
mezzi e senza conoscenze, non c'è 
dubbio che il Grilli finirà per cadere 
nel giro di pochi giorni, se non di 
poche ore. nelle mani della Polizia. 

e Bianchi, con delle bieiclclte prese in 
affitto a Primavnlle. All'una di stamane 
(incora non avevano fatto ritorno a raia. 
Pare si siano diretti alla volta di Ostia. 

Quattro ragazzi 
fuggiti di casa 

Ieri alle ore 14, tornati a casa dalla 
acuoia. Franco e Romano Belletti di Jles, 
abitanti in Tia Clemente X n. 26 alla 
Pineta Sacchetti, sottraevano del denaro 
al babbo e fuggivano di ca«a con altri 
due compagni di scuola, tali Cavalieri 

Decine di investimenti 
nelle ultime veiitiquattr'ore 
La sconosciuta investita la sera di 

Ieri l'altro da un taxi In via dei 
Fori Imperlali e che venne r icove
rata in grave s tato all'ospedale di 
San Giovanni , è s tata identificata 
ieri da alcuni famil iari . Si chiama 
Maria Cerutti , maritata Spagnoli , 
domici l iata In piazza Finocchiaro 
Aprile 3. I sanitari , nel pomeriggio, 
constatavano un leggero migl iora
mento: a tratti la signora Cerutti 
ha ripreso conoscenza, guardandosi 
Intorno con ''occhio spento e con
tinuando a eniamare la madre. 

Nel la n o m a t a di ieri si sono ve
rificai. numerosi altri invest iment i : 
decine di persone sono state costret
te a riparare negli ospedali cittadini. 

— La 27enne Maria Teresa Boeri . 
una farmacista domicil iata In via 
Corridoni 7, veniva urtata da un 
filobus in via del Parlamento. 

— L'ingegnere Piero Albonétti , si 
faceva medicare all'ospedale di San 
Giacomo. In via CheJlinl la sua auto 
era stata urtata da un autocarro. 

— Un filobus, al largo del Tritone, 
buttava a terra 11 « e n n e Giuseppe 
Ferrari, domici l iato in via Antinor! 
n, 2. che vi transitava in bicicletta. 

— U n camion si scontrava con un 
filobus sul la v ia Aurelia. n mecca
nico Bruno Rossi, abitante in via 
Angelo Emo 37 — che era a bordo 
del filobus — rimaneva contuso. 

— Strett i in una curva da un'auto 
sul la v ia Aurel ia . Paolo Regina • 
Anpino VlUotti — che erano a bordo 
di una « vespa > — cadevano ripor
tando contusioni e ferite leggere giu
dicate a Santo Spirito guaribili In 
4 e 10 giorni rispett ivamente. 

— In via dell'Arenella, Mario Co-
racci. abitante Ir. piazza Capoti;ferro 
n. 13. veniva investito da una moto-
vespa. 

— In piazza Ermerio un motocuc-
clolo. sul quale era l'impiegato Gu
glielmo Ceccanl. abitante in via Don
na Olimpia 8. andava a cozzare con
tro un camion guidalo da Arturo 
Paterna, domici l iato In via della Po
sta Vecchia 30. I due rimanevano 
leggermente feriti e *i facevano me
dicare a Santo Spirito. 

— Attraversando - il** Lungotevere 
San GaKo. Jl pittore Umberto Della 
Porte!'..-» veniva urtato da un tram. 

— Al Corso Vittorio lo studente 
Elio Lorcnzale. che vi transitava a 
bordo dj una bicicletta, veniva in
vertito ma una motoleggera guidata 
dal piazzata Renato Annarummi. a-
bitante In via Saluzzo 32. 

— Arnaldo Sagnottl . abitante In 
via Mirandola 25. veniva Investito 
In via Tuscolana da un ciclista 

— In via Casilina. da una moto 
guidata da Nicola Bnncsl, abitante In 
via del Castani 97. veniva Investito 
Il !8enne Giuseppe Lnratelll . domi
ciliato in via Ascoli Satrlano 4. 

— Il fattorino Paolo Tardone, tran
si tando per viale Man-toni su un 
motoguzzetto, veniva investito da un 
autopul lman 

— Nel pre«-«l della Scala Santa In 
piazza San Giovanni, il ISenne Dan
te Antnnelli , domici l iato tn via delle 
Grotte 23, cadeva dalla bicicletta ve

nendo Investito dall'auto delia Ditta 
Locateli!, guidata da tale Domenico 
Salta. 

— Mentre attraversava la strada 
nei pressi di casa, l'ortolano Mario 
Skowroneh, un cittadino polacco abi
tante in via Ardcatina 249. veniva 
investito da un camion. 

— In via' Magna Grecia il 12enne 
Vincenzo Agliarolo veniva investito 
dalia moto guidata da Gregorio Pan
tani. 

— Nei pressi della fermata del 
tram a Santa Maria Mageiore Teresa 
Pasquali veniva investita da una mo-
tovespa 

A proposito degli aumenti 
sulle linee fella STEFER 

In relazione alla notizia pubblicata 
ieri sugli aumenti Imposti dal Gover
no alla STEFER. il Ministero del Tra
sporti ci ha comunicato che nessuna 
decisione del genere è stata presa dal
la Commissione Interministeriale e 
che nessuna iniziativa è stata pre«sa 
per sopprimere il servizio ferroviario 
Frosinone Fiuggi. Prenderemmo ben 
volentieri atto di questa rettifica se 
non ci risultasse che In questione è In 
ben altri termini. Ci riserviamo, per
ciò, di ritornare sull'argomento. 

eangue bagnavano 11 terreno scon
volto dall'esplosivo. Da ogni parte, 
per un raggio eli alcuni metri, inem-
bm dllnnliite, miseri resti di un pic
colo essere umano 

Più tardi la vittima è etata Iden
tificata per il bambino Glo\annl spre-
gu. di 0 anni. Il tragico fatto ha de
stato una ondata di commozione In 
tutta la zona e un senso di vivissi
mo risentimento nel confronti elei le 
autorità go\ernutlve che. preoccupa
te di legare l'Italia ad una lega mili
tare In vl6ta di nuove folli avventu
re. non si curano di eliminare le In
sidie lasciate dall'ultimo conflitto 
combattuto sul nostro suolo. 

In quello stesso luogo o nelle stes
so circostanze trovò la morte l'anno 
b'.orso un ragazzo di 11 anni o qual
che mese f<\ due operai rimasero 
gravemente feriti. Malgrado le reite
rate segnalazioni e proteste degli abi
tanti, le autorità non hanno provve
duto a far togliere le mine dalla 
zona. 

RIUNIONI S I N D A C A L I 
1* Commissiona Esecutiva, è ccauiost» la stie 

per giovedì 22 t.m. alla ore 17 per discutere 
il sigiente urdire del (j:orno: 1) caiunifaiioni 
lelU JHVjreleris: 2> problemi doll'onjanìitatìone; 
:i) ra'olt» delle firma uti la pice; 4) varie. 

MARMISTI: Tuli i lavoratori *ino Invititi 
alla elezioni per 11 nuovo comitato direttivo 
pind&rale, rlie ai svoliwann.. alla C.d.L. ila 
lunedi 19 a «abato 24 dalle ore 18 alle ore 20. 

METALLURGICI- 1 lavoratori della O.M.l. 
presati in olRcina dall'8 al 12 dicembre 1919. 
i-hft entro giovedì 22 corr. alle ore 19,30 non 
iM-isero ritirata la quota 4 loro spriiauu-. 
questa a'intenderì rinunciata a beneficio dei 
licenziati tuttor» disoccupati. 

METALLURGICI: Comitato Direttivo oggi alle 
ore 16,30 in MJ« . 

NETTEZZA URBANA DITTE APPALTATE: <vwi 
alle ore 18 tutti gli addetti alla N.U. dipen
denti dalla ditta appaltataci, sono cenv-orati 
in asseiuhìea generale alla Damerà del Lavoro. 

COMMISSIONE GIOVANILE SINDACALE: Ojgi 
alle ore 18 tutti 1 e<impone>aU la OoimniMione 
alla Camera ded Lavoro. 

P0LIGRAJIC1 E URTAI: Le Cnmmbsioal In
terne dei quotidiani sono convocate in asnwnMea 
.straordinaria oggi alle ore 18,30 per esaminare 
la vertenza aorta allo atabilunemto Istituto 
Grafico Italiano a seguito dei licenziamenti 
arbitrari «Itettuati dalla Direzione. 

CONVOCAZIONE A.N.P.P. I .A. 
{lontani giovedi alle ore 19.30 in prraa. 

elle ore 20.30 in «esonda convocazione nei 
locali della • Giordano Bruno • la ria Angelo 
Brunetti 60-111 per eleggere 11 nuovo Comitato 
Direttivo ed ascoltar* le relazioni sul Congrteso 
Provinciale • Nazionale. 

DRAMMA PASSIONALE IN ASSISE 

Sparò contro la fidanzata 
in un negozio a P. Prenestino 

DI fronte alla terza sezione della 
Corte d'Assise, comparirà domani 
Luciano Lucarlnl, colpevole di aver 
tentato , per motivi passionali, di uc
cidere la propria ex fidanzata, Edda 
Mattoni. 

Lu storia che ebbe u n co*l doloroso 
epilogo, ebbe Inizio nel 1943. quando 
1 due. allora ancora adolescenti , fil 
fidanzarono. I giovani Innamorati 
ebbero u n breve tempo di vita felice, 
nel quale la loro giovinezza ed il 
reciproco affetto. Impedirono che le 
diversità del due caratteri «InoraBse-
ro. Ma poi, quanto una certa confi
denza cominciò o formarsi fra di lo
ro, sorsero le difficoltà che portaro
no, dopo lunghe alternative, alla de
cis ione di troncare t u t t o . 

Luciano, dal canto suo , per met
tere tra sé e la ragazza quei la di
stanza che lo avrebbe aiutato a di
menticare, si arruolò nell'Esercito di 
Liberazione, e parti per il Nord. Pas
sarono dei mesi , e nessuno oel due 
si decide .-a a scrivere per primo: alla 
fine Edda cedette , e scrisse lei. Poco 
tempo dopo, in una breve licenza, 
Luciano riprese la relazione 

Cosa successe dal maggio all'ago
s to perchè Edda si staccasse da Lu
ciano? Non conosciamo le cause del 
fatti , ma sappiamo che. dopo j.»oco 
tempo da quando la relazione ripre
se. la ragazza, ormai stanca, voile 
finettere: perciò non arrivo più ag.l 
appuntament i , si fece sempre più re
stia e. alla fine, troncò, c o n una te
lefonata. Questa volto, però. Lucia
no n o n si rassegna, e comincia a se
guirla ovunque: Edda lavora come 
manicure al piazzale Prune^tlno, e 
lui la segue e l'aspetta sempre: la 
rrgnzza si ribella alla persecuzione. 
cerca di evitarlo ed in tanto ocmpre 
più spesso appare In compagnia di 
u n altro giovane. Starno ormai nel-

tuccla. Egli dirà poi che voleva inti
morire Edda per farla tornare a s é : 
11 fatto sta, c h e telefonò al negozio 
dove la manicure lavorava, e chiese 
u n appuntamento . Elda rifiutò, e 
disse che se voleva parlare, poteva 
andare al negozio. « Te ne pent irai » 
furono lo ul t ime parole di Luciano 
al te lefono: dopo poco, egli g iunge 
81 negozio, ed i m i t a Edda a parlare, 
In u n luogo appartato, ma la ra-
gvzza non accetta, e Luciano fa p~r 
Ubcire. In quel lo 6tes60 momento . 
Edda si a la i dal suo tavolo ed cntru 
nel retrobottega: Antonio, d'un bal
zo, la segue. Si sentirono le parole 
della radazza: «Luciano non fare il 
vigliacco! » e poi gli spari. 

Oggi si sposa 
il compagno Di Cesare 

Il compagno Pietro Di Cesare, rrspon-
«ahile tk'iriJfficio Propaganda dell'edi
zione de < l'Unità > di Roma, o p p <i 
unisce in m.-Uriroonio con la signorini! 
Maria I.uUa Fiore. 1 a Redazione e l'Am-
ministrazione de t l'Unità > inviano le 
più *ÌTe felicitazioni al caro compagno 

CONVOCAZIONI D I P A R T I T O 
MERCOLEDÌ' 

SANATORIALI: Compagni del O.D.S., delle 0.1. 
a dei comitati di cellula del personal» or* 17 
in Federaiiont. 

EDILI: la Commissione. & Lavoro ali* 17,30 
la FederaiioB». 

MATER: • assemblea di cellula «Ila IT alla 
Seziona Appio. 

ALBERGO E MENSA: Oomuaietl • loci alien 
rifila categoria del rioni Moaii, B-qulline, 
L. Metrunio, Tuscolana, Appio, S. Lorenio. Cen
tocelle presao la Sezione Esqulltuo del P.0.1. 
(via Riiio); comunisti « socialisti dei rlcet 
P. Parione, Prati. Trastevere. Oarbatella. Te» 
«taeelo, ella Seziona P.0.1. Pont* (via Banco 
di S. Spirito). 

1 TY«pon<aMll enadrt della aeztoal del 
1* Settore alle 19 alla «ede dM aettore. 

GIOVEDÌ* 
LEGNO: campanai del O.D.S.. delle O.I., • 

comitati di cellula alle 1S in Federeirtne. 
VENERDÌ' 

un membro della Segreteria della aegueall 
f i loni passi urgentemente in Federatone (0om-
m:«inne Propaganda) entro venerdì: Borgo. 
Campiteli!, Colonna. Esquilino, l.ndoviel, Monti, 
P. Parione, Prati, Appio. Appio Nuovo, Gir-
batella. S. Lorenio, Flaminio, iMlie. Val Me-
laina, Prmavalle, tnreha, Cavalle-rierl. Monte-
verdo, Twtacvio, Torpignattara, Quadraro, Ci-
ta'bertoae. Tibnrtino. 

Pa<»i tn Fedoratione (Commisalone Propagan
di) entro lo ste-.«o termine nn membro del 
Comitati Direttivo delle *e<iuenll cellule atten
dali: STF.FRR Fmnqi. Minuterò Agricoltura, 
0MI . , Pol'<iranr<> O C . AT.VO S. Giovanni, 
U-ittat/ilo. MVTF.R. F\TME. M.niMero Tesoro. 
Officine Prone<t!no, tuti«ti Pubblici Tu«ffllano. 
r,\i. MWiMero Marina. \T\0 Monte Saero, Dl-
f.-u F«erp!to B, ATA0 Porta Maggiora. Car
tiera V.imentana, 

F E D E R A Z I O N E O - O V A N I L E 
MERCOLEDÌ' 

l compagni del gruppo propalandoti ed i 
rc<p.>nsab!li dì Settore dcll'Agit Prcp alla ora 
1S.30 in Fe<Vraiione. Nts-tuno manchi. 

1 respcTivbili « le rc~pi'n*abili del lavora 
•portivo alle ore 18 la Federaiione. 

I re-ip-in âMH pionieri • 1 pionieri aceltl 
alle ore 18 alla seiionn Ponte Parione. le 
<e>jret»vie curino la presenta di nn campagna 
del direttivo. 

I4 ?ei:onl mandino In q'nrftat» nn compagna 
a rit.rare. • Pattuglia t ed 11 nnnvo numero 
di t froventn Nuove •. 

A M I C I DE « L 'UNITA* » 
Stvsen ajlo ore 19 nelle M*II dei feguenU 

Settori M temono !e riun'onl del re«pon<ah li 
di (ìmppo: 1° Settore «Ila Seiiono Colonna 
dirado!'): 2" Settore alla Seilone Celio (D'Ar-
pino); 3° Sfttore alla Sernre Salari» (Mo«iì: 
1° Settore, alla Sei'o"e Trionfale (Amat'ori): 
5° Settore alla Seziono fl'an'oilen<e (Mondel-
laì: fi" e 7° Settore alla Seiione Torpignattara 
(5p'cc;«riello). 

iiimniiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimmiuiiiiiiimitimiiii 

OGGI • Prima » al Cinema 

C A P R A N I C A 
e d E U R O P A 

DBMHIS 

HORGAN . 
v i v e e A • „ 

LINDF0R5 \ 
. - • , - , . . • • : • * * vf 

eJut clòntia 
DELTMDITORE 

ìèc&A.K/AtEBl)ÀY£S-f>Bi»j:WALP 

Prezzi estivi: platea feriali 180 
tiiiiiiiiimiiiiiimiiiitiiiiiiiiiimiiimimitiiiittiiiiiie 

OGG/ //y PR/MA 
WS/ONE AKOLUTA AL 

C A P R A N I C W E T T A 

CANZ0HERI 
/et 

JkdMMC 
DON SH£/U TOM 

Prezzi estivi: platea L. 180 
iiiiiiiiiiiiiiiitiHiiitiiiimmiiiiiiiimiiitiiimmiiiitiit 

— Da un tram della linea 12. verso 
le 16.30 in via Prencstlna, veniva ! I ottobre del '48: Luciano non rest-te 
urtato il 53enne Domenico Di Pai- più: comincia a portare In ta^ca la 
ma abitante In via Angelo da Ve-1 rivoltella comprata da poco, ed alla 
nafro 14. Ne avrà per 10 giorni. • fine, il giorno 26. tenta ì'ulttma car-

PICCOLA CRONACA 
II fiora* 
— Ooji. aircalrtl, 21 f lap» '172-1 Mi : San 
La:4'.Gtata?a. Il *o!e eorje alle ore 4.3»> « 
trescata ali* 3>.13. Sei 1.VJ7 I Med.c: ves-
joa» c*T.eti da r.reaie. N>I 184*» a'iwed.a 
.a S. Pietra I'BII.DO p*rn-re, fce IX. Ne! 
;(M?> a Rena i lra.-c«!«i atucraao 1 Parin'.'.. 
Ve! 1921 11 joverra tedesco prese: :a al Fore^:: 
f'fSc* a:a asta per revac2atio>e delia Rcbr 
\'»I 1<M0 la Frar:'a di P*:V» SrTa a C,-n-
se^-ie l'ar»:.«!ir.» ees !» Germir a • ro-o» 
'• re'aaiosi d'?1 -"at'eie eoa l'high lt*rra. Le 
tre-»-» :e.W->.« ».yj ra?*» la liaea Vag n'-t. 

— Ballettila It35f-i?ca. Ieri, aarte'i 20 «in 
v.*: Va'" -svi'- ?*. *<•--'*«» !'• M:- "rl*t: 1 
V - f -s»M I' l-?Tuf !« Vitrea; W 
— tsì'tlti-a nttwralafico. T e ^ v v i r » m *•• 
•nt e =•>-"* T « - 1* ! - 2S fi Tex;»ra:-?a Ir 
,__^-. , Vv-« f j l u . 

Film visibili 4 
— • la V--+ •'<:]« !"i»je • <iirt'1,a-'Va: t Tiv» 
V-U» . al P-it : . I cernii f.'V.i «'n'a . a 
*»'•-•. l'^ct^z-tlch': t Se-'nVJ » ii !UI'-;ia 
F-*-' i«« fa ' 1: • Pv«i • »' D1-1 a' V?« 
t - - . : . »••« d> T*"*fira • aK'ft-Vo. li * - V ' 
• F." ;,r Ti'»1» 1 aK'«"av ì*1»: «n.-s^.c» 
i'tn^tn • \' f!--"': «F-3- '« VI mi-1* f*T

f 

>-v . aìP'aia- • P.sky it a*r» * »3"* * »' 
^ «* i. 

Coafercaze 

— Al Ctrtale SisaaaT (Srrcce PS.!.. *:» 
Tirati 45) «»Wra alle or* 2>> il mw--
PaSH-i parlerà «1 tersx: . Il aio viaggia a»!-
m s s ». 
— Ainhivtnitl Pipolart Kamana ergi alle 
"* !«."«> il f.^1. Iv'-ea Wr-«i»T» pf'eri 
«al IATI: . Vv.vi r.rentar.cnti Mia pro5!i« 
«tonatel'vi'ea . e alle are 19 50 il prof. Cm 
Serte avralì tratterà ti tema: . Ca-a!t*r «t'rlx 
virar'* dai Lailt> a della Oaapagaa romana .. 
Mot tra 
- I l l a •Taurxtt l f d*in«wi„!oie A-* 
•ttf* lateraanoaala (ti» Mirjjtta M) ieri I 

«ta!» iiaag^rata la SH*fa di t ee-aofcp! • £ 
f/aV- elia C-fiiaro Psr- *ri. 
- Alla Gallerìa d'Art* M:«ma fliV.e frsl'ai 
\JJÌ alle ere 13 u r i Ir-aBv-ra'a la I M *:•• 
di arti-rasate trt.sl.ee dell'lct.lnte c'Ar*.« 
• Zi'eri ». 

Gite 
- L'ENAL e-nirm re? dvr*-.>a 25 ma t'ta 
'a u'^;o!'nn a Terni. Mos'e I.3<M e v i e t e 
Qv.'a lire e Ve. laloraarai al tei. 45 204. 
feate 
- Al Teafra lai Calli 0»pi« < n i : « p-r«r:-
'a'e a: r"-a- ie «?-;#-.: c*;i-v. T : T :r <• 
<*! r. n-*)r*i» i-.d>-:o dal''FAti. p*r la Trf.i 
!" S. fi « m s : 1 Q ê<t̂  e R-ai Ma* «6 ». d 
I>co 0>r*c . GT.I Ci«:«:!m: e l.s^i; • Tra 
r'^:» R aiifl • d' C-.1 : 1 r . \ w S n d*'ia 
fa'» • d. F. IVr^jcci: • ,v, tarsi Mari § i 

Matica io «'lazza 
- La Baada della Setola di P.S. d-'r'tta 'al 
Tie-;-< Mir-H~»»<: <vj»;. ji!e nr* 15 sei r<'f 
' ' v i Tara-to. « e r i rà «-«-h» di Wa.-'B—.£.. 
l̂- *'.,. R«p-ih. Bellini. Li*U. 

Culla 
- Laca a Ballatila Se#9"di ia-.-.i av-f» s-

'•liif. M>"c F.\ r tu '•-, da parie dei cv.m 
•17=: Mia Senvie A?? 0. 

Varie 
- A Palane Marijuali, aer isiiiaiiva del S-n 
r.inu (":•>:••«:., i! 2^ j.ngio al'e »re IS avrà 
iu f i os paSS'cn d.oatt.to <nl tesa: «La letti 
-• atM 1 nranri •. ' 
- A"Iititata Cai» Paielarl fl.nr.n etere re. T<v» 

d. Vra 1) ««a» «Ut* tra=!ne<*e tolte '• d<-
•nanda di allodio giacenti pre**o il d*c:o!t. 
C«o Mio f>n«;glure per )'Rd'lia:a a l'A«. 
«tenta a' Sena Tetto. 
- All'Dffria Patti! Unitati di R^a 0«f«ne 
fr'a Mirsicritiì demani il'« IS .19 avrà 'a*ef 
la ter.iita all'aita del contesala dei pacca! 
meditati. 

E' UMCtto il quarto numero di 

BIBLIOTECA 
SCIENTIFICA SOVIETICA 

ÌNDICE BIBLIOGRAFICO GENERALE DELLA SCIENZA, DELLA 
TECNICA E DELLE ARTI DELL'URSS. , A CURA DELL'ISTI
TUTO BIBLIOGRAFICO ITALIANO I N COLLABORAZIONE CON 
L'ITALIA-U.R.S.S., ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I RAPPORTI 

CULTURALI CON L'UNIONE SOVIETICA, 

che riporta l'Indicazione di più di 2 000 recente**!m! studi . e«€-
gu . t i in ogni campo della sc ienza e delia tecnica daga 6Cienz:atl 
de:'.e varie Repubbliche Federate: 

I - ASTRONOMIA, — II - BIOLOGIA E MEDICINA: Anatomìa nor
ma!", macroscopica e microscopica, umana e comparata. Ar.tropo-
loeia. Pa'enntologia. Anatomia Patologica. Blo'.o?ia ger.era'e. anl-
maie e vegetale B i o l o g a sperimentale. Fisiologia. P^'.opatolcgla, 
Farmacologia. Biochimica. Patologia g e r e n t e . Chirurgia. Trauma
tologia, Ortop-dla. Ch'.runita plastica. Derrr.os'.fllologia. Igiene • 
Sanità pubblica, Paraes'.tologla. Microbiologia. Immuno'.rcia. Tec
nica di Laboratorio, Malariologa. Medicina cl lnica e sperimentale, 
Medicina tropicale. Medicina sociale, demografica e del lavoro. Me
dicina preventiva. Psicotecnica. Med'cina legale, infortunistica, as 
sicurativa. Neuropslchlctrla, Odontologia. Stomato'.ruTla. Ortaimolo-
g la Ostetricia, Oìneco'.ogla. Otorin©laringologia. Pedatrìa, Pueri
cultura, Nipiologia Radiologia. Terapia fisica. Radlnhio'.carla. Ener
gia nucleare applicata alla Biologia e alla Medicina Tlslo'ogla, 
Proloi la. Veterinaria — III - CHIMICA: Flsiro-Chlmlca. Fisica, 
F.r.erar'a atomica — TV - INORTJNKRIA: Industria. Tecnica — 
V • MATEMATICA. — VI - MINF.RALOOIA: Gcol.-vcla. Petrografia. 
Meteorologa. Oeofls!ca. Geocrafla — VII - AGRICOLTURA — 
Vi l i - ARTI: Teatro Musica. Cinema. Arti flsnirative — TX - LET-
TF.RMTRA — X - ETNOLOGIA — XI - FIIOLOGIA» — XII -
SCIENZE POLITICHE. — XIII - STORIA. — XiV - ECONOMIA 
E DIRITTO — XV - FILOSOFIA E PEDAGOGIA — XVI - EME
ROTECA 

Con q u e s t o quarto numero wlono completato il primo volume dal
l'opera, aquisitamant* scientifica ad unica nel mondo occi denta la). 
A cominciar* dal primo numero dal secondo volume, cho uscirà 
tra breva, varranno pubblicati, oltre I dati bibliografici comolotl , 
ancha i RIASSUNTI dal lavori riportati. Inoltra. l 'Istituto Blbtic-
araflco Italiano potrà fornire, m richiesta de?li Interessati • previa 
accettazione del orovantivo spesa. TRADUZIONI INTEGRALI, FO
TOCOPIE O MICROFILM del lavori pubblicati. 

'I canon» di abbonamento al ascondo volume (4 numeri) 4 di 
L. 2.000 (annata arretrata L. 4 0 0 0 ) C / c postale n 1 8?S0. 

Par informazioni ad abbonamenti rivoltarsi all' 

I S T I T U T O B I B L I O G R A F I C O ITALIANO 
Via dei Giardini. 42 - B - Uoma. 7*»/. 461437 
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