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i <* Rincara tutto nelle capitali del «boom* 
MILANO, 7 

« Spendete nel boom prima del 
crack*: qucsta scritta campeggia in un 
negozio del centro che vende borsette 
a prezzi inverosimili. Mille altre « tro-
vote » che puntano sulla paura dell'av-
venire accompagnano in'tutta Mllano 
il lancio delta campagna natalizia, 
mentre i milanesi hanno la possibilita 
di sceqliere fra \ negozi che tentano 
di convincerli a spendere con le luci 
sfavillanti e gli addobbl impensatl e 
quelli che seguono la , via opposta 
annunziando svendite e liquidazioni: 
due modi della stessa corsa ad acca-
parrarsi una jetta di tredicesima, una 
corsa che e ormai nel pieno e le cul 
tappe sono I continui aumentl di tutti 
i generi. 

" Tutti I tipl dl strenna, dalla pellet-
" teria ai aiocattoli, dagli artlcoli spor-
tivi aU'abbigliamento, sono aumentati 

"del 10-20-25% rlspetto all'anno scorsu. 
In particolarc, per quanto - riguarda 
I'abbigliamento, si realstrano I seguen-, 
ti aumenti: del 10*12% I vestitl confe-
zionati, del 15% la maglleria. del 10% • 
la lana. Ed e nella logica dell'« opera- J4 

zione Natale» un prossimo, ulteriore 
ritocco del prezzi per i gtornl di mag-
gior richiesta delle merci. i giorni ai 
quali ci si prepara cnn le mille trovalc 
propagandistiche. Del resto la corsa al' 
rlalzo dei 'prezzi non riguarda solo 
Milano ma tutta Vltalia del nord, nei • 

* grandi e nel piccoli centrl. • » <• 
Particolarmente grave e il proble-

• ma a Torino, dove gi& nell'ultimo 

anno la sltuazlone era andata vta via 
pegglorando. Secondo i dati stattstici 

~ del comune (aggiornati a tutto novem-
bre) il prezzo del pane e aumentato 
in un anno di 10 lire, la pasta di 15 
lire, la came dl vitello (coscla ajfet-
tata) di i28 lire, la polpa di .maiale 

• di 208, il coniqlio di 201, il'prosciutto 
J di 346. il salame crudo di 55. • -

11 rincaro del latte — da 85 a 10t) 
lire il Htro — ha provocato un brusco 
aumento dei prezzi anche nei generi 
derivati: 11 burro epassato da 1272 
lire al chilogrammo a 1345, il parmi-
giano da 1140 a 1418, la groviera na-
zionale da 868 a 1054, il gorgonzola do 
853 a 1148. Un nuovo balzo in avanti 
di tutti i prezzi si reglstra pol dagli 
inizi del mese di dicembre come rl-

flesso*dell'<opcrazlone Natale* fen: 

dcnte a rastrellare la aratifica di fine 
' d'anno "• ; v 

La radio e gli organl di stampa con-
tlnuano a lanciare innocut uppelli allu 

• buona ° volontd • degli operatorl com-
nierciali e alia educazlone dei con-

• sumatori senza per altrn voter annnn-
> z'tare alcuna misura, di effettlva dl-

fcsa del consumatore. Non solo, ma la 
I concreta proposta dell'Alleanza coope-
v i rativa torlncsc di bloccare i prezzi di 

vendita dal 9 dicembre al 10 gennaio 
(proposta accompagnata dall'impegno a 
rcalizzarc la misura nei propri spacci) v 
c stata fatta cadere senza alcun inter-
vento del «comitato per il content-
mento del prezzi > che dovrebbe difen-
dere i consumatorl.* ' 

La lotta nel Paese contra il carovita O J 

I ' " 

Cagliari e Pescara ferme 
per la protesta 
dei lavoratori 

Manifestazioni a Giulianova e Crotone 
Dalla nostra redazione 

• , CAGLIARI, 7 
I lavpratori di Cagliari so

no scesi oggi in sciopero ge-
nerale per protestare contro 
Taumento dei prezzi. Lo 
sciopero, promosso dalla 
CGIL, ha visto la partecipa-
zione compatta dei dipenden-
ti dell'industria, dei trasporti 
pubblici, del settore del com-
mercio. 

Tutti i tram, i filobus. gli 
altri mezzi di trasporto, dalle 
10 alle 12 si sono fermati. 
nessun mezzo ha circolato in 
citta. Anche le corriere della 
SATS, dirette in provincia, 
sono rimaste ferme nella sta-
zione di piazza Amendola; 
fermi anche i treni delle fer-
rovie complementari. 

Si calcola che in tutte le 
maggiori aziende i lavoratori 
abbiano scioperato dal 90% 
e fino al 100%. 

II segretario regionale del
la CGIL, on. Girolamo Sot-
giu, aprendo la manifestazio-
ne ha annunciato che lo scio
pero h riuscito compattis-
simo. 

II consegretario provincia-
le della Camera del Lavoro. 
il -socialista on. Pasquale 
Cambosu, ha ribadito, dal 
canto suo, che Tobiettivo dei-
la lotta odierna non e un^ 
semplice azione di protesta, 
ma rappresenta splo 1'inizio 
di un'azione concreta per 
spezzare !a spirale del caro
vita, bloccare la spinta in-
flazionistica, e per awiare 
una radicale trasformazione 
delle strutture produttive e 
commerciali. - ;« _ 

II giusto sciopero contro il 
carovita non ha trovato 
l'adesione della CISL che ha 
tentato una manovra detta-
ta chiaramente da interessi 
politici. Infatti, il sindacato 
cislino ha decretato il boicot-
taggio della protesta popola-
re p€r non dare fastidi al 
centro sinistra, che nasce al-
l'insegna della linea Carli 

9-P-

CROT01SE 

Corteo di 
lavoratori 
e sciopero 
compatto 

Dal nostro corrispondente 
CROTONE, 7. 

Da ' tempo non si vedeva 
a Crotone una manifesta-
zione dell'ampiezza e forza 
di quella che stamane ha 
avuto luogo contro il caro
vita. Alle 10 davanti alia 
CdL sono affluiti i lavora
tori che, via % via, abbando-
navano i cantieri edili, le 
fabbriche (Pertusola, Monte-
catini, Rossi Tranzuillo), ,il 
porto, gli uffici, il Municipio. 
- Dalla Camera del lavoro 

la massa degli operai e im-
piegati in sciopero si avviava 
in corteo al Municipio per 
chiedere al sindaco e alia 
giunta comunale la loro ade-
sione alia manifestazione. II 
sindaco. compagno Iozzi, e 
gli assessor! present! si uni-
vano al corteo che ripren-
deva • la sua marcia per le 
vie della citta; in testa erano 
i dirigenti della CCdL di 
Crotone, - della Associazione 
contadini, delle commissioni 
interne delle fabbriche, il 
compagno on. Poerio, segre
tario regionale della CGIL, 
I'on. Messinetti, il compagno 
on. Minasi, del P.S.I. Man 
mano che la imponente co-
lonna di scioperanti attra-
versava le vie centrali, i 
commercianti calavano le sa-
racinesche e si univano ai 
lavoratori. 

a. g. 

PESCARA 

CENT0MILA ABB0NAMENTI 

i PER I 40 ANNI DELL'UNITA' 

IADOMENICA 

VAI 

AlfEDICOlA 

ACQU1STARE 

L'UNITA' 

0 ATTENDI 

I I DIFFUS0RE 

CHE H LA 

RECAPITA 

ADOMICIUO. 

PER 61! ALTRI 

SOnOSCRIVI UN 

AM0NAMENT0 

TARIFFE . 

A N N U O 

6 ftornl L 13.000 
, - (senza domenica) - f 

5 giorni;L 10.850 
r (senza domenica ' 

e lunedi) 

SEMESTRALE 

6 £iemi L 6.750 
(senza domenica) '- \ 

5 gimi L 5.600 
i>- (senza domenica " • 

e lunedi) ; 
, . - ^ • • >. 

TRIMESTRALE 

6 gierni L 3.500 
(senza domenica) , 

5 fiomi L 2.900 
(senza domenica ' 

• lunedi) 

Mai uno sciopero 
cosi compatto 

dalla legge truf f a 
Dal nostro corrispondente 

PESCARA, 7. 
Dai grandi scioperi contro 

la legge truffa non si regi-
strava a Pescara una cosi 
grande adesione popolare ad 
una iniziativa della Camera 
del lavoro. A partire dalle 
12,30 di oggi, e per tutta la 
mezza giornata, migliaia e 
migliaia di lavoratori pesca-
resi e della provincia hanno 
interrotto il lavoro per ma-
nifestare contro il vertigino-
so aumento dei prezzi. La pa-
rola • d'ordine della CGIL 
contro il-carovita e stata ac-
colta ovunque. Molti com
mercianti al centro e alia 
periferia hanno - manifestato 
la propria adesione esponen-
do cartellj 

A Scafa, dove lo sciopero 
e stato proclamato per tutta 
la giornata, i minatori della 
SAMA hanno scioperato al 
95 per cento, con 1 adesione 
degli stessi membri della 
C. • I. aderenti alia CISL. 
Sempre a Scafa. nelle altre 
miniere e alia cementeria 
Segni, 1'adesione alio scio
pero e stata del • 100%. > 

A Popoli.lo sciopero e sta
to totale. I negozi sono ri-
masti chiusi. A Montesilvano, 
alia SCAC 1'adesione e stata 
del 100%. 

In citta, gli' edili hanno 
scioperato compatti. Alcuni 
cantieri sono rimasti fermi 
fin dalla mattina. Gli auto-
ferrotramvieri hanno inter
rotto il servizio urbano dalle 
12,30. Ai mercati generali di 
Porta Nuova, a mezzogiqrno, 
i box hanno > interrotto la 
vendita. I lavoratori del mer-
cato ortofrutticolo hanno so-
speso il lavoro per un'ora. I 
facchini hanno aderito alia 
lotta al 100%. Nelle fabbri
che lo sciopero e stato to
tale alia: Aurum. Adriatica, 
Bosco, Leberato Scioli, Alici. 
Di Brigida, Gaslini, Pace. Di 
Bartolomeo. Pesce, Pratesi e 
in diecine di altre. 

Alle 15, i lavoratori si sono 
recati in piazza Sacro-Cuore 
per partecipare al comizio 
del compagno senatore Luigi 
Di Paolantonio, segretario 
della CdL. 

Gianfranco Console 

GIULIANOVA 

'AG 
&i«a?v -, 

Arti^iani e 
• commercianti 

aderiscono 
./ alia lotta 

** GIULIANOVA, 7. 
'- Lo sciopero indetto nel po-

meriggio di leri contro il ca
rovita dalla Camera del La
voro ha visto la partecipazio-
ne di tutti i lavoratori occu-
pati nelle aziende e nei can
tieri, oltre alladesione dei 
commercianti ed artigiani. 

Durante la manifestazione, 
dopo che tutte le categorie si 
erano ~ astenute dal lavoro. 
dalle 13 in poi, in piazza Fos
se Ardeatine ha avuto luogo 
un afTollatissimo comizio; 
ha narlato il sen.' Luigi Di 
Paolantonio, segretario re
gionale della CGIL, che ha 
sottolineato i temi che sono 
alia base della lotta contro 
il carovita 

_ * 

Sfarzoso «gala» a Milano n 
Gioielli a miliardi 

esibiti alia Scala 
Aperto la stagione lirica col consueto sfoggio di ricchezza 

Presenfe i l Presidente della Repubblica 

MILANO — Segni e la consorte nel palco presidenziale vTelefoto) 

Dalla nostra redazione 
-•••'i - M I L A N O , 7.' ' 
Sant'Ambrogio austeri

ty? Non poi troppo. La 
' Scala si e apcrta con il 
solito smagliante gala, il 

* Presidente della Repub
blica e donna Laura Segni 
nel palco d'onore, due 
opere del Mascagni in 
programma, folia di cu-

.riosi all'ingresso, folia di 
' visi pallidi nei foyers, lu

ci accecanti dei riflettori, 
abiti da gran sera e gioiel
li. Pero I'abito non fa il 
monaco. Serata di gala, 
d'accordo, ma di * Turno 
B ». Assenti i nomi piii ari-
stocjratici, nella splendida 
sata del teatro piii impor-
tante del mondo hanno 
« bivaccato» i parvenus, 
che in buon italiano si tra. 
duce pittorescamente con 
villan rifatti. « 

Era nelle previsioni. Le 
«signore bene >, quelle 
autentiche per ceppo o 
per solidita. bancaria, non 
si mescolano con gli ab-
bonati di seconda classc 
del m Turno B >, anime da 
purgatorio che mai, forse, 
potranno fare il salto fino 
al paradiso della haute. 
Negli anni del « boom >, 
dal '60 in avanli, Vaper-
tura *• del fa Scala aveca 

* sempre iatto fare affari 
d'oro ai bagarini ben qua
li ficati. Biglietti per pol-
trone di platea erano stati 
piazzati per ottanta, cento 
e persino centotrcntamila 
lire. Quest'anno nulla di 
tutto cio. 

* Colpa della austerita? 
Colpa della congiuntura? 
Tutto fa brodo. « Sta a ve-
dere — si diceca nei gior
ni scorsi negli ambienti 
chic — che questo Moro 
riesce a fare tl governo 
prima di SanVAmbrogio. 
Al gala ci mancherebbe 
proprio qualche ministro 
socialista per farl^ com-
pteta. Magari il Nenni... .̂ 
Quel che si temeva e ac-
caduto. E stasera alia Sca
la; al seguito del Presi
dente, ndn e'era il Nenni, 
ma Achille Corona si, che 
c il nuovo ministro del 
Turismo e dello Spettaco. 

. lo c, manco a farlo appo-
sta, e socialista. Tanta ac-
qua e passata da quella 
fastosa serata del 7 dicem
bre 1960 che sembrh se-
gnare il ritorno al filone 

di platino della migliore 
tradizione ambrosiana!' 
• Gli sforzi per dare co-
munque lustro e splendo-

.re al romdnzo rosa della 
• Scala non sono per la ve-

rita mancati anche questa 
volta. Milioni (ami mi
liardi) sono stati spesi in 
abiti (da ' un milione in-
su) e in gioielli. Le gran
di case di moda hanno la-

" vorato a ritmo pieno, ma
gari per costruire lunghi 
vestiti dalla linea sempli
ce, « linea a camicia *, che 
pur rendendo omaggio al 
clima di austerita non ver 
questo sono, pero, meno 
raffinati e preziosi degli 
altri. Bianco e nero, ros
so, rosa, verde e turchese, 
i colori predominant; di 
broccato, taffetas, velluto 
e crepe i tessuti, abbon-
dantemente cosparsi di 
pietre, di perle e di pail
lettes. 

Non tutti questi abiti 
hanno fatto ty£ loro Irion- > 
fale compar"sa~staserd.'Una ' 
buona parte attendono la 
< contro-primq^* di giove-
di prossimg,^quando, per 
il piii aristocratico < Tur
no A *, la Scala mettera 
in scena il Don Carlos di , 
Giuseppe Verdi. Perche, 

. sia ben chiaro, i grandi 
assenti di fluefta sera non 
si rassegnano'. ceriamentc. 
ad abbandonare il campo 
della Scala ai parvenus. 
71 crepuscolo e di la da ve
nire. 

Lo afferma anche Jac
ques Griffe. Griffe e il 
grande sarto-profumiere 
parigino che quesVanno si' 
e lanciato alia conquista 
di Milano. E' a lui che si ' 
devono i diecimila garofa-

- ni rosa che, come vuole la 
• tradizione, hanno ornato a 
ghirlande i palchi del tea-

•. tro. Jacques Griffe avreb-
be voluto fare di piii. I ga- • 
rofani? Sono fiori da fu-
nerale. Quelle ghirlande 
rosa sotto i palchi non 

: hanno un fosco significato? 
' Son disposto ad ordinare 
• diecimila meravigliose ro

se giallo pallidissimo e 
blanche. - ' -

Glxelo hanno impedito. 
Soltanto garofani rosa: e 
sempre stato cosi. Griffe 
ha chinato il capo dinnan-
zi alia tradizione; ma non 
ha ceduto del tutto. H 
giallo pallidissimo e il 

' bianco ci sono stati ugual-

mente. Garofani di questi 
due colori (che, e bene 

• dirlo, sono - i colori • che , 
quest'anno contrassegnano 
la sua collezione) hanno' 
avvolto l'-omaggio che 
Griffe ha fatto a tutte le 
signore dei palchi: un fla- . 
cone di « Enthousiasme *,. 
il • profumo che il sarto- ' 
profumiere ha creato pro-
prio per questo gala. 

Musica, poesia, monda- • 
nita, spirito d'iniziativa e 
affari. Un intreccio molto 
apprezzato, che « fa molto 
Milano*. Anche alia Sca
la, nello spirito di Masca
gni, si pud lanciare un 
prodotto. • •« «-

Jacques Griffe e nella 
metropoli lombarda gia da 
parecchi giorni. Forse ma-
lamente informato sulla 
situazione congiunturale, 
si dice deciso a sfondare. 
Quattro sere fa, lui e le 
sue stupende indossatrici 
francesi hanno animato il 
* pranzo di caccia » orqa- * 
nizzato al Principe e Sa-
voia di piazza della Re
pubblica. 11 vero gala di 
Sant'Ambrogio . e stato 
quello. C'erano trecento^ 
cinquanta invitati-scelti, 
principi, marchesi, baro-
ni e conti, abiti stupendi, 
goielli di gran classe, si- . 
gnorilita e un po* di sof-
fusa tristezza. " " 

Una semplice serata di 
beneftcenza (beneficiaria 
la Croce Rossa Italiana); 
ma piena di quell'atmosfc-
ra raccolta che invano la 
autentica haute milanese 
cerca di ritrovare nei fa-
stigi della Scala. E i no-
mi? I'Borromeo, i Castel-
barco. i Visconti, gli Sfor-
za, gli Attolico e i Casati. 
accanto ai Crespi, ai Cit-
terio, ai Motta ed ai Ci-
cogna. Le loro giovani fi-
glie (o nipoti) vendevano 
i biglietti della lotteria di 
beneficenza dotata di pre-, 
mi adeguati al rango dei 
partecipanti alia serata 
(una. stola di visone, un 
gioiello di Van Clif e Ar-
pels e, appunto, un abito 
da gran sera di Griffe);-
mentre i maschi pqrlaoa-
no di caccia. Sulla tavola 
la cacciagionc, frutto di 
liobili < battute * compiu-
tc nelle • grandi riscrce 
nebbiose lungo le rive del 
Ticino. . . . . . 

> 

. Pioro Campisi u 

II viaggio del Papa in Palestine 
> - '. 

Israele e R.A.U. 

colti di sorpresa 
Voci confuse sull'itinerario — I probabili scopi dell'incontro 

al vertice proposto da Atenagora I 

Le voci continuano a rim-
balzare, varie e contraddit-
torie, da un giornale all'al 
tro: il Papa prendera posto 
su un aereo deU'«Alitalia>, ap> 
positamente adattato (Taereo 
sara munito anche di una 
cappella), verso le 8. Scen-
dera all'aeroporto di Lydda, 
in Israele... Non si sa anco 
ra se l'apparecchio con a 
bordo il Papa atterrera alio 
aeroporto di Gerusalemme. 
oppure in quello piu agevole 
di • Amman... II Papa parti-
rebbe alle 7... II Papa parti-
rebbe alle 5... arriverebbe 
alle 9... 

Mancando notizie ufficiali, 
la stampa si abbandona a 
previsioni dettate dalla ne
cessity di < tener su la noti-
zia» La confusione e pero 
molto interessante. perche di-
mostra che il viaggio di Pao
lo VI in Terrasanta non e 
stato preparato con la cura 
che in genere tutti i capi di 
Stato pongono in faccende 
di tale importanza. Fin dal 
primo giorno si ebbe il so-
spetto, ora si ha la certezza. 
che piu di un governo fu col-
to di sorpresa dal clamoroso 
annuncio del Papa. Funzio-
nari del ministero degli Este-
ri Israeliano dichiararono di 
essere all'oscuro di tutto, e 
solo l'altro . ieri' la signora 
Golda Meyr ha cominciato 
ad occuparsi dei preparativi. 
Al Cairo, capitale indiretta-
mente. ma fortemente inte-
ressata. i giornali pubblica-
rono con rilievo la notizia. ma 
senza commenti: prova sicu-
ra del fatto che Nasser' non 
ne sapeva nulla. I commenti 
sono venuti con 48 ore di ri-
tardo. e sono stati pieni di 
diffidenza e di sospetto. at-
traverso l'ufficioso Al Ahram, 
che solitamente esprime il 
pensiero di Nasser. Ieri, un 
altro importante quotidiano 
cairota, Al Akhbar, ha pub 
blicato un editoriale di tono 
sinistramente minatorio: «Sia-
mo in ansia per la sicurezza 
del Papa. B' nostro dovere 
awisare il mondo dei nostri 
sospetti sulla possibilita di un 
attentato sionista contro la 
vita del Pontefice Chi ci ga-
rantisce che i sionisti non uc-
cideranno il Papa durante la 
sua visita sia in Giordania. 
sia in Israele, per accusare 
quindi del crimine gli 
arabi? ». 

La mancanza di informa-
zioni ufficiali sul viaggio, lo 
inspiegabile rinvio della pub-
blicazione di un calendario. 
di' un itinerario. di un pro
gramma di visite, cerimonie 
ed incontri, conferma quan
to dicevamo: il pellegrinag-
gio e ancora in fase di alle-
stimento. Cio desta ' grande 
meraviglia in tutti coloro che 
attribuiscono eccelse doti di 
finezza politica e di tatto di-
plomatico a Paolo VI, quasi 
a contrasto con il <buon> 
Giovanni XXIII, che era — 
essi dicono — « uomo dal cuo-
re largo, ma troppo pieno di 
candore >. Ora molti < vati-
canisti >' osservano, non sen
za imbarazzo, che Giovanni 
XXIII non commise mai 
«gaffes > tali da provocare 
la reazione negativa di uno 
statista importante, per il 
Medio Oriente e rAfrica, co

me Nasser. 
Molto incerta appare anche 

la prospettiva di un < incon-
tro al vertice > fra I leaders 
cristiani. Si ha hmpressione 
che quella del patriarca Ate
nagora I sia stata un'abile 
mossa per prendere il Papa 
di contropiede ed annullare 
in parte l'effetto propagan
d i s t s del pellegrinaggio. 
« diluendolo >, per cos) dire, 
in una iniziativa comune a 
varie chiese. Un comunicato 

ufficiale del patriarcato di 
Istanbul ha comunque riba
dito con enfasi- la volonta di 
addivenire a tale incontro, 
che dovrebbe riunire il Pa
pa, i patriarch! ortodossi, i 
capi -' delle * Chiese j armena, 
copta, giacobita ed etiopica, il 
primate della Chiesa d'lnghil-
terra, e i capi della Chiesa 
episcopate d'America e di 
quella luterana. 

a. s. 

un occasione unica 
In 60 anni-. 
il PREMIO NOBEL ha.scelto per voi 
i capolavori della letteratura modeina 

La Collana 
Premi Nobel 

di letteratura 
vi offre il meglio dei migliori autori del* 
la .letteratura mohdiale dal 1900 ad oggi 
da Pirandello a Shaw, da Mauriac a Pa-

, sternak, da Jimenez a Quasimodo,. da 
Mommsen a Churchill 

Ogni mese un volume 
direttamente a casa vostra 

.. •- -
1 LaColIana"Premi Nobel di Ietteratura,• 

e in vendita solo per sottoscrizione. 
Per ricevere il contratto di sottoscrizione con 
tutte le- notizie riguardanti l'opera, fatene ri
chiesta scrivendo a: FratelH Fabbri Editori • 
Via Abbadesse 40 • Milano, o, piu comDda-
mente per voi, ritagliate, compilate c, alio 
stesso indirizzo, 

spedite subito questo taglianda \ 

| j | j ibiunte i» vU 

,—- (Pto*. i p c«ta 
Mi 

Wfe. t'optn. 

Volumi stampati in carta pregiata - Rilcganua 
elegantissima con impressioni in.oro • Dono 
tondo con capitello - Formato cm 17,$ X 23 -
Prezzo per volume L. 2800 -' 

FRATELLI FABBRI EDITORI, 

Strenno 
Un'op«ra ind1sp*n»abll« 

Compendio di ST0RIA DITALIA 
di Giallo Trerisani e Sfefano Canzio 
2 volumi di eomplessive 15W paffine 
24 tavole fuori testo a 6 colons 
rilegatura uso pelte » ? ^ * -_ 

Un grand* SVCCMSO «di 

t , 

AUT0BI0GRAFIA DEL FASCISMO 
a cura di En2o Nizza f k*>-
introdmione di Carlo Levi e note storiche di Rnggero 
320 pagine in' nero e a colori formato 24,5 x 31J5 
rilegato in tela e sopracoperta a colori • 

Una ancklopwlia « nuova » par i •a l 6 af 14 anni 

DIZIONARIO DEI PICCOU 
edizione italiana della Detske Enciklopedye •' •• "J:" 
diretta da Dina RinaMi con la collaborazione dl Dine Ratone -'' 
272 pagine a 4 colori formato 22x23 . .. ^, 
copertina a colori e soUda rilegatura ' " 

Le Edizioni La Pietra sono in vendita presto tutte le librerie e, 
a rate, attraverso gli agenti delta organizzazione OJi£JL. 

E D I Z I O NI LA P I ETR A 
VIALE FULVIO TESTI, 75 - MILANO • TELEFONO 64.3t.440 
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