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Ma piti/irta ti eli a iloima 
UN IMPEGNO 
per l'otto marzo 

La giornata dfll'S mur?o'sopru>\ieno quest'unno in una 
sitnuzione iale the attribuisce a quesiti munifotu/ione in
ternazionale dello donne per i loro diritti un particolare 
rilievo, 

Ricorre il decimo mini vetrario della conquista del diritto 
di \ o l o per le donne italiane e il valore di questa conquista, 
j:ia giustamente ricantato e celebrato, uncoia una volta do-
A r ù l 8 mar/o essere richiamato alla mente di tulle le donne 
e di tutti i cittadini italiani. 

Ala le donne, che da dicci anni possono partecipare alla 
•vita politica, debbono in particolar modo essere oggi richia
mate ulln considerazione della Bravila dei fatti che occultano 
nel mondo e nel nostro Paese, e che minacciano i loro diritti, 
la tranquillità e la Aita loro a «Ielle loro famiglio, Ja pace 
di tutta ìo donne, di tutte le famiglie e di lutti i popoli del 
inondo. 

11 fatto più grave che oggi ha luogo nel mondo è la pre
parimene ili una ter/u guerra mondiale, A questa tendono 
i gruppi che dirigono i grandi Stati impcrialistici, e prima 
di tutto gli Stati Uniti d'Americu. Per preparare uuu ter/.u 
guerra mondiale -\ongono costituiti, blocchi militari uggres-
MVÌ in Occidente e in Oriente, in Europa e in Asia, e i JIO-
.stri governanti hanno fatto uderire anche la nostra Patria 
•i questa politica di guerra. In Europa si mole far risorgere 
}« Germania militarista per spingerla a una r.uo\a aggres
sione contro l'Unione Sovietica e altri popoli liberi. In Asia 
gli Stati Uniii vogliono scatenare lo guerra contro il popolo 
cinese. Sono i capitalisti che vogliono queste guerre, perchè 
sentono che sfugge loro il dominio del mondo, perchè i po
poli, perchè i lu\oratori non vogliono più vivere mi la schia
vitù e nella miseria, -vogliono avere tutti libertà, uguaglian/a, 
benessere. 

Ala Jn cosa anche più g n u e è che per terroii//are i po
poli Ja minaccia the viene fatta pesare sopra di essi è di una 
guerra condotta con le armi atomiche, che .sono unni di 
.sterminio. Se queste armi dovessero venire impiegale, mi
lioni e milioni di uomini, di donne e di bambini, combattenti 
« non combattenti, verrebbero ciecamente distrutti: le citlù 
rase al suolo; le campagne rese inabitabili. 

Bisogna far comprendere alle donne, a tutte le donne, 
di tutte le convinzioni e di tutte le condizioni sociali, che 
esse sono in grado con l'azione loro, unendo e muovendo 
tutte le loro forze, di impedire che questo avvenga. 

Per questo si incominci col fare dell'8 marzo di quest'anno 
una grande m'ornata di manifestazione e di lolla delle donne 
per esigere la distruzione delle armi atomiche, la condanna 
di queste armi e ili chi le vuole adoperare. Si raccolgano 
centinaia di migliaia di firme all'appello dei Partigiani della 
Pace contro le armi atomiche. Una firma data oggi può sem
brare poca cosa. Ma centinaia di milioni di firme raccolte 
in tutto il mondo esprimeranno la volontà di pace di tutti 
i popoli, e questa volontà di pace farà indietreggiare i pro
vocatori di guerra. 

Le donne hanno oggi riconosciuta dalla Costitu/ione pie
nezza ili diritti politici. Devono dunque dire la taro purota 
6u tutte le questioni che le interessano e prima di tulio sulle 
questioni da cui dipende il destino di tulli gli uomini. Si 
richiamano quindi tutte le organizzazioni di partito e lutti i 
compagni a fare il necessario affinchè l'B marzo latte le 
donne sentano questo loro dovere e manifestino la loro vo
lontà di adempierlo. 

Le donne italiane non possono essere indifferenti al fallo 
che oggi sono ogni giorno calpestali i diritti e la dignità dei 
lavoratori, dai padroni nelle fabbriche, dai governanti con 
azioni contrurie alle leggi e ulta Costituzione. Le donne non 
possono essere indifferenti, un/i, sono più di tutti sensibili 
ulta grave situazione di strettezza, di indigenza e persino 
di miseria cui sono ridotti i lavoratori italiani, ltivcmlirore 
ì propri diritti vuole dire, per le donne, rivendicare il pane 
e la casa, il lavoro e in dignità sociale, la libertà per chi la
vora e la pace per tatti. 

Oggi la donna itnlionu sempre meglio comprende che cosa 
significa combattere ptr la propria emancipazione e otte
nerla. Sa di essere ancora esclusa di fallo da una piena pari
tà di diritti, ma sempre più sente, di uverc la possibilità e la 
forza di conquistare questa parità, e in questo modo dischiu
dere a se stessa una vita nuova, libera e felice. Questa con
quista deve essere perseguita e verrà realizzala insieme co» 
tulle le altre — di libertà, di benessere, di pace — per cui si 
muove e combatte il grande stuolo dei lavoratori del braccio 
e della menle. 

E' compito delle comuniste e dei comunisti, in prepara-
rione dcll*8 marzo e nella giornata dcll'8 marzo, di avvici
nare le donne, di riunirle, di parlare loro, di convincerle, di 
muoverle, alla organizzazione e ni lavoro per questi obiettivi 
che noi indichiamo. Si esplichi l'attivila nostra in tutte le di
rezioni, verso tulle le categorie di lavoratrici, verso le donne. 
di tutte le condizioni sociali e di lol le le convinzioni. 

Una grande forza è la donna nella società. Sull'opera sita 
si reggono le famiglie. Dell'opera sua è improntata lutto la 
nostra civiltà. Rendiamo le donne consapevoli di questa taro 
forza. Rendiamole libere. Guidiamole ti creare un granile 
fronte, che sia un baluardo invincibile della paco e del pro
gresso. 

Lavori tulio il partilo per rendere particolarmente solen
ne e feconda di risultati la manifestazione dell'8 marzo di 
quest'anno. 

IL COMITATO CENTRALE DEL PARTITO 
2 .Varrò Vi",. COMUNISTA ITALIANO 

TUA LE DEEEGAZiONM AL SEIVATO EX ATTESA DE CÙLLOQiJEO 

Pane di ghiande, uegetina, calte di ceci 
anche queste tra le miserie della guerra 

flessa nella sala d'aspetto - «Senza luce, senza gas, senza acqua, senza pane», 
questa era la guerra - Le file di mezze giornate per due chili di patate 

« Quando passava la " Cico
gna " mi svegliavo sempre di 
soprassalto e giù a piangere... 
Che lacrimoni... Che fame!... ». 

« Delegazione Bel Sito; il se» 
Datore Cingolati! non c'i », gri
da, facendosi largo nel meizo 
della sala d'aspetto, il commes
so àn frac. 

« Quello non c'è, quell'altro 
è occupato, quello è indisposto 
quell'altro sta male, quello è 
fuori quell'altro è all'altro mon
do, ma insomma!... », grida a 
sua volta una donna, 

Mormorio, indignazione, rab-

fave, puze di semola, la crusca, 
le ghiande... — ricorda un'anzia
na signora, in mezzo al grup
petto di donne della sua dele
gazione. — Pane, una ciriob-
na il giorno; olio, un decili
tro al mese; latte solo ai ma
lati. Uno sfilatino a borsa ne
ra aj lire, un chilo di sale 700, 
un chilo di farina 400 lire ». 

« Senza luce, sen/a gas, sen
za acqua, senza un ciriolina per 
sfamarsi... Quando andavamo dai 
tedeschi a chiedere col secchio 
la minestra, ce la buttavano da
vanti, per terra, con quelle frac-

delegazione di Primavalle, dice, 
spudoratamente; « Ma chi voglio
no queste scimmie? ». E una di 
loro, seccamente, setua scompor 
Vis « Farvi "paura,' ricordando 
quello che abbiamo passato... ». 

Chi sono? Una,Coen, in rap
presentanza del 17 familiari tru
cidati dai * tedoschij Pavoncello, 
che ha perduto la moglie e due 
figli nei forni crematori. 

« Noi di Primavalle — dice 
la signora Forscnna Rossi — ab
biamo tanto sofferto! Ecco per
che siamo contro il riarmo. Noi 
abbiamo i figli t.b.c., per colpa 

tura dei giornali, pure lui in at
tesa di essere ricevuto. 

« Delegazione del Tufello: il 
senatore Menghi non c'è », grida 
un altro commesso, 

Hanno paura 
Hanno paura di semrisi bru

ciare le orecchie dalle parole 
sgorgate dal cuore di questa 
gente e preferiscono non rice
vere, i senatori di maggioranza. 

Assalto ai forni, assalto ai ma
gazzini dei tedeschi, assalto ai 
frigoriferi di monte Testacelo, 
assalto ai Mercati generali: qua-

LONDRA — Un gruppo t\\ <ionnc manifesta contro 11 riarmo tedesco davanti alla serie del Parlamento inglese 
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bia... Quei signori parlamenta
ri non ricevono e l'attesa è 
estenuante. La Sila £ gremitis-
sim. La ressa, ed i tcrmosifoni 
che bruciano, infuocano l'aria. 
Non si respira. Operai che an
cora non hanno mangiato, dopo 
una giornata di fatica, mamme 
che sono preoccupate dei loro 
figli, lasciati in casa, cittadini 
in ansia per poter riprendere il 
treno che li riporti a Milano 
o a Lecce: ceco il clima della 
sala d'aspetto del Senato in que
ste giornate decisive del gran
de dibattito sull'UEO. 

l a lingua batte dove il dente 
duole: nell'atleta queste donne 
si ripetono a fior di labbra le 
tribolazioni che hanno passato, 
per colpa dei tedeschi, 

« Abbiamo mangiato bucce di 

ciacce... — dice una mamma di 
Primavalle — e vorrebbero farli 
ricalare un'altra volta in Italia! ». 

Le nostre mamme ,le nostre 
sorelle, nonno, papi, e noi stes
si, ore ed ore a far la fila, anche 
per l'acqua, (anche per le siga
rette, cinque al giorno!). 

« Queste scimmie » 
« Facevi la fila, quando stavi 

per arriva, era finito, nun c'era 
più gnente — ricorda una po
polana romana. — Ti portavi le 
sedie, e tante volte per prende
re due chili di patate ci dovevi 
stare dalla mattina alle due fino 
a mezzogiorno. Se poi veniva 
l'allarme e chi sì spostava? ». 

Nn senatore, vivaddio!, un de 
mocristiano, si affaccia nella sa
la e additando le donne della 

dei tedeschi: la metà, sono tut
ti malati... Dovrebbero fare un 
convalescenziario per i bambini 
t.b.c.; non patti di guerra, non 
altre guerre e tantomeno rida
re le armi ai tedeschi... ». 

La vegetina, i dadi di patate, 
i pasticci di avena, il pane di 
ghiande, il caffè di ceci, i gat-
ri in salmi, i cani In dolce forre, 
si perdono nelle chiacchiere. 
L'imperatore Massimiliano, raffi
gurato nel grande arazzo che 
campeggia sulla parete, sembra >CKK 

•fair inorridire a queste cose. 
. « Hanno sfruttato pure le ce

neri dei forni crematori: se ne 
son serviti per concimare i cam
pi; no, non hanno sprecato nul
la! », dice ad un tratto, come 
scosso di un terribile sogno, un 
distinto signore assorto nella tet-

rantarnila quintali di patate spa
riti nel giro di tre ore 

Tempi terribili! La carta an
nonaria, la tessera di 160 pun
ti, le scarpe di legno, i vestiti 
di ginestra, il pane di segatura... 

La PAI, l'UNPA, i capi-pa
lazzo, i nazisti, i loro lacchè re
pubblichini, i gerarchi che ga
vazzano nelle ville. 

« Ieri eravamo giovani spen
sierati, ma se io penso che i 
figli mici dovessero passare quel
lo che ho passato io, ah, no, 
mai!... », esclama una giovane 
sposa. 

« Delegazione di Cagliari — 
fa questa volta un commesso — 
vendano signori, ven -ano— ». 

Finalmente! Ecco, i coopera
tori dì Cagliari sono ricevuti 
d.t! sen. Lamberti. Che cosa mai 

risponderà il parlamcmarc de
mocristiano alle loro proteste di 
pace, agli allarmi della gente per 
i patti di guerra, alla minaccia 
di una conflagra/ione di stermi
nio in massa con le bombe H? 
Vagamente, un « io sono senz'al
tro per la pace», accompagna
to da complicatissimi arzigogo
li, nel tentativo di dimostrare 
— pur dichiarando che l'UEO 
sia peggiore della CED — che, 
dopotutto (ahinoi!) l'UEO « ser
ve a fermare (controllare? come 
vanno cianciando) il riarmo te
desco». 

Giù. nelle sale d'aspetto, una 
folla di delegazioni attende, pa
zientemente, decisa a parlare con 
qualcuno, a comunicare quell 
che sono i sentimenti del popo
lo a coloro che pur dovranno 
votare in merito all'UEO. 

RICCARDO MARIANI 

Martedì prossimo 
in occasione del
l'otto marzo l'Unità 
pubblicherà una 
pagina speciale. 

Oi'fEunizzute unti 
grande (fioritala ili 
iliffusionv m ofini 
tuofEO iti lavoÈ'o. in 
oliai <jaavti<*v4> e 
in oy ni vii la fiff io. 

(" EDUCHIAMO INSIEME I NOSTRI BAMBINI ^) 

Le "botte non servono 
La punizione corporale provoca spesso effetti contrari a quelli 
desiderati - E ' ingiusto punirli mandandoli a letto senza cena 

*• Olii risparmia la verga, 
odia il iigliuul ilio !> ù una 
antichissima massima spes
so e volentieri filata da 
quanti vedevano nei Ji.unlii-
jii tallii piccoli demoni, con
centrati di istinti malvagi 
che bisognava spietatamente 
reprime re o estirpare. Que
sta tetra, pessimìstica con 
cezionc per fortuna è tra
montata. Oggi pensiamo in-
\cce die i ragazzi nou siano 
uè angeli «è diavoli, clic in 
loro esistano tendenze buone 
e tendenze cattive e elle com
pito di ehi li educa sia in
coraggiare e sviluppare le 
prime e infrenare e dìstrug 
gerc le seconde; e siami' 
inoltre convinti clic questo si 
possa fare benissimo senza 
l'aiuto della verga. 

Iti teoria più nessuno cre
de all'utilità delle punizioni 
corporali, pia nessuno osa 
sostenere che per educare un 
ragazzo si debba riempirlo 
di botte. In teoria, dico; 
perchè in pratica è un'altra 
cosa. «Credi a me», mi di
ceva l'altro giorno l'amica 
Maria, « per far star buoni 
i ragazzi, in certi casi non 
c'è nulla dì meglio d'un bel 
paio di scapaccioni ». Cono 
sco Maria da un pezzo e so 
ch'è un'ottima madre; e non 
mi sento quindi di disappro 
varia per questi scapaccioni 
che saranno, nonostante tut
to, assolutamente amorevoli. 
Esistono nella sita quotidia
na d'una famiglia momenti 
di particolare tensione -
«piando, per esempio, una po
vera donna, appena tornala 
dal lavoro, deve affannarsi 
a preparare il pranzo e i ra-
jia/zi, appena tornati da 
«cuoia, sembrano scatenati e 
ne combinano di tutti i colo
ri — in cui un paio d'inno
cui ceffoni possono risolvere 
lo stalo di nervosismo dif
fuso prndurendn una bene
fica rea/ione. Come pure 
ammissibile è il l e s e r o «af
fetto o il colpo sulle mani 
del bambino pìccolo per la 
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Té tuyveilUut tU& UMHwdi con la coiiaùorazione 
di lutti i DamDini 
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LA LINGUA 
degli animali 

Mi piacerebbe un giorno 
poter parlare 
con tutti gli animali. 
Che ve ne pare? 
Chissà che discorsi geniali 
sapranno fare i cavalli, 
che storie divertenti 
conoscono i pappagalli, 
i coccodrilli* i serpenti.*, 
Una semplice gallina 
che fa ritovo ogni mattina 
chi sa cosa vuol dire 
con il suo < coccodè >-.. 
E l'elefante* cosi grande* 
la deve saper lunga 
come la sua proboscide! 
Ma chi lo capisce. 

quando barrisce? 
Scmmcno il gatto 
può dirci niente* 
Domandagli conte ftai 
non ti risponde affatto. 
O, al massimo, fa « mino » 
che forse vuol dirci ciao! 

G1MD»1CC«1* 

Un saltimbanco ammaestrò 
un cavallo alla perfezione. 
Gli aveva insegnato a sce
gliere, tra le lettere de l 
l'alfabeto, scritte su grossi 
cubi di legno, quelle che for
mavano il suo nome: « P è 
gaso ». Quando cominciava 

lo spettacolo, il saltimbanco 
domandava: « Signor caval
lo, comincia il ballo. Volete 
dirmi come vi chiamate? ». 

E Pegaso, con sapienti col 
pi di zoccolo, sceglieva una 
dopo l'altra la P, la E, e 
cosi via. finché sei cubi in 
fila scrivevano a lettere ros 
se il suo nome, squillante 
come il suono di una trom 
ba: « Pègaso ». La gente 
scoppiava in applausi, ! b a m 
bini impazzivano dall'entu
siasmo. 

Nelle ore dì riposo, il sa l 
timbanco insegno a pègaso 
anche il proprio nome, che 
era Teodoro. Quando fu ben 
sicuro che il cavallo sapeva 
scrivere anche questo nome 
senza sbagliare, cominciò a 
dare nuovi spettacoli sulla 
pubblica piazza: «Signor c a 
vallo, pTCsto al lavoro. Qual'è 
il mio nome?». 

«Teodoro» rispondeva pTon-
to II cavallo; non con la 
voce, s'intende, ma sceglien
do 1 sette cubi di legno con 
le lettere T, E, O, eccetera. 

Bisogna dire però che Teo
doro non era una persona 
per bene, e quando poteva 

11 cavallo ammaestrato 
allungare le mani sulla roba 
degli altri non s i faceva pre
gare. Una volta, per esem
pio, rubò tutte l e lampadine 
del villaggio e fece restare 
allo scuro l'intero paese. Il 
Sindaco diventava matto a 
cercane il ladro, ma non riu
sciva a trovarlo. Una sera, 
mentre il saltimbanco dava 
spettacolo in piazza, tra i pre
senti vi era il Sindaco. Ad 

un tratto egli balzò in mezzo 
alla pista, diede uno zuc
cherino al cavallo e gli do 
mandò: 

«Cavallo, cavallone, mi sai 
dire il nome del ladrone? ». 
A queste parole tutti i pre
senti tacquero. Pègaso rima
se un poco imbarazzato per
chè capiva soltanto il l in
guaggio del suo padrone. Ma 
poi. per non fare brutta f i 

gura, cominciò a scegliere i 
cubi deiralfjbeto. Scelse una 
T, poi una E. poi una 0.„ 
sapete che scrisse? « Teo
doro»! 

Il povero saltimbanco di
ventò tanto rosso che si capi 
subito chi ara slato il ladro. 
Così Teodoro fu messo in 
prigione, e Pègaso si prese 
una medaglia. Ora è al le
vato a spese del Comune e 
il maestro dì scuola s,li in
segna a scrivere: * Viva il 
Sindaco!». 

F sopino 

cui rudimentale coscienza il 
gesto è più facilmente com
prensibile della parola- In 
un caso come nell'altro non 
si tratta di vere e proprie 
botte, ma di qualcosa come 
un accento un po' energico 
collocato a conclusione d'una 
sgridai». Inammissibile in
vece è la madre che si vanta 
«l'aver fatto diventare rosso, 
a furia di sculacciojii, il se
dere del bambino, o il padre 
che sì toglie la cinghia dei 
pantaloni per frustare un ra
gazzetto tremante: immagini 
che dovrebbero essere tra
montate con le concezioni 
che le giustificavano e chi* 
invece purtroppo esistono 
ancora, ala i genitori debbo
no convincersi che con le 
botte non si risolve proprio 
nulla. Brutalità e violenza, 
(piando non creino reazioni 
peggiori, possono provocare 
soltanto rancore e ribellione. 

K neanche è lecito punire 
1 figliuoli privandoli del cibo 
« Ti mando a letto senza 
cena » e « Oggi senza frutta » 

eran frasi familiari un tem
po, ma che si dovrebbe: o 
sentire sempre meno. Il cibo 
— e in primo luogo la frutta 
— non sono un premio, ma 
una necessita e quindi un 
diritto dei ragazzi; e negar
li per castigo è allrettan'a 
assurdo quanto proibir loro, 
per putì irli, di lavarsi lo 
mani o la faccia. 

Unico castigo lecito ed ef
ficace può esser di toglier 
loro per qualche tempo un 
giocattolo a cui tengono, di 
non lasciarli partecipare a 
una gita o a una partita con 
gli amici, di non concedere 
un divertimento, uno spet
tacolo, un dono. Ma, come 
già si disse l'altra volta, il 
castigo è il rimedio estremo 
a cui assai raramente si do-
vrebb'essere costretti: me
glio, molto meglio evitare la 
sanzione punitiva creando 
invece 1111 sistema di pro
messe e di prospettive che 
incoraggino e aiutino i ra-
ga7zi a essere laboriosi, 

A. MARCHESINI GOBETTI 
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Lucia lia sposato 
il torero Hisruel 

s l l b? *S« 
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L'angolo del corrispondente 
IL MAPPAMONDO 

Il mappamondo girava contento; 
pensata; « Sono proprio un portento.' » 
e aggiungeva vanitoso: 
« Son proprio uno studioso: 
so dov'è Parigi e Milano, 
e anche Londra e Merano.» 
H mio faccione giallo, rosso e blu, 
sembra l'arcobaleno suppergiù! >. 
Ma un giorno, sapete che succede? 
ti mappamondo si rompe un piede: 
cascando giù dal rotolino 
si fa un bel bozzettino. 
Cosi il ca»iiro*o mappamondo 
aggiunge un bozzo allo studio del mondo! 

Giorfin* Amendola 

liti raccontino Irtele... 
. p qufc-to r'.ie et ha Inviato uno «co'.arct-o di 

tor?A c-le:rcntare. da Cc-'er.̂ * (pr<n. c!« Chictl) 
I «Tenitori Ci Antonio sono p2ceo:j contadini ebe 
\i\0r.0 tra grandi s.-.er>*C strappando OJTÌJ 
giorno aKa terra 1 me^z» per r.ors soccombere. Ma 
un brutto giorno^, sentite dalle paro" e ae-i p:c-
co'.o Antonio che cosa accadde; 

« Og.ji sono ritornato a cn«a e ho nfroraìo rua 
madre arwbbìata, mo padre chr bfstemjniara 
«• dicetar.o che dovevano pacare quarantamila 
lue. E dicevano: « Come poliamo /are per pa-
<7arr? nrancJir se vendiamo tutti qh ammali che 
abbiamo, piccoli e grandi, riusciamo a fare tanti 
foldtì ». E poi mi sono messo a p-.anotTC. -pure io. 
perchè non possono comprarmi per Pasqua, ne 
le scarpe, nd ti rattto. Papà dicci a; « popò dico
no che non debbono renirc 1 comunali per met
tere a posto questt r-.agnacciont! ». E io doman
dalo a papà: «Se rendono loro ni comprano il 
icsrifo e le scarpe? ». Antonio Venosta© 1 

BOULDER CITY (Neva-
dn), 2 — L*ex torero spagno-
Io Lu"> Miguel Dominguìn. dì 
anni 29 e l'attrice italiana Lu
c a Bo^è. di anni 24, si sono 
;Vxv?nti ieri nel cor?o di una 
=emp"::ce cenmon.a civile che 
è stata ce".ebTT>ta dal giudice 
Charles Peter.;on. 

Dorninsrum aveva avuto re
centemente un momento di 
notorietà per una sua relazio
ne con Ava Gardner; relazio
ne che sembra sia stata tron
cata dalla nota attrice-

La coppia era tnuntn a l*a? 
Ve^as in aereo ed aveva rosj-
gawto in macchina Boulder 

Gli sx>o$i. dopo la cerimo
nia. seno tornr.tì immediata
mente a Las Vegas e sono ri
paniti in aereo per il rientro 
a Hollywood. 1 

' ^ i * - ^ = A r - * ,. 

La cerimonia si è svolta in 
una piccola località sul Ir.c» 
Mead. In origine dolevano 
sposarsi al Desert Tnn Hotel 
di Las Vegcs. ma durante un 
cocktail offerto òllrK-tel in 1 *. 
ro onore Sii SPOSI hrnno cam
biato parere ed hanno dec».-o 
di recarsi al laeo Mead. GII 
5po5i hanno detto che tome-
ranno a Las Vesta = tra *c.rca 
un paio di setti.nane » per la 
luna di miele. 

PIETRO INURAO. direnare 
Andre» Pirandello rtr» dtr r*sr«. 
IscTuuoae coin« mornait murate 
sul regutro sumpa d«i Tribu
nale ci Roma n. «3io/s* del 

18 dicembre J954 
S-atMiimento Ttpogr. O E 5 I S A . 
Via TV Aovembro itì . fiom* 
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