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Davanti all'ambasciata spagnola 

Gli student! manifestano a Roma 
i 

i 

i 
i 

i 

Plauditori automontati 

per Fanfani 
MartetR I'on. Fanfani e stato ospitc dei pncsitti di 

montagna del Crosselano. Naturalmente, quando arrivn 
il prvsidente del Consiglio, bisogna Inrgli festa. In Ca-
liibrin, per esvmpio, misero le vac die sui camion e le 
portnrono di pnese in pnese perchb Fanfani ammirasse il 
progrcsso. Nel Crosselano, invece, han caricnlo ttatitorith 
sugli autobus i lavoratori dei Canlieri i quali (per la 
modicn somma di 600 lire al giorno) hannn apptaudilo \ 
il capo del governo a Teggiana, I'hnnno acclamato ad 
Arcidavto. festegginto a Caslel del Piero, onorato a San
ta Fiora, eclehralu a Cinigiano c cost via. Cost I'on. Fan-
/ani ha nvuto H stio pubblirn e si spern rabbin canvintn 
con sei ripethioni consecutive del medesimo discorso. A 
qunlcuno tullntiti c appnrso si rant) die il Presidente non 
si sia accorto del Irucco, cost come se n'erti accorlo in 
Calabria. Ma si vede cbe per I'on. Fanfani le vacche so no 
una cosa scria, mentre gli uomini, pur chc votina D.C., 
sono numcri. • • ' 

Elezioni e adozioni 
L'avv. Michctc Pandolfo, degno presidente dell'Ente 

di Prcvidenza per gli impiegati dclVAgricoltura. ha spe-
dito a tulti gli « egregi e cari amici » una discrcia lettera 
in cut espotte la propria delicatn situazione elcttoralc: 

a Non so se pvrsonalmente io abhia potato dimostrarc, 
nei lirniti consentiti dalla natura dell'Enie die ho Vonorc 
di presiedcre, parlicc.lare sensibilith per le Vostre cose. 
Tultavia, poiche ora mi trovo candidato nel Partita So-
cialdemocratico, mi e assai gradito assume re Vimpegno 
formaie che, in caso di mia elezione, mi ennsidererb 
addirittura tin componente dell a grande famiglia dei di-
rigenti e degli impiegati dcU'agricoltura ». . 

Davvcro sarebhe doloroso respingere un parente cosi 
devoto. Noi proponiamo quindi die, ove non fosse elctto, 
gli impiegati dell'agricoltura lo adottino solennemente 
come figlio c, tanto per incominciarc, gli insegnino le 
buone creanze. . 

per la liberta 
di Grimau 

Brutale intervento della polizia - Vergo-
gnosa dichiarazione deirambasciatore 
franchista - Torino: appello all'O.N.U. 

i 

i 

Pasqua elettorale 

i 
i 
i 
i 

'•'. . 7 padri giuseppini del Qitartiere Tiburtinoin Roma, 
andando a benedire le case per la Pasqua, han trovato 
Voccasionc per distribuire un votantino con una a chine-
chierata di attualita D. Nella chiacchl crata si assicura che 
ben 9.367 sacerdoti sono arrestati o depertati. a Non pos-
siamo restare incrti davanti a questo immenso dramma 
— assicurano i buoni frati —. Tanto piu che anche in 
Italia i tentacoli vigorosi di questi persecutor! sono co-
stantemente in lotla con ogni mezzo di violenza per la 
conquista del potere. E se vi arrivassero... quale disgrazia ' 
per tuttit Se vi siete messi insieme.~ abhandonateli: vi 
sentirele liberi e respirerete megliov. 

Sopraffilti dall'indignazione, i padri giuseppini non 
riescono pin nemmeno a conlrollare la sintassi. Cib di-
mostra quanta sia ardente il loro zelo. Non- e'e dubbio 
tuttayia che gli effetti sarebbero maggiori se, nelln loro • 
lunzwne sacerdolnlc, non mescolasscro cosi brntalmentc 
le cose santc con quelle profane. Agendo cosi, vi e in-' 
fatti il pericolo che — ponendo sullo stcsso piano le 
benedizioni pnsquali. le frotlolc dei 9.367 arrestati e le 
sgrammnticaturc — la gente finisca per pcrdere la fede 
invece della scheda elettorale. 

I Istruzione per i professori I 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
L 

Domani Fon. Maria Badaloni, sottosegrctario alia 
Pubblica Istruzione, terra una conferenza nel la scuola 
media di Carpineto. Per Foccasione maestri e professori 
del lungo, nitre che di Montclanico, Garignasco e Gorga, 
sono stall invitati dai rispettivi presidi a recarsi compatti 
alFagapc. Nel caso in ctti avessero lezione, i ragazzi sa-
ranno inviati a casa un'ora prima e gli inleressati si tro-
vcranno liberi di godcrsi la magnifica occasione. 

In lal mode gli scolari perdernnno un po' di istru
zione, ma in compenso gli insegnnnti verranno debita-
mentc istmili sul come votare per Fon. Maria Badaloni. 
II pmcedimento, natnralmente, e illegnle. Che importa? 
E" nella scuola chc si salva il buon governo. Chi. invece, 
vital sail are la scuola da questo governo sa come votare. 

Bisori al portatore 
II sen. Guido liisori, pratcse, ha avulo una trovata 

per combinare la propaganda elettorale al minima di 
spesa. I suoi volantini vengono inviati in busta chiusa c 
senza affrancatura. / cilladini ricevono la lettera a do-
micilio, pagano la tassa, aprono e scoprono (a propria . 
spese) chc il Sen. liisori « c slnto ed e tttilora sottosegre- . 
tario alFlntcrno fsemprc a gall a con tulti i governi), si e 
sent pre adopcralo in favore di lutli coloro che gli hanno ' 
scritto di sollccitarc le loro pratiche* eccelem eccctcn. 
Come ognun vede sono nolizic prcziosc. addirittura sten-
dale per le trrnla lire della posta. Esse dimostrano in-
fatli chc non e pntdente farsi « fregare » il voto da una 

chc ha gin enminriato a « fregare » pcrfino i frnncnbolli -J 
Firenze 

f' morto il compagno 
Romeo Baracchi 

E' morto ieri mattina il com
pagno Romeo Baracchi. La Fe-
derazione di Firenze del PCI. 
nel d a m e l 'annuncio. esprime 
il profondo cordoglio dei co-
munisti fiorentini per la sua 
improwisa scomparsa. " 

Romeo Baracchi era nato a 
Firenze il 1 agosto 1899. Opera to 
tipografo partecipd giovanlssi-
mo alle lotte operaie e all'azio-
ne popolare contro lo squadri-
smo fascista. Nel 1921 fu tra i 
fondatori del Partito e prese 
par te attiva alia organizzazlone 
del congrcsso msti tutivo della 
FGCI. Successivamente. flno al 
1926. dircsse la Federazlone co-
munista fiorcntina. 

Dopo le lessi - eccczionali ». 
nonostantt la persccuzione dei 

*-~Vti*>.-

fascisti. continuo nella attivita 
di organizzazione e di propa
ganda del partito. Fu arrestato 
una prima volta nel 1934 e s u c -
cessivamente nel 1939 e fu con-
dannato dal Tribunale speciale. 
Sconto oltre 15 anni di car-
cere. 

Dopo la liberazione fu respon-
sabiie della redazione fiorenti-
na doH'l/niiA e redattore del 
scttimanale - Toscana Nuova -. 
Fu membro del comitato fede
rate dai 1944 e dal 1956 e stato 
membro della commissione fe
derate di controllo. 

Ai familiar! di Romeo Ba
racchi giungano in questo mo-
mento di dolore le eapressioni 
della piti viva solidarieta da 
parte del nostro giornalc. 

Centinaia di studentt uni-
vorsitari e delle seuole medie 
snperiori, uomini di cultura. 
hanno dato vita ieri, a Koma, 
ad una forte manifestazione 
antifascista nel corso della 
quale e stata chiesta la libe
razione del compagno Julian 
Grimau dalle carceri fran-
chiste. 

Verso le 18,30, i giovani 
si sono radunati in piazza di 
Spagna, davanti all'Amba-
sciata '• spagnola ' presso la 
Santa Sede. Innalzavano nu-
merosi cartelli con le scritte: 
€ Liberate Grimau! >. < No 
al fascismo! », * Franco as-
sassino *. Gli studenti hanno 
manifestato al grido: « Spa
gna si. Franco no! *. La cen-
tralissima piazza romana e 
rimasta : bloccata per oltre 
mezz'ora. Un folto schiera-
mento di poliziotti e carabi-
nieri, che presidiava l'Amba-
sciata franchista, 6 brutal-
mente intervenuto contro i 
dimostranti, operando un ar. 
resto e numerosi « fermi >: i 
fermati sono stati percossi a 
pugni e a calci, con mariga-
nelli. In nottata, sono stati 
tutti denunciati al magistra
te: sono i fratelli Carlo e 
Giuseppe Santarelli rispetti-
vamente di 17 e 21 anni e 
Piero Fefe di 17 anni. L'ac-
cusa che i «questurini, gli 
stessi che hanno percosso i 
dimostranti, hanno rivolto e 
quella solita, di oltraggio a 
pubblico ufficiale. II giovane 
arrestato e accusato anche di 
violenza a pubblico ufficiale. 
; Gli studenti, dopo la pro-
testa dinanzi all'ambasciata, 
hanno formato un corteo, al 
quale si sono uniti numerosi 
cittadini, che si e portato a 
Trinita dei Monti. Successi-
vamente, la manifestazione e 
ripresa in piazza di Spagna e 
nelle vie adiacenti, dove il 
grido c Liberate Grimau > e 
echeggiato ancora a lungo, in 
mezzo ai caroselli delle ca-
mionette della polizia, inter-
venuta di nuovo in forze in 
difesa . dell'Ambasciata t dl 
Franco. I giovani hanno poi 
continuato la manifestazione 
in altre vie del centro citta-
dino. Alcuni di essi, contusl 
e feriti. si sono fatti medica
re negli ospedali. 

I poliziotti hanno fermato 
anche . il professor Aloisio 
Rendi, docente di •• lettera-
tura tedesca presso l'Univer-
sita, membro del consiglio di-
rettivo dell'ADESSPI roma
na, esponente del partito ra-
dicale. La segreteria nazio-
nale del Partito radicate ha 
espresso il - proprio sdegno 
per il comportamento della 
polizia contro i cittadini dc-
mocratici che intendono paci 
ficamente dimostrare il loro 
attaccamento agli ideali; di 
liberta, pace e democrazia.' <I 
fatti sono di tale gravita — 
afferma un comunicato — che 
la responsabilita del ministro 
degli Interni non DUO piu es-
sere ignorata. Le selvagge ca-
riche della polizia contro i 
manifestanti non violenti che, 
come in ogni capitale occi
dental, tentan9 di strappare 
alia morte eroici fratelli spa-
gnoli, sono inammissibili. A 
Milano come a Koma un va-
sto movimento di protesta 
deve essere subito organizza-
to. U partito radicals rivolgc 
un vivo appello alle forze de-
mocratiche laiche impegnate 
nel governo perche ogni dub
bio sulla solidarieta de] no* 
stro Paese e della sua classe 
dirigente con gli assassini fa
scisti venga prontamente ri-
mosso ed invita i partiti an
tifascist] a concordare una 
nuova. grande manifestazio
ne nella capitale e in ogni 
altra citta italiana >. 

A Milan0 una nuova impo-
nente e appassionata mani
festazione antifranchista si e 
svolta ieri sera davanti al 
consolato spagnolo di via 
Ariberto. Circa duecento gio
vani si sono portati sotto gli 
uffici della sede consolare. 
La polizia. come al solito. e 
intervenuta con pesanti ca
roselli. abbattendo i nodosi 
manganelli sulle teste o sul-
Ie braccia di quanti capita-
vano a tiro. Dalle 22.30 alle 
24 circa, il Corso Gen ova e 
le vie laterali sono state tea-
tro di una « caccia al dimo-
strante >. Molti giovani sono 
stati caricati sui furgoni con 
contusioni al capo e lesioni 
nel corpo. Circa 30 i fermati 
che. nella nottata, sono stati 
rilasciati, dopo essere stati 
denunciati per «manifesta
zione non autorizzata >. 

A Torino, rappresentanti 
delle Associaziont oartigiane, 
studentesche. del Circolo del. 
la Resistenza si sono Ieri in-
contrati per esaminarc le ini

tiative da assumere in dife
sa della vita di Grimau. Al 
termine dell'incontro, mentre 
si preparano altre iniziativc 
e stato diramato alia stampa 
un appello all'ONU. AU'ap-
pello hanno dato la loro ade-
sione anche le associazioni 
dei Partigiani cristiani e di 
< Giustizia e liberta >, nonche 
la Gioventii radicale. 

« Francisco Franco ha con-
dannato a morte un altro an
tifascista — si legge nel do
cuments che verra diffuso in 
manifesti e volantini —, Ju
lian Grimau, padre di due 
bimbe. Dopo averlo carcera-
to, dopo averlo torturato per 
piii giorni, dopo aver tentato 
di simularne il suicidio facen-
dolo buttare dalla finestra di 
un posto di polizia, non aven-
dolo piegato lo ha infine af-
fidato ai carnefici del Tri-
bunale speciale militare. Di 
fronte a tali manifestazioni 
di pura criminalita — conti-
nua il documento — non ba-
stano le proteste e le esorta-
zioni Dlatoniche al rispetto 
dei diritti dell'uomo. Chie-
diamo pertanto un immedia-
to intervento all'ONU, altri-
menti gli antifascist! saranno 
costretti a esercitare giusti
zia in Spagna e ovunque si 
trovino elementi franchisti». 

Di fronte all'ondata di sde. 
gno levatesi contro la barba-
rie franchista, l'ambasciatore 
a Roma del dittatore spagno
lo ha tentato ieri sera di rea-
gire con una vergognosa di
chiarazione, r nella quale si 
cerca di attenuare Tindigna-
zione popolare, asserendo 
che Grimau non sara condan. 
nato a morte perche i cri-
minali di Madrid userebber0 
c clemenza > • nei suoi con
fronts Intollerabile, infine, 
l'asserzione del funzionario 
franchista sulla « campagna 
scandalistica comunista>; e 
oltretutto ridicola, di fronte 
alia generate denuncia dei 
democratici di tutta l'Europa. 

Le iniziative degli antifa-
scisti volte ad imporre ' al 
regime di Franco la libera
zione di Grimau si susseguo-
no in tutti i paesi d'Europa. 
A Bruxelles, una folia di di
mostranti ha manifestato a 
lungo davanti all'Ambascia-
ta spagnola al grido < Abbas-
so Franco! *, • « Libertd. per 
Grimau! >. La polizia, inter
venuta con automezzi, non 
ha potuto impedire lo svolgi-
mento della manifestazione. 
Un centinaio di antifascist! e 
anzi riuscito a penetrare nei 
locali dell'Ambasciata. dove 
ha espresso con forza ai fun-
zionari lo sdegno popolare 
per il nuovo assassinio che 
Franco si appresta a compie-
re. Secondo alcune fonti uffl-
ciose. un telegramma per la 
liberazione di Grimau sareb-
be stato inviato a Franco an
che dalla regina mad re del 
Belgio. Elisabetta. . 

Gli scienziati e i medici so-
vietici. da parte loro. con un 
telegramma al ministro spa
gnolo della Giustizia, Anto
nio Iturmendi, chiedono < in 
nome di uno spirito di uma-
nita e di giustizia. di trasfe-
rire dal Tribunale Militare 
al Tribunale Civile il proces-
so contro Julian Grimau, che 
e gravemente ammalato >. II 
telegramma e stato flrmato 
dal - prof. Nicolaj Blokhin. 
presidente delFAccademia di 
scienze mediche dell'URSS. 

Tesseramento 

Massa Carrara 
e Termini Imerese 
al 100 per cento 
Altre due Federazioni 

del PCI hanno raggiunto il 
100% degli iscritti rispeito 
alio scorso anno: Massa e 
Carrara (dove i nuovi com-
pagni sono 415) e Termini 
Imerese (provincia di Pa
lermo). 

La Sezione di Ostiglia 
(Mantova) ha raggiunto i 
667 tesserati, con 81 nuovi 
iscritti; la Sezione di Cor* 
reggioli (Mantova) i 262 
tesserati, con 15 nuovi 
iscritti. 

Anche la Sezione di 
Campobello di Mazara ha 
ottenulo un notevole risul-
tato nella campagna di tes
seramento al PCI, raggiun-
gendo, rispetto alio scorso 
anno, il 112% degli iscritti 
ed impegnandosi a prose-
gulrn l'azione di proseli-
tismo. , t-

Un niomento delle cariche della polizia contro ' gli studenti davanti all'ambasciata 
spagnola a Roma. Due giovani vengono afferrati dai questurini e malmenati 

Trentin a Maglie 

II voto al P. C. I. 
• * . . 

garanzia di unita 
La preoccupazione della D.C.e garantirsi I'ap-
poggio del grande capitale e della conservazione 

; LECCE, 17.,. 
^ II compagno Bruno Tren
tin, parlando questa sera a 
Maglie, ha sottolineato come 
il dibattito elettorale di que-
ste settimane abbia avuto il 
grande merjto di portare una 
maggiore chiarificazione sul
le intenzioni e sugli obietti-
vi che muovono la Democra
zia cristiana. :"i'" s * '/< '•' • 
.• La sfacciata difesa del mo. 
nopolio della Federconsorzi 
e della « bonomiana > nelle 
campagne; la riaffermata vo-
Ionta di non dare attuazione 
aU'ordinamento regionale fl
no a quando questo non pos-
sa diventare una nuova for
ma • di - sottogoverno • della 
DC; la liquidazione dei pur 
limitati propositi rinnovato-
ri cbntenuti nel progetto di 
legge del ministro Sullo de-
stinato alia regolamentazio-
ne dello sviluppo urbanisti-
co e a contenere la specula-
zione sulle aree fabbricabili; 
U disprezzo con il quale i 
massimi dirigenti della DC 
affrontano il dialogo con i 
loro alleati, riducendo Tinte-
ra operazione del centro-si-
nistra ad una pura e sempli-
ce manovra di divisione del 
movimento . operaio: tutti 
questi fatti — ha detto Tora-
tore — sottolineano come la 
preoccupazione - dominantc 
del partito di maggioranza 
sia oggi quella di garantirsi 
Tappoggio delle forze del 
grande capitale e della con
servazione e di rassicurarle. 
nnche a costo di umiliare c 
di sconfessare i partiti dello 
schieramento di centro-sini-
stra che avevano fatto della 
loro adesione piu o nieno in-
condizionata a questa formu
la di governo, l'elemento 
principale delle loro fortu
ne elettorali. 

Di fronte ai grandi pni-
blemi che urgono sulla sce-
na italiana e intemazionale, 
Ta DC fa quindi puntual-
mente ed esplicitamente la 
sua scclta. riconfermando la 
sua vocazione di partito del
le classi possidenti, di stru-
mento politico del grande 
capitale. Il discorso che la 
DC rivolge ai lavoratori. al
le masse popolari, partico-
larmente nel Mezzogiorno, 
assume a questo punto i] ca_ 
rattere del piu umiliante in-. 
vito ad accettare la legge 
del potere dc, ad assogget-
tarsi alle nuove forme di 
clientela e di sottogoverno 
che nascono dall'estendersi 
del monopolio clericale. Que
sto e infatti il significato, 
brutale e offensivo, delle af-
fermazioni del notabili de-
mocristiani sulla inutilita del 
voto comunista: l'invito ai la
voratori a rinuncinrc alle lo

ro speranze e alia loro volon-
ta di. mutare la situazione 
economica '-' c politica del 
Mezzogiorno, l'invito a chi-
nare la testa e ad accettare 
le briciole del sottogoverno 
clericale..; ••-"-• • ' ••.-'• 

Dietro a questa nuova ver-
«ione dell'integralismo de-
mocristiano, al tentativo di 
s\'alutare il voto comunista, 
senza nemmeno la preoccu
pazione di assumere di fron
te < all'elettorato determinati 
impegni x di • rinnovamento 
economico e sociale, sta non 
solo Tanticomunismo visce-
rale del partito di maggio
ranza e la sua accresciuta 
volonta integralista ma, e 
soprattutto, la sua scelta ru 
classe; sta il rifiuto di con-
sentire ai lavoratori 1'ingres-
so nella vita - dello Stato. 
Questo e il problema di fon-
do di guesta battaglia eletto
rale: imporre una politica di 
riforme. anche limitate, non 
vuol dire far partecipare al-
cun uomo di diverso partito 
ad una fantomatica «stanza 
dei bottoni*: vuol dire con-
segnare la direzione della 
politica agraria al Parlamen-
to e ai contadini asyociati, 
vuol dire consegnare la po
litica del collocamento al 
controllo dei lavoratori e dei 
sindacati, vuol dire sottopor. 

re la direzione delle indu-
strie di Stato ad un control
lo effettivo e all'orientamen-
to delle forze che sono inte-
ressate ad un rinnovamento 
deH'economia meridionale; 
vuol dire garantire una at
tuazione democratica della 
programmazione regionale e 
nazionale. 

Questo la DC non vuole 
fare e non puo fare sino a 
quando rimarra il partito in 
cui coesistono contadini e 
agrari, lavoratori e • grandi 
capitalist!, ceti medi e gran
di speculator!. Le lotte uni-
tarie di questi anni, che han
no visto insieme lavoratori 
comunisti, socialisti e catto-
lici dimostrano che e possi-
bile imporre una nuova stra-
da al nostro Paese: ogni vol
ta che queste lotte hanno ri-
portato una vittoria, esse 
hanno dovuto pero sconfig-
gere la politica integralista 
e le alleanze di classe della 
DC. Il voto che chiediamo 
oggi per il Partito comuni
sta vuol dire garantire que
sta unita, vuol dire imporre, 
quindi. l'ingrcsso di tutte le 
forze del lavoro nella vita 
dello Stato, vuol dire garan
tire. con il progresso sociale 
e 1'obiettivo del socialismo. 
una nuova tappa nella vita 
democratica del nostro Paese 

Oggi Togliatti parla a Frosinone 

I comizi del PCI 
II compagno on. Palmiro 

Togliatti, segretario generate 
del PCI, parleri oggi a Fro
sinone, alle ore 18.30, in piaz
za del Municipio. 

Sempre nella giornata di 
oggi, in ogni regione, si svol-
geranno numerosi comizi co
munisti. Ecco I'etenco dei 
principali: -

Asti: Longo; Varallo: Sec-
chia; Canelli (Asti): Coppo
la; Cuneo: Colombi; Villa 
Dossola: Pecchioli; Torino: 
D'Amico; ' Genova: - G. C. 
Pajetta; Savon a: Natta; Cot-
tolengo (Brescia): -Sclavo; 
Zanano (Brescia): Fornari; 
Milano (rionale): Montagna-
ni; Milano (rionale): Sacchi; 
Milano (rionale): Tortorella; 
Milano (rionale): Carini; Mi
lano (via Palmanova): Ros-
sanda; Ospidaletti di Corma-
no: Pina Re; Sesto S. Gio
vanni: Bonaccini; Garlasco 
(Pavia): Lajolo; Venezia Ca-
stello: Ravagnan; Venezia 
Giudecca: Vianello . Nono; 
Ca* Sabbioni: Gianquinto; 
Mestre Zelarino: Golinelll; 
Grosseto: Terraclni; Arez-
zo: Francisconi; Pietrasan-
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ta: Raffaelli; Porto S. Gior
gio (A. Piceno): Barca; I t r i : 
Maccarone; Sonnino: Grup-
pi; • Fondi: Giunti; Sezze: 
Amadio; Formia: M. Mi-
chetti; Latina: Delia Seta; 
Pescara: Felicetti - Massa-
rotti; Oricola: Sandirocco; 
Carsoli: Santini; Pereto: 
Esposto; Benevento: Chiaro-
monte; Genzano (Lucania): 
Petrone; Banzi: Petrone; 
Avigliano: Bonifazi; Sarca-
ni: Di Sanzo; Senise: Grez-
zi; Vietri Potenza: Savino; 
Latronico: Policicchio; Ca-
strignano del Greci: N. Mar-
cellino; Galatina: N. Mar-
cellino; Mariano: ' N . Mar-
cellino; Crotone: Alicata: Si-
bario (Cosenza): Degli Espo-
sti; Ardore Marina: Vicchi: 
Catanzaro . Lido: - Cinanni; 
Cerva: De Luca; Nicastro: 
Magnani; Spezzano Si la (Co
senza): Trivelli; Lentint (Pa-
lermo): Li Causi; Francavil-
la: Macaluso; Bisacqulno: 
Quardo; Capaci: Baccni; Mi-
silmeri: Speciale; Ficarazzi: 
Speciale; Ribera: La Torre; 
Agrlgento: Rutso; Cagliarl: 
Ingrao; Iglesias: Piraatu. 

novita 

EDITOR! 
RIUNITI 

Ju l io Alvarez del Vayo 

MEMORIE DI 
MEZZO SECOLO 
"Orientamenti" " - • • - - — - — 
pp. 240, L. 2.600 

Ambaeciatore di Spagna in Messico e nel-
l' URSS. min i s t ro degli es ter i d u r a n t e la 
yue r r a civile, p r imo dclogato spagnolo al ia 
Societa delle Nazioni. commissario polit ico 
gonerale deU'esercito repubbl icano, Alvarez 
del Vayo spazia con i suoi r icordi a t t r a v e r s o 
un ampio periodo della s tor ia d 'Europa . fitto 
di d r a m m a t i c i avven iment i . 

Adam Schaff 

LA FILOSOFIA 
DELL'UOMO 
"Nuova bibliotcca di aultura" 
pp. 173. L. 2.800 

Dalla cr i t ica aU'esistenzialiemo di S a r t r e alia 
"filosofia de l l 'uomo" tnarxis ta . nei saggi de l 
piu noto filosofo polacco. 

LA "RIVOLUZIONE 
PERM ANENTE " 
E IL SOCIALISMO 

IN UN PAESE SOLO 
(1924-1926) 
A cura di G. Procacci 
" Pensiero • azione eocialista " 
pp. 294, L. 2.S00 

. Il d i b a t t i t o polit ico e ideologico dopo la m o r t e 
- d i L e n i n r i cos t ru i to a t t r a v e r s o gli a c r i t t i 

dei pro tagonis t i a anal izzato i n u n aeuto 
saggio d i Giu l i ano Procacci. 

Nina Koster ina 

DIARIO 
(1936-1941) 
"Scrittori sovietici" 
pp. 180, L. 1.800 

LA drammatica testimonianza di una ragazza 
aovietica sugli anni del culto della personalita. 

Vladimir Ilic Lenin 

L'ESTREMISMO, 
MALATTIA 
INFANTILE 

DEL COMUNISMO 
Prefazione di Palmiro Togliatti 
"Piccolo biblioteca marxista" 
pp. 198. L. 800 

Netta, incisiva. inconfutabile nella sua cbia-
rezza. (a classica opera di Lenin conserve 
intatta la sua validita nel dibattito politioo 
contem poraneo. 

Carl P. Swanson 

LA CELLULA 
VIVENTE 
"Enciclopedia tascabile" 
pp. 147. L. 850 

U n l ibro indispensabi le pe r lo s t u d e n t s • 
pe r c b i u n q u e si in te ress i a i p rob lemi dalla 
m o d e r n a biologia. Un 'ope ra d i a l t a divxtlga-
zione acientifica-

Hila i re Cuny 

ALBERT EINSTEIN 
ELAFISICA 
MODERNA 
"Enciclopedia tascabile" 
pp. 196, L. 800 

La piu informata biografia di Einstein e una 
facile,di6corsivn illustrazionedelle teorie cbe 
sono nll'origine della fisica contemporane*. 

,.'«;.'•* Jlivn.Ajfi ' j .uui' . •'ji-'-r 


