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Viene usato 
ancora il 

regolamento 
del 1941 

Pud accadere cosi che Moravia venga proibito 
a un giovane laureato e che Pasolini non sia 
nel catalogo • Le « novita» sono vecchie di 15 
mesi • Personale straordinario per un lavoro da 
specialist! - Introvabili le sedi: sono nelle scuo-
le, ma i direttori preferirebbero riavere i locali 

bliotccari e dalle strane dispo 
sizioni della Commissione comu
nale sulla scelta dei libri. E' 
acenduto cosi che mi giovane 
avvocato si sia visto rifiutare 
il prestito di un roman/o di Mo 
ravia giudicato dall'impiegato 
« non adatto * cilia sua forma 
zionc mora le Arcade cosi che 
nei cataloghi manchinoPasol i 
ni (anche le opere di poesia) 
molti romanzi dello stesso Mo 
ra \ i a . Pratolini. nonchc Sartre 
e numerosi scrittori amerieani. 
per non parlare poi di testi di 
politica che si trovano. maga-
ri, alia hiblioteca americana. 
La « censura comunale » impe-
disce cosi la lettura di libri che 
sono in vendita — molti a 350 
lire — anche nelle edicole. 

E i problemi di questo che do-
vrebbe essere uno dei piu im 
portanti scrvizi di vita sociale 
fse ne sono arcorti a Milano. 
per esempio. dove esiste una 
biblioteca {)opolare ogni 3() mi-
la abilnnti) non sono ancora fi 
niti. Basta riflettere sul fat-
to che le « sedi >̂ sono spesso 
solo un'aula prestata da una 
scuola e che il direttore di 
questa sarebbe felicissimo di 
rientrarne in possesso. E per 
ottenere Io sgombero degli 
«inutili > libri (non e una bat-
tuta: sembra che gli inse-
gnanti siano raramente t ra i 
frequentatori delle biblioteche) 
non e'e che un mezzo: far 
sembrare il servizio inutile. 
Cosi luci spente, divieto di met-
tere insegne. continui sposta-
menti da un'aula all 'altra, da 
un piano all 'altro. Non e detto 
che i direttori non abbiano 
qualche ragione (pensate alia 
scarsita di aule) ma e certo 
che il Comune non fa nulla per 
comporrc questo dissidio. Di 
nuove sedi. infatti, non si par-
la. L'unico fabbricato adibito 
a biblioteca in questi ultimi an 
ni, la * Torre Marancia > sulla 
Cristoforo Colombo, e stato ab-
bandnnato al suo destino e per 
aprirlo occorrono ora altri la-
vori di riparazione che si con-
cluderanno chissa quando. 
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La copertina del Regolamento del 1941, tuttora valido per le 
biblioteche popolarl. Sostltuire la parola « Comune » a * Gover-
natorato » non basta a rlnnovarlo. 
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I centri di lettura 
attualmente in funzione 

Ecco l'elenco delle Bibliote
che. popolari: 

Sede centrale (prestito e con-
sultazione): via del Governo 
Vecchio 136. 

Lettura alLaperto per ragaz-
zi (solo d 'estate) : Colle Oppio, 
parco di Monte Mario, parco 
del Turismo (EUR). Villa 
Sciarra. 

Presti to: \ i a dei Sardi 
via La Spe/.ia 21. via Amcia 22. 
via Giordano Bruno 2. \ i a \ 'etu 
Ionia 21, \ i a dell'Olmata 4, via 
Marmorata HI9 (anche consul-
ta/ione). corso Kegina M. Pia 
9 (Ostia), via S. Caterina da 

Siena 57 (anche consultaziune). 
via Cassiodoro 2. via Adigrat 
4. via Gesu e Maria 28. via 
Novara 22. via Anton G. Bar-
rilli 15, via Acqua Bullicante 
2G. via Flaminia 226. via Cin-
cinnato 55. via delle Mura Por-
tuensi (ATAC). via Assarotti 13 
(anche consultazione). piazza 
Monte Baldo 2. via della Con-
solazione (Vigili Urbani), \ ia 

3">. I Gela (anche consultazione). \ i a 
Marco Polo RO (ACEA). via del 
Teatto Marcello 48 (Comuna 
li). Verranno aperti prossima 
mente due nuovi centri. ad Aci-
lia-Casal Palocco e in via La-
tina. 

Tulto si i>uo dire <h Gtorun-
nt Amati — proiirietario di 
una yro.fia catena dt cinema 
toyrafi, noiwhe cun^ioliere co
munale dc c parte in causa 
col Comune per sospetta cva-
sione fiscale — tranne che 
non sia un oculato amrnini-
stratore di denan. Dei suoi. 
naturalmente. Voi ricordate. 
infatti. la recente campagna 
elettorale: spendendo una ci-
fra che si calcola intorno ai 
duecento milioni (niusto quan-
to. secondo gli uffici capttoli-
ni. avrebbe dovuto pagarne 
yotto forma di tasse alia col-
lettwita) riusci a farsi eleg-
gere consigliere comunale nel~ 
la lista democristiana e lo ve-
diamo aggirarsi adesso con 
aria soddisfatta nei banchi 
del Campidoglio. 

La sua prodigalita, tutlavia, 
e a senso unico. Da btton am-
ministratore. ripetiama. Gio
vanni Amati non caccia fuori 
un soldo se non e sicuro di 
riaverlo di ritorno, interessi 
compresi. 

Raccolti dal le sezioni comuniste 

' Con la Biblioteca nazionale 
praticamente inutili/zabile (so
no ammessi alia consultazione 
e al prestito esclusivamentc 
professionisti. studios! stranie 
ri e i giovani laureandi) lesta 
no ben poche possibility ai ro 

1 mani di leggere senza spende-
re quattrini. Oltre alle ottime 
biblioteche specializzate. che 
sono ov\iamente riservate a un 
pubblico particolare, esistono 
(solo sulla car ta) ben 32 biblio 
tcche « popolari » del Comune. 
ma s e n i r s e n e e altrettanto dif
ficile che portarsi a casa un 
codiee miniato della « Naziona
le ». Lo scopo di questi centri 
e di « procurare al popolo sa
ne letture di carattere islrutti-
vo ed educativo oltre che ri-
creativo, mediante il prestito 
qraiuito a domicilii) dei volu-
mi ». Lo stile puo sorprenderc: 
ma il regolamento delle biblio 
teche « popolari e di media cul 
Una ». per usare la defini/ione 
ufliciale, risale al HH1 e da 
flllora e stato rimaneggiato piu 
volte, ma mai piu ristampato 
(ed 6 anche questo un segno 
di quanto al Comune prema 
questo servizio). II servizio. co-
munque. e chiaramentc riser-
vatq1 a tutti quelli che hanno 
desiderio di migliorare la loro 
cultura. ma che non possono 
— per motivi economici — ac-
quistare ogni novita che esce 
in libreria. le costose enciclo-
pedie e opere letterarie. Ma so
no jproprio i lavoralori. gli im-
piegati, quelli che trovano le 
maggiori difficolta per prende-
re in prestito i libri. E il mo-
tivo e semplice: l'orario delle 
Biblioteche popolari e « pazze-
sco >: e la definizionc e delle 
persone responsabili del setto-
rd. Ventisei delle 32 sedi sono 
infatti aperte due volte la set 
t imana e solo per due ore al 
giorno. dalle 17.30 alle 19.30 di 
inverno. dalle 18 alle 20 d'esta
t e : in ore. cioe. in cui buona 
par te dei possibili < clienti » so
no ancora a| lavoro, o stanno 
compiendo il faticoso viaggio 
di ritorno a casa. 

D'altra parte il prolungamen-
to dell'orario di apertura (che 
sarebbe gradito soprattutto nel 
16 ore serali) e impedito dalla 
mancanza di personale. <t Bi-
bliotecari > sono infatti. in qua 
si tutti i centri . dei scmplici 
impiegati comunali — quasi 
sempre geometri — privi quin-
di di una preparazione specifi-
ca . t h e prendono 21 mila lire al 
mes'e per questo |oro « straordi 
nario >. E questa somma viene 
in realta pagata solo da pochi 
mesi: prima gli impiegati che 
lavoravano a questo servizio 
prendevano solo 14 mila lire: 
una somma che per molti non 
copri \a neppur c le spese di \ y 
trasporto. 

I^a somma che il Comune 
stanzia ogni anno per le Bi 
blioteche popolnri e talmente 
esigua (30 milioni) che e gi.i 
miracolnso trovare negli scaf 
fali libri di un certo intcrcs^c. 
E se questo avxienp i| merito 
e solo del personale del se r \ i J 
zio centrale biblioteche: acqui 
s ta re un libro. infatti. e quasi 
piu difficile che costruire una 
nuova strada. Le proposte che 
vengono dalla direttrice del 
servizio. dottoressa Carreras . 
passano at traverso una specia-
le Commissione comunale. che 
si riunisce perd abbastanza ra
ramente . Accade cosi che le 
« novita librarie > nelle biblio
teche. oggi, siano volumi ri-
chiesti nel scttembre dello scor-
so anno. Da allora piu nulla: 
e nessuno e in grado di spie 
gare quando la Commissione 
ordinera altri libri. 

L-acqiii<to. p.M. c sottoposto a i , p a c c h j p r e p a r a t i n e H a s a l a d e „ a s e i i o n e A u r e l i a 

un regolamento tanto balordo 
da far pen«are che in realta 
in Campidoglio siano felici solo 
s e poche decine di persone fre 
qucntano questi centri di lettu 
ra . Lc ordinazioni \cngono in
fatti inoltrate attraxerso l 'Ente 
nazionale biblioteche popolari e 
scolastiche (owero 1ENBPS) 
che dipende dal Ministero per la 
pubblica istruzionc. n giro, co
me si pud comprendere. e ab
bastanza tortuoso cd e o\"\io 
che influisca suH'efficienza del 
le Biblioteche popolari. 

Nonostante tutto le \ a r i e se 
zioni sono state frequentate. 
1'anno scorso. da 18 mila te | 
naci lettori. che hanno preso in ! 
prestito. in totale. mezzo mi- j 
lione di volumi. II desiderio di 
leggere. insomma. resta forte. 
nonostante ostacoli burocratici. 
poverta dei cataloghi. difficol
ta di varia natura. E natural 
mente molti dei frequentatori 

•' sono stati piii volte scoraggiati 
dail'inesperienza di molti bi-

I II « boss » del cinema (consigliere d.c.) si r i f iuta 

I d i dare anche una l ira per g l i a l luv ionat i 

! AMATI SOLIDARIZZA CON SE STESSO 
Una proia? L'ablnamo, con 

solcnne evidenza. sulla prima 
pafinia del t Giotnalo dello 
Spettaeolo ». // .s-flfimnnole 
deU'Associazione Nazionale E 
sercenti Cinema (nella quale 
I'Amati ricopre la carica di 
vice Prcsidente nonche di pre-
sidente della Sezione Lazialc). 
L Anec. difatti. aveva lauda
to una interna sottoscrizione 
nazionale per aiulare gli eser-
centi cinematografici toscani 
colpiti dalla alluvione: e ieri 
ha pubblicato l'elenco dei sot-
toscrittori ed il totale raccol-
to: 150 milioni. 

Tra tanti nomi. tuttavia, non 
figura quello di Amati. O me-
yho. figura alia rovescia. Scri-
te infatti il giornale che « II 
consigho direttivo ritiene in 
compatible con la petnuinen 
za in cariche direttive deU'As
sociazione il mancato adempi-
niento di tale impegno ed ha 
fatto oggetto di specifica de-
plorazione il comportamento 
del vice presidente nazionale 
Giovanni Amati >. II quale, 

non soltanto non ha cacciato 

una Ina. ma ha perfinn evi-
tato di tnviari' aali cfcrccnti 
laziah la circolare che mcita 
a contrtbuire al fondo di .soli 
daricta. « Gli alluvionati to 
scant? ». deve essersi detto 
il consigliere democristiana 
* e che. votano forse per tl 
Campidoglio? ». E allora zero. 
I soldi — quelli propri — 
vanno spesi con euro. E an
che se la sottoscrizione e sol
tanto di categoria (che se fos
se stata quella nazionale. tut-
to sommato. avrebbe anche 
fatto bene a non fidarsi). 
ciccia. 

Tanto piu die quelle poche 
minliaia di lire risparmiate. 
le ha messe per intanto da 
parte nel suo * iomlo di soli 
darieta personale >; quel foil-
do che. insieme a qualche al-
tro milioncino raggranellaUi 
con altri analoqhi risparmi. oh 
xerrirri fra qualche mese per 
tentarc di farsi eleggere de-
putato. Quelli si. infatti. — a 
saperci democraticamente fa
re — sort soldi che fruttano. Giovanni Amati 
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Ieri nuovo allarme per 

la mamma di Prima Porta 
Un violento nubifragio si e abbattuto ieri matt ina su Roma: per 

mezz'ora, poi. la citta e stata flagellata dalla grandine. che ha let-
teralmente coperto strade e piazze. Per fortuna. non si debbono la-
mentare danni: i vigili del fuoco sono accorsi solo in qualche negozio. 
in qualche scantinato allagati. A Prima Porta, la popolazione ha 
passato invece degli attimi di panico: la marrana si e gonfiata pau-
rosamente e e'era il pericolo. visto che in provincia piove da due 
giorni, che a sera arrivasse una forte « piena >. che le acque percio 
straripassero ancora una volta. 

I vigili sono cosi andati in forze nella sfortunata borgata. do\e 
numcrose famiglie. nonostante le promesse del Comune. vivono an
cora nelle case di via Frassineto. tante volte allagate e danneg-
giate. Fortunatamente. tutto si e risolto per il meglio. AUc 21, anzi, 
il livello della marrana era calato. 

Altri aiuti partono 
oggi per la Toscana 

Misterioso ferimento 

Bimba grave 
all'ospedale: 

e stata la sorella? 

Si carica il camion dinanzi alia aazlona dl Torpignattara 

Ad un mese esatto dalla not-
te terribile del 4 novembre. la 

i solidarieta del popolo romano 
con le popolazioni delle zone 
alluvionate non solo non ac-
cenna a dar segni di stanchez-
za. ma. al contrario. si inten 
sifica 

II Centro di raccolta del Sa 
lano . punto di riferimento per 
quasi tutte le sezioni comuniste 
della citta. continua a r ice \ere 
quintali di viveri. indumenti. 
medicinali. Questa mattina una 
carovana partira alia volta di 
Grosseto. accompagnata da una 
folta delegazione capeggiata 
dal consigliere provinciale Oli 
vio Mancini. La delegazione 
avra anche il compito di defi 
nire le ulteriori iniziative per i 

J c gemellaggi > tra le organizza 
, zioni del Parti to di Grosseto c 

di Roma. 

Questa mattina por Grossetc \ 
partira anche una carovana dal 
la sc7ione Torpignattara. 11 ca 

! mion e le auto pr i \a te che com 
• porranno la ca ro \ana saranno 

picne di \ i \ e r i . indumenti. <ca 
i tolame di \ a r io tipo. raccolf 

fra la popolazione della zona 
Particolarmente da segnalart 
la raccolta fra i commercianti 
che hano donato indumenti nuo [ 
\ i . Uno di essi ha regalato 18 
camicie nuo\e . un altro ha s tac 
cato dalla vetrina due soprabi-
ti per consegnarli aeli incari-
cati della sezione comunista. 

Sempre per il capoluogo ma-
remmano partira il secondo ca 
rico di \ iver i . indumenti e me
dicinali. raccolti dalle sezioni 
Aurelia. Monte Mario. Pr ima 
\a l le . Prima Porta. Trionfale 
e Cavalleegeri. II centro di 
raccolta e stato organizzato 
presso la sezione Aurelia. 

Gli aiuti frutto di una raccol
ta fra la popolazione di Acilia 
organizzata dalla sezione co
munista, partiranno questa mat
tina alle 7 per Braccagni, una 
frazionc di Grosseto 

Una bambina di 13 mesi. 
Arianna Baldini. e s tata rico-
verata in osservazione. ieri. 
alle 23. al San Camillo: pre-
senta la frattura delle gam-
be. delle braccia. della cla\i-
cola sinistra e numerose con-
tusioni. « Si e fatta male que
sta mattina — ha raccontato 
ai poliziotti la madre della pic-
cola. Maria Baldini. che vive 
in via Ruggero Balestra 10 — 
ho creduto che avesse ripor-
tato solo delle ecchimosi e 1'ho 
tenuta in casa. Stasera. quan
do ho visto che i lividi s"in-
grandivano. mi sono preoccu-
pata e ho deciso di portarla in 
ospedale ». 

Come Arianna abbia ripor-
tato tante gravi fratture. la 
madre non lo ha spiegato an
cora chiaramentc: prima ha 
accennato ad una caduta della 
bambina. poi ha detto che la 
snrellina l'aveva picchiata. 

Ora gli agenti della Mobile 
stanno indagando: a notte. un 
sottufficiale si e recato in ospe
dale. per interrogare la Bal
dini. 

il partito 
COMITATO DIRETTIVO — 

Mercoledi 7 alle ore 9,30, riunio-
ne Comitato direttivo delta Fede-
razione. Odg: «Sviluppo campa
gna fesseramento ». 

A VVOC AT I — Martedl 6 alle 
ore 21, riunione del Gruppo de
gli avvocati comunisti in Fede-
razione (via dei Frentani) con 
Gensini. 

RESPONSABILI DI ZONA — 
Domani alle ore 18 in Federa-
zione riunione dei rejponsabili 
delle zone di Ostiense, Portuense, 
Tiburtina con Verdini. 

CONVOCAZIONI — ATAC: 
Tuicolano ore 9, riunione segre-
teria sezione e dirigenti sinda-
cali con Fredduzzi; Centocelle 
ore 10 assemblea decentramento 
con Marconi; Villa Gordiani ore 
10 assemblea con Natoli; Monte 
Flavio ore 14 assemblea situazio-
ne politica e vofo. 

PAG. 9./• r o m a 
Nastro rasa sulla via Salaria 

Nasce in auto assistita 
dagli agenti del dazio 

Bambina moderna. Paola Voli 
ha preferito nascere in automo
bile, anziche in una comoda 
stanza d'ospedale. E invece che 
da un medico o da una leva-
tt ice e stata assistita (ma que
sto non l'ha deciso lei) da due 
agenti della stradale e dagli im 
piegati del Dazio al decimo chilo-
inetro della Salaria. La signora 
Adele Voli. che ha 2-1 anni. non 
attendeva la bambina tanto pre 
sto e infatti a \e \a passato la 
serata con il inanto Demetrio 
in casa di amici. Rincasati \er.«o 
luna (abituno a Monterotondo). 
I due conium stavano per an 
daie silen/iosainente a letto 
(hanno un'altra bambina. Ti/ia 
n.i. che ha 15 mesi) quando la 
signora ha senLto dei dolorelti 
che non lasciavano dubbi. Sve-
gliati i genitori, che vivono con 
lui. il signor Voli ha fatto salire 
la moglie sulla « 500 » ed 6 par
tito verso il Fatebenefratelli. 

II viaggio durava da qualche 
niinuto. quando il rumore della 
vetturetta e stato nascosto da 
un vagito. Demetrio Voli, ovvia-
mente preoccupato, ha chiesto 
aiuto ai pritni agenti della stra
dale incontrati lungo il ixrcorso 

- Andrea Paoloni e Rernardo 
Torrellotto — e questi hanno con-
sitrliato una sosta nella casetta 
del Da/io. 

Madre e liglia, cosi sono stati 
aclagiati su un improv\isato let-
tino mentre i due agenti parti-
\ano in moto alia ricerca di un 
medico. Al Fatebenefratelli han
no avuto riudiiiz/o della dotto 
ie»sa Ce<*aiina CV.-aroni. 1'hanno 
av\ertita. i>oi sono tornati in 
dietro. scortando un'ainbulanza. 

La signora Adele Voli e la 
neonata stavano abbastanza 
bene: e do|» le cure dei medici 
nella clinica dove sono arrivate 
precedute dai due motociclisti, 
non ci sono piu problemi. 

Di nuovo in Tribunale padre Antonio Corsi 

// hate contrabbandiere nei guai: 

tentb di violentare la lavandaia 
Padie Antonio Corsi. il non di-

mwiticato protagonista del « gial-
lo i- in convento. il frate contrab-
bancheie. e di nuo\o IIPI guai: il 
1'K nennaio comparira davanti al 
Tribunale di Roma, accusato di 
tentata violenza camale e di con-
travvenzione alle leggi di P.S. 
(uso di anna proibita). 

Lo squallido episodio, che ri-
portera sul banco degli imputati 
l'intraprendente cappuccino, era 

Padre Corsi 

nolo sin dai tempi del « giallo » 
ma solo nei giorni scorsi il magi-
strato ne ha conclmo ri«trutton,t 
Secondo I'accusa. frate Antonio 
aggredi la lavandaia del com en 
to, Laura CL. tentnndo di \'olen-
tarla: la donna reagi e il Corsi 
allora, la minaccio con un acu-
minato cacciavite. Laura G.. riu
sci ugualmente a fuggire. 

Come e noto, padre Antonio 
Corsi aveva trasformato il con
vento, sulle sponde del lago di 
Albano, in una c centrale » di con-
trabbando. Una notte. |K>ro. un 
camion carico di casse di « nme-
ricane » urto. nel tentativo di en-
trare nel convento. contro il muro 
di cinta. abbattendolo. Le mace-
rie piombarono addosso a Pierino 
Scab, i>adip dell'atitista del ra 
minn. e a uno doi v> bo^s * del 
rorgani/zazione. Krmenetiildo Vo 
inni. cl-e runa'-e ferito Cr.i\e 
mente 

Co î Cfirabimeri e linan/'cii riu 
••eirono a scopnre !>nncsnna • via 
del tabacco * Padre Corsi fu ar-
lestatn insieme al padre guai din-
no. Mario Milam, e ai giegarl 
laici della banda: furono tutti 
condannati meno il Milani. asso'to 
lier insullicienza di prove. In ap 
pello. padre Antonio ebbe ridotta 
la pena a due anni e pote tornare 
libern. Ora rischia di nuovo la 
galera. 
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±> ECCO ALCUNI ESEMPI DEI NOSTRI PREZZI : 

TELEVISORE C G E . 23" (compreso carrello) . . L. 99.000 
TELEVISORE TELEFUNKEN Mod. 2315 23" . . . » 99.000 
TELEVISORE PORTATILE 12" grande marca . . . » 85.000 
TELEVISORE PORTATILE 16" grande marca . . . » 104.000 
TELEVISORE RADIOVITTORIA 23" super . . . » 8S.C00 
REGISTRATORE GELOSO mog. G 600 » 21.000 
REGISTRATORE PORTATILE A CARTUCCIA . . . » 40.000 
RADIORICEVITORE PORTATILE a transistor . . . » 6.500 
FILODIFFUSIONE SIEMENS mod. ELA 43-01 . . . » 29.020 
COMPLESSO LESA stereofonico HI-FI » 65.000 
LAVASTOVIGLIE ZOPPAS mod. Stovella . . . . > 105.000 
LAVASTOVIGLIE TRIPLEX mod. Pensilmalic . . . » 85.000 
LAVASTOVIGLIE CANDY Mod. Stipomalic . . . » 120.000 
LAVATRICE FOKERINA (Constructa) » 120.000 
LAVATRICE C.G.E. mod. 5 kg. Superautom. . . . » 86.8C0 
LAVATRICE CANDY SUPER A-MATIC 3-5 kg. . . > 63.000 
LAVATRICE WESTINGHOUSE mod. Florida . . . » 96.000 
FRIGORIFERO grande marca It. 185 » 43.000 
FRIGORIFERO BOSCH mod. SG It. 160 . . . . » 66.400 
CUCINA TRIPLEX mod. 8050 • qualtro fuochi . . . » 24.700 
LUCIDATRICE S. GIORGIO mod. Perla (asp.) . . > 20.000 
ASPIRAPOLVERE HOOVER mod. 417 G . . . . > 24.000 
SCALDABAGNO It. 80 grande marca » 15.000 
LAVATRICE CASTOR mod. 509 » 67.000 
LAVATRICE CASTOR mod. Superdry » 119.000 
FONOVALIGIA LESA York > 13.000 
RASOIO SUMBEAM 777 » 16.000 
RASOIO BRAUN SIXTANT 9.000 
- . —^ Per ovvii motivi di spazlo, abbiamo citato sollanlo alcuni 
\ \ I V esempi dei nostri prezzi, ma facciamo prescnle, che tutti 
111 1 1 gli articoli trattali rienlrano nella reale polilica del rl 
1 • • • * • basso da noi altuala. 

ATTENZIONE! 
IN CONSIDERAZIONE DEL GRANDE SUCCESSO OT- _ _ 
TENUTO NELLE VENDITE COL NUOVO SISTEMA ^ / 
SUPERMARKET, SINO AL 31 GENNAIO 1967, PRATI ^^0/n 
CHEREMO SUI PREZZI NETTI INDICATI UN UL- t i W / « ' 
TERIORE SCONTO SPECIALE IN MERCE DEL 

• IL NOSTRO NOME E' LR MWLIQRE GRRRNZ1R 

Uno splendido dono agli abbonati annui, 
vecchi e nuovi, all'« Unita » per il 1967 

r, Biglietti omaggio1 

| a chi dona sangue I 

I La Moslra-Mercafo « Nala-1 
le oggi», Palazzo dei Con-1 
gressi alfEUR, ha messo a 

I disposizione, per colore che I 
doneranno II sangue oggi I 

Iall'Auloemoteca della CRI i n . 
sosta per fuHa la giornata in I 
piazza S. Maria Magglore, 

I due biglietti d'iagresso. La I 
Moslra rest era aperta sino al-1 
I'll dicembre con orario dalle 

I ore 14 alle 23 nei giorni fe I < 
rial! e dalle ore 10 alle 23 in I ! rial! e dalle ore 10 alle 23 in 

. queCi feO'vi • 

L A U R E A 
Molti atigon alia neo dottores

sa Patrizia Magl-rcchetti Lombi. 
che *i e bnllan;err.er,:e laureata 
in « Sc.trne biologiche ». 

«La leggenda di Ulenspiegel» 
di Carlo De Coster 

GAY 
di R- FUNARO 

Via Due Macelll, 59 G 
(angolo Piazza di Spagna) 

Per lavort 
di irasformazione, 

ha inizialo una 

V E N D I T A 
STRAORDINARIA di 

C0NFE7I0NI per SIGNORA 
e awerle la gentile clientela 
cha la nuova denominazione 

MClale del negozio sara: 

« M A X I M i 

11 

Mastacri 
spagnoli 
ad Anversa 

(Incisione ripresa dall'edizione originala del volume < Guerre e assedl del Paesl Bassi » pubblicata ad 
Amsterdam da Michel Colin nel 1*16) 

II libro fe illustrato da 60 incisioni in bianco e nero nel testo e 32 riproduzioni a sei eolori a piena 
e doppia pagina fuori testo tratte dai capolavori del grande pittore fiammingo Pieter Bruegel 
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